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Presidente Giovanni Casella
Siamo in diretta streaming Consiglieri. Allora iniziamo con l’appello, Segretario.
[il Segretario procede con l’appello]

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi assenti Losapio…
Consigliere Giuseppe Losapio
Segretaria, chiedo scusa, io sono presente.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ah, non ti vedo… Ah, Losapio, sì.
Consigliere Giuseppe Losapio
Ho avuto problemi in fase di appello per dichiarare a presenza.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Poi De Noia Michele, Innocenti Pietro, Amendolagine Vincenzo.
Consigliere Giorgia Preziosa
Mi riuscite a sentire?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Giorgia Preziosa? Ecco, Giorgia Preziosa presente. Collega il microfono.
Consigliere Giorgia Preziosa
Pronto?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, ti sento, sei presente Giorgia Preziosa? Sì, è presente. Quindi Sasso Mauro? Eccolo. Ci sei, Sasso Mauro?
Presidente Giovanni Casella
Non è collegato, Segretaria. Quanti siamo, Segretaria, quanti siamo?
Consigliere Giorgia Preziosa
Presidente?
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Presidente Giovanni Casella
Mi dica.
Consigliere Giorgia Preziosa
Preziosa Giorgia.
Presidente Giovanni Casella
Lo so.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora 18 presenti…
Consigliere Mauro Sasso
Pronto, qualcuno mi sente?
Intervento
Sì, Mauro, ti sento io, Mauro Sasso.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Siamo 18, 7 assenti. Mauro Sasso ho messo assente, se mi dice, perché io lo vedo qui…
Presidente Giovanni Casella
Va bene, 18 presenti, 7 assenti.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì.
Presidente Giovanni Casella
18 presenti, 7 assenti, la seduta può essere considerata valida. Però consentitemi, chiedo la sospensione immediata
del Consiglio Comunale perché non può esserci corrispondenza di vari problemi di connessione che possono essere
anche causati per questioni di carattere personale, del computer o del telefono, però siccome dobbiamo dare la
massima trasparenza, la massima correttezza alla seduta mi sembra doveroso adesso sistemare un po’ tutte le
situazioni perché sennò non ce ne usciamo più. Intanto la prima cosa da fare è che prima di iniziare ognuno dei
Consiglieri Comunali deve silenziare i propri microfoni. La richiesta della parola verrà fatta tramite chat. Però adesso
per vari problemi di connessione, perchè vedo qualcuno che non è ancora connesso, come Amendolagine, non mi
sembra corretto che si vada avanti se non c’è la risoluzione di questa problematica. Così come il Consigliere Sasso che
vedo bloccato nella sua immagine, o come la Consigliera Preziosa, che non vedo, o come chiunque altro. Io chiedo la
sospensione di 10 minuti del Consiglio Comunale, dopodiché cerchiamo di sistemare tutte le connessioni, vi
chiameremo personalmente e poi ricominciamo il Consiglio Comunale. Siamo d’accordo?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
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Posso. Presidente?
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì, dica, Consigliere.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
No, io chiederei, se c’è una regia, se possono loro controllare e silenziare tutti i microfono almeno durante l’intervallo,
poi quando uno deve parlare si riattiva e si rispegne il microfono. Poi i problemi tecnici possono capitare.
Presidente Giovanni Casella
No, io intanto devo sistemare il problema delle connessioni, che mi sembra al cosa più importante ed è per far sì che
le prerogative e la partecipazione dei Consiglieri sia garantita nella massima correttezza e nella massima trasparenza.
Poi è evidente che i problemi tecnici di natura tecnica, silenziare o meno il microfono credo che sia abbastanza
semplice. Vedo invece che ci sono problemi di natura diversa, il che non mi sta assolutamente bene, anche se, a onor
del vero, è stata proposta la prova a cui molti non hanno partecipato. Vabbè, ma nulla questio, probabilmente
avevamo da fare, okay? Il Consiglio Comunale è sospeso per 10 minuti. Prego?
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Anche il Consigliere Napoletano mi sembra ci siano problemi con il microfono.
Presidente Giovanni Casella
Eh, infatti. Allora, il Consigliere Napoletano quando si è collegato avrebbe dovuto scegliere microfono, non audio.
Quindi nel caso, se riesce, o può rientrare, scegliendo l’opzione microfono e non audio. Va bene, il Consiglio Comunale
è sospeso per 10 minuti.
(sospensione del Consiglio Comunale)

[il Segretario procede con l’appello]

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, di quelli assenti che ho visto: Bianca Addolorata? Ancora non si è collegata. De Noia Michele.
Consigliere Michele De Noia
Presente.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, degli assenti Innocenti è ancora assente?
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Intervento
Scusi, la Consigliera Bianco ha risposto “Presente”.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non ho sentito. Okay, la sento adesso, mi scusi.
Consigliere Addolorata Bianco
Prova, mi sentite?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, ti ho sentito, ti ho sentito. Quindi Innocenti è sempre assente; Amendolagine non si è collegato nel frattempo,
Russo Alfonso non c’è. Spina… Siamo 20. Presidente, siamo in 20.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, siamo in 20, la seduta può considerarsi valida. Consentitemi, io ho un ritorno… Eh, sì, ho capito, ma io ho un
ritorno di quello che si dice per 10 volte tanto, io non ci sto capendo nulla. Ma come funziona qua così? Non è
possibile. Non è possibile, non è possibile lavorare in questo modo. Allora, scusate, ma non è possibile fare Consiglio
Comunale in questo modo, è inaccettabile questa cosa qua, è impossibile. Sta ritornando tutto daccapo. Ma che,
stiamo scherzando?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
C’è un ritorno derivante dal fatto che qualcuno sta vedendo lo streaming, questo è il problema, quindi tu senti
contemporaneamente la mia voce e a breve lo streaming. La regia deve chiudere lo streaming e mandarlo solo sulla
piattaforma online.
Presidente Giovanni Casella
Sta ancora ripetendo le cose che sto dicendo. Posso? Allora…, allora… Ma vedi, ma non sto parlando in diretta io…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Gianni, chiedo scusa, ma la regia può staccare i microfoni di tutti? Perché qua vedo un Vincenzo Amendolagine
collegato ma con il microfono attivo. Poi ci stanno 1, 2 , 3 Admin attivi. Se questi sono attivi ovviamnete la loro voce,
se stanno in streaming, la ripete.
Consigliere Enrico Capurso
Gigi, gli Admin hanno solo audio, non hanno microfono, quindi è impossibile che siano loro. Hanno solo le cuffie, non
hanno…
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Sì, ma quelli come sono collegati con l’audio, cioè se tu ora attivi lo streaming e sei collegato, Enrico, sentirai lo
streaming. Cioè è come se io adesso vado su internet, accendo lo streaming e mi ritorna.
Consigliere Enrico Capurso
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Ma non possono essere gli Admin perché non hanno la possibilità di parlare, non hanno il microfono, hanno solo
l’audio in entrata, cioè che lo ricevono loro, loro non possono parlare.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Purché qualcuno controlli chi parla cosa, perché non è possibile avere il triplo ritorno di cuffie.
Presidente Giovanni Casella
Mi sentire adesso?
Consigliere Mauro Lorusso
Sì, Presidente.
Intervento
Adesso si sentiamo bene.
Intervento
Benissimo, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Perfetto, allora probabilmente abbiamo sistemato. Allora cerchiamo di recuperare il tempo perso e speriamo che
tutto vada per il meglio. Ora vi prego nuovamente di silenziare i microfoni quando chiaramente non si sta parlando.
Per quanto riguarda invece la richiesta dell'intervento scrivete in chat e io prenderò appunti per darvi la parola. Ci
siamo? Quindi il Consiglio Comunale può considerarsi, ripeto, valido, siamo 20 presenti e 5 assenti. Ci sono interventi
prima di entrare sul punto, sul primo punto o possiamo già passare…? Mi chiede la parola Vittorio Fata? Okay,
Consigliere Fata, a lei la parola.

Preconsiliari
Consigliere Vittorio Fata
Mi sentite?
Presidente Giovanni Casella
Sì.
Consigliere Vittorio Fata
No, Presidente, innanzitutto grazie. Però purtroppo ritengo che non ci siano le condizioni ideali per svolgere questo
Consiglio Comunale, peraltro di importanza particolare, visto che stiamo trattando di temi di bilancio e di parecchi
debiti fuori bilancio.
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Consigliere Vittorio Fata
Ne approfitto per segnalare però in via preliminare alcuni problemi inerenti la nostra città, almeno quantomeno i
problemi più urgenti, poi mi ritaglierò uno spazio nell’intervento sulla discussione del bilancio per alcune cose che non
sono state fatte. Oltre ai lavoratori del Comune di Bisceglie (incomprensibile) e quello che stanno subendo credo ci
siano anche dei problemi inerenti alla mensa scolastica. Credo che quest'anno il Comune di Bisceglie ha battuto ogni
record possibile immaginabile perché siamo praticamente a novembre, perché oggi è l'ultimo giorno di ottobre e la
mensa non è stata ancora attivata. Ma oltre il danno la beffa: oltre al disagio per le famiglie che non possono usufruire
della mensa non era mai successo che per il mese di ottobre non fosse partita la mensa nella città di Bisceglie. C’è da
dire anche che l’inerzia di questa Amministrazione ha messo praticamente sul lastrico anche i lavoratori dipendenti
della mensa perché non avendo fatto nessun atto né di proroga, né di assegnazione di nuova gara, tutti i dipendenti
della mensa praticamente non posso usufruire di tutte le agevolazioni, parlo per esempio della cassa integrazione,
perché avendo interrotto ogni rapporto contrattuale con le forniture chiaramente il loro rapporto di lavoro è stato
sospeso e quindi non possono usufruire di questo. Quindi, oltre al disagio delle famiglie, delle mamme, dei bambini,
dei genitori dei bambini che usufruiscono dalla mensa adesso c'è un danno enorme anche per alcuni lavoratori che
non possono in questo periodo di crisi usufruire delle agevolazioni sociali tipo la cassa integrazione e questo è dovuto
a un’inefficienza, ahimè, da parte del Comune. Poi volevo segnalare, ma credo che oggi è abbastanza noto anche a noi,
i problemi di connessione. Anche qua io ricordo di aver lasciato una bozza di convenzione con alcune società che si
occupano di rafforzare la fibra a Bisceglie, ma a distanza di 2 anni questa convenzione non è stata portata a termine. I
disagi sono per noi che rappresentiamo le istituzioni in questo Consiglio, ma vi lascio immaginare che cosa succede
nelle scuole. Allora ringrazio il Presidente della Commissione Urbanistica che pure lui ha segnalato questo problema e
credo che anche nel verbale della Commissione lo troverete perchè la Commissione esorta uno screening di tutte le
strutture internet nelle scuole di ogni ordine e grado. Dico di ogni ordine e grado, ne approfitto anche per la presenza
del Vicepresidente della Provincia, perché comunque gli istituti superiori, mi riferisco al tecnico, al professionale e al
liceo, seppur non competenza comunale costituiscono un importante segmento del piano formativo comunale e
quindi credo che quantomeno i tronchi, le opere primarie questa Amministrazione dovrebbe assicurarle, ma anche
qua c'è inefficienza. Ce ne sarebbero una sfilza di inefficienze da elencarvi, ma non lo faccio con spirito polemico,
come al solito cerco di farlo con spirito costruttivo almeno sulle urgenze immediate, cioè il soccorso immediato a chi
ha bisogno, mi riferisco alle famiglie che non usufruiscono della mensa scolastica perché le scuole stanno chiuse, ma la
scuola dell'infanzia è aperta, come è noto a tutti quanti noi, mi riferisco agli strumenti per far sì che le scuole possano
funzionare. Tralascio per il momento, ci tornerò in occasione del dibattito sul bilancio per tutto quello che ci riguarda
inerenti ai tantissimi servizi che non funzionano. Vi dò un'ultima chicca che danneggia anche gli agricoltori, quelle
famose cartelle che vengono firmate per garantire il gasolio agli agricoltori credo che giacciono sulle scrivanie dei vari
uffici comunali da 15-20 giorni, se non un mese. Anche questo crea un danno all'agricoltura in un momento in cui è
cominciata la stagione della raccolta delle olive e credo anche per l'uva, io non sono pratico di queste cose. Ma anche
questo io ricordo che in passato quando c'erano i problemi il Sindaco si assumeva la responsabilità, le sottoscriveva, le
firmava e anche queste cose andavano avanti. Credo di averne firmata qualcuna anche io nel passato, adesso non
ricordo bene, però non è mai successo un ritardo del genere. Ci sono ritardi enormi sull'ordinaria amministrazione. Poi
col bilancio si va a pensare cosa succederà di questa città, qual è l'idea, qual è il programma e ci confronteremo su
quello. Conto di fare un passaggio anche sull'aspetto sanitario, visto che qualche collega sulla stampa l’ha sollevato
perché ovviamente chiamiamo i nostri medici, i nostri operatori sanitari, atteso che Bisceglie è diventato ospedale
Covid, li chiamiamo a…
Presidente Giovanni Casella
Concluda, Consigliere.
Consigliere Vittorio Fata
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Ho finito, ho finito, un altro minuto. Li richiamiamo a un ulteriore miracolo. Voglio consumare questo minuto per fare
gli auguri di pronta guarigione al collega Francesco Spina. Mi permetto di farlo in questa Assise perché ho visto che è
stato reso pubblico, unitamente al Comandante Dell’Olio e a tutti coloro che stanno venendo fuori da questa malattia
voglio unirli tutti insieme in un augurio sincero di pronta guarigione. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Fata. Mi associo all’ultimo intervento fatto in merito a… Una buona guarigione, prontissima
guarigione prima all’amico Francesco Spina, poi al Consigliere e a tutti coloro che in questo momento si trovano in
questa grave difficoltà. Vi siamo vicini e speriamo che tutto vada bene, anzi, sicuramente andrà tutto bene. Ci sono
altri interventi? Sì, mi chiedeva Sasso Mauro la parola. Sasso Mauro è collegato? Vabbè, è evidente, io qui lo dico e qui
lo confermo, la Presidenza non si assume responsabilità in merito al mancato…, eventuale mancato funzionamento…
Consigliere Mauro Sasso
Io vi sento. Non so se sentite.
Presidente Giovanni Casella
Sì, adesso la sento. No, stavo finendo questo concetto: credo che stia andando, spero, mi auguro, per tutto per il
meglio, però è evidente che per massima correttezza cioè l'Ufficio di Presidenza, non perché si vuole togliere dalle
responsabilità, perché non ne ha responsabilità in merito alla piattaforma, se non dovesse funziona qualcosina è
evidente che poi le responsabilità saranno di altri. Bene, Consigliere Sasso, a lei la parola. Mi sente, Consigliere Sasso?
No.
Consigliere Mauro Sasso
Quindi non mi vedete, Presidente, ma mi sentite?
Presidente Giovanni Casella
La sentiamo, sì, sì, prego.
Consigliere Mauro Sasso
Mi sentite?
Presidente Giovanni Casella
Sì, prego, sì.
Consigliere Mauro Sasso
Mi sentite?
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Sasso, probabilmente lei ha problemi di connessione.
Consigliere Mauro Sasso
Okay, grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Naturalmente anche io ho ricevuto un messaggio adesso che mi giunge
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dalla vostra piattaforma dove mi dice che è impossibile raggiungere il server perché c'è un errore che è un 1020, che io
ho comunicato al suo ufficio e stanno cercando di capire che cos'è perché il mio computer funziona benissimo, la linea
è perfettamente al massimo per la ricezione, perché prima mi vedevate, adesso è venuto fuori il problema. Comunque
se mi state sentendo volevo dire che anche io nel mio iter preliminare avevo preparato un saluto di buon augurio sia al
Consigliere Spina che al Comandante Michele Dell’Olio. Condivido quello che ha detto anche il Consigliere Vittorio
Fata, tutte queste non sono le migliori condizioni per poter eventualmente dialogare in questo Consiglio Comunale,
specialmente di questi punti all'Ordine del Giorno perché sono molto, ma molto importanti. Non posso che non
iniziare il mio intervento preliminare sottolineando purtroppo la situazione che si sta creando con questa epidemia
che sta ingenerando confusione, preoccupazione e in alcuni casi disperazione perché non ci sia più tempo da perdere,
non si possono più pensare a nuovi DPCM o di altri enti regionali, bisogna pensare ai cittadini direttamente facendo
tutto il possibile per aiutarli. Noi di “Nel modo giusto” abbiamo più volte fatto proposte ed emendamenti, consigli e
prese di posizione a favore dei nostri cittadini, vedi l'esenzione della Tari, vedi la riduzione dell'Irpef, che penso che
sono delle situazioni che vadano prese immediatamente in considerazione, tipo anche spostare questa eventualmente
o eliminare questa scadenza del 30.11, spostarla a 60 giorni o eliminarla per (incomprensibile) penso che per eliminare
il pagamento delle tasse cimiteriali, dell'occupazione del suolo pubblico bisogna fare un intervento forte per tutti
questi ristoranti, bar, palestre ,pizzerie e tante altre attività annesse, i fotografi, i fiorai, i negozi di abbigliamento e in
questo modo l'economia si sta paralizzando, l’economia a Bisceglie si sta in questo momento congelando. Quindi
faccio un appello, un appello al nostro Sindaco, anzi, lo faccio ad Angelantonio, che come primo responsabile di questa
grande famiglia teniamo (incomprensibile) vanno bene questi aggiornamenti e suggerimenti che ho visto pubblicati:
“Non andare a fare la spesa, non recarsi in massa al cimitero, mettere le mascherine”, tutto questo non è
assolutamente sufficiente. Ora ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole una programmazione forte e
risolutiva, bisogna dare fondo a tutte le risorse possibili e immaginabili, bisogna fare anche un altro mutuo, fai quello
che chi ha la massima responsabilità deve fare per aiutare i propri cittadini, non bisogna aspettare che tanti altri, caro
Angelantonio ti dicano o ti propongono, basta a farti tirare la giacca da destra e da sinistra, prendi in mano la
situazione. Poi se ci avvisi per tempo ci saremo, anzi, ci siamo. Penso che tutti noi siamo qui perché teniamo a cuore il
bene di questa città e dei suoi abitanti. I cittadini tutti vanno cautelati. Penso che sia ora di dare una vera svolta a
questa incresciosa situazione, ma per ma per favore non aspettare domani, caro Angelantonio, fallo ieri. Grazie, spero
che si sia sentito tutto. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere, le assicuro che si è sentito tutto in maniera credo corretta. La parola a lei, Consigliere Napoletano.
Ricordo che ha 5 minuti di tempo. Prego.
Consigliere Francesco Napoletano
Vorrei aprire la mia discussione intanto evidenziando (incomprensibile)
Presidente Giovanni Casella
Mi scusi, Consigliere, la sua voce va e viene, un attimo, eh, perché non la sentiamo bene. Un attimo, Consigliere,
perché non la sentiamo, non la sentiamo bene, andava a singhiozzo. È un problema generale o è un problema che
rinviene dalla sua connessione? Io sinceramente ho limiti su questo, non mi posso permettere di… Però se c'è
qualcuno che può… Consigliere Napoletano, provi ad avvicinarsi al microfono.
Consigliere Francesco Napoletano
(incomprensibile) perché io vi sento bene.
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Presidente Giovanni Casella
Siamo noi che non sentiamo bene lei. Consigliere, non la sento, io non la sento bene, la sua voce va e viene, quindi mi
sta parlando, cioè ma non ascolto, non riesco ad ascoltare. Non ho sentito nulla…. C'è qualcuno… Consiglieri, ma voi
sentivate bene il Consigliere Napoletano o come lo sentivo io?
Intervento
No, andava e veniva la voce.
Intervento
Andava a tratti.
Intervento
Sì, a tratti, verosimilmente è un problema di connessione suo, secondo me.
Intervento
Anche secondo me.
Consigliere Francesco Napoletano
…a singhiozzo… Il problema è generale. Valutiamo modalità differenti, stiamo parlando di debiti fuori bilancio, stiamo
parlando di altre situazioni di grande attualità e… (incomprensibile) Non lo so, pongo questo interrogativo.
Presidente Giovanni Casella
Allora io auspicherei che ci fosse la massima partecipazione per salvaguardare, ripeto, le prerogative dei Consiglieri
Comunali, ma anche la massima trasparenza e correttezza nello svolgimento del Consiglio Comunale. Vivaddio, non
sono un tecnico, se la procedura ha qualche problema è evidente che il Consiglio Comunale non può svolgersi così
come si dovrebbe, eh, sono d'accordo, ma non vorrei che ci fossero problemi di connessione personali che
impediscono lo svolgimento dello stesso. Io non sono un tecnico, però è evidente che se il Consigliere Napoletano, o
chicchessia, desidera parlare e non può parlare anche per problemi di connessione personale, il che non consente al
massimo la correttezza dello svolgimento dello stesso Consiglio Comunale, convengo su questa cosa, però venitemi…,
venitemi, anzi, veniamoci incontro, c'è una scadenza che purtroppo è quella che rappresenta l'approvazione del
bilancio, comprendo e capisco anche questo, ma consentitemi, cioè qua tra problemi di connessione e problemi
intervento non lo so se si può continuare in questo modo, io non lo so. Peraltro non vorrei assumermi responsabilità
che non mi appartengono in questo caso, tantomeno mettere le condizioni di inficiare la seduta per questioni di
carattere tecnico che hanno responsabilità verso nessuno, eh, parlo dei Consiglieri Comunali, del Consiglio Comunale
chiaramente, no? E quindi io non lo so come…, cioè signori me non so come… Io posso dettare il regolamento del
Consiglio Comunale, ma non posso dettare il regolamento di questioni su piattaforme, non sono un tecnico, non
sono… Faccio il commercialista in questo caso, non ho competenze in materia. Io non sento bene il Consigliere
Napoletano. È un problema che riguarda la sua connessione? Ma vivaddio, se riguarda la sua connessione resta un
problema, cioè il Consigliere Napoletano non può partecipare in maniera corretta allo svolgimento del Consiglio
Comunale. Parlo del Consigliere Napoletano come potrei parlare di tutti i Consiglieri. Quindi in questo caso che faccio,
non ascolto il Consigliere Napoletano perché non può partecipare? Cioè non credo che ci sia un regolare svolgimento
del Consiglio Comunale. Questo è quello che io penso. Poi se mi sbaglio, correggetemi. Segretaria, lei che cosa ne
dice?
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Se è appunto un problema del singolo o un problema diffuso. Sembrerebbe…, cioè è quello che dobbiamo verificare
perchè se è un problema del singolo Consigliere non è imputabile alla piattaforma. Se ci sono Consiglieri che hanno lo
stesso problema o faccio riferimento anche ai Revisori, alle altre persone che sono collegate, probabilmente è un
problema di connessione.
Presidente Giovanni Casella
Segretaria, convengo su questo, però mi consenta, cioè non posso non dare rilevanza a questo problema, seppur di
carattere personale dal punto di vista tecnico, cioè la partecipazione dei Consiglieri è salvaguardata dal regolamento e
dalla legge, se noi abbiamo questo regolamento che consente ai Consiglieri di fare il Consiglio in videoconferenza, il
che deve essere consentito a tutti, indipendentemente dal problema personale dal punto di vista tecnico, altrimenti la
seduta non ha efficacia, eh, questo è quello che io ritengo di dover dire. Cioè a questo punto chiederei ai Consiglieri di
venire qui in Consiglio Comunale, a Palazzo San Domenico, partecipare in presenza a questo punto, che devo fare?
Non posso non tener conto delle problematiche che seppur dipendono da un punto di vista personale tecnico,
esistono. Ma che faccio, dico: “No, Consigliere, lei non può parlare perché non funziona il suo sistema”? Non vedo
correttezza in questo.
Consigliere Mauro Sasso
Posso, Gianni?
Presidente Giovanni Casella
Chi è?
Consigliere Mauro Sasso
Sasso, Consigliere Sasso.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere?
Consigliere Mauro Sasso
Sasso.
Presidente Giovanni Casella
Prego.
Consigliere Mauro Sasso
Grazie, Presidente, della parola. Volevo innanzitutto associarmi ai saluti del Consigliere Fata verso il Consigliere Spina e
il Comandante di pronta guarigione. Volevo che si desse lettura del verbale fatto nella riunione dei Capigruppo perché
dopo vorrei intervenire sempre su quell'argomento. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Sasso, facciamo la cosa contraria, lei ha ricevuto copia del verbale, giusto?
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Consigliere Mauro Sasso
Sì, Presidente, ma non ce l’ho sottomano. Vabbè, lo dico, Presidente, è la stessa cosa.
Presidente Giovanni Casella
Come, scusi?
Consigliere Mauro Sasso
Parlo a voce, mi ricordo più o meno…
Presidente Giovanni Casella
E parli a voce.
Consigliere Mauro Sasso
Allora, ritenendo l'importanza di questo Consiglio Comunale, il decreto parlava di una clausola in quanto si potesse
tenere il Consiglio Comunale in presenza in base al regolamento e cioè prevedeva che in alcuni casi si potesse svolgere
il Consiglio Comunale in presenza e quale fosse la miglior soluzione, visti i grossi punti portati oggi 31 ottobre, ultimo
giorno utile, ultima ora utile, quale fosse diciamo il miglior supporto per poterlo fare in presenza. Questo Consiglio
Comunale è molto importante, qui si decide del futuro della città, non stiamo parlando di caramelle, di cioccolate, cioè
come si fa a svolgere un Consiglio Comunale se un Consigliere non può esprimere il suo parere. Come si fa a dire: “Sì,
questo mi piace, questo mi piace, vorrei mettere questo, vorrei aggiungere questo”. Cioè secondo me questo Consiglio
Comunale andava fatto qualche mese qua e non è di ceto colpa dei Consiglieri se questo non è avvenuto. Quindi io
ritengo che questo Consiglio Comunale vada fatto in presenza. Non è possibile farlo questo in videoconferenza, anche
rispettando il Covid e tutto quello vuoi. Si sarebbe potuto andare al Palazzetto dello Sport, si sarebbe andati di nuovo
in palestra visto che le scuole sono chiuse. Non vedo perché si è ritenuto giusto farlo in questa maniera. Ho finito,
Presidente, per il momento.
Presidente Giovanni Casella
Sì, va bene, in buona sostanza ha detto quello che avevo appena finito di dire io, premesso che non è responsabilità
dell'Ufficio di Presidenza il termine di convocazione del 31 ottobre, come lei ben sa, perché la documentazione è di
tutti…, dei punti all'Ordine del Giorno è arrivata nei tempi…, cui lei peraltro ha partecipato alla Conferenza dei
Capigruppo. Allora io ho ritenuto e lei era presente…
Intervento
Io stavo parlando ma…
Presidente Giovanni Casella
Infatti, infatti, stavo dicendo proprio questo. Allora io desidero che prima che si continui il Consiglio Comunale si
sistemi questa problematica. Peraltro non vedo il Consigliere Amendolagine collegato, il che per quanto mi riguarda
non è di poco conto, vuoi per motivi di carattere tecnico, di connessione. Cioè il discorso che ho affrontato prima è alla
base di tutto, il Consiglio Comunale deve avere la massima trasparenza, la massima correttezza e le prerogative degli
stessi Consiglieri devono essere garantite anche in videoconferenza. Noi abbiamo fatto un regolamento ad hoc
quando a marzo si è scatenata la prima ondata del Covid, prevede questo regolamento che i Consiglieri Comunali
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debbano partecipare, possono partecipare in videoconferenza, ma che devono essere nelle condizioni gli stessi di
poter e dover partecipare. Se c'è qualche impedimento lo svolgimento del Consiglio Comunale, ripeto, non è corretto
nella sua totalità. Questo è il mio pensiero. Quindi chiedo al responsabile della piattaforma o a chicchessia in questo
caso di supportarmi su questa mia considerazione perché desidero in qualità di Presidente del Consiglio Comunale
garantire il corretto svolgimento del Consiglio Comunale, altrimenti di che cosa stiamo parlando? O siamo in…, oppure
dobbiamo trovare un'altra soluzione.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Presidente. Posso?
Presidente Giovanni Casella
Sì, Consigliere Ruggieri, mi ha chiesto la parola. Sì, può, però io desidero che vengano sistemate prima queste
problematiche. Prego, Consigliere.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Grazie. Guardi, io non penso che ci sia…, è un mio parere, quello che non ci sia motivo oggettivo per rimandare questo
Consiglio perché chi ha una connessione stabile non sta avendo nessun problema, come me. I Consiglieri hanno avuto
tutto il tempo per organizzarsi e fare le prove. Io per esempio non ho in questo momento non ho una linea fissa a
casa, ho trovato un posto dove ho una connessione stabile, fissa, e infatti non sto avendo nessun problema. Quindi io
ritengo diciamo irricevibile l’osservazione del Consigliere Napoletano, che ha evidenti problemi di connessione,
mentre chi ha una connessione stabile non sta avendo alcun problema. quindi tant'è che gli ultimi interventi si sono
sentiti benissimo, compreso quello del Consigliere Sasso, il suo, insomma, e altri. Quindi questa è la mia opinione,
grazie. Chiedo scusa, Presidente, intanto diciamo l'ultimo di DPCM suggeriva gli incontri…, insomma suggeriva e quindi
un po’ ovunque vengono sconsigliati gli incontri di persona perché sappiamo che la curva dei contagi è in salita, quindi
io penso che sia inopportuno in questo momento vedersi di persona, perché per quanto diciamo noi siamo sempre
stati attenti a seguire le normative relative alla distanza, eccetera, esiste comunque un margine di rischio che io in
questo momento personalmente non voglio assumermi. Poi penso che sia responsabile, sia anche da esempio a chi ci
guardi questo momento utilizzare gli strumenti diciamo elettronici. Chi non si è adeguato e ha avuto tutto il tempo per
organizzarsi, verificare e adeguarsi adesso mi dispiace non può utilizzare strumentalmente i propri problemi per
rimandare questa seduta. Grazie, ho finito.
Presidente Giovanni Casella
Allora, intanto non credo che ci siano questioni di carattere strumentale, perché se così fosse non ci sarebbe il
collegamento. Seppur corretta la sua valutazione, mi consenta, Consigliere, mi sembra un po' inopportuna perché
questa situazione non va a modificare ciò che io ho appena innanzi detto. Io cioè in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale devo garantire sulla base di quel regolamento che è stato approvato dagli Uffici di Presidenza, premesso
che sono d'accordo sul fatto che non è possibile oggi, visto l’innalzamento della soglia dei contagi, farlo in presenza,
tanto è vero che lo abbiamo convocato in videoconferenza, però in egual misura è necessario garantire il corretto
svolgimento del Consiglio Comunale. Ora se ogni Consigliere Comunale prende una posizione e mi dice: “Siccome c'ha
il problema Casella, a me di Casella”, con rispetto parlando lo dico, anche se non è stato detto, “non me ne frega nulla,
andiamo avanti” non è giusto, non è corretto.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
No, Presidente, chiedo scusa, lei correttamente non ha leso nessuna proroga, ma, diciamo, ha garantito a tutti con la
convocazione, cercando la piattaforma, a tutti i Consiglieri di connettersi, quindi lei ha garantito e sta garantendo a
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tutti la partecipazione a questo Consiglio Comunale, quindi io non penso che la responsabilità sia in nessun modo
imputabile a lei in questo caso, però se…
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, non era questo il senso di ciò che stavo dicendo, assolutamente. È evidente che io ho consentito
attraverso la convocazione un preavvertire gli stessi Consiglieri Comunali di una prova che è andata bene. Non è su
questo che sto discutendo, va bene così, anche perché, ripeto, io le responsabilità me le assumo. Io ponevo la
problematica su un fatto che tutti i Consiglieri Comunali, anche coloro che hanno problemi di connessione devono
partecipare, hanno il diritto di partecipare, quindi in questo caso il Consigliere Napoletano ha problemi, così come ce
l’ha il Consigliere Amendolagine (incomprensibile) la soluzione allo stesso problema invitandoli a partecipare in
presenza qui e trovare una soluzione diversa. Diversamente bisogna comunque sistemare questa situazione, solo
questo ho detto io.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Presidente…
Presidente Giovanni Casella
La massima trasparenza e la massima correttezza per lo svolgimento del Consiglio Comunale.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Presidente, in questo momento noi rischiamo di non vederci mai perché ogni Consigliere potrebbe avere un problema
di connessione un giorno, quindi secondo me il punto non è questo: i problemi di connessione sono individuali, se ci
fosse un problema della piattaforma allora sarei d'accordo con lei, ma altrimenti noi non faremo mai più un Consiglio
Comunale. Io oggi ho cercato una casa che ha una connessione fissa e non una connessione mobile perché io in questo
momento non ho una connessione fissa. Ho una connessione stabile, sapevo che c’era un Consiglio Comunale e mi
sono organizzato in tal modo. Quindi io, mi dispiace, ma non sono d'accordo con il suo punto di vista e di tutelare chi
ha problemi di connessione. Tutti avevamo il tempo e i mezzi per organizzarci, quindi io non sono d'accordo e anzi
penso che se viene rimandato oggi il Consiglio Comunale viene leso il mio diritto, quello di fare un Consiglio Comunale
oggi, visti anche quelli che sono i termini diciamo di legge che ci sono da rispettare.
Presidente Giovanni Casella
Perché qualcuno ha detto che bisogna rinviare il Consiglio Comunale?
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
No, no, non l'ha detto lei sicuramente, qualcun altro l'ha detto, qualcuno l'ha scritto e l'ha detto.
Intervento
È un dibattito tra parti…
Presidente Giovanni Casella
Allora mi ha chiesto di intervenire il Consigliere Capurso.
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Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Presidente anch'io vorrei intervenire, lo dico, grazie.
Presidente Giovanni Casella
Sì, prego, Consigliere Capurso. Consigliere Capurso? Ecco, vedi. Consigliere Capurso, mi sente?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Si è disconnesso. No, no, è rientrato.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Capurso, mi sente? No. Allora prego, Consigliera Preziosa.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Innanzitutto buongiorno a tutti. Ora riesco bene o male a sentirvi meglio rispetto a prima.
Consigliere Enico Pasquale Capurso
Mi sentite?
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Ecco, Enrico, dai, intervieni tu, dopo intervengo io.
Presidente Giovanni Casella
Attenda, Consigliere, comunque silenzi il microfono, cortesemente. Prego, Consigliere Capurso.
Consigliere Enico Pasquale Capurso
Grazie, Presidente. Innanzitutto in via preliminare mi associo agli auguri di pronta guarigione al Consigliere Spina e al
Comandante Dell'Olio prima di qualsiasi cosa. In secondo luogo io mi associo alle sue osservazioni circa la necessità di
garantire a tutti la possibilità di partecipare al Consiglio Comunale. Non è un'imposizione che può essere prevista nei
confronti dei singoli Consiglieri Comunali di trovare dispositivi, connessioni e quant'altro, ma è l'istituzione che va
garantita in quanto tale e quindi se nel caso bisogna mettere a quei Consiglieri che ne hanno bisogno a disposizione
una piattaforma, una postazione anche presso la sede comunale, così come peraltro fu previsto in passato per i
precedenti Consigli Comunali, non ho capito perché adesso invece dobbiamo provvedere in maniera diversa e onerare
tutti di avere per forza computer e connessioni quando in realtà io ho un'ottima connessione, eppure prima nel solo
scrivere in chat mi ha fatto cadere la connessione e mi ha fatto uscire dal Consiglio Comunale. Quindi a tutti deve
essere garantita la possibilità di partecipare anche on-line. In secondo luogo io evidenzio che non è stabilito da
nessuna parte che si debba provvedere per procedere per forza on-line, posto che c'è una circolare del Ministero
dell'Interno che ha stabilito espressamente come i Consigli Comunali nel momento in cui vengono garantite le distanze
di sicurezza possono essere tranquillamente fatti anche in presenza, ragion per cui si poteva trovare una struttura
adeguata che consentisse di svolgere tranquillamente e con le dovute distanze il Consiglio Comunale e invece non
procedere in questo modo diciamo andando a limitare le prerogative di tutta una serie di Consiglieri, tra cui io registro
il Consigliere Amendolagine che sta continuando ad avere difficoltà, il Consigliere Napoletano e non sono
evidentemente problemi connessione perché se lui ci ascolta e invece non riusciamo a sentirlo non è un problema di
connessione, allora si crei una postazione fissa presso il Comune che consenta a quei Consiglieri che hanno difficoltà di
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prendere parte legittimamente al Consiglio Comunale. Questa è la mia osservazione.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Prego, Consigliera Preziosa.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Allora, buongiorno a tutti Innanzitutto. Sono riuscita ora a connettermi. Però mi dispiace sentire queste parole da te,
Peppo, in merito a questa situazione, perché qua noi non vogliamo strumentalizzare assolutamente la cosa, anzi c'era
la nostra volontà proprio di fare il Consiglio Comunale. Io ieri personalmente ho provato e la connessione andava, ma
evidentemente ci sono problemi nella gestione della piattaforma. Comunque non vedo perché tu ritieni che poiché il
tuo diritto non viene leso, cioè tu stai garantito in questo momento, non dovremmo essere garantiti anche noi
Consiglieri di Opposizione, cioè non c'è nessuna volontà di strumentalizzare questa cosa. Chiediamo solo che venga
fatto…, diciamo possiamo anche noi riuscire a lavorare così come vuoi lavorare tu oggi in Consiglio Comunale perché ci
sono difficoltà serie, c'è anche il Consigliere di Sasso Mauro che non vedo collegato oppure non riesce ad ascoltarci.
Così noi non garantiamo il nostro diritto anche di 8 Consiglieri di Opposizione, non è proprio garantito il nostro diritto
in questo modo. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliera.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Scusami, Presidente, chiedo: Innocenti sta partecipando?
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì, vedo Innocenti che sta partecipando in macchina, credo che sia in macchina. Vabbè… Mi ha chiesto di intervenire
il consigliere Coppolecchia, dopodiché chiaramente tireremo le somme da questi interventi, eh. Prego, Consigliere
Coppolecchia.
Consigliere Francesco Coppolecchia
Sì, okay…
Presidente Giovanni Casella
Ecco, vedi, mi sente? Consigliere Coppolecchia? Consigliere Coppolecchia, mi sente?
Consigliere Francesco Coppolecchia
Okay, Presidente, mi sente?
Presidente Giovanni Casella
Vada, vada.
Consigliere Francesco Coppolecchia
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Intanto il sistema funzionava bene, però ho atteso che lei terminasse di parlare per accendere il microfono. In via
preliminare le rughe Ho solo qualche secondo, intanto per porgere i saluti e gli auguri di una pronta guarigione non
solo all’ex Sindaco Spina, ma anche al Comandante e a chi in questo momento diciamo è purtroppo in ospedale. Fatta
questa premessa io devo dire questo: cioè noi sentiamo abbastanza bene e recepiamo abbastanza bene la voce. Non
vi è assolutamente dubbio che bisogna dare la prerogativa e il rispetto verso chi in questo momento non riesce né ad
ascoltare, né a dare il proprio contributo e né a poter intervenire in maniera adeguata. Pertanto, Presidente, mi
consenta un piccolo suggerimento, facciamo una prova, vediamo un pochino se i singoli Consiglieri riescono ad
ascoltare bene e a recepire bene la voce. Magari troviamo delle soluzioni per chi in questo momento non riesce ad
ascoltare e si trova una postazione anche immediata presso il Comune. Per esempio la Consigliera Bianco aveva
difficoltà a casa a casa sua, è venuta ed è qui con me e abbiamo una postazione che ci consente di poter intervenire e
quindi la stessa prerogativa deve essere data a tutti i Consiglieri, di Maggioranza, di Minoranza, di checchessia, ora la
soluzione che io intravedo e perciò mi permetto di suggerire è quella di fare un test singolarmente. Chi ha difficoltà
vediamo di trovare la soluzione, ma deve essere fatta salva sicuramente, come ha detto lei, ogni prerogativa che è
consentita ai singoli Consiglieri. Una piccola riflessione devo evidenziare: non è stato possibile fare quello misto per
alcuni Consiglieri perché vi sono state delle PEC che hanno spiegato in maniera inequivocabile, noi lo abbiamo detto
anche nella Capigruppo le motivazioni per cui non era possibile per salvaguardare la salute di alcuni Consiglieri farlo in
presenza il Consiglio. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. La parola al Consigliere Di Tullio.
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Grazie, Presidente. È ovvio che queste modalità portano queste oggettive difficoltà. Sicuramente qualcosa è causato
anche dalla connessione di ognuno di noi, però io penso che trattasi di bilancio ed è un argomento importante. Quindi,
Presidente, io la invito intanto a verificare se i tecnici ci danno comunque la conferma che la piattaforma funzioni
correttamente e qui deve avere una prima loro autorizzazione che non ci sono problemi sulla piattaforma. Qualora
comunque persistano i problemi è ovvio che le prerogative di tutti io penso che siano state salvaguardate con la
convocazione per tempo online. Si potrebbe valutare un estrema ratio di andare in seconda convocazione e valutare
l'eventuale presenza di chi ha problemi oggettivi o personali, ora non so a cosa sono imputabili, a essere presente in
Consiglio Comunale con le dovute distanze e le dovute precauzioni che il Covid ovviamente oggi più che mai ci impone
perché purtroppo noi dobbiamo anche essere d'esempio e non possiamo comunque sottrarci al fatto che essere
riuniti, io qua vedo che siamo circa 38-40 persone comunque collegati e vedere che gli stessi saremmo lì presenti
porta una serie di preoccupazioni che qualche mese fa, diciamo, non avrei avuto, oggi francamente mi preoccupo
ulteriormente. Quindi, Presidente, io intanto le chiedo di verificare se la piattaforma ha delle problematiche, quindi
chiedo ai tecnici se la piattaforma ha delle problematiche o se la piattaforma è, diciamo, correttamente configurata e
collegata, dopodiché l'ultima ratio sarebbe quella di andare eventualmente, se poi diciamo lo si ritiene opportuno in
seconda convocazione, quindi comunque abbiamo la seconda convocazione che è il giorno 2 e però cercare di capire
chi ha problemi di munirsi prima ed eventualmente chiedere l'ausilio in Sala consigliare dei tecnici e quindi essere
presente per evitare l’assenza di dialogo. Però diciamo che, ripeto, ribadisco che i problemi dei singoli, purtroppo,
ahimè, non possono condizionare lo svolgimento di tutti quanti. Noi abbiamo fatto anche ieri alcune prove per quanto
riguarda la mia Commissione e ci siamo riusciti comunque a collegare, quindi diciamo che ci possono essere dei
problemi che non sono imputabili ai Consiglieri, ma potrebbero essere imputati al computer, alla connessione, al
luogo dove uno si trova, però cerchiamo di valutare e di non portare cortesemente per le lunghe perché altrimenti
resteremo qui a singolarmente a guardarci: “Mi senti, non mi senti, va bene, non va bene” e perderemmo la giornata
intera. Quindi cerchiamo di…, Presidente, le chiedo ovviamente anche in qualità di Vicepresidente di fare sintesi e di
decidere qual è la soluzione più opportuna per salvaguardare diciamole le prerogative di tutti quanti i Consiglieri.
Grazie.
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Presidente Giovanni Casella
Okay, grazie, Consigliere Di Tullio.
Sindaco Angelatonio Angarano
Posso intervenire io?
Presidente Giovanni Casella
Sì, Sindaco, però mi consenta, prima che le dia la parola, allora io credo che se ci sono ancora problemi di connessione
o di audio, o di microfono per alcuni Consigli Comunali, la soluzione in questo caso potrebbe essere che ci sarebbero a
disposizione due postazioni, due o più postazioni, cui poter diciamo consentire ai Consiglieri Comunali, fatti salvi di i
provvedimenti Covid di venire qui a Palazzo San Domenico e poter espletare il loro mandato. Questo credo che possa
essere una soluzione. Prego, Sindaco, dopo il Consigliere Ruggieri che mi ha chiesto la parola. Prego, Sindaco.
Intervento
Gianni, possiamo utilizzare le scuole che stanno chiuse loro hanno la rete internet con tante aule, ne possiamo
mettere sei per aula.
Sindaco Angelatonio Angarano
Allora posso intervenire io, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Chi mi ha chiesto la parola? Il Sindaco? Prego, Sindaco.
Sindaco Angelatonio Angarano
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Io credo che portare avanti questo Consiglio Comunale sia anche tra le tante
cose che questo Consiglio porta come Ordine del Giorno, tanti punti all’Ordine del Giorno, che già come avete ben
evidenziato sono importanti e rappresentano tra l'altro un momento importante di confronto per il Consiglio
Comunale ma anche per i cittadini che potrebbero finalmente usufruire di quei servizi di cui avete anche voi parlato
nelle fase preliminare e quindi di veder sbloccate tante situazioni che l'approvazione del bilancio comporterebbe. Ma
c’è di più, portare avanti questo bilancio, ripeto, è una forma di maturità anche nei confronti di tutti coloro che in
questo momento In Italia stanno affrontando l'emergenza e che riescono a riunirsi in videoconferenza tranquillamente
da mesi. Quindi è inconcepibile quasi che il Consiglio Comunale di Bisceglie non riesca a svolgersi ancora per problemi
che le scuole stanno superando, che gli uffici amministrativi, le Pubbliche Amministrazioni di ogni ordine e grado
stanno superando, hanno superato già mesi. Tutto il mondo si riunisce ormai in videoconferenza perché se non ve ne
siete accorti stiamo affrontando un'emergenza, un’emergenza che comporta i ritardi nei servizi, che ha diventato il
Consigliere Fata; che comporta un grande sacrificio per i cittadini e per le imprese in termini innanzitutto di pressione
sociale e per le imprese in termini di sostenibilità economica della propria attività. Tutti stanno facendo la loro parte,
tutti stanno facendo sacrifici con senso di responsabilità. Io non posso pensare che il Consiglio Comunale di Bisceglie
oggi non possa svolgersi perché non riusciamo ad avere la possibilità tecnologica nonostante la messa a disposizione
di una piattaforma che riesce a sostenere l'accesso di quasi 100 persone, non riusciamo a trovare la possibilità di
andare avanti per motivi di connessione personale dopo che era stato chiesto da voi, dai Consiglieri Comunali
l’opportunità, concessa, di fare delle prove i giorni precedenti al Consiglio Comunale per poter poi svolgerlo in
tranquillità. Io non so neanche chi ha partecipato a quelle prove, n o chi non ha partecipato, so che le hanno chieste, i
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Consiglieri di Opposizione e i Consiglieri di Maggioranza. Oggi venire e porre problemi vari di connessione o altro mi
sembra davvero un’offesa per chi sta facendo tanti sacrifici oggi e per chi ormai da mesi si è adeguato alla didattica a
distanza o al partecipare alle videoconferenze per motivi di lavoro, professionali o anche diciamo pubblici, come sono
le riunioni pubbliche, tanto è vero che il DPCM dice: “Le Pubbliche Amministrazioni si riuniscono in videoconferenza”.
Non è possibile che noi non riusciamo a riunirci in videoconferenza, non è giusto, non è normale e non è giusto che
alle prerogative dei Consiglieri Comunali che devono essere rispettate al 100% non corrispondano poi le prerogative
dei cittadini biscegliesi che vogliono che i servizi vengano erogati. Tra l'altro è arrivata nei giorni scorsi anche una nota
della Prefettura che fa riferimento all'attuale andamento della diffusione del contagio da Covid-19 e nonostante non ci
siano obblighi normativi puntuali invitano le Pubbliche Amministrazioni a valutare con la dovuta attenzione
l'opportunità di tenere le sedute dei Consigli e delle Giunte, così come le riunioni degli organismi interni, quali le
Commissioni e le Conferenze dei Capigruppo, da remoto e non in presenza. Quindi la sensibilità nel rispetto delle
prerogative, ma anche delle ragioni sanitarie che sottendono a un Consiglio Comunale in videoconferenza vengono
considerate anche da organi dello Stato, da rappresentante dello Stato sul territorio come le Prefetture. Quindi io
credo che la proposta del Presidente del Consiglio, quella di sospendere qualche minuto il Consiglio Comunale per
consentire a chi ha problemi di connessione di usufruire dei nostri PC per potersi collegare sia una proposta di buon
senso che riesce a contemperare sicuramente l'esigenza di garantire le prerogative dei Consiglieri Comunali, così come
quella sempre dei Consiglieri Comunali di farlo in sicurezza vista l'emergenza, così come quella dei cittadini a vedere
finalmente attraverso l'approvazione del bilancio la ripresa delle attività delle Pubbliche Amministrazioni che oggi
chiaramente sono penalizzate dalla gestione in esercizio provvisorio.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Sindaco. Bene, allora può riprovare, Consigliere Napoletano, nel caso si è sistemata la problematica? Può
riprovare a parlare? Consigliere Napoletano, mi sente.
Consigliere Francesco Napoletano
La sento, Presidente. (incomprensibile)… altri colleghi…
Presidente Giovanni Casella
Non va bene, Consigliere, non si sente affatto bene, Consigliere, non si sente affatto bene. Allora facciamo così, siete
d'accordo, Consigliere Napoletano, lei p d’accordo a venire? Mi scrive in chat perché sinceramente non riesco a
sentirla. Lei è d'accordo a venire qui a Palazzo San Domenico, troviamo una postazione per poter partecipare, così
come il Consigliere Amendolagine?
Consigliere Francesco Napoletano
No, io in questo momento non mi posso spostare. (incomprensibile)
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, non la sentiamo assolutamente. Non la sentiamo, non la sentiamo. Vabbè, allora la proposta per far sì che
sia garantito lo svolgimento del Consiglio Comunale, anche perché ho sentito i gestori della piattaforma, i quali mi
dicono che non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Il problema è molto probabilmente riferito forse ad ognuno
di noi da un punto di vista tecnico. Quindi, Consigliere, io che cosa posso dirle? La soluzione ci potrebbe essere, nel
caso in cui lei volesse partecipare giustamente, correttamente, la postazione per lei e il Consigliere Amendolagine ci
sarebbe, mi faccia sapere se è possibile questa cosa qua, diversamente non lo so.
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Consigliere Francesco Napoletano
(incomprendibile)
Presidente Giovanni Casella
Non la sento. Consigliere, può fare questa prova, cortesemente, può riuscire e rientrare però non mettendo… Senza
uscire? Sì, può disattivare la telecamera senza uscire, può disattivare la telecamera? Sì, adesso può parlare? No, allora
è un problema… No, no, no, è il computer. Consigliere, mi scrive cortesemente sulla chat? Vabbè, ci sono altri
interventi? Pronto? Ci sono altri interventi nel frattempo? Mi contattate il Consigliere Amendolagine se ritiene di
dover venire qui in presenza con una postazione? Ci sono altri interventi?
Assessore Giovanni Naglieri
Gianni, potrei intervenire?
Presidente Giovanni Casella
Assessore, prego. Aspetti… “In precedenza non ho mai avuto problemi, quindi il problema non è il mio”. Un attimo
Assessore Naglieri. Prego, Assessore Naglieri. Nel frattempo cerchiamo di sistemare questa cosa. Prego, Assessore
Naglieri, a lei la parola.
Assessore Giovanni Naglieri
Va bene, grazie, Presidente. Saluto tutti i Consiglieri Comunali. Mi associo chiaramente all’augurio di pronta guarigione
per il Consigliere Spina e per il Comandante Dell’Olio. Allora c'è stato prima l'intervento del Consigliere Fata che ha
messo in evidenza un disservizio da lui denunciato per quanto riguarda il comparto dell'agricoltura. Vorrei soltanto
precisare alcuni elementi, giusto per fare chiarezza. Innanzitutto le pratiche a cui fa riferimento il Consigliere Fata sono
le pratiche del carburante agricolo Uba, si tratta di pratiche la più datata nella disponibilità degli uffici a 8 giorni, 7
giorni normalmente e quindi non un mese come è stato detto. Normalmente queste pratiche vengono istruite in un
lasso di tempo di 10-15 giorni. L'attività di responsabilità è prettamente di natura gestionale e non politica per cui se
negli anni passati qualche Sindaco ha messo firme su atti gestionali che riguardano, insomma, addirittura richieste di
carburante agricolo con accisa agevolata dove a ridosso poi ci sono le verifiche dell'Agenzia delle Dogane, quindi con le
attività ex post e quindi della Procura della Repubblica in caso di truffe capisce bene che un Sindaco che mette
inopportunamente una firma su un atto gestionale di procedere quantomeno andrebbe incontro a delle gravi
responsabilità di natura penale. Ma detto questo che rappresenta un elemento di chiarezza per quanto riguarda la
competenza dell'iter amministrativo mi fa specie anche un'altra questione: praticamente la Giunta Regionale appunto
della Regione Puglia…
Intervento
Mi sentite?
Assessore Giovanni Naglieri
La Giunta Regionale in data 30 marzo ha prodotta una delibera ed era relativa…
Presidente Giovanni Casella
Disattivi il microfono, per cortesia, stiamo cercando di sistemare sto fatto qua.
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Assessore Giovanni Naglieri
Ma mi sentite?
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì, a lei la sentiamo, Assessore.
Assessore Giovanni Naglieri
Okay, allora la Giunta regionale il 30 marzo del 2020 ha prodotto la delibera, la numero 433, che riguardava appunto
un intervento sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 e si trattava di misure una tantum, tra queste anche la
concessione dell’accisa agevolata per il carburante agricolo nella possibilità di poterlo avere nella misura del 50%
rispetto a quanto ricevuto l'anno precedente. E la pratica da dover attuare prevedeva che l'azienda agricola dovesse
(incomprensibile) presentare il libretto 1 con l'evidenza del carburante acquisito nell'anno 2019, presentare con
questa anche una autodichiarazione e quindi il distributore avrebbe dovuto inviare tutto quanto, dovrebbe inviare
tutto quanto agli uffici comunali. Quindi questo iter che è molto più agevolato rispetto a quello consueto non è stato
adottato. Io questo (incomprensibile) le aziende agricole dovrebbero essere portate a conoscenza soprattutto dai
patronati che gestiscono queste attività (incomprensibile). Quindi spero di aver fornito ogni delucidazione in merito
alla richiesta formulata dal Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
Presidente, posso replicare un minuto solo?
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Fata. Prego.
Consigliere Vittorio Fata
(incomprensibile) per quanto mi riguarda apprezzo le sue preoccupazioni per qualche mia firma inopportuna, ma
come è mia consuetudine mi assumo sempre le mie responsabilità quando vado incontro alla mia categoria e se
qualche volta posso aver commesso, ai limiti del codice penale dei reati (incomprensibile) fatto solo per aiutare le
persone che hanno bisogno, quindi non per un accordo personale (incomprensibile)
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Vittorio, scusa se ti irrompo. Vittorio, presidente? Gianni?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Dimmi, Peppo.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Gigi, scusami. Allora, se chi ha il microfono aperto non lo spegne, quello che dice Vittorio non si sente. È da marzo che
diciamo questa cosa, è inaccettabile anche dobbiamo ancora stare a ricordare queste cose ai Consiglieri.
Consigliere Vittorio Fata
Peppo, chiedo scusa.
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Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Chi ha il microfono aperto, lo chiuda.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Peppo Ruggiero, chiedo scusa, io chiedo all’Amministratore di rete perché non so perché quel sistema non funzioni
come Cristo comandi che disattivi i microfoni di quelli che non stanno parlando perché c'è un amministratore di rete
che lo deve fare, non so chi è, disattivi i microfoni e lascia aperto solo chi è al momento in intervento, quindi il
Consigliere Fata. Prego, Consigliere Fata, sempre che abbiamo staccato tutti i microfoni.
Consigliere Vittorio Fata
Spero che Gianni Naglieri mi abbai ascoltato finora. Vorrei concludere, stavo dicendo che se mi sono assunto delle
responsabilità l’ho fatto certo per una categoria o per qualche settore che in quel momento era in difficoltà per le
lentezze burocratiche. Siccome mi lamento sempre che c’è troppa burocrazia e poca risposta alle esigenze dei cittadini
spesso l’ho fatto assumendomi delle mie responsabilità come Sindaco e se dovessi aver leso qualche codice, diciamo,
il Codice Penale, sto con la coscienza apposto perché se l'avessi fatto, l’ho fatto a fon di bene e non per tornaconto
personale, ma sono sicuro che Gianni Naglieri non si riferisce a nessun tipo di tornaconto personale, sia nei miei
riguardi che di chi magari ha svolto questa funzione di Sindaco. L’appello, la domanda che vorrei fare all’Assessore è
che ha illustrato in maniera egregia quelli che sono i procedimenti per ottenere questo procedimento Uma, per
intenderci, e se un amministratore, un Assessore o un Sindaco non senta il dovere di rendere quello che ha detto oggi
Consiglio Comunale pubblico attraverso, non so, una dichiarazione stampa oppure un manifesto ancor più utile agli
agricoltori che sono poco, diciamo, ormai la categoria che forse non è molto attenta ai sistemi telematici, cioè io
ritengo l’Amministrazione queste procedure di cui io, ammetto, non era non ero a conoscenza, abbia il dovere
renderle pubbliche il più veloce possibile per snellire la burocrazia. Poi trattasi di una settimana, 10 giorni, forse non
un mese come ho detto io, non lo so, non ne ho contezza, mi è stato riferito, so che quelle pratiche in passato, e può
chiedere alla dottoressa Galantino, giacevano nelle stanze del Comune tre, massimo quattro giorni. Ma non voglio
polemizzare, purché il problema si risolva. Ci vorrà qualche giorno in più perché questa amministrazione o questa fase
gestionale di questa amministrazione ha bisogno di più tempo, purché (incomprensibile) le calende greche, perchè
l’Assessore Naglieri, molto (incomprensibile) nel settore sa benissimo che queste sono delle lentezze burocratiche che
possono nuocere non poco alla categoria, quindi le chiedo senza spirito polemico, ma assoluto spirito collaborativo, di
risolvere al più presto il problema e di evidenziare la procedura che ha messo in campo la Regione di cui io non ero a
conoscenza, sono convinto che non ne sono a conoscenza la stragrande maggioranza degli agricoltori che ne fanno
utilizzo, di renderlo pubblico il più presto possibile. Questo era lo spirito del mio intervento. Grazie e grazie e ancora
all’Assessore Naglieri.
Assessore Giovanni Naglieri
Grazie, Consigliere Fata. Se mi consente soltanto di poter dire in maniera molto veloce. Allora grazie, Vittorio,
insomma, del tuo intervento, però vorrei soltanto aggiungere un dettaglio importante: la Puglia gestisce questo
sistema attraverso un portale Lumaweb, a questo portale possono accederci soltanto i centri di assistenza agricola
cioè non è l'azienda agricola che si rivolge direttamente al Comune, è praticamente l'azienda agricola che si rivolge al
CA che istruisce la domanda e quindi questa domanda arriva direttamente sul portale del funzionario, in questo caso
la dottoressa Galantino. Quindi, diciamo, dare la notizia che è scontata ai CA, insomma, appare abbastanza superfluo.
La cosa invece che più mi sorprende è come qualche CA non abbia utilizzato l'opportunità che la Regione Puglia in
ambito di un periodo come quello del Covid ha prodotto la delibera, la 433, che andava appunto ad agevolare il
percorso istruttorio ed amministrativo per poter addirittura dotarsi del 50% del carburante agricolo in più dell'anno
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precedente, quindi cioè questa è la vera anomalia. Quindi su questa cosa qua io sicuramente la prossima settimana
farò una verifica attraverso il CA, consultandoli per cercare di capire il perché non abbiano attuato queste misure. Poi
per quanto riguarda il problema che si è verificato all'interno della macchina comunale abbiamo avuto il primo
dirigente che era in malattia, abbiamo avuto il suo sostituto, il dottor Dell'Olio che conoscete bene, purtroppo
improvvisamente ha dichiarato la sua indisponibilità proprio per malattia, quindi il venerdì abbiamo dovuto darci da
fare per individuare un terzo dirigente, però questo terzo dirigente non aveva neanche la possibilità materiale di
capire che cosa fossero le pratiche Uma, perché è un percorso, è un tema abbastanza complesso e comunque sia
lunedì, insomma, dovrebbe rientrare nei ranghi l'architetto Losapio, per cui, insomma, la cosa verrà ripresa e risolta.
Comunque ci tenevo soltanto a fare questo ulteriore chiarimento. Grazie di nuovo.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Assessore Naglieri. Io sto attendendo il Presidente che mi ha ovviamente delegato perché sta verificando, o
meglio, sta cercando di risolvere questo problema di connessione dei vari Consiglieri. Non lo so, Segretaria, reputa
necessaria una sospensione del Consiglio per 10 minuti, perché altrimenti dovremmo entrare nel punto e procedere,
però siccome siamo in attesa di capire le problematiche dei vari Consiglieri se sono state risolte, mi suggerisca lei,
chiedo aa lei.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ritengo opportuno sospendere per vedere se il Consigliere Napoletano, il Consigliere Amendolagine prima parlavano
in sottofondo, riescono risolvere i loro problemi, insomma… Mi dice che il Consigliere Sasso forse ha risolto perché lo
vedo, credo. Comunque eventualmente ci sono le postazioni in stanze singole che potrebbero essere utilizzate dai
Consiglieri.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Quante postazioni potremmo…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
4 o 5.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Okay. Quindi se ore…, non lo so, non vedo il Presidente Casella per confrontarmi con lui perché mi ha delegato perché
hai detto: “Devo cercare di risolvere, sistemare il problema”, però volevo un attimo capire se questo problema, o
meglio, se c'è stata la disponibilità da parte dei Consiglieri che hanno delle difficoltà a venire in Comune, questo è,
sostanzialmente. Presidente? Vedo che è tornato il Presidente. Avevo chiesto al Segretario Generale in tua assenza se
c’è la necessità a questo punto di sospendere per 10-15 minuti il Consiglio in attesa che i Consiglieri raggiungano la
Sala del Consiglio o comunque le stanze messe a disposizione dall'Amministrazione per poter far sì che ognuno sia
presente e possa intervenire. Non lo so, attendo tue.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, allora, facciamo così, sospendiamo allora nuovamente la seduta, ci rivediamo alle 12:30, nel frattempo
cerchiamo di risolvere il problema del Consigliere Napoletano e Amendolagine, okay? Chiedo scusa, 13:30,
perdonatemi. Va bene?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
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Va bene.
(sospensione del Consiglio Comunale)

Presidente Giovanni Casella
Allora, Segretaria?
[il Segretario procede con l’appello]
Segretario Generale Rosa Arrivabene
8 assenti e 17 presenti. Sì, okay, non è entrato nessun altro.
Consigliere Angela Lucia Di Gregorio
Sono Di Gregorio, io ci sono.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non ti vedevo, dove sei? Capurso è entrato, l’ho visto. Capurso c’è e Di Gregorio se ti vai vedere…
Consigliere Angela Lucia Di Gregorio
Se si apre la Webcam mi vedete, mi hanno fatto ricadere.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, comune ti vedo collegata. Quindi sono, scusi, Presidente, 19 presenti, 6 assenti.

Presidente Giovanni Casella
Va bene, va bene, perfetto, la seduta può riconsiderarsi nuovamente valida. Ecco, credo che non ci siano più interventi
preliminari o ce ne sono? Non ci sono richieste, quindi possiamo entrare…
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Posso intervenire?
Presidente Giovanni Casella
Eh, sì, io infatti avevo chiesto…
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Presidente, posso intervenire?
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Presidente Giovanni Casella
Prego, prego, Consigliere Amendolagine. Prego.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Mi associo anch'io perché vi stavo ascoltando ma non riuscivo a collegarmi, a un augurio di pronta guarigione al
Consigliere Francesco Spina e al comandante Dell'Olio, ma a tutti i degenti del nostro ospedale, ma di tutti gli ospedali
italiani per questo momento abbastanza critico, speriamo che possano ritornare subito fra noi ad una vita normale e
diciamo serena. Detto questo e senza spirito polemico, Presidente, io, se pure in via ufficiosa perché non ho potuto
partecipare alla Capigruppo, avevo chiesto di fare un Consiglio in presenza al Palazzetto dello sport anche perché
penso che lì ci siano distanze spaziali per poter garantire le distanze, quindi state tranquilli e sereni a fare un Consiglio
guardandoci negli occhi perché i questa maniera, onestamente, anche se come diceva il Sindaco tutte le parti si fa
anche a distanza, però le posso garantire che ci sono criticità e quindi diciamo non è il modo migliore per un
(incomprensibile) come questa. Detto questo, naturalmente noi abbiamo utilizzato anche nelle precedenti sessioni
un'altra piattaforma, la Siscoweb già collaudata, non riesco a comprendere per quale motivo siamo passati a questa,
giacché eravamo tutti quanti pronti a utilizzare la vecchia piattaforma e quindi con le problematiche e l criticità che
abbiamo oggi. Grazie al cielo per qualcuno si sono risolte, per qualcun altro no, però è chiaro che probabilmente non si
sta dando a tutti i Consiglieri la possibilità di partecipare serenamente e tranquillamente al Consiglio Comunale. Mi
andava di dire questo nella fase preliminare perché, diciamo, purtroppo siamo partiti stamattina alle 10 e
(incomprensibile) del Consiglio Comunale, se cerchiamo di tenerlo regolare. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Vabbè, cercheremo con molta attenzione di trovare tutte le soluzioni che consentano all'intero
Consiglio Comunale di potersi esprimere al meglio e di poter rispettare quei concetti di trasparenza, di correttezza e
per le prerogative annunciate in precedenza. Però come lei ben sa la situazione sta precipitando, peraltro purtroppo la
situazione sembra poi controllo, vivaddio, con tutti gli accorgimenti che possiamo, potremmo attivare è sempre,
diciamo, molto molto pericoloso. Però la Conferenza dei Capigruppo in questo momento potrebbe essere sacra,
l'importante è che l'azione sia condivisa e che ci sia cognizione di causa e assunzione di responsabilità in tal senso. Io a
dire il vero non me la sono sentita una settimana fa di convocare il Consiglio Comunale in presenza, atteso che c'erano
già delle richieste da parte di alcuni Consiglieri Comunali di preservare il proprio stato di salute e avevo chiesto anche
alla Segreteria Generale se ci fosse un altro luogo idoneo per poter consentire quantomeno un Consiglio Comunale
misto, presenza e videoconferenza, ma in quel momento non vi erano le condizioni. Valuteremo con attenzione i
prossimi passi e soprattutto la possibile convergenza di confronto anche con l'Amministrazione, visto il momento
particolare e delicato cui tutte le forze politiche, sia di Maggioranza che di Opposizione debbano secondo me trovare
una sintesi e una unione di intenti affinché tutte le situazioni possono essere esaminate e poi trovate le soluzioni.
Andiamo avanti nella speranza che tutto si sistemi, anche perché cioè la situazione è molto seria. Va bene, ci sono altri
interventi di altri Consiglieri come condizione preliminare o posso entrare sul primo punto all’Ordine del Giorno?
Prego, Consigliere Capurso. Prego, prego. Consigliere Capurso, prego.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Un attimo solo, mi sentite? Mi sentite?
Presidente Giovanni Casella
Sì.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
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Tra quando clicco e quando si attiva il microfono passa qualche secondo. Allora io, niente, non posso far altro che
invitare la Presidenza, l'Amministrazione per il futuro a garantire e a organizzarsi a qesto punto per tempo, valutando
la possibilità di individuare un luogo alternativo in cui fare il Consiglio Comunale in presenza. Oggi è un Consiglio
Comunale importante, ma è chiaro che se questa situazione dovesse perdurare anche per i prossimi Consigli sarà
necessario farsi carico di questo problema che riguarda le prerogative di tutti i Consiglieri Comunali e di chi ha
problemi ovviamente di salute, che sono prioritari su tutto, e di chi però ha la necessità di partecipare, posto che,
ripeto, vi è una circolare espressa del Ministero dell'Interno che stabilisce come quella normativa che pone un limite
alle riunioni pubbliche in presenza non è una normativa che si applica agli organismi elettivi come appunto il Consiglio
Comunale. Ritengo che si tratta di una circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 che è peraltro organo
superiore al Prefetto che il Sindaco aveva citato in precedenza, quindi il mio massimo auspicio è che si possano
individuare dei luoghi ove effettuare con le dovute distanze di sicurezza il Consiglio Comunale. Non dimentico peraltro
che già in piena pandemia a marzo fu organizzato comunque un Consiglio Comunale in presenza, in quel caso diciamo
nessuno ovviamente immaginava quello che sarebbe avvenuto nel mondo dopo. Ora però siamo in una fase in cui le
regole ci sono chiare e possiamo organizzarci per tempo. Voglio nel mio intervento esprimere innanzitutto una forte
solidarietà ai lavoratori delle mense scolastiche, facendo seguito all'intervento del Consigliere Fata, i quali a causa
delle mancate proroghe non possono percepire neppure la cassa integrazione. Ma ritengo di esprimere solidarietà
anche ai lavoratori del trasporto pubblico, un trasporto pubblico fermo ormai praticamente da un anno con dei
lavoratori biscegliesi che stanno avendo seri problemi perché semplicemente non riesco a portare il pane a casa con
una vicenda che è ferma da tempo immemore e di cui l'Amministrazione dovrebbe farsi quanto prima carico perché la
questione legata all'inserimento del trasporto regionale evidentemente non sta portando allo stato frutti rapidi e
necessari, tenuto conto che si tratta di lavoratori che non possono assolutamente aspettare quelli che sono i tempi
dell'Amministrazione, ma che hanno bisogno di risposte rapide perché hanno bisogno primari, ordinari, di famiglie
intere che rischiano davvero di non arrivare alla fine del mese. Per quanto attiene il Covid in generale io davvero
auspico che l'Amministrazione Comunale voglia aprire il più possibile il dibattito, voglia ascoltare anche le Opposizioni,
se nel caso fissando un Consiglio Comunale ad hoc perché stiamo parlando di un problema che riguarda tutta la città e
su cui l'Opposizione, il mio Gruppo Consigliare auspica massima coesione. Avremmo una serie di idee, una serie di
iniziative da fornire… di idee da fornire all'Amministrazione Comunale, prima tra tutte, tenuto conto dell'aumento dei
contagi, valuti l'Amministrazione Comunale la necessità oramai impellente di far sì che su determinate strade della
nostra città non si possa più permanere, chiudere determinate strade della nostra città. Faccio riferimento
innanzitutto non a strade in cui insistono attività commerciali che rischierebbero di essere penalizzate, ma su tutto il
muraglione del centro storico ogni sera ci sono gruppi e gruppi di ragazzini senza mascherina, rispetto ai quali bisogna
pretendere rapidi interventi perché si tratta di ragazzini che possono poi a loro volta essere veicolo di infezione
possono portare il virus all'interno delle nostre famiglie. Ogni sera sul Torrione sono seduti gruppi di ragazzini e questo
lungo tutto il muraglione ed è una situazione che non è più tollerabile. Vi è inoltre un ritardo nei tamponi. La ASL, mi
rendo conto, è oberata, ma l'Amministrazione si deve fare carico del problema di numerose famiglie, alcune delle
quali si sono rivolte nei giorni scorsi presso la sede comunale e che non hanno avuto adeguata risposta. Sono famiglie
che hanno la necessità di una comprensione e che vanno comprese e a cui bisogna dare delle risposte, chiarendo loro ,
quand’anche non vi siano responsabilità da parte dell'Amministrazione chi sono gli enti preposti e in ogni caso
l'Amministrazione come massimo organo comunale deve farsi carico anche di questi problemi, rivolgendosi se del caso
alle autorità sanitarie o al Prefetto, richiedendo che vengano attivati anche nella nostra provincia dei nuovi punti in cui
effettuare i tamponi, drivethru, tendoni, valuteranno le autorità competenti, ma il Sindaco come massima autorità
sanitarie deve farsi carico di questo problema e non lasciare sulle spalle di famiglie che a distanza di giorni e giorni e
giorni di quarantena ancora non riesco a fare il tampone e sono bloccate all'interno delle loro case. Ovviamente mi
rendo conto che ci sono i limiti della quarantenne, che 10-14 giorni, quello che è, ma vi è la necessità di una risposta
pronta, famiglie intere che hanno, appunto, un problema grave di cui è necessario che ci si faccia carico. Questi sono i
miei passaggi, le precisazioni che ritenevo opportuno fare, invitando, ripeto, l’Amministrazione a valutare la
convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc sulla problematica Covid. Grazie, Presidente.
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Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Forse è rientrata la Consigliera Giorgia Preziosa?
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì, confermo. Prego, Consigliere Ruggieri.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Grazie, Presidente. Io volevo invece sostenere che sono contento e soddisfatto della modalità via web, che nulla toglie
e nulla aggiunge alla modalità in presenza, anzi adesso è davvero opportuno restare a casa e limitare i contatti.
L'Assessore regionale alla Sanità Pierluigi Loparco una settimana fa ha consigliato i pugliesi di comportarsi come se
fossi in un lookdown, quindi organizzare il Consiglio al Palazzetto o in altri luoghi idonei in presenza come dicono
Capurso e Amendolagine vuol dire comunque esporre i Consiglieri al rischio di uscire di casa e avere accidentali
contatti e soprattutto sarebbe un pessimo esempio per i cittadini a cui comunichiamo che non siamo in grado di
rinunciare a qualcosa e di aggiornarci all'anno corrente, che è il 2020. Quindi smettiamola con queste richieste
primitive e irresponsabili, le prerogative da garantire ai Consiglieri sono pretesti infondati, siamo nel 2020 e hanno
delle connessioni efficienti anche gli oggetti. Quindi io invito il Presidente e l'Amministrazione a non prendere
minimamente in considerazione in questo momento con la curva dei contagi in salita i Consigli in presenza, ma magari,
qualora fosse necessario, a migliorare le condizioni di incontro virtuale, appunto laddove fosse necessario perché io ed
altri non abbiamo avuto problemi, ma mi rendo conto che si può migliorare. Grazie.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Scusami, Presidente, forse è entrato il Consigliere De Noia.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere…? Chi è entrato?
Consigliere Michele De Noia
De Noia, confermo.
Presidente Giovanni Casella
L’ho visto, l’ho visto.
Consigliere Michele De Noia
Presente, ci sono. Buongiorno, anzi, buonasera.
Presidente Giovanni Casella
Benvenuto. Bene, se non ci sono altri interventi, posso entrare sul primo punto all'Ordine del Giorno.
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Consigliere Rossano Sasso
Presidente, voglio la parola.
Presidente Giovanni Casella
Sasso Rossano. Prego, sasso Rossano.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Un attimo, presidente, vediamo i presenti a questo punto, un secondo. Cioè per ogni punto devo vedere i presenti,
okay?
Presidente Giovanni Casella
Non siamo ancora entrati nel punto, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ah, scusami, scusami. Va bene, Sasso Rosano è entrato.
Presidente Giovanni Casella
Allora, prima di entrare nel punto, la parola al Consigliere Rossano, prego.
Consigliere Rossano Sasso
Grazie, Presidente. Continua ancora la testardaggine e la supremazia del Consigliere Peppo, al quale va il mio
disappunto totale perché non legge, non si documenta e pensa alle chiacchiere, più di fare un Consigliere, perché la
circolare del Ministero è chiara: si può effettuare anche in presenza mantenendo sempre e continue le distanze di
sicurezza. Quindi della sua superiorità a noi non ce ne fotte nulla, impari a essere un cittadino normale, non
Superman, è solo uno Yes Man di turno che difende continue volte l'Amministrazione, vota tutto anche se lui è
esattamente l'opposto, quindi la smetta di essere Superman. Non si può più accettare il suo comportamento del
supereroe, il sapientone di turno. Si attenga alle regole, lo dice il Ministero, non lo dice Rossano Sasso. E impari a
essere coerente con se stesso prima di tutto e il rispetto di tutti i Consiglieri che oggi anche con le loro difficoltà non
sono in videoconferenza e quando vuole fare il supremo sul Covid ci metta dei limiti, ci metta le restrizioni. Impari
l'educazione, Consigliere Peppo, dei miei stivali. Ho finito, Presidente.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Presidente, per fatto personale, grazie.
Presidente Giovanni Casella
Sì, un attimo, le do subito la parola, Consigliere. Vi pregherei di usare toni e concetti nel limite, diciamo, del buon
senso e della buona educazione che ci ha sempre contraddistinto. Non cadiamo in tentazioni, ma liberiamoci dal male,
diceva qualcuno. Prego, Consigliere Ruggeri.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Sì, grazie, Presidente. allora, io invito il Consigliere Rossano Sasso a usare un linguaggio consono e a ritirare alcune delle

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

Pagina 31 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

affermazioni delle dichiarazioni che ha appena fatto nei miei confronti chiedendo scusa oppure dovrò far verificare dal
mio legale la sussistenza, diciamo, della legittimità di quello che ha detto, purtroppo non mi stupisce perché non è la
prima volta che si usano questi toni, ma io penso che questa volta si sia un attimo esagerati, detto questo io non ho
sostenuto che non si possano fare, in un mio recente intervento, i Consigli in presenza, ho detto che così come non è
indispensabile ed è opportuno farli in modalità web ed è preferibile, si tratta anche di una questione di esempio da dare
ai cittadini, ricordo che il Presidente Conte nel suo ultimo intervento in televisione parlava al microfono indossando una
mascherina, quella mascherina era un messaggio non era strettamente necessaria, quindi penso che sia anche questo
importante e l’ho detto chiaramente, tra l’altro il Consigliere Rossano Sasso è tra quelli che si è organizzato per bene
infatti ha una postazione fissa e una connessione stabile, sui toni e l’atteggiamento non c’è nulla da dire si commentano
da soli, ripeto, io verificherò quello che ha detto con il mio legale. Grazie.

Punto n. 1

N. 1 – Rip. Pianificazione dei Programmi Infrastrutture .C. - 00071 del 7/09/2020- D.Lgs 50/2016, art. 21, e D. M. del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018. Approvazione Programma triennale del Lavori Pubblici
2020/2022 e dell’Elenco annuale 2020. Approvazione biennale forniture e servizi 2020/2021 .

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Okay, se non ci sono altri interventi entrerei sul 1° Punto all’Ordine del Giorno riguardante - La Pianificazione
dei Programmi Infrastrutture n. 71 del 7 settembre 2020, D.Lgs 50/2016, art. 21, D. M. del Ministro dell’Infrastrutture
e dei Trasporti 16 gennaio 2018. Approvazione programma triennale del Lavori Pubblici 2020/2022 e dell’Elenco
annuale 2020. Approvazione biennale forniture e servizi 2020/2021.
Ci sono interventi?
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Intervento
Posso?

Presidente Giovanni Casella
Un attimo che dobbiamo verificare i presenti.

Segretario Generale Rosa Arrivabene

[il Segretario procede con l’appello]

Presidente Giovanni Casella
Mi scusi, dobbiamo fare sempre l’appello su ogni Punto?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
L’altra volta, nell’ultimo video consiglio, videoconferenza del 25 maggio il Consigliere Amendolagine ci aveva rilevato
questa cosa, allora volevo essere precisa per non avere problematiche, ecco.

Presidente Giovanni Casella
Va bene, proceda con l’appello, okay.

Segretario Generale Rosa Arrivabene

[il Segretario procede con l’appello]

Presidente Giovanni Casella
Va bene, siamo già entrati sul 1° Punto all’Ordine del Giorno. Mi ha chiesto di intervenire il Consigliere Capurso, prego,
Consigliere Capurso.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Grazie, Presidente…
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Consigliere Luigi Di Tullio
Chiedo scusa Presidente, però legga il Punto per correttezza anche di chi ci segue via web.

Presidente Giovanni Casella
L’ho letto. Consigliere Di Tullio forse lei è stato distratto, ho già letto il Punto.

Consigliere Luigi Di Tullio
L’avrò perso via rete, chiedo scusa.

Presidente Giovanni Casella
Stia attento, lo sa che il Presidente è molto, ma molto attento a queste situazioni.

Consigliere Luigi Di Tullio
Chiedo scusa Presidente.

Presidente Giovanni Casella
Prego, scuse accettate.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Posso?

Presidente Giovanni Casella
Prego.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Grazie, Presidente. il mio è un intervento che faccio a nome anche di altri Consiglieri Comunali, a nome mio, a nome del
Consigliere Napoletano, del Consigliere Spina, del Consigliere Amendolagine, del Consigliere Russo, della Consigliera
Preziosa e del Consigliere Mauro Sasso, arriviamo alla discussione di questi Punti che riparto riguardano il bilancio che vi
è poi il bilancio stesso dopo una diatriba legata alla modalità di approvazione al DUP e alla possibile emendabilità o meno
di quel DUP che ha dato luogo poi ad un ricorso alla Giustizia Amministrativa che i Consiglieri Comunali hanno proposto,
ricorso volto a valutare la possibilità almeno di ottenere una sospensiva su quel DUP in ragione della lesione mossa a
giudizio di quelle che erano le prerogative dei Consiglieri Comunali, ovviamente partecipando alla discussione di questi
Punti noi rischieremo di legittimare un procedimento che a nostro avviso invece è nato male e rischia di finire ancora
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peggio. L’11 novembre è prevista l’udienza dinnanzi al TAR sulla sospensiva di questo DUP che ovviamente potrà inficiare
anche i provvedimenti che oggi sono in discussione senza entrare nel merito di questi, quindi io pongo normalmente una
richiesta di rinvio di questi Punti, tutti i Punti legati al bilancio in una data successiva a quella prevista dal TAR, a quella
dell’11 novembre, ovviamente all’esito di questa votazione sulla mia richiesta preliminare come Consigliere di
Opposizione ritengo, appunto, di parlare anche a nome degli altri, valuteremo l’opportunità o meno di non partecipare
alla discussione riguardo questi Punti all’Ordine del Giorno limitatamente a quelli che riguardano il bilancio salvo poi,
invece, riprendere la discussione sui debiti fuori bilancio.

Presidente Giovanni Casella
Bene, Consigliere, quindi la sua è una pregiudiziale? Giusto, corretto?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Sì.

Presidente Giovanni Casella
Se non ci sono interventi sulla pregiudiziale o sulla mozione, chiamatela come ritenete più corretto.

Consigliere Michele De Noia
Buonasera, vorrei informarvi che sono rientrato in chat. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Prego.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, anche il Consigliere Fata è rientrato e De Noia quindi.

Presidente Giovanni Casella
Va bene.
Dicevo, se non ci sono interventi sulla condizione posta dal Consigliere Capurso a nome suo e per conto di tutta
l’Opposizione escluso il Consigliere Fata mi sembra di capire, giusto?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Di fatto sì.
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Presidente Giovanni Casella
Benissimo. Porrei in votazione…

Sindaco Angelantonio Angarano
Posso intervenire Presidente?

Presidente Giovanni Casella
Sì, Sindaco. Prego.

Sindaco Angelantonio Angarano
Allora, io vorrei un attimo ripartire un po' con il piede giusto, ringraziando il Consiglio Comunale per la maturità che
sta dimostrando nel cercare di mantenere equilibrio tra le legittime prerogative rispetto delle legittime prerogative dei
Consiglieri Comunali e anche della legittima necessità di cisacuno dei Consiglieri di avere sicurezza per quanto riguarda
il rispetto del proprio diritto alla salute e quindi equilibrio tra chi sostiene che sia meglio fare un Consiglio Comunale in
presenza e chi legittimamente ritiene che debba essere privilegiato così come anche hanno sostenuto i rappresentanti
del Governo sul territorio un metodo a distanza che ormai è unanimamente utilizzato in maniera efficace da
tantissime Amministrazioni, soggetti privati, persino gli alunni delle scuole si sono purtroppo adeguati e
quest’equilibrio anche dovuto al fatto che il Consiglio Comunale di oggi è un Consiglio Comunale importante che
riguarda il bilancio, riguarda la visione che abbiamo della nostra Città e del futuro dei nostri cittadini, equilibrio quindi
che rasserena tutti quanti noi sull’utilizzo di questa piattaforma, visto che la pausa ci è servita anche a capire che i
problemi sono personali, di connessione di alcuni e spero che siano stati risolti, consente chiaramente di fare questa
discussione nei termini previsti dalla legge per l’approvazione del bilancio, consentitemi di associarmi a tutti quelli che
sono intervenuti per quanto riguarda dimostrare solidarietà, vicinanza e auguri di pronta guarigione non soltanto al
Consigliere Spina, al Comandante Dell’Olio ma anche ai dipendenti della ripartizione tecnica che oggi sono positivi ma
a tutti coloro i quali oggi sono in grave difficoltà per il contagio e consentitemi in ultimo, un attimo sigmatizzare le
parole del Consigliere Rossano Sasso rivolte al Consigliere Peppe Ruggieri perché si può anche essere in disaccordo, si
può anche esere su fronti diversi, si possono rappresentare idee, concetti, opinioni diverse egualmente sostenibili,
però il tono, le parole e il tipo di linguaggio che deve essere utilizzato deve essere sempre connesso ai canoni di buon
senso, senso di responsabilità, buona educazione e soprattutto rispetto di chi la pensa in maniera diversa. Io invito
tutti quanti i Conisglieri Comunali oggi soprattutto che stiamo affrontando un’emergenza mondiale, forse la più
importante e grave nel secondo dopoguerra, invito tutti quanti a mantenere dei toni pacati, mantenere chiaramente,
dare il proprio contributo alla discussione e arricchire questo Consiglio Comunale ma sempre con un rispetto per chi
oggi al di là dei tantissimi problemi che riguardano la nostra Città affronta, sta affrontando anche quelli collegati
all’emergenza Coronavirus, io, ecco, volevo anche parlare adesso di fare riferimento alla proposta del Consigliere
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Capurso, innanzitutto io non capisco questa pregiudiziale perché siamo già entrati nel Punto, quindi noi siamo già
entrati nella discussione, quindi il Consigliere Capurso già partecipa alla discussione su quessto Punto, adesso non so
se partecipa anche a nome di altri o a nome di sé stesso, però noi siamo già nella discussione del 1° Punto, questo
Punto così come quelli collegati all’approvazione del bilancio devono essere approvati entro i termini così come sono
stati riperiti al 31 ottobre da l’ultimo Decreto Ministeriale del 30 settembre 2020, noi come Amministrazione siamo
certi di aver rispettato in pieno, innanzitutto la sentenza del TAR ma anche chiaramente di aver concesso le
prerogative, la piena garanzia delle prerogative a tutti i Consiglieri Comunali, quindi io non capisco le motivazioni che
si attengono a questa richiesta o meglio le capisco perché il Consigliere Capurso ha annunciato che è in piedi un altro
ricorso con richiesta di sospensiva, però questa è una legittima forse idea di come si svolgerà in processo un
intervento che fa riferimento a un procedimento al TAR in itinere però, diciamo, non credo che possa essere
direttamente collegata alla legittimità di questo Consiglio Comunale e quant’altro, per cui ritengo che si possa
tranquillamente andare avanti. Grazie, Presidente.

Presidente Giovanni Casella
Sì, grazie, Sindaco, però c’è una richiesta di mozione che comunque bisogna andare avanti però bisogna mettere ai
voti anche la richiesta del Consigliere Capurso.
Bene, Consigliere Fata in buona sostanza, non so se la vuole riepilogare Consigliere Capurso, il Consigliere Fata prima
non aveva ascoltato. Consigliere Capurso?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Mi sentite?

Presidente Giovanni Casella
Sì, se vuole ripetere la pregiudiziale, la mozione, il Consigliere Fata non aveva sentito.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Sì, dicevo sostanzialmente che attesa l’imminente celebrazione di un giudizio sulla sospensiva che riguarda il DUP
richiesta da una serie di Consiglieri Comunali che hanno ritenuto lese le loro prerogative, le ragoni le abbiamo
descritte e diciamo riguardano quanto è avvenuto nell’ultimo Consiglio Comunale, trattandosi a mio avviso di termini
non perentori quelli previsti per il 30 novembre, io avanzavo una richiesta di rinvio della discussione di tutti i Punti che
riguardano a una data successiva a quella dell’11 novembre, questa era la mia richiesta.

Presidente Giovanni Casella
Bene. Pongo in votazione la richiesta così come… sì, prego Consigliere Amendolagine.
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Consigliere Vicenzo Amendolagine
Sì, Presidente. (Audio disturbato)… poi è chiaro che qui probabilmente abbiamo ottenuto con (audio disturbato)… sul
bilancio di previsione perché diciamo che le ha utilizzate soltanto chi aveva necessità probabilmente sono stati fatti
dei provvedimenti ad Urbem in queste circostanze, quindi non comprendo come e quale potrebbe essere il problema
ad approvare il bilancio di previsione fra 11 giorni rispetto al termine canonico che sarebbe stato il 31 dicembre dello
scorso anno, quindi noi dovremmo stare a parlare di consuntivo piuttosto che bilancio di previsione e il Sindaco
invece, diciamo, redarguisce o ci redarguisce per l’intervento che ha fatto Capurso, noi diciamo stiamo perdendo
tempo (audio disturbato)… l’Amministrazione senza, diciamo, batter ciglio è andata avanti sul DUP non prendendo in
considerazione gli emendamenti che sono stati forse di Opposizione, di conseguenza oltre ad aver adottato
provvedimenti che sono, che non possono essere (audio disturbato)…abbiamo dovuto fare ricorso al TAR e quindi di
conseguenza stiamo ponendo una questione perché noi vorremmo partecipare al bilancio se ci mettessero o ci desse
l’Amministrazione nelle condizioni di poter partecipare, siccome questo non sta avvenendo stiamo, diciamo, in
maniera molto tranquilla e serena chiedendo di posticipare questi Punti all’Ordine del Giorno che sono 13 al bilancio
all’indomani (audio disturbato) che ci sarà l’11 novembre, poi per il resto non penso che ci siano problemi, la ringrazio.

Presidente Giovanni Casella
Va bene, se non ci sono altri interventi. Prego, Sindaco.

Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Io, sembra più una strategia processuale che una richiesta collegata all’andamento del Lavori del
Consiglio Comunale, tant’è vero che ancora una volta state tranquillamente discutendo di un Punto all’Ordine del
Giorno che riguarda il bilancio e potete tranquillamente dare il vostro importante contributo tra l’altro prendo atto
che finalmente qualcuno ammette che il termine di approvazione del bilancio non è un termine perentorio dopo tutte
le polemiche che sono state fatte in questi mesi per i possibili ritardi nell’approvazione del bilancio, non è che i termini
sono perentori o meno a seconda della strategia processuale o del momento in cui si interviene, in realtà come ha
detto giustamente il Consigliere Capurso, il termine non è preventorio, il termine è vero che il bilancio può essere
approvato sicuramente anche dopo il 31 ottobre, però oggi dare il messaggio importante che il bilancio si approva nei
termini dopo che questi termini sono stati, ribadisco, differiti così tante volte nel corso dell’anno a causa
dell’emergenza Coronavirus è un messaggio importante, è un messaggio di correttezza dell’operato
dell’Amministrazione pubblica, è un messaggio di conferma, di trasparenza e legittimità degli atti di questa
Amministrazione, quindi secondo me in questo Consiglio Comunale questo tipo di interventi mi sembrano più
strategie processuali che vere e proprie censure sulla procedura di approvazione del bilancio quindi io credo che si
possa andare avanti con l’approvazione, chiaramente ci costituiremo anche in questo giudizio al TAR e cercheremo di
dimostrare le nostre, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione pubblica nel seguire le procedure, i termini delle

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

Pagina 38 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

modalità del percorso che porta all’approvazione del bilancio.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la richiesta del Consigliere Capurso in mone e per conto
anche degli altri Consiglieri Comunali di Opposizione escluso il Consigliere Vittorio Fata. Chi è favorevole? Come
facciamo Segretario, scusami. Facciamo l’appello nominale?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Esatto. Quindi, favorevoli alla proposta del Consigliere Capurso di rinvio della trattazione del 1° Punto e degli altri
Punti successivi inerenti al bilancio.
Allora, favorevoli o contrari vi chiamo, quindi: Angarano Angelantonio, favorevole o contrario?

Sindaco Angelantonio Angarano
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Losapio Giuseppe?

Consigliere Giuseppe Losapio
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Lorusso Mauro?

Consigliere Mauro Lorusso
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Mastrapaqua Massimo?

Consigliere Massimo Mastrapaqua
Contrario.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Coppolecchia Francesco?

Consigliere Francesco Cappolecchia
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Bianco Addolorata?

Consigliere Addolorata Bianco
Contraria.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Tullio Luigi?

Consigliere Luigi Di Tullio
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ruggieri Giuseppe Francesco?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Gregorio Angela Lucia? Di Gregorio? Eccola, vai, Di Gregorio?
Ferrante Sergio?

Consigliere Sergio Ferrante
Contrario.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
De Noia Michele? È uscito? Non c’è.
Pedone Pierpaolo?

Consigliere Pierpaolo Pedone
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco? Non ho sentito.
Mazzilli Carla?

Consigliere Carla Mazzilli
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Innocenti Pietro?

Consigliere Pietro Innocenti
Contrario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora Napoletano non c’era.
Capurso Enrico Pasquale?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Amendolagine Vincenzo?

Consigliere Vincenzo Amendolagine
Favorevole.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Fata Vittorio?

Consigliere Vittorio Fata
Ho scritto che non partecipo.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Astenuto?

Consigliere Vittorio Fata
Non astenuto.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Astenuto dalla votazione.
Preziosa Giorgia Maria?

Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sasso Mauro?

Presidente Giovanni Casella
Sasso Mauro sei connesso? Segretaria andiamo avanti.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi, Sasso Rossano?

Consigliere Rossano Sasso
Non partecipo.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Gregorio il voto? Cos’è lei, contraria o favorevole?... vabbè.

Presidente Giovanni Casella
Silanziate i micorfoni.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sasso Mauro favorevole.
Casella Giovanni?

Presidente Giovanni Casella
Scusate dovete silenziare i microfoni, okay?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Scusami, Presidente lei?

Presidente Giovanni Casella
Astenuto.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora dei presenti l’unica che non è riuscita a farsi sentire è Di Gregorio, lo vuole scrivere collega? Poi se magari mette il
volume perché prima l’abbiamo ascoltata.

Presidente Giovanni Casella
Vabbè non è presente, Segretario. Vabbè andiamo avanti, mi dice il risultato cortesemente?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora il risultato è favorevoli sono 4: Capurso; Amendolagine; Preziosa Giorgia Maria e Sasso Mauro, poi abbiamo
astenuti il Presidente, Sasso Rossano e Fata Vittorio e invece abbiamo contrari: Innocenti; Mazzilli; Pedone; Ferrante;
Ruggieri; Di Tullio; Bianco; Coppolecchia; Mastrapaqua; Lorusso; Losapio; Angarano, quindi…

Consigliere Michele De Noia
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Buonasera, Segretario ci sono anche io che sono rientrato in questo momento, De Noia.

Presidente Giovanni Casella
Lei non può partecipare più alla votazione, Consigliere De Noia.

Consigliere Michele De Noia
E lo so ma mi ero scollegato.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay, quindi sono 12 contrari e 4 favorevoli e 3 astenuti.

Presidente Giovanni Casella
Allora: 12 contrari, 4 favorevoli e 3 astenuti. Non ha compreso il Consigliere De Noia, giusto?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, neanche la Consigliera Di Gregorio.

Presidente Giovanni Casella
Perfetto. Ci sono interventi? Possiamo continuare?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Noi abbandoniamo i Lavori per questa parte.

Presidente Giovanni Casella
Okay.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi abbandonano Capurso, Amendolagine e…

Presidente Giovanni Casella
E Preziosa.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
E Sasso? Pure Sasso? Sì, non lo vedo più. Mentre sono rientrati De Noia e vediamo Di Gregorio.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Ci sono interventi sul Punto? Ci sono chiarimenti? Sindaco vuole?

Sindaco Angelantonio Angarano
Siccome noi oggi portiamo il bilancio e questi sono comunque atti propedeutici al bilancio e durante il confronto sul
Punto sicuramente parleremo anche delle Opere Pubbliche, dei lavori, ecco io credo anche per economia dei lavori di
questo Consiglio Comunali credo che si possa rinviare la discussione sulle opere pubbliche sul triennale delle Opere
Pubbliche al Punto in cui affronteremo il bilancio, confermo che il programma triennale delle Opere Pubbliche e quello
delle forniture biennale di programma biennale di forniture e servizi non sono più libri dei sogni ma comunque sono
invece atti di programmazione che si basano su dati certi, su risorse rinvenibili, su risorse che sono già arrivate, anche se
già partecipato e quindi sono collegate direttamente al DUP e al bilancio e al programma dell’Amministrazione, però,
magari per parlare quello che è in cantiere, ecco, io credo che si possa tranquillamente fare una discussione più
approfondita e più ampia nel Punto di approvazione del bilancio senza ripetere 2 volte le stesse cose, quindi io chiedo un
voto favorevole del Consiglio Comunale su questo Punto.

Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Fata, la parola.

Consigliere Vittorio Fata
Sindaco, io sa che io sono sempre arrivato da spirito collaborativo, ma lei oggi ci chiede e mi sembra strano che provenga
da lei un’approvazione a scatola chiusa, dicendo sì, mo approviamo e poi ne parliamo semai lei può fare…

Intervento
Non si sente, alzate la voce non si sente.

Consigliere Vittorio Fata
Dicevo, lei Sindaco oggi mi sembra un po' anomala questa sua richiesta, ci chiede un’approvazione a scatola chiusa, mi
sembra abbastanza inopportuno come sua dichiarazione, dicendo posticipiamo il dibattito a dopo che sta un Punto
successivo, cioè mo approviamo la scatola chiusa poi facciamo il dibattito, mi sembra un po' paradossale, Presidente, io
richiamerei all’ordine un rispetto istituzionale, il Sindaco magari poteva dire in maniera appena più logica: “Facciamolo
ora il dibattito che dobbiamo fare dopo perché adesso ci troviamo ad approvare il Punto” ma come facciamo noi oggi a
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votare un Punto senza una relazione, senza un indirizzo politico, senza niente, questo non è un modo di amministrare,
allora se lei vuole collaborazione non è questa la strada che lei deve percorrere, Sindaco, mi perdoni di dirglielo, ma lei
non può chiedere approviamo e ne discutiamo dopo, ma è praticamente assurdo, noi vogliamo capire una relazione se ci
sono variazioni rispetto al vecchio piano in vigore quali sono gli indirizzi politici e l’Amministrazione per cui ha
confermato e ho modificato questi piani così possiamo votare seriamente con cognizione, non come dice lei, mi perdoni.

Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Prego, Sindaco.

Sindaco Angelantonio Angarano
No, forse non mi sono spiegato bene. Io non voglio rinviare la discussione sul Punto, io volevo solamente per efficientare
un po' il lavoro del Consiglio Comunale, lasciare la discussione sull’aspetto tecnico, la relazione magari anche del
Dirigente che possa liberare il campo da tutti i dubbi del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali di Maggioranza e
di Opposizione, le valutazioni politiche sulle opere e sul miglioramento di alcune opere, sulla funzione della Città dal
punto di vista delle Opere Pubbliche, sulla necessità di una rideterminazione tra l’altro che è sempre possibile un
aggiornamento del piano triennale delle Opere Pubbliche condiviso chiaramente, io questo me lo auguro sempre e lo
spero anche con l’Opposizione questo tipo di discussione di aggiornarla al prossimo Punto però noi possiamo anche farla
adesso fermo restando che sinceramente non volevo sminuire l’importanza del Punto e né, diciamo, il confronto con i
Consiglieri Comunali nella possibilità chiaramente di chiedere al Dirigente una relazione tecnica sul Piano all’Ordine del
Giorno su questo Punto, quindi forse mi sono spiegato male, se vogliamo affrontare già adesso la discussione politica
ampia sulle Opere Pubbliche e sulla missione della Città da questo punto di vista possiamo anche farlo per me non ci
sono problemi, sicuramente non ho chiesto di approvare, di votare favorevolmente un Punto così importante a scatola
chiusa, anzi, ripeto e ribadisco è opportuna anche una relazione ampia del Dirigente Losapio sullo stato dell’arte di
alcune Opere importanti che si stanno realizzando su quelle che abbiamo in mente e che vorremmo realizzare e che
ripeto posiamo sempre in ogni momento condividere anche con i membri dell’Opposizione mi sembrava più efficace,
efficiente proprio per economizzare l’andamenti dei Lavori di questo Consiglio Comunale affrontarlo nel Punto
successivo, ma ripeto sono tranquillamente te disponibile alla discussione, voglio dire siamo qui per questo, stiamo
cercando di portare avanti questo Consiglio Comunale così importante per la Città nel migliore dei modi possibili e con il
rispetto dei toni e delle forme soprattutto.

Presidente Giovanni Casella
Va bene, credo che ogni Punto sia soggetto a valutazione di carattere tecnico-amministrativo oltre che politico quindi
concordo un po' con il Consigliere Fata nel senso che probabilmente c’è stata un’incomprensione sulla determinazione
della gestione del Punto, quindi io a questo punto… va bene, Consigliere Carelli, salve, buonasera.
Allora a questo punto chiederei una breve relazione del Dirigente se siete d’accordo tutti quanti, così poi nel caso si
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procederà alla valutazione sotto l’aspetto tecnico-amministrativo e quindi eventualmente le considerazioni politiche,
prego Architetto Losapio a lei la parola sul 1° Punto. Il Dirigente sta attivando il microfono un momento. Allora, il
Dirigente Losapio siede alla mia postazione, è quindi relazionato alla mia postazione, okay?

Architetto Giacomo Losapio
Allora, mi sentite? Spero che mi sentite. Ci siamo? Okay. Allora, programma triennale consiste in un aggiornamento del
precedente programma triennale 2020/2019 e 20/21 comprende le Opere che sono state recentemente ammesse a
finanziamento e non contiene più quelle Opere che seppure candidate a diversi tipi di finanziamento non sono mai state
finanziate, quindi l’Opera più importante che troverete in questo programma è l’adeguamento sismico della scuola
media Monterisi con la costruzione della palestra tra virgolette specializzata nell’attività musicale a cui quella scuola è
molto, diciamo, orientata. Gli altri interventi sono quelli tutti contenuti nella riqualificazione del quartiere Levante a
partire dall’area portuale fino a Santa Caterina e sono tutti compresi nella rigenerazione urbana di quel quartiere, di
Levante con la sistemazione della parte antistante alla Chiesa di Santa Caterina, alcuni interventi di riqualificazione sulla
scuola in Via XXV aprile, la palestra, la scuola Don Tonino Bello e anche in termini di supporto si ripristina con un
ponticello il collegamento di Via Prussiano, altri interventi diciamo di notevole importanza perché la maggior parte sono
tutti… sono quelli abbiamo compreso, quelli finanziati dal GAL l’operazione locale a cui si aggiungerà il Museo del Mare
perché il GAL chiedemmo e ottenuto la possibilità di modificare una programma di interventi e quindi nelle mura
aragonesi dove c’è un locale acquistato con il diretto di prelazione vicino al monumento al Marinaio, realizzeremo il
Museo del Mare con un finanziamento di 200.000 euro del GAL, abbiamo molte somme destinate all’adeguamento
antincendio delle scuole, sono tutti finanziati da un Ministero della Università alla Ricerca e sempre in materia di…
abbiamo previsto e abbiamo partecipato anche al bando sport e periferie per il Palazzetto dello Sport perché dopo 30
anni dalla sua messa in esercizio necessita di un grosso intervento di ristrutturazione, abbiamo ricompreso l’intervento di
adeguamento dello Stadio Di Liddo perché c’è la gratinata che è stata costruita quasi un secolo fa e non più risultata
idonea a supportare il sovraccarico degli spettatori quindi la sostituiremo con una in struttura metallica e all’interno dello
stesso impianto realizzeremo altri 2 impianti sportivi: 1 tiro con l’arco e l’altro il baskin che sarebbe il basket che
consente di giocare contemporaneamente disabili e normodotati e quindi un impianto sportivo, diciamo, altamente
integrativo ed integrazione, questo è già stato finanziato dalla Regione Puglia. Diciamo che per il momento ci sono…
qualcuno mi chiedeva un po' di tempo fa che fine ha fatto la fognatura bianca su Viale Marina, la fognatura bianca sul
Viale Marina (audio disturbato) in base alla nuova normativa la Commissione non può essere più interna all’Ufficio ma
con gli importi dobbiamo nominare una Commissione esterna, quindi è un altro avviso pubblico, è un’altra selezione,
un’altra procedura di affidamenti di incarichi come componenti della Commissione, quindi stiamo partecipando anche,
ma questo lo faremo già da lunedì ma da un altro bando regionale per completare l’urbanizzazione di San Pietro e
comunque abbiamo… sostanzialmente queste sono le Opere maggiori che stiamo realizzando perché, diciamo, le altre
sono già avviate se non ancora appaltate d riuso delle acque reflue per uso irrigo e abbiamo previsto di continuare
l’interventi di rifacimento dei manti stradali impegnando, l’ano scorso era 1 milione di euro che fu ridotto per fare degli
interventi allo Stadio Ventura, speriamo quest’anno di mantenerlo integro il milione di euro costituito da 500.000 euro di
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mutuo e 500.000 euro di onere urbanizzazione, quindi questo programma era un programma che l’Amministrazione
indicò nel 2018 un intervento suddivisi solo in 3 anni, 1 milione di euro l’ano per rifare i manti stradali che purtroppo non
riescono più ad essere percorribili a causa dell’usura del manto stradale perché purtroppo la realizzazione dei
sottoservizi determina dei tagli che difficilmente riportano la sede stradale a uno stato iniziale, quindi adesso sto
sfogliando un po' perché è passato un po' di tempo dall’attuazione… quindi, siamo stati ammessi al finanziamento anche
per la progettazione di 2 interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua o delle lame ad este e a ovest della Città,
sostanzialmente Lama di Macina e Via Vecchia Corato, sono in progettazione, sono circa 500.000 euro di progettazioni
che finanzia il Ministero degli Interni per la messa in sicurezza del territorio, quindi 2 interventi sono nella progettazione
dei corsi d’acqua perché la è il regimentazione dei corsi d’acqua, non so se ricordate l’allagamento del 2016 nella zona
Magik Park, zona artigianale est per intenderci e ai problemi che ci sono nel ponente che sono la zona di Via Padre Kolbe
e la zona di Sant’Andrea, quindi con questi finanziamenti affideremo l’incarico di progettazione in maniera poi da
candidare con progetto esecutivo le opere necessarie, non so se sono necessari ulteriori chiarimenti, sono qui per
rispondere eventualmente ad altre domande vostre.

Consigliere Vittorio Fata
Io se il Presidente mi autorizza dovrei fare una domanda.

Presidente Giovanni Casella
Sì, okay, prego.

Consigliere Vittorio Fata
Innanzitutto ben tornato e ben ripreso all’Architetto Losapio e finalmente così riprendiamo anche a camminare come
Amministrazione. Volevo chiedere quali sono le opere che non contiene più il piano triennale, cioè lei ha detto quelle che
non sono state finanziate grossomodo, a grandi linee almeno quelle più rilevanti se le ricorda? Quelle che sono state
escluse vorrei capire la motivazione perché non sono state finanziate?

Architetto Giacomo Losapio
Qualcosa di non finanziato riportava probabilmente interventi (audio disturbato), siccome le Opere non finanziate non
stanno qua (audio disturbato)

Presidente Giovanni Casella
Ritorna alla mia postazione perché non funziona il microfono.

Architetto Giacomo Losapio
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Ci sono delle Opere che finanziavano un po' di anni fa e che indicavamo come possibile finanziamento regionale che
essendo state eliminate adesso non le ricordo a memoria però probabilmente Centro delle Tartarughe, adesso non
ricordo se lo abbiamo rimesso però Centro Tartarughe non fu finanziato e credo che l’abbiamo ritolto, c’erano strade
rurali, insomma interventi per il quale non era previsto più né nella programmazione regionale né nel programma
regionale fondi europei che si sta chiudendo, sono più previste risorse, quindi in questo momento esattamente non me li
ricordo quali sono quelle che abbiamo tolto, non mi ricordo se l’abbiamo detto nell’avvio del provvedimento, quindi non
li ricordo esattamente quelli che abbiamo tolto, mi ricordo solo che quando abbiamo redatto il programma per
l’adozione ciò che era o fuori programma regionale o comunque candidato e non con risposta negativa non l’abbiamo
più inserito, qualcosa l’abbiamo sostituito tipo le piste ciclabili le abbiamo sostituite anziché con i fondi regionali con i
fondi statali, non so se sapete che adesso c’hanno messo a disposizione somme per le piste ciclabili, per il triennio
20/21/22, quindi abbiamo abbandonato il bando regionale e abbiamo inserito questi statali, ci sono questi particolari che
potrebbero, diciamo, non so se possono essere questi sufficienti a chiarire quali sono le modifiche fatte rispetto agli anni
precedenti insomma, è una domanda che stavo facendo al Consigliere Fata, è sufficiente?

Consigliere Vittorio Fata
Allora, Architetto, Giacomo come preferisci, io che capisco che il tuo lavoro è un lavoro tecnico è chiaro che in base a
2quelle che sono le valutazioni politiche tu da ottimo Tecnico Dirigente quale sei predisponi il provvedimento, è ovvio
che invece la parte politica oggi almeno finora, mi auguro che qualche Gruppo mi possa smentire, mi deve dire che cosa
ha escluso, abbiamo capito che non ci sono finanziamenti, io però vorrei capire dalle Opere che eventualmente sono
state escluse la motivazione politica dei non finanziamenti non la ritengo sufficientemente necessaria atteso che
potremmo per esempio attivare dei canali di finanziamento oggi non previsti ma domani prevedibili o attivarci nelle sedi
opportune dico per esempio Regione e Ministero a livello nazionale per cercare di farsi finanziare delle Opere, adesso lei
mi dice, Giacomo mi dici ch3e la faccenda del Museo delle Tartarughe che poteva essere veramente un fiore all’occhiello
da un punto di vista anche turistico per la Città di Bisceglie, è chiaro che manca una valutazione politica quindi quando un
politico è di tipo che si naviga a vista e non si sa dove si vuole arrivare perché non si come costruire la Bisceglie del futuro
e questa è la prova provata, ovviamente è chiaro che il Dirigente ha fatto il suo lavoro, ha preso tute le mozioni che gli
vengono date e ha composto il provvedimento, ecco perché io prima avrei gradito una dissertazione più politica che
tecnica perché da un punto di vista tecnico è evidente ed è abbastanza immaginabile che i tecnici non anno altro che
mettere insieme tutti i carteggi che il politico da per quello che ha l’idea del futuro, ad oggi questo è assente non solo in
questo settore, almeno dal mio punto di vista che può darsi che con i miei limiti io non ho percepito messaggi di misura
contraria ma purtroppo come vedremo poi nei vari settori quelle che sono le doglianze delle Città ma non abbiamo una
visione chiara, è chiaro che questo è un piano triennale dove ci auguriamo dove bene abbiamo fatto a ottenere
finanziamenti il 99,9% dei casi di questi finanziamenti, credo, ma questo può darmi contezza i tecnici, credo dipendano
da una attenta programmazione del passato, quindi questo libro dei sogni a cui il Sindaco faceva riferimento prima, è un
libro dei sogni che è stato programmato nel passato tranne qualche piccola e rare eccezione che adesso verrà portata
come stravolgimento del piano triennale, noi vediamo oggi che le Opere più importanti: l’area mercatale, le biblioteche,

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

Pagina 49 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

lo sfangamento del porto, tutte queste cose sono obbiettivamente una lavoro svolto come preparazione delle scorse
Amministrazioni, di nuovo, che cosa si programma? Cioè chi tra 3 anni potrà dire stiamo realizzando il bando dei sogni e
su che cosa? Questo oggi non è dato capirlo, da un punto di vista tecnico le carte a dritte e a storte abbiamo imparato a
leggerle e quindi sappiamo di che cosa si tratta, dal punto di vista invece prettamente politico non ci sono dei margini di
dibattito, quindi per me è ovvio che è sufficiente la relazione dell’Architetto Losapio, mi sarei aspettato da parte della
parte politica di più una relazione un po' più esaustiva per poter fare un dibattito da un punto di vista politico ma questo
obbiettivamente qua posso dire si può anche rinviare a un momento successivo il dibattito complessivo sul bilancio, mi
sarei aspettato che invece si diceva: “Ragazzi abbiamo portato a termine queste Opere, adesso stiamo programmando
per fare queste altre Opere, credo che l’unica cosa di positivo e di novità degli ultimi 3 anni sia quello
dell’efficientamento energetico e della messa in sicurezza di alcune scuole che per altro provengono da finanziamenti
statali, credo se non ho letto male. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Bene, ci sono altri interventi?

Sindaco Angelantonio Angarano
Posso intervenire?

Presidente Giovanni Casella
Sì, Sindaco.

Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Allora, prendo spunto dall’intervento del Consigliere Fata che apprezzo sempre per la disponibilità al
dialogo. A questo punto è inutile rinviare il discorso nell’ambito nel generale intervento dell’approvazione del bilancio,
parliamo adesso di opere pubbliche così i dubbi del Consigliere Fata e del Consiglio Comunali li svisceriamo in questo
momento e magari chiariamo alcuni punti che mi sembrano siano ancora non chiariti. Innanzitutto, io credo che ci sia
una chiara visione di questa Amministrazione per quanto riguarda la opere pubbliche, nel senso di contestualizzare
qualsiasi opera e funzionalizzarla a un cambio di mentalità, a un cambio diffuso di abitudini soprattutto rivolte al rispetto
dell’ambiente e al recupero di spazi e aree pubbliche riqualificandole restituendole quindi ai cittadini cosa che
l’emergenza coronavirus ci ha dimostrato essere davvero fondamentale, cioè restituire alla città quei luoghi di
aggregazione e socializzazione che migliorano la qualità della vita, l’emergenza ci ha dimostrato quanto importante sia il
contatto umano, lo stare insieme, di potersi incontrare e magari in spazi dove ci sia la possibilità di far giocare i proprio
nipoti, i propri figli e magari di sedersi per fare due chiacchiere e in questa ottica noi siamo partiti appena siamo arrivati.
Ricordo che siamo arrivati da 2 anni e mezzo e quindi è normale che ci siano il completamento, il continuamento della
programmazione per quanto riguardano le opere pubbliche degli ultimi anni delle vecchie Amministrazioni anche perché
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i tempi di realizzazione, progettazione, appalto e realizzazione delle opere pubbliche sono tempi non brevissimi e quindi
questo è fisiologico, però appena arrivati dimostrare che ogni opera che per piccola o grande che sia va funzionalizzata a
una visione della città che può essere una visione più turistica, una visione sociale, una visione come ho accennato di
rispetto, di maggior rispetto e sensibilizzazione verso i problemi ambientali quello era fondamentale.
È per questo quando siamo arrivati abbiamo immediatamente istituito la ZTL, lì alla spiaggia e chiuso Via Nazario Sauro,
non è certo un’opera pubblica, ma è un segnale di un’Amministrazione che vuole continuare su questo cammino vuole
intraprendere finalmente questo cammino istituendo altre zone interdette al traffico veicolare attraverso anche
esperimenti come quello delle domeniche ecologiche, così da trasformare questa città in una città sempre più a misura
d’uomo e questo riguarda anche il tema della mobilità sostenibile, le piste ciclabili. Noi abbiamo investito 270.000 euro
che ci sono stati affidati per il prossimo triennio nel riqualificare le piste ciclabili della città, innanzitutto eliminare quella
pista pericolosa, brutta, inguardabile che costeggiava il nostro lungomare, era divento esempio anche quello di
abbandono, di degrado, pur essendo partita con un’idea giusta e condivisibile, quindi il rifacimento immediato di quella
pista e il completamento fino alla zona anfiteatro. Oggi c’è una pista moderna, sciura, bella che si inserisce nel nostro
lungomare e tende a completare l’immagine di un lungomare che non è solo bellissime spiagge, non è solo servizi, come
la spiaggia disabili realizzata, come le spiagge libere attrezzate che partiranno dall’anno prossimo e che quest’anno sono
rimaste ferme a causa del Covid, non è soltanto un lungomare che prevede anche la restituzione di un lunghissimo tratto
di spiaggia in cui i lavori erano incredibilmente interrotti da tempo e che oggi finalmente sono ripartiti e stanno andando
spediti, quindi non è solo spiagge, ma anche un lungomare del benessere, un lungomare dove potersi fermare per fare
due chiacchiere, per socializzare, per fare sport, per fare attività fisica e poter beneficiare anche di strutture ed elementi
che consentono poi di svolgere a piano quell’attività fisica, quindi la pista ciclabile era un primo passaggio, ne saranno
effettuati sicuramente altri, ma non solo 270.000 euro ci consentiranno di completare la pista ciclabile fino al Ponte
Lama, poi magari richiudere l’anello con Via Giovanni Bovio.
Abbiamo avuto di recente la conferma di ulteriori 196.000 euro distribuiti nel triennio per poter reinvestire per la
mobilità sostenibile, per l’ambiente, per la riqualificazione e il decoro urbano anche quelli saranno utilizzati in questo
senso, per completare, effettuare quindi quella trasformazione della città e quella contestualizzazione e consolizzazione
delle opere pubbliche, ma questo diciamo era solamente una dimostrazione per comprendere ai cittadini l’importanza di
avere una visione della città integrata con la programmazione delle opere pubbliche. Per far questo era importante però,
come ha detto giustamente il Consigliere Fata riprendere quei cantieri che erano sì previsti dalla vecchia
Amministrazione, ma erano bloccati e quindi il cantiere sulla litoranea di Ponente a cui già ho accennato che chiaramente
metterà in sicurezza la falesia crollata già da anni e restituirà con il riciotolamento un tratto di spiaggia che arriverà sino
al Trullo Verde e oltre fino al Lido delle Vergini quel cosiddetto tratto di spiaggia prima del camping e quindi un
investimento importante sicuramente che proviene dal passato, proviene da una visione importante del territorio
condivisa con i rappresentati istituzionali come l’Onorevole Boccia e il Consigliere regionale, se non ricordo male
Caracciolo che si impegnarono per fare ottenere non soltanto a Bisceglie, ma anche a tutte le città costiere: Trani,
Margherita, Barletta, dei finanziamenti del ministero importanti, Bisceglie sta riscendo a completare le opere previste in
quei finanziamenti e non poco e di questo dobbiamo ringraziare l’efficienza dell’Ufficio Tecnico, la competenza e la
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professionalità del Dirigente Losapio e di tutti i dipendenti dell’Ufficio Tecnico se oggi la città di Bisceglie può dimostrare
concretamente non soltanto di saper saputo spendere bene quelle risorse, di averle spese nei tempi giusto, ma anche di
aver realizzato nei tempi opportuni opere importassimo e richieste dalla cittadinanza, aspettante della cittadinanza da
lungo tempo.
Ma così come i lavori dell’area mercatale di San Martino che erano fermi, procedono e non vediamo l’ora di restituire
alla città quell’area importante perché il problema dei mercati è stato ancora più, anche in questo caso evidenziato
dall’emergenza coronavirus, si è capito di quanto importante fosse avere un’area attrezzata per i mercati, mercati
giornalieri, mercati settimanali, abbiamo dovuto mettere in campo delle misure straordinarie per poter garantire
l’apertura dei mercati, siamo stati uno dei primo Comuni in Puglia che ha riaperto in sicurezza il mercato settimanale
dopo il lockdown, questo ci deve essere riconosciuto, la grande collaborazione dell’Amministrazione con le parti sociali,
con i rappresentati delle categorie economiche produttive, con i rappresentati delle categorie del commercio:
Confcommercio, Confesercenti, CNA in primis ha consentito alla città di Bisceglie di riaprire i mercati in sicurezza dopo
quel periodo in cui sono stati chiusi per il lockdown e il mercato giornalieri è rimasto chiuso per il tempo necessario
affinché si mettessero in campo misure importanti. Quindi, un’area mercatale che è fondamentale per lo sviluppo della
nostra città, è il perno di una visione complessiva che all’ambiente, al turismo unisce anche l’attenzione allo sviluppo del
commercio e per fa sì che questa città possa davvero ripartire dopo la crisi economica degli ultimi anni che ha coinvolto
sì tutto il mondo, tutta l’Europa, l’Italia, ma anche e soprattutto la città di Bisceglie con una contrazione importante dei
livelli occupazionali e quindi la funzionalizzazione di quelle opere anche una visione complessiva, ripeto, di tutta la città.
Ma, poi c’è il cantiere alla biblioteca comunale, Villa Angelica che proseguono, il cantiere che riguardano la cultura e
quindi una contestualizzazione anche in ambito culturale. L’importanza di riaprire le nostre biblioteche, di far sì che ci
siano sempre più luoghi dove i ragazzi possono andare a studiare, a leggere, a formarsi, dove possono incontrarsi, anche
questo è venuto fuori in maniera drammatica dall’emergenza Covid e quindi l’importanza dei cantieri alla biblioteca
comunale, a Villa Angelica, sì cantieri che rivengono sicuramente da programmazione del passato, ma cantieri che
devono andare avanti e devono proseguire, che sono stati fermi purtroppo per l’emergenza e per la pausa estiva. Quindi,
anche quei luoghi di socializzazione importanti che verranno però funzionalizzati insieme al Polo Museale cittadino per
rendere quei luoghi non soltanto fruibili ai nostri ragazzi, ma anche ai visitatori che aspettiamo numeri a Bisceglie per
frequentare i nostri musei, non è più possibile che il Museo del Mare che è bellissimo, è unico, ce l’ha solo Bisceglie fosse
confinato in una stanzetta della nostra biblioteca comunale, noi abbiamo previsto, noi abbiamo candidato il Museo del
Mare a un spazio importante della città di Bisceglie, speriamo che il Museo del Mare possa sorgere all’interno delle
nostre mura del bastione accanto al torrione Sant’Angelo e quindi costituire quell’ideale tratto di unione del centro
storico e la biblioteca che ospiterà il museo archeologico e il nostro porto in un percorso lungo, ma bello che ricongiunge
il nostro centro storico al mare e due musei importanti al nostro bellissimo porto antico, questa è la visione della città, è
la visione delle opere pubbliche che si integrano costantemente con l’idea che abbiamo di sviluppo sociale, economico,
culturale e turistico della nostra città.
Ma, c’è anche il campetto di Salnitro, noi siamo andati in campagna elettorale a giocare una partita di calcetto dove
siamo usciti praticamente quasi tutti infortunati era un luogo impraticabile ed era in quelle condizioni da decenni, era un
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impegno preso davanti a tutti i cittadini che stiamo portando e stiamo rispettando con la solita coerenza e caparbietà,
perché abbiamo ottenuto un finanziamento regionale- questo non pone niente dal passato- ma per riqualificare tutta
l’area e i lavori stanno andando avanti e spero che presto possiamo restituire anche quello spazio di socializzazione, di
aggregazione alla nostra città, ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie e soprattutto riqualificare quel quartiere perché non è
un caso che accanto al campo di Salnitro si stanno rifacendo i marciapiedi su Via Cala di Fano che erano impraticabili ed
erano delle vie principali che arrivavano al mare e ricongiungevano il nostro centro storico, il porto al mare ed erano
impraticabili perché quegli alberi che erano stati abbattuti perché erano diventati pericolosi e rendevano non soltanto
quel marciapiede non più praticabile, ma insicuro per i cittadini adesso tutta quell’area si sta riqualificando insieme al
campo di Salnitro perché c’è un’idea complessiva di quell’area e la riqualificazione non si fermerà ai marciapiedi, alle
ripiantumazioni del verde lì dove dev’essere sostituito a causa degli alberi, dei pini non più adatti, degli alberi che sono
ormai morti per incuria, ma riguarda davvero la rivitalizzazione di un quartiere che era considerato periferico e che io
spero nel futuro possa invece diventare ricco, ricco di cultura, ricco di luoghi di aggregazione, ricco di socializzazione, un
quartiere importante che riunisce la città a quella pista ciclabile, riunisce una scuola importante appena restituita ai
nostri studenti che si sta dimostrando essere opere fondamentale anche in questo caso per contrastare le criticità
dovute all’emergenza virus in questo caso alle criticità della necessità per consentire ai nostri ragazzi di frequentare in
presenza le lezioni, ricongiungere quella scuola al lungomare, alle piste ciclabili, alla zona del benessere collettivo, non
più lungomare zona del benessere collettivo, zona della bellezza della città di Bisceglie.
Ma, per la bellezza era necessario, per i nostri studenti anche cominciare e chiudere i lavori alla De Amicis e alla scuola di
Via Martiri di Via Fani, io mi aspettavo oggi che il Consigliere Amendolagine di cui intervento costante in tutti i Consigli
Comunali che abbiamo affrontato finora era sostanzialmente limitato alle finestre della scuola di Via Martiri di Via Fani
oggi avesse detto: “Grazie Amministrazione Angarano che finalmente dopo decenni consente ai bambini che
frequentano la scuola di Via Martiri di Via Fani di frequentare quella scuola in maniera corretta, finalmente in maniera
serena, in maniera da poter utilizzare ambienti salubri finalmente”, proprio perché ci sono stati interventi radicali di
ristrutturazione e di efficientamento energetico attesi da anni. Finalmente i bimbi, i docenti, personale scolastico
potranno apprendere e formarsi in ambienti confortevoli e funzionali, anche questo però grazie al lavoro della
Ripartizione Tecnica che è riuscita a riprendere quei lavori importantissimi subito dopo il lockdown e fare in modo che
possano concludersi per l’inizio delle lezioni e ripeto Bisceglie oltre ad essere una delle prima città a far ripartire i mercati
è stata una delle città che ha fatto ripartire la scuola il 24 settembre, le scuole a Bisceglie sono ripartire il 24 settembre
perché il messaggio di normalità era importante, di ritorno alla normalità, il messaggio e l’immagine dei ragazzi che
davano i ragazzi che tornavano a frequentare le scuole in presenza era un messaggio di speranza, di fiducia, di ripresa
dell’attività normale di una comunità e quindi grazie alla Ripartizione Tecnica e alle aziende che hanno consentito alla De
Amicis e alla scuola di Via Martiri di Via Fani di riprendere per tempo. La scuola di Via Martiri di Via Fani ha ripreso con
qualche giorno di ritardo rispetto a tutte le altre, ma proprio perché è stata restituita in sicurezza, proprio perché gli
interventi erano fondamentali, l’azienda ha lavorato tutta l’estate e anche nei weekend. La De Amicis, la De Amicis è
un’altra scuola oggi, la De Amicis è una scuola finalmente bella dove si sta completando la pitturazione esterna, ma ben
presto si completeranno anche gli interventi sugli impianti esterni soprattutto avendo considerazioni a riguardo in
particolar modo alla sicurezza dei ragazzi. Questi sono messaggi importanti, questo vuol dire che le opere pubbliche non
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soltanto vengono eseguite, non soltanto c’è un’attività di attenzione al reperimento di finanziamenti pubblici, ma le
opere eseguite diventano funzionali ai messaggi che vogliamo dare alla nostra cittadinanza.
Le piste ciclabili, la mobilità sostenibile, ma non dimentichiamo e ribadiamo l’importante idea di rifare i manti stradali
della città di Bisceglie, erano anni che non veniva messa mano ai manti stradali della città di Bisceglie, il Piano Triennale
di rifacimento complessivo dei manti stradali è un piano epocale. È vero che abbiamo concluso al momento solamente e
dico solamente, ma è un eufemismo ovviamente, il tratto di Via Imbriani e Via Tonio, ma sono previsti oltre 33.000 m 2 di
strade urbane ed extraurbane e il piano comprende tutte le strade della città di Bisceglie ed è un Piano Triennale. Stiamo
ancora nella fase del completamento del primo lotto, ma ci sarà anche un secondo e un terzo lotto e il rifacimento
riguarda anche i marciapiedi, non so se vi siete accorti della riqualificazione del marciapiede di Sant’Andrea. Io ho letto
persino critiche sul rifacimento dei marciapiedi di Sant’Andrea che non erano praticabili, un’altra direttrice importante
della nostra città che ricongiunge un quartiere così popoloso al centro cittadino che non era praticabile. Noi abbiamo
piantumato oltre 100 palme tra Via Sant’Andrea, Piazza Margherita e la nostra bellissima villa comunale che è tornata ad
avere un accesso al monumento ai caduti degno di questo nome, finalmente un tratto importante della villa comunale
che torna ad essere evocativo, simbolico, costeggiato da palme alte bellissime che andavano a sostituire quelle morte e
tolte da tempo. Così, come ripeto, il rifacimento del marciapiede di Sant’Andrea, ma la riqualificazione non è finita qui, io
leggo critiche che intervengono nel mentre dei lavori durante il completamento dei lavori e che sono fatte in maniera
strumentale perché o non conoscono ancora la progettualità completa oppure pur conoscendo magari le progettualità
vengono fatte perché oggi è più facile scrivere sui social, è più facile dire che abbiamo fatto spostare le isole mobili
piuttosto che leggere il comunicato dell’Amministrazione pubblica che avvisava la comunità che le isole mobili ecologiche
venivano traslate in questa prima fase di settimana in settimana lungo la città dando priorità magari alle zone fuori alle
scuole proprio per sollecitare anche un messaggio importante verso le famiglie e verso i ragazzi quello dell’importanza
della differenziata e di fare dei rifiuti un’attività del riciclo e della ripartizione dei rifiuti un’attività correlata a tutti quanti
i cittadini e quindi sempre per sensibilizzare quel cambio diffuso di abitudini e di mentalità. È più facile scrivere sui social
che confrontarsi come stiamo facendo noi oggi in Consiglio Comunale con i Consiglieri presenti.
Sono partiti anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Pio X, ma l’attenzione al futuro è importante, Vittorio ha
parlato della nostra candidatura finalmente al finanziamento per lo (incomprensibile) del porto altra opera presa da
decenni, bloccata, abbiamo trovato quella procedura bloccata. Il bando era Sportello, ma prima d’ora nessuna
Amministrazione aveva partecipato a quel bando Sportello e c’era e c’è un rischio che le risorse si esauriscono prima di
poter essere erogate, noi abbiamo partecipato, abbiamo completato le procedure e abbiamo partecipato.
Così come partiranno anche i lavori dell’Acquedotto Pugliese per il potenziamento dell’impianto di depurazione,
3.600.000 per lo sbandamento, 1.160.000 euro per una nuova gestione dei fanghi l’intervento mira chiaramente ad
evitare uno dei problemi più atavici della nostra città quello dei miasmi che si diffondono nell’aria dal nostro depuratore
e che arrivano molto spesso nelle zone più vicine, una (incomprensibile) è proprio quella della 167, ma ce ne sono altre.
Il finanziamento di 5.340.000 per la Monterisi un’opera bellissima di un risultato di efficientamento energetico di
riqualificazione, ma che prevede anche la realizzazione importante di una moderna arena-auditorium che sulla copertura
addirittura vedrà un campo da basket e da volley.
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Il finanziamento per il di Liddo che ha citato il Dirigente Losapio che va finalmente a eliminare delle gradinate vecchie e
pericolose e a restituire finalmente alla fruizione oltre i famosi 99 spettatori il campo del Don Uva, queste sono le opere
che devono essere funzionalizzate, dovevano essere funzionalizzate.
Ma i finanziamenti del GAL Ponte Lama, quelli del mercato giornaliero di Corso Umberto che tendono a riunire quella
parte importante della città non soltanto dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista turistico culturale e
paesaggistico al resto del centro storico e che quindi prevederanno il rifacimento del piano stradale invaso e un
rifacimento dell’illuminazione pubblica e quindi in prospettiva trasformare quello che è un semplice mercato giornaliero
anche in un’attività più complessa che potrebbe prevedere anche la somministrazione del prodotto pescato e quindi
consentire ai nostri operatori di sviluppare maggiormente la loro attività imprenditoriale.
Ma anche i 150.000 per gli orti, i giardini destinati ai Cappuccini, all’area abbandonata di Orto Schinosa, all’orto botanico
a cui abbiamo restituito però gli alberi monumentali, la piazza del pesce viene riqualificata con quei 400.000 euro, ma la
piazza del pesce oggi è un albero monumentale simbolo della città. Orto Schinosa verrà riqualificato/trasformato in un
orto urbano con 150.000 euro, ma un albero simbolo che è albero monumentale della città il nostro Giardino Botanico
Veneziani verrà riqualificato con quei 150.000 euro e si trasformerà in orto urbano, ma un albero monumentale che è il
nostro pistacchio e consentiranno nel futuro di avere e ottenere altri finanziamenti importanti complessivamente sono
circa 800.000 euro.
Della spiaggia disabili si è parlato ormai tantissimo e di quanto fosse attesa a Bisceglie non voglio neanche parlarne. Ci
sono ovviamente tantissimi altri finanziamenti, adesso la città di Bisceglie ha partecipato insieme agli Comuni della
Provincia al contratto di sviluppo istituzionale che candida tutto il porto a un rifacimento importante. Bisceglie sta
partecipando con il CIS istituito e condiviso con gli altri Comuni, ma anche con la parti sociali del partenariato economico
sociale a cui stiamo contribuendo vita ed ossigeno a quest’idea malsana che abbiamo in testa che le opere più importanti
devono essere condivise con i cittadini, con i portatori di interesse, con le parti sociali, con i rappresentati di categoria,
con i sindacati, perché solo così possono diventare davvero volano dello sviluppo economico e sociale di una città grazie
a questa collaborazione Bisceglie sta partecipando e il CIS della Provincia BAT oggi è allo studio del Ministero e della
Presidenza del Consiglio. Così come l’attività di grande collaborazione istituzionale con le istituzioni del territorio anche i
questo caso mi piace nominare per tutti l’Onorevole Boccia con l’impegno che ha dedicato. La possibilità nel futuro di
avere- perlomeno abbiamo candidato i progetti e abbiamo avviato ti procedimenti- la possibilità nel futuro di avere i
famosi 10 miliardi che aspettavano e abbiamo sentito parlare che erano diventati ormai leggenda metropolitana i
5.000.000 di euro attualizzati oggi per poter riqualificare e restituire il Ponte Lama al suo splendore. Ponte Lama è
un’opera importantissima della nostra città oltre ad essere un’opera di collegamento importante ormai è un’opera di
valore paesaggistico ambientale fondamentale e poter restituire non soltanto…

Presidente Giovanni Casella
Sindaco, giunga a conclusione per cortesia.
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Sindaco Angelantonio Angarano
Concludo, restituirla al traffico veicolare, ma anche al traffico pedonale e ciclopedonale, oggi diventa fondamentale e va
a chiudere quei lavori che stiamo facendo sul lungomare. Così come è inutile ricordare i 400.000 euro per
l’efficientamento energetico a Don Tonino Bello, della Caputi; i 250.000 euro per le scuole e l’adeguamento antincendio
di quasi tutte le scuole di Bisceglie; i 180.000 euro per la De Amicis, la Ferraris sempre per adeguamento sismico e
antincendio.
E quella che accennava da ultimo il Dirigente Losapio quell’idea che ci sta venendo di poter partecipare a un bando per
restituire alla città persino quel quadrato che è rimasto completamente abbandonato nel (incomprensibile) di San Pietro,
quel prosecuzione del Parco Don Milani che non so se avete notato è stato riqualificato grazie alla collaborazione con le
associazione del territorio che hanno contribuito a rendere quel Parco finalmente fruibile, ma ripeto le attenzioni
dell’Amministrazione non si fermeranno alla collaborazione con le associazioni, ma si completeranno con la completa
restituzione (incomprensibile) e Parco Don Milani, ma l’idea di riqualificare quel quadrato accanto di candidare quel
quadrato accanto a un’opera importante che voglio magari anticipare pure se questo è ancora nel libri dei sogni questo
l’ammetto forse è l’unico capito dei sogni in questa programmazione che dovrebbero essere una pista di ciclo-crosso
perché a Bisceglie abbiamo preso atto dell’importanza delle tante associazioni che svolgono quest’attività e quindi la
necessità di dotare la città di uno spazio che possa consentire ai tanti appassionati di quello sport di potersi allenare in
tranquillità e quindi anche questo progetto che ripeto sarà candidato nel futuro è in cantiere e nelle idee di questa
Amministrazione.
Io mi fermo qua, perché capisco che possiamo tornare tranquillamente a parlarne, posso tornare tranquillamente
parlarne nel caso in cui mi sia richiesto anche nei Punti successivi perché si tratta, ripeto, non soltanto di opere
pubbliche, ma anche di visione della città complessiva, per questo avevo proposto di effettuare questo intervento in
maniera più complessiva all’interno del Punto del bilancio, però ho raccolto in maniera positiva e favorevole la
sollecitazione del Consigliere Fata nell’anticipare questa discussione in questo Punto proprio perché questo è un Punto
importante e merita la più ampia discussione e chiaramente un momento di chiarimenti che possano portare il Consiglio
Comunale a un voto favorevole che io, ecco, adesso chiedo anche ai Consiglieri di Opposizione che stanno onorando
questo Consiglio Comunale. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Bene, Sindaco ha parlato per quasi 1 ora quindi ha esternato credo i concetti anche di carattere politico in merito ai Punti
successivi, quindi non le consentirò più di parlare sul bilancio.
Chiedo scusa, Vicepresidente le avevo chiesto di reggere la Presidenza se fosse possibile e prendere io la parola perché
desidero contribuire con delle proposte abbastanza propositive a questo Consiglio Comunale che mi sembra seppur in
videoconferenza molto importante perché si parla del futuro della città. Posso?

Vicepresidente Luigi Di Tullio

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

Pagina 56 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

Sì, sì prego Consigliere.

Presidente Giovanni Casella
La ringrazio, Vicepresidente. Allora, intanto apprezzo quello che si sta perpetrando seppur in videoconferenza le
provocazioni gentili, ma efficaci anche dei Consiglieri di Opposizione come l’esperienza consolidata ormai da tempo del
mio caro amico Vittorio Fata che ha pungolato il Sindaco in merito a una questione di valutazione di carattere politico
che mi sembra abbastanza corretto su cui si è aperte una discussione, una diatriba abbastanza importante a cui non
posso non ritenere di poter intervenire visto ormai la mia decennale presenza in questo Consiglio Comunale.
Sommessamente, brevemente e veramente senza vena polemica, ma soprattutto con una condizione di guardare in
prospettiva a una città in cui tutti quanti noi viviamo, ma che oggi rappresentiamo di fatto anche istituzionalmente,
Sindaco. Lei sa che io come anche lei ha ricoperto per molto tempo il ruolo di Consigliere comunale di Opposizione e
quando l’ho ascoltata, l’ho ascoltata attentamente a parte l’aver devo dire abbastanza fluida in questo Consiglio
Comunale forse rispetto ad altri, ma forse dovuta anche ad un concetto abbastanza chiaro che è nella sua mente, sono
stato colpito da una parte in maniera molto positiva, ma altrettanto non sorpreso perché mi è sembrato di risentire per
tante volte e per tanti anni, vista la mia consolidata esperienza consiliare, sempre le solite frasi, sempre le solite
proposte, non è un’accusa ci mancherebbe altro, sempre le solite condizioni, sempre le solite prospettive, sempre le
solite diciamo proiezioni, sempre le solite condizioni e cioè quali: il rifacimento dei marciapiedi, il rifacimento delle
strade, il rifacimento di alcune scuole, la manutenzione di alcuni settore propedeutici al settore edilizio come ha parlato
ultimamente del PRU, l’area mercatale, insomma, sono situazione che io ho sempre ascoltato benevolmente non ho mai
criticato tantomeno giudicato, ho sempre cercato di essere propositivo e di trovare una linea di intesa anche di carattere
politico, ma prima che politico amministrativo finché ci fosse la reale condizione di guardare avanti in una prospettiva
diversa.
Sono passati 2 anni e mezzo dalla sua Amministrazione, mi consenta Sindaco per la bontà e soprattutto per il rispetto che
ci ha sempre contraddistinto perché l’amicizia e quella resta ferma, resta consolidata nel tempo, io mi sarei aspettato
oggi e spero mi auguro di contraddirmi e l’augurio che mi faccio e che le faccio è che si cambia marcia. Che in questo
libro, cosiddetto dei sogni che per me è sempre stati dei sogni non si limiti a parlare dell’ordinaria amministrazione,
guardi Sindaco rifare una strada è ordinaria amministrazione, rifare i marciapiedi è un’ordinaria amministrazione, dare
giustizia di manutenzione delle scuole è ordinaria amministrazione, fa parte dell’ordinaria amministrazione. Io mi auguro
e spero che da oggi in poi si inizia a parlare di qual è il progetto non politico, il progetto strutturale di intervento generale
che va a caratterizzare la storia di un paese, per fare questo è necessario che in questo libro dei sogni come l’ha definito
più volte lei e come l’ho definito io, come l’hanno definito tutti, si inizia a parlare di interventi che esulano dalla parte
ordinaria e che intervengono strutturalmente in maniera straordinaria per il rilancio di una città per quello che vogliamo
essere. Lei ha dimenticato un fatto che abbiamo un centro storico che potrebbe con degli interventi che nei tempi
passati sono stati fatti, ma che poi di fatto non si sono concretizzati in un indirizzo politico di sviluppo e di ciò che si
intende fare all’interno del centro storico come qualcuno, per esempio aveva pensato dell’albergo diffuso o di tante altre
situazioni.
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Abbiamo un porto meraviglioso con quella porta di mare che collega il centro storico, abbiamo quasi 12 km di costa
fruibile, abbiamo una economia che può reggere, seppur in maniera anche sofferente visto il momento, un futuro
sviluppo di questa città. Il Programma Triennale delle opere pubbliche ha rilevanza nel momento in cui si inizia a
prospettare ed a investire su questo paese vista la natura propensione e questo per poter far diventare grande questo
paese.
Ecco, il mio invito e ve lo dico veramente con grande determinazione, ma altrettanto rispetto politico, istituzionale e
anche personale visto il nostro rapporto che ormai è riconosciuto è che si inizi a cambiare marcia per questo quei
finanziamenti strutturati che vanno diciamo quasi a macchia di leopardo, ma che non si ricongiungono in una fase di
condivisione generale, questo è il concetto che manca non alla parte politica che può essere oggi rappresentata da
Angelantonio Angarano, da Gianni Casella, da Vittori Fata, da Francesco Spina, da tutti i Consiglieri comunali, se
iniziassimo a pensare realmente e comunemente, comunemente di guardare l’ottica della politica di sviluppo di un paese
in questo senso io credo che ci sarebbe una convergenza di condizioni che non avrebbe nessuno contro, però di fatto
questo manca o lo possiamo dire veramente con molta serenità senza, ripeto, vena di polemica non c’è, non c’era
attenzione e non c’è ancora oggi quello che si chiama un rapporto di costo-beneficio e di un investimento che produce
nel tempo, nel medio-lungo termine di effetti sperarti, cioè dobbiamo iniziare a cambiare le modalità di azione concrete
di fatto e lasciare all’ordinaria amministrazione il concetto che deve invece passare come straordinaria amministrazione
perché ci sono tante, tante cose che non vanno e che potrebbero essere dette, ma che evitiamo di dirle che in certo
momento colpiscono la comunità e non hanno effetti poi da un punto di vista del ritorno economico, sociale e politico
della comunità, questo è un concetto chiave che premo visto gli elementi che oggi necessitano, ma soprattutto
sull’organo di indirizzo politico amministrativo e su questi atti che sono importantissimi per rilanciare l’economia di un
paese e dettare le norme di indirizzi per lo sviluppo stesso. Io qui, mi consentirà Sindaco, l’Amministrazione e cari
colleghi di essere diciamo quanto polemico, ecco, la previsione lo dice la parola stessa è il prevenire attraverso questa
chiarezza di intendi pone le condizioni a una comunità di avere, diciamo, una risposta diversa. Vivaddio, fratelli miei,
fratelli e sorella miei, ma com’è possibile arrivare al 31 ottobre 2020 e portare in approvazione un bilancio che è di
previsione dello stesso anno, che cosa si va a prevedere, cioè è finito l’anno e scusate è un (incomprensibile) consentimi
fatemi passare il termine un po' un termine caricaturale della situazione e l’invito che faccio è che tra l’organo politico e
l’organo tecnico-amministrativo ci sia una convergenza che unisca questi assetti e che anticipi la possibilità di fare una
previsione e una programmazione sana perché altrimenti quello che stiamo dicendo ha un lasso di tempo di intervento
molto, ma molto lungo che come tutti quanti sapete ha necessità di avere questa tempistiche perché la burocrazia in
Italia, non riguarda soltanto il Comune di Bisceglie, ha queste tempistiche e questi rispetti normativi e deliberativi che
necessitano. Non si può giungere al 31 ottobre all’ultimo giorno peraltro considerando anche gli effetti che di fatto siamo
a dieci dodicesimi del bilancio e oggi c’è la necessità attraverso l’impegno di spesa di garantire quei servizi anche ordinari
alla comunità e Sindaco, vivaddio, ogni volta aspettiamo proroghe, ogni volta si arriva sempre all’ultimo momento,
questo significa far sì che attraverso il coinvolgimento delle forze politiche sia di Maggioranza che di Opposizione attorno
un tavolo per il bene del paese perché oggi c’è Angarano domani ci potrebbe riessere, ma potrebbe anche non riessere,
domani ci potrebbero essere Angela di Gregorio o chiunque altro che domani deve governare, deve avere una certa
continuità e una certa stabilità anche da un punto di vista dei dati dei bilanci e quant’altro altrimenti qua salta il banco.
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Io spero di essere stato proposito, diciamo, nell’invito e approfitterei e chiudo, concludo subito, visto l’approvazione di
questo Punto essendo stato adottato in precedenza di fare una proposta, qui sarò anche di parte, ma me lo consentirete
anche perché lo sforzo che è stato commesso da 17 folli biscegliesi nostri compaesani per mantenere il titolo di Serie CLega Pro del Bisceglie Calcio è a voi tutti noto. Lo sforzo è stato notevole in termini anche soprattutto non soltanto
personale, ma anche economici, finanziari, di esposizione diretta e indiretta, ma questo di fatto ha dato, darà e sono
certo che continuerà a darlo anche lustro alla nostra comunità, alla nostra città perché vedere giocare una squadra di
calcio a cui tutti quanti ci teniamo, così come anche tutte le attività sportive ad un certo livello che pongono il nome della
nostra città in alto a livello nazionale credo che non sia una cosa di poco conto, no? Bene, lo sforzo che questi soggetti
hanno compiuto è lodevole assieme anche a tutti coloro che si sono adoperati ad aiutarci, ad aiutare la società a far sì
che questo accadesse e purtroppo, dico purtroppo minato da alcune situazioni di carattere tecnico. Voi sapete che
abbiamo il problema del campo sportivo a me ha fatto piacere ascoltare sia l’Architetto Losapio, ma anche il Sindaco di
quegli interventi in questo Programma che prevedano il rifacimento e la ripresa dei lavori per quanto riguarda il di Liddo
anche se è una cosa atavica e oggi si interviene dopo tanti anni, ma finalmente meglio tardi che mai, così come anche
Salnitro, così come anche quelle piste ciclabili, insomma, dare un impegno importante sotto l’aspetto sportivo, sociale
che non riguarda soltanto il calcio. Ma, vivaddio, noi abbiamo un problema tecnico che si chiama campo sportivo, proprio
il campo sportivo il campo in cui si gioca che come sa, Sindaco, è ogni anno, ma mica da quest’anno da tanti anni è
purtroppo sottoposto ad uscite economiche finanziarie non indifferenti per la manutenzione dello stesso e questo
provoca non soltanto ingenti danni alle casse comunali, provoca anche e sostanzialmente ingenti e danni alla società che
eserciti il diritto di giocare a calcio- Sindaco mi ascolta? Vedo che… mi ascolta Sindaco? Non mi ascolta, mi sta
ascoltando? Bene- provoca anche ingenti alla squadra di calcio del Bisceglie perché avere un campo tecnicamente non
idoneo per lo svolgimento delle partite provocherebbe, uso il condizionale è d’obbligo in questo caso, una sanzione
rilevante oltre che problemi di carattere fisico per i giocatori che vi vanno ad esercitare la propria professione. Bene, in
data 21 ottobre è arrivata alla sua attenzione, così come alla società del Bisceglie Calcio una missiva da parte del
Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, probabilmente lei l’avrà letta e il tenore di questa lettera era proprio in
questo senso chiedeva il mantenimento degli impianti in una condizione ideale per lo svolgimento del Campionato,
ottimale per lo svolgimento del Campionato e invitava in questo caso anche il Ministro Spadafora visto lo sport ad
attivare tutte quelle procedure necessarie anche da un punto di vista economico- finanziario perché si trovassero
ulteriori finanziamenti che potessero in certo qual modo per le proprietà in questo caso del Comune di Bisceglie dei
campi sportivi ad adempiere o meglio ad aderire a finanziamenti esterni e far sì che ci fosse un investimento per il
rifacimento anche dell’impianto stesso, parlo del campo sportivo e vivaddio questa comunicazione era stata fatta il 21
ottobre e nelle stessa è stata menzionata, ce l’ho qui io me la sono stampata questa è una comunicazione che è arrivata
anche a lei Sindaco e nella stessa il Presidente Ghirelli e fa presente che c’è una misura dedicata ai Comuni presso
l’Istituto per il Credito Sportivo, il bando si chiama “Sport Missione Comune”, che scade il 4 dicembre e la misura
prevede un finanziamento peraltro a tasso 0 senza garanzie con delegazione di pagamento, stipola e d erogazione entro
il 31/12/2020 e successivi, rientro in 20 anni. Ora, signori miei, la mia proposta non so se la vogliamo rilevare come
emendamento o quanto meno se ciò non è possibile da un punto di vista tecnico la mia proposta è che ci sia un impegno
da parte dell’Amministrazione nell’andare a rimodulare o meglio ad aggiungere nel Piano Triennale delle opere
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pubbliche questa opera attraverso l’acquisizione di questo finanziamento si potrebbe mettere su una, diciamo, un
impianto diverso che oggi di una generazione che non in erba vera, ma in erba sintetica così come ce l’hanno grandi
squadre di Serie A e risparmiare di fatto tutti quei soldi, ingenti somme che sono state spese, che sono decine, decine,
decine, decine e decine di migliaia di euro annuali che incidono sulla spesa corrente del Comune di Bisceglie e che in
questo caso, nel caso in cui ci fosse questo investimento con l’erba sintetica non ci sarebbero più e quindi si potrebbero
utilizzare per altre situazioni, per altre problematiche, ma che darebbe anche lustro ad una gestione e ad un campo di cui
tutti quanti ne potrebbero usufruire. Allora, la mia richiesta è poiché credo che ci sia ancora capacità di indebitamento,
fatto salvo che questo credito sportivo può essere diciamo ammortizzato in vent’anni quindi non credo che ci sia un
incidenza tale sulla gestione corrente per la spesa di investimento tale da poter sbalzare e far saltare il banco di questo
bilancio comunale, allora se ripeto è possibile io proporrei un emendamento fatte salve diciamo le condizioni di fattibilità
sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista normativo, da un punto di vista anche dei pareri relativi ai
revisori dei conti, se questo diciamo va a impedire la lallazione io desidero che il Sindaco prenda un impegno ufficiale che
garantisca un po' la comunità, non il Bisceglie Calcio, la comunità di cui fa parte il Bisceglie Calcio affinché possiamo avare
anche, diciamo, la possibilità di avere un campo che non pone condizione di negatività di dispendio di risorse
economiche per la casse comunali e che dia di contro un risultato di efficienza di risparmio e soprattutto di visibilità di
un’opera che serve alla comunità. Tutto qua, grazie Sindaco per avermi ascoltato, grazie Consiglieri. Spero e mi auguro
che il mio intervento non venga, diciamo, considerato come un intervento di carattere politico, ma essenzialmente
diciamo di possibilità di dialogo che fino ad oggi devo dire è mancato, ma che vista la possibilità la riproponiamo anche
come gruppo di cui io faccio parte. Grazie.

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Casella. Le ridò la Presidenza.

Presidente Giovanni Casella
Grazie, Presidente, grazie a lei. Bene, se ci sono interventi vorrei… prego, Sindaco.

Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Solo 30 secondi. Io non credo che sia necessario un emendamento anche perché nel Piano Triennale
delle opere è previso un project financing per l’impianto del Gustavo Ventura con chiaramente delle progettualità
importanti in ottica di una riqualificazione complessiva, progettualità che chiaramente nel corso di questi anni sono
venute meno alcune sue componenti fondamentali perché sono stati già effettuati lavori da parte dell’Amministrazione
uscente e di questa Amministrazione soprattutto per consentire alla squadra di giocare tranquillamente la Lega Pro,
magari dimenticando in realtà tutte le associazioni e gli sport che in realtà usufruiscono del Gustavo Ventura e
dell’impianto del Gustavo Ventura in particolare, quindi da questo punto di vista e fermo restando che il Piano Triennale
delle opere può essere aggiornato in ogni momento, io recepisco comunque la sollecitazione del Presidente del
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Consiglio, noi ci possiamo impegnare a verificare la fattibilità non soltanto del rifacimento del manto erboso, ma anche
della pista di atletica e dei locali annessi al Gustavo Ventura trasformando diciamo l’idea originaria del project financing
in una, invece, visione di riqualificazione di un impianto così come stiamo facendo con il Paladolmen e il di Liddo
riqualificazione dell’impianto che rimarrà poi in gestione pubblica. Però, ribadisco, la necessità di pensare a questo
intervento non soltanto in ottica di calcio come ha fatto il Presidente del Consiglio, ma in un’ottica più complessiva che
comprende anche gli altri sport, quindi alla riqualificazione del Ventura che possa raggruppare anche un rifacimento
della pista di atletica e anche dei locali sotto la gratinata o la tribuna, in questo senso possiamo impegnarci a verificare
insieme la fattibilità di un progetto così importante.
Io per cui e chiudo consentimi una battuta sul calcio io sono tifoso mi sono impegnato per quello che ho potuto anche
quest’estate e per quel che mi consentiva il mio ruolo nella vicinanza nel mantenere vicinanza con gli imprenditori, con il
Presidente Canonico, con le tifoserie di mantenere un percorso che all’inizio dell’estate sembrava…

Presidente Giovanni Casella
Non è più il Presidente Canonico, è andato via, c’è il Presidente Racanati.

Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, sì, ma quando abbiamo cominciato c’era ancora il Presidente dimissionario Canonico, in quella fase eravamo soli,
ecco, con i pochi imprenditori biscegliesi tra cui fondamentale Vincenzo Racanati che avevano un sogno e che all’inizio
dell’estate sembrava un sogno. Io per quello che ho potuto mi sono impegnato, abbiamo incontrato, ricordo qui
l’incontro anche con i tifosi con tante sensibilità ed equilibrio e poi chiaramente ho ringraziato pubblicamente Racanati e
tutti gli altri per aver realizzato, per aver contributo a realizzare questo sogno importante. Sicuramente non saremo noi a
spegnerlo, abbiamo dimostrato in questi 2 anni e mezzo, 3 estati in realtà e quindi 3 Campionati del Bisceglie Calcio di
metterci sempre a disposizione del calcio, ma ecco io ribadisco è arrivato il momento anche di contribuire alla crescita di
tutte le associazioni e tutte le categorie sportive che abbiamo in Bisceglie e che in particolare frequentano il Ventura.
Abbiamo un campione olimpico juniores, un vicecampione olimpico juniores Carmelo Musci, abbiamo dei campioncini
nell’atletica e abbiamo veramente un insieme di giovani talenti che ha bisogno di un impianto che possa, ecco, aiutarli
nel diventare trasformarli da promesse in giovani campioni, quindi questo è l’impegno sicuramente che mi sento di
prendere oggi con i cittadini e con il Consiglio Comunale. Grazie, Presidente.

Presidente Giovanni Casella
Grazie. Se il mio spunto ha contribuito ad allargare, a modificare eventualmente quella proposta inserita nel Piano
Triennale delle opere pubbliche io mi ritengo diciamo a disposizione e spero mi auguro però che questa cosa si
concretizzi quanto prima perché come sa gli interventi hanno necessità di avere quella copertura finanziaria a cui ci sono
determinate scadenze, quindi prima si fa meglio è, io non voglio essere un persona che blocca i lavori, che fa proposte
che assolutamente no, però Sindaco il suo impegno oggi è in Consiglio Comunale io sarà molto attento affinché questo
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impegno venga espletato quanto prima al meglio per tutte le categorie non soltanto il calcio, come ha detto lei, ma
anche per tutte quelle associazioni che hanno necessità di far, diciamo, di utilizzare quell’impianto.
Va bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, porrei in votazione il primo Punto all’Ordine del Giorno, ci
sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto…

Consigliere Vittorio Fata
Se posso.

Presidente Giovanni Casella
Vittorio? Sì, prego.

Consigliere Vittorio Fata
Allora, io pur prendendo spunto da quello che è venuto fuori dal dibattito come volevasi dimostrare abbastanza
necessario, pur condividendo l’attività di mettere immediatamente, di portare a completamento le opere programmate,
purtroppo continuo a constatare che oggi non si parla e non si intravede l’opera del futuro, forse l’unica opera del futuro
poteva essere quella che, Presidente lei ha illustrato a cui io giustamente non ci avevo pensato, ma quella era l’opera
importante che poteva essere utilità per il passato. Mi auguro che ci sia un cambio di marcia in questo senso darò un mio
voto di astensione su questo provvedimento perché voglio che le cose camminino, c’è già una profonda crisi da un punto
di vista economico e quindi anche sociale, non voglio io rallentare l’andamento di un’Amministrazione, non voglio
ulteriormente rallentare l’andamento dell’Amministrazione per cui un benevole voto di astensione con l’auspicio che
presto tutte le forze politiche possano fare le loro proposte e cominciare a pensare di quello che sarà Bisceglie nei
prossimi 5-10-15 anni, perché se non lo si programma per tempo arriviamo tardi e purtroppo i Comuni vicino a noi ci
stanno insegnando come si (incomprensibile), vedo Molfetta, vedo anche Trani, Corato in passato adesso ha segnato il
passo, purtroppo poi quando i treni si perdono è difficile poi aspettare una nuova coincidenza. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Fata. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in
votazione il primo Punto: “Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 / 2022 e dell’Elenco annuale 2020.
Approvazione programma biennale forniture e servizi 2020/2021”, chi è favorevole? ah, Segretario dovremmo fare la
stessa procedura, giusto?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, Angarano Angelantonio.
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Sindaco Angelantonio Angarano
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Losapio Giuseppe?

Consigliere Giuseppe Losapio
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Lorusso Mauro?

Consigliere Mario Lorusso
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Mastrapaqua Massimo?

Consigliere Massimo Mastrapaqua
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Coppolecchia Francesco?

Consigliere Francesco Coppolecchia
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Bianco Addolorata?

Consigliere Addolorata Bianco Addolorata
Favorevole.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Tullio Luigi?

Consigliere Luigi Di Tullio
Favorevole e chiedo dopo l’immediata esecutività.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ruggieri Giuseppe Francesco?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Gregorio Angela Lucia?

Consigliere Angela Lucia Di Gregorio
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
De Noia Michele?

Consigliere Michele De Noia
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Pedone Pierpaolo?

Consigliere Pierpaolo Pedone
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Carelli Francesco?

Consigliere Francesco Carelli
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Mazzilli Carla?

Consigliere Carla Mazzilli
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Innocenti Pietro?

Consigliere Pietro Innocenti
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Fata, si astiene; Preziosa; Russo; Sasso Mauro; Spina; Sasso Rossano, non c’è. Casella Giovanni?

Presidente Giovanni Casella
Astenuto.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, la votazione è: astenuti 2, poi abbiamo 15 favorevoli.

Presidente Giovanni Casella
Okay. 15 favorevoli, 2 astenuti, il Punto passa.
Si chiede l’immediata esecutività, stessa votazione? Va bene? Perfetto, 15 favorevoli, 2 astenuti; Segretario.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, esatto.
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Presidente Giovanni Casella
Okay, con i relativi assenti.

Punto n. 2

N.2 - Rip. Pianificazione Programmi Infrastrutture. C. - 00077 del 24/09/2020- Approvazione Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020.

Presidente Giovanni Casella
Punto numero 2: “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020”, ci sono interventi?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
(audio disturbato) Sasso Rossano, Spina, Sasso Mauro, Russo Alfonso, Preziosa, Amedolagine, Capurso e Napoletano.

Presidente Giovanni Casella
Okay. Quindi, siamo 17 presenti, giusto?
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Esatto.

Presidente Giovanni Casella
Perfetto. Ripeto, ci sono interventi sul Punto numero 2? Relazioni, chiarimenti, dichiarazioni di voto? Va bene, procedo a
porre in votazione il Punto numero 2 così come proposto: “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per l’anno 2020”.

Consigliere Vittorio Fata
…allora io non partecipo.

Presidente Giovanni Casella
Vittorio aspetta, aspetta. No, io ho chiesto perdonami io ho chiesto…

Consigliere Vittorio Fata
No, io sentito quello che lei ha chiesto, nessuno è intervenuto per relazionare io per dissenso su questo modo in cui
l’Amministrazione porta a conoscenza i provvedimenti non partecipo a questo voto.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Allora, se c’è l’assenza del Consigliere Fata.
Va bene, allora se…

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Esce dell’Aula momentaneamente.

Presidente Giovanni Casella
Sì, esce dall’Aula virtuale chiaramente. Avevo posto in votazione il Punto, chi è favorevole? Ah, dobbiamo rifare diciamo
quel concetto, Segretario, sì?

(Si dà atto che il Consigliere Fata esce dalla seduta)
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora: Angarano?

Sindaco Angelantonio Angarano
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Losapio Giuseppe?

Consigliere Giuseppe Losapio
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Lorusso Mauro?

Consigliere Mario Lorusso
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Mastrapaqua Massimo?

Consigliere Massimo Mastrapaqua
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Coppolecchia Francesco?

Consigliere Francesco Coppolecchia
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Bianco Addolorata?
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Consigliere Addolorata Bianco Addolorata
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Tullio Luigi?

Consigliere Luigi Di Tullio
Favorevole e chiedo anche l’immediata esecutività.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ruggieri Giuseppe Francesco?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Di Gregorio Angela Lucia?

Consigliere Angela Lucia Di Gregorio
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
De Noia Michele?

Consigliere Michele De Noia
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Pedone Pierpaolo?

Intervento
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Il Consigliere Pedone non ha audio, pertanto sta scrivendo un messaggio.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, favorevole; Carelli Francesco?

Consigliere Francesco Carelli
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Mazzili Carla?

Consigliere Carla Mazzilli
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Innocenti Pietro?

Consigliere Pietro Innocenti
Favorevole.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Vittorio Fata è uscito; Presidente Casella Giovanni?

Presidente Giovanni Casella
Astenuto.
Okay, quindi astenuto 1 e favorevoli sono 15.

Presidente Giovanni Casella
Sì, si chiede l’immediata esecutività, stessa votazione? 15 favorevoli e 1 astenuto, è così?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, esatto. Il Consigliere Fata rientra?
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Presidente Giovanni Casella
Consigliere Fata rientra?

Consigliere Vittorio Fata
Sì, grazie.

Presidente Giovanni Casella
Okay.
(Si dà atto che il Consigliere Fata rientra in seduta)

Punto n. 3

N-3. Ripartizione Economico-Finanziaria .C. - 00095 del 24/10/2020- Comunicazione assenza di emendamenti allo
schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e suoi allegati, di cui alla delibera di G.C. n.
227/2020.

Presidente Giovanni Casella
Passiamo al terzo Punto: “Comunicazione assenza di emendamenti allo schema di bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020/2022 e suoi allegati, di cui alla delibera di G.C. n. 227/2020”.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
(audio disturbato)

Presidente Giovanni Casella
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Sì, 17 presenti, giusto?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
17 presenti e 8 assenti.

Presidente Giovanni Casella
Okay. ci sono interventi? Credo che comunque sia una delibera che attesti la mancanza di presentazione di emendamenti
da parte dei Consiglieri sia di Maggioranza che di Opposizione e quindi per Regolamento la Giunta comunale ha preso
atto della mancanza degli stessi e ha deliberato in tal senso. Se ci sono degli interventi è bene, altrimenti pongo in
votazione o in dichiarazione di voto, qualcosa. Non ci sono interventi? Va bene, ci sono dichiarazioni di voto? Okay,
pongo in votazione il Punto numero 3: “Comunicazione assenza di emendamenti allo schema di bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020/2022 e suoi allegati, di cui alla delibera di G.C. n. 227/2020”. Segretario, se mi posso
permettere se siamo tutti quanti…

Segretario Generale Rosa Arrivabene
È una comunicazione non si vota.

Presidente Giovanni Casella
Perdonatemi, quindi non è soggetto a votazione, infatti comunicazione è comunicazione, sono io imbecille colpa mia,
perdonatemi.

Intervento
Tranquillo Presidente.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Sbaglia il prete sull’altare posso sbagliare pure io, dai.
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Punto n. 4

N.4 - Ripartizione Economico-Finanziaria .C. - 00094 del 23/10/2020- Approvazione Bilancio di Previsione
Finanziario per il triennio 2020-2022

Presidente Giovanni Casella
Punto numero 4, quindi, giusto? “Approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022”, deve fare
nuovamente l’appello Segretario?

[il Segretario procede con l’appello]

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Allora, ci sono interventi, dichiarazioni dell’organo politico, relazioni di carattere tecnico, Sindaco?
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Sindaco Angelantonio Angarano
Se l’Opposizione deve chiedere una relazione tecnica la può chiedere, mi dispiace che ci sono un po' di fraintendimenti
con il Consigliere Fata. Anche il Punto precedente siccome è un elenco degli immobili non strumentale all’esercizio delle
funzioni ed è lo stesso da svariati anni, penso che al massimo ci potesse essere una relazione tecnica, noi abbiamo
semplicemente reiterato lo stesso provvedimento che è identico da anni. Anche in questo caso per quanto riguarda il
bilancio se volete decidiamo insieme come vogliamo muoverci, se volete prima una relazione tecnica o fare delle
domande oppure affrontiamo subito la discussione, per me è uguale basta che non ci sono incomprensioni, ecco, solo
questo.

Presidente Giovanni Casella
Allora? Consigliere Fata.

Consigliere Vittorio Fata
Se posso, io avevo già chiesto.

Presidente Giovanni Casella
Cosa?

Consigliere Vittorio Fata
Se posso parlare.

Presidente Giovanni Casella
Ah, prego, prego.

Consigliere Vittorio Fata
Allora, io credo secondo la mia opinione innanzitutto, Sindaco, quello che ha detto adesso lo poteva dire prima per aprire
il Punto come buona consuetudine si fa nei Consigli Comunali dicendo che sostanzialmente da un punto di vista politico
non ha cambiato il piano delle alienazioni, io penso che la città possa, abbia il diritto non tanto dei Consiglieri dove vedi
che a molti non si interessano di informali, ma la città ha il diritto di sapere: “Vedete che il Piano delle Alienazioni è
quello che sta qua da 10 anni a questa parte e non viene più cambiato”, è una scelta politica, ripeto, sia doverosa nella
presentazione di un Punto da parte di un’Amministrazione almeno io quando faccio il consulente legale di qualche
società spesso mi capita di doverlo sottolineare, ma comunque al di là di questo, perché vedo che i miei messaggi non
vengono recepiti se non in maniera polemica, ripeto, io mi sforzo sempre di più un rapporto diciamo più istituzionale e
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più collaborativo per il bene della città, fermo restando che il mio ruolo è di Opposizione e quindi chiaramente vedo le
cose in maniera diversa da come le state ponendo. È ovvio che se vogliamo affrontare un discorso sul bilancio al di là di
alcune domande tecniche su alcune proposizioni, è chiaro che io gradirei preliminarmente la presentazione del Punto da
parte dell’organismo politico che mi dice oggi che cosa si vuole fare, che cosa si è fatto, quali sono gli intendimenti, cioè
quello che si preannuncia in un bilancio di previsione, ahimè, l’ha detto bene il Presidente Casella nell’intervento di prima
dicendo che purtroppo già dieci dodicesimi di questo bilancio sono stati consumati, quindi abbiamo poco da prevedere,
forse avremo molto da fare con il consuntivo, ma al di là di questo che è un dato tecnico che obiettivamente è
inconfutabile, io vorrei saper questa Amministrazione con l’atto proprio regina di tutte le Amministrazioni comunali che
cosa intende programmare se così si può dire ovvero se vuol parlare già di consuntivo di quello che ha fatto di questo
bilancio utilizzando i dodicesimi o come l’ha utilizzato, ma prima gradirei un’illustrazione politica perché poi in base alla
sua illustrazione politica io farò i miei rilievi e poi lei ritrarrà le conclusioni, se i miei rilievi sono sensati o se invece i miei
sono strumentali così come mi ha appena comunicato adesso, ma se prima lei non presenta un provvedimento vuole che
io faccia il mio intervento senza la sua presentazione? Sono pronto a farlo, però gradirei prima un intervento politico.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Fata, grazie. Qualcuno vuole intervenire? Sindaco?
Sindaco Angelantonio Angarano
Allora intervengo io. No Vittorio, non c’è nessuna polemica, solo un’apertura (audio disturbato) il più condivisa
possibile, anche perché, ripeto, (audio disturbato) in linea di principio tu hai ragione, però comunque (audio
disturbato). Okay, in linea di principio (audio disturbato) ma non c’è la volontà di non presentare un (incomprensibile),
c’è la presa d’atto che essendo un Consiglio comunale comunque molto difficile questo qua per come si sta svolgendo
nel senso di difficile nel cercare di veramente contemperare le esigenze più ampie possibili di tutti, è chiaro che c’è
l’altrettanta disponibilità ed attenzione a voler efficientare i tempi o gli interventi, ma non c’è nessuna volontà di
sottrarsi agli interventi, anzi, voglio dire, quello del piano delle valorizzazioni era proprio uno di quei punti dove in
realtà c’è questo indirizzo politico stabile perché oltretutto diciamo il patrimonio immobiliare destinato alla
valorizzazione o all’alienazione è stato individuato già da tempo, non è mai variato; per cui diciamo la discussione è
abbastanza limitata, vero è che può essere fatta – e deve magari essere implementata e approfondita – un’analisi sul
patrimonio pubblico comunale, soprattutto immobiliare, una ricognizione generale per poter mettere a reddito nella
maniera più ampia possibile, ma più remunerativa possibile per la collettività, l’ingente patrimonio pubblico di cui è
proprietario il Comune di Bisceglie. Questa è un’attività che andrebbe fatta perché non è stata effettuata una verifica
negli ultimi anni; purtroppo l’emergenza Covid ha rallentato tantissimo le procedure di programmazione economicofinanziaria, tra cui anche una rivisitazione, ripeto, del patrimonio immobiliare che è nel programma sicuramente di
questa Amministrazione.
Quindi io questa disponibilità la auspico in tutti i punti, e non è certamente per fare polemica, anzi è un’apertura.
Quindi, riprendendo il filo sul bilancio, cercherò il più possibile di contenere il mio intervento per lasciare spazio
magari a un confronto e poi magari a delle risposte; è evidente che il bilancio che abbiamo presentato oggi è un
bilancio che è in approvazione al 31 ottobre a causa tra l’altro dell’emergenza Covid soprattutto, ma anche del
rallentamento delle procedure di programmazione economico-finanziaria a causa della sentenza del TAR del 2019 che
ha purtroppo obbligato l’Amministrazione ad una procedura di innovazione che si è conclusa nel primo trimestre 2020
a cui poi si è subito aggiunta l’emergenza Covid e quindi è chiaro che noi oggi abbiamo utilizzato le proroghe
ministeriali in maniera ampia proprio perché comunque veniamo fuori da una programmazione che risente parecchio
di questi due fattori, ma in realtà l’avvio di questa programmazione era stato effettuato da questa Amministrazione
già nell’immediata conclusione dell’esercizio 2019, io ricordo che era stato approvato uno schema di DUP dalla Giunta
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nell’autunno 2019, quindi l’intenzione dell’Amministrazione era quella di approvare il bilancio addirittura entro il 31
dicembre, poi, ripeto, la sentenza del TAR e il Coronavirus chiaramente hanno dilatato la (incomprensibile) di
programmazione, e quindi (incomprensibile) di programmazione (audio disturbato) l’attività e la gestione
amministrativa e finanziaria che ha risentito tantissimo dei suoi effetti per effetto della gestione in esercizio
provvisorio, quindi i provvedimenti e la programmazione di quest’anno risente tantissimo di questi due eventi, e
anche le attività che sono state messe in atto risentono di questi eventi in maniera importante, e io infatti vorrei
elencarvi quelle che sono le attività che sono state poste in essere in maniera importante, (incomprensibile) di
quest’anno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che ha colpito in maniera generalizzata la popolazione ma che
ha avuto anche riflessi socioeconomici importati; e quindi in particolare tra le spese programmate ci sono quelle
effettuate con le risorse trasferite dal Governo regionale, e in particolare sono state programmate e messe in cantiere
risorse provenienti dallo Stato per 30.000 euro circa come dal fondo per la sanificazione e disinfezione, 486.000 euro
per l’emergenza alimentare, 20.000 euro (incomprensibile) agli operatori di Vigilanza per l’ordine pubblico, 31.000
euro per il progetto “Scuole Sicure”, il finanziamento di 6.600 euro per il lavoro straordinario della Polizia Locale
durante il lockdown, 137.000 euro per il contrasto alla povertà educativa e i centri estivi, 66.000 euro per il fondo
regionale per la gestione delle scuole d’infanzia paritarie, 4.000 euro per interventi di Vigilanza e custodia delle
spiagge libere per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, 164.000 euro della Regione per gli interventi di Protezione
Sociale, 129.000 euro sempre dalla Regione per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dal
Coronavirus. Sono in programmazione circa 5.000 euro, ma forse sono anche di più, fondi derivanti dai trasferimenti
dei privati, dalle donazioni private per contribuire ad attività di sostegno per la popolazione derivanti sempre dal
Coronavirus. Quindi oltre 1.080.000 euro di risorse di parte corrente in questa programmazione derivanti
dall’attingimento di risorse, ripeto, statali e regionali per fronteggiare il Coronavirus, e quindi all’interno di questo
bilancio che sì, si approva il 31 ottobre ma è prevista nella spesa corrente un milione di euro che è stato trasferito per
questa emergenza, oltre i 310.000 euro di fondo per le spese di manutenzione straordinaria per edilizia scolastica di
parte capitale.
Chiaramente, questi soldi sono stati utilizzati per i buoni alimentari durante il lockdown, per i contributi per il
pagamento di canone di locazione dei mesi di marzo e aprile, per le rette di frequenza dei figli minori presso i centri
estivi, per il deposito cauzionale a favore dei proprietari per i nuovi alloggi in locazione da parte di locatari in
condizioni di bisogno. 50.000 euro al microcredito sociale che è un avviso che sta per essere pubblicato, così come di
prossima pubblicazione è l’avviso per il parziale rimborso delle spese di gestione e di adeguamento ai protocolli di
sicurezza anti Covid sostenuti durante la loro attività per il periodo estivo da parte dei centri estivi, i centri educativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i bambini. Quindi, una serie di misure straordinarie in
spesa corrente destinate alle categorie fragili, quindi alle categorie in stato di bisogno, alle attività produttive, quindi
declinate dall’Amministrazione in queste misure importanti.
I lavori (audio disturbato) delle scuole stanno andando avanti e saranno conclusi a breve. Ovviamente, apro una
parentesi per quanto riguarda le scuole perché condividiamo la necessità del Presidente Emiliano e dell’Assessore
Lopalco di pensare a un provvedimento di chiusura delle scuole in un momento di particolare emergenza che ha visto
il blocco dei ricoveri programmati nei nostri ospedali e la progressiva saturazione dei posti letto per quanto riguarda le
strutture Covid e quindi gli ospedali Covid per i posti letto per i contagiati. Apprendiamo con favore la possibilità di
riaprire a breve già le scuole per i bimbi della scuola primaria, quelle per l’infanzia sono rimaste aperte, proprio perché
è evidente la necessità dei nostri ragazzi di frequentare la scuola, è evidente dal punto di vista anche della pressione
psicologica che stano vivendo i ragazzi e le famiglie in questo momento, avere un momento in cui i ragazzi possano
socializzare tra di loro anche se con la riapertura delle scuole la socializzazione è stata limitata dal rispetto e dalle
misure comunque di sicurezza; è evidente l’opportunità di riaprire al più presto le nostre scuole perché i focolai non
sono solamente lì ma sono soprattutto all’esterno, le scuole anzi sono luoghi probabilmente sicuri, ma in questa fase si
sono trasformati all’interno del procedimento di sorveglianza e di contrasto all’emergenza Coronavirus svolto
soprattutto dalle Asl e dall’Ufficio Igiene (incomprensibile) di prevenzione, si erano trasformate in uno di quei luoghi
che destavano maggiormente criticità nel mantenimento di un procedimento che invece deve essere comunque
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snello, efficace ed efficiente a tutela dei contagiati, a tutela di quelli che sono in isolamento domiciliare, a tutela dei
nostri ragazzi, a tutela delle nostre famiglie. Quindi questo contemperamento e questo equilibrio che si deve trovare
tra sicurezza ed emergenza sanitaria e crisi sociale, rabbia sociale spero che ben presto ritorni in stabile equilibrio
proprio perché le necessità sono tante.
In questo quadro generale, comunque sono previsti significativi interventi da parte dell’Amministrazione in tanti
settori, anche se chiaramente sono svolti durante tutto l’anno e in maniera complementare all’emergenza, e
soprattutto si svolgeranno – per quel che può contare – negli ultimi 2 mesi dell’anno; bilancio di previsione che
comunque è accompagnato dal parere favorevole dell’organo di Revisione e che certifica la bontà del nostro operato,
la credibilità delle missioni, la conformità delle previsioni ai mezzi di copertura finanziaria, il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e soprattutto il rispetto dell’equilibrio dei bilanci annuali e prospettici. Quindi un’attività
programmatoria che nonostante tutto e nonostante la difficoltà degli uffici che sono stati in smart working, che hanno
dovuto lavorare comunque in condizioni del tutto inedite e impreviste, hanno consentito alla Giunta comunale e al
Consiglio comunale oggi di poter deliberare una proposta nei tempi insieme a tutta una documentazione corposa che
è stata prontamente messa a disposizione dei Consiglieri comunali in ottemperanza alla normativa generale e al
regolamento comunale di contabilità, e che quindi ha consentito un’attività programmatoria inedita ma attualmente
comunque importante. Abbiamo preso atto che non sono stati presentati emendamenti da parte dei Consiglieri
nonostante i tempi accordati a tutti fossero ampi, anzi venendo incontro proprio alle richieste da parte di alcuni
Consiglieri dell’Opposizione di ampliare i termini concessi per presentare emendamenti, di questo io mi dispiaccio
tantissimo perché il confronto è uno strumento con cui veramente l’attività di un’Amministrazione può crescere e può
davvero raggiungere obiettivi importanti, la condivisione, la partecipazione, e che quindi magari attività che rientrino
più in strategie processuali come ho intuito oggi, ho capito dall’intervento del Consigliere Capurso e Amendolagine che
hanno partecipato alla discussione del secondo punto ma non all’annotazione, fra l’altro tra le parole del Consigliere
Capurso mi è parso di capire che il differimento dell’approvazione del bilancio a metà ottobre, dopo l’udienza dell’11,
sarebbe consentita dal fatto che non si tratta di termini perentori per l’approvazione del bilancio, quando invece noi
abbiamo fatto polemiche, e probabilmente si sono basati ricorsi sulla perentorietà del termine per l’approvazione del
bilancio; io rimango veramente colpito da questo atteggiamento, questa idea di dover contrastare l’attività di
un’Amministrazione nelle aule dei Tribunali amministrativi piuttosto che attraverso un contributo e un confronto in
Consiglio comunale che potrebbe far crescere davvero tutti quanti e migliorare l’attività programmatica e
amministrativa di questa Maggioranza.
Il confronto politico amministrativo è sempre utile, ci sono posizioni diverse, contrastanti, legittime, ma solamente le
proposte concrete in Consiglio comunale concretamente praticabili, come quelle che sono emerse stasera dal
confronto con il Consigliere Fata o il Presidente del Consiglio Casella possono sviluppare un circuito virtuoso e
rappresentare un arricchimento del dibattito politico e del dibattito pubblico. Ma al netto di tutto questo, la
previsione 2020, rimaniamo adesso su un piano più programmatico, la previsione 2020 è stata costruita sulla base del
risultato di Amministrazione presunto alla fine dell’esercizio 2019, dato positivo che si attesta a circa 14.840.000 euro,
come risulta anche dagli atti approvati dal Consiglio comunale; e le previsioni in entrata del bilancio sono
rappresentate da entrate reali ed attendibili. Nel prospetto che è stato consegnato si Consiglieri comunali, si
segnalano entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per euro 30.700.000 euro circa, in
diminuzione rispetto al dato precedente, con effetto della politica di riduzione operata dall’Amministrazione in un
periodo di forte crisi delle entrate delle famiglie e delle imprese; è chiaro che noi abbiamo prediletto un’attività
finanziaria contabile economica che fosse attenta ai sacrifici e agli impatti negativi dell’emergenza Coronavirus sulle
famiglie e sulle imprese. Vi ricordo che oggi noi andiamo ad approvare una manovra in maniera definitiva, una
manovra finanziaria di circa 2 milioni di euro senza precedenti nella storia della città, finanziata in grandissima parte
con risorse comunali, e che vede concrete e significative riduzioni, esenzioni e agevolazioni di TARI, IMU e TOSAP
rivolte non soltanto nei mesi di chiusura delle attività ma per tutto il 2020, andando quindi ben oltre le misure di
sostegno governative; noi abbiamo resettato la TOSAP al 31 dicembre ben prima che ci fosse un provvedimento
governativo in tal senso e le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni della TARI rivolte alle attività produttive vanno da
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una riduzione sulla parte variabile che va dal 50% al 60% che è una riduzione importante in termini concreti economici
per quanto riguarda le aziende e quindi dimostra una particolare attenzione. Quindi le entrate, tornando all’attività
programmatoria, sono ridotte, sono in diminuzione rispetto al dato precedente.
Ovviamente, continua da questo punto di vista però l’attività di lotta al recupero dell’evasione, con un utilizzo di
strumenti efficaci ma comunque diciamo con l’attenzione sempre a difficoltà del momento. La stima quindi è
effettuata ed improntata ad una previsione reale di incasso. La lotta all’evasione continuerà anche nei prossimi anni
perché è doverosa ed è improntata ad imprescindibili criteri di equità e legalità. Per quanto riguarda le entrate invece
da tariffa per i servizi, quindi quelle extratributarie, noi le abbiamo confermate e stasera le approviamo in maniera
definitiva, abbiamo confermato per il 2020 quelle degli anni... sostanzialmente quelle degli anni passati, però continua
l’attività di verifica delle spese e della gestione dei servizi, soprattutto per quelli a domanda individuale: quelli di
impianti sportivi, quella dei contenitori culturali, quelli della mensa scolastica, quelli dei parchetti, quelli dei servizi
cimiteriali. Le percentuali di copertura vanno necessariamente rivisiti in un’ottica di efficientamento di questi servizi e
di miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, al di là delle grandi opere di cui abbiamo discusso nel
punto precedente, i progressi che noi cerchiamo – e abbiamo cercato – di raggiungere in questi mesi e cerchiamo di
completare in questi anni riguardano il miglioramento e l’ottimizzazione dei servizi, quelli che ogni giorni gli utenti
percepiscono nella loro vita normale e quindi realizzare un miglioramento effettivo della qualità della vita e del
benessere dei nostri cittadini. Per far questo, c’è bisogno di una attenta verifica e razionalizzazione delle spese su
questi servizi: trasporto pubblico locale, noi finalmente siamo entrati nel bacino del lato provinciale, finalmente
otterremo da quest’anno un finanziamento di oltre 300.000 euro per i servizi minimi essenziali, tutto questo ci
consentirà di avere un trasporto finalmente efficiente con mezzi nuovi, mezzi adeguati, noi abbiamo ereditato un
parco mezzi che era indescrivibile, e ci consentirà ovviamente di prevedere delle linee che possano connettere il
nostro agro con il centro cittadino e d’estate anche con il mare, ma soprattutto ricongiungere la città che nel corso di
questi anni si è sviluppata su aree e su spazi che prima non erano contemplati e quindi non (incomprensibile)
raggiungibili.
Il programma degli investimenti, ne abbiamo parlato già nel punto precedente, è un programma di investimenti
importante, non è un libro dei sogni ma un programma concreto che fa riferimento ad interventi concretamente
attuabili a finanziamenti che sono stati ottenuti o bandi a cui abbiamo partecipato.
Sul fronte delle spese, la spesa si è attestata a circa 40.196.000 euro, quindi una spesa importante. Comunque, i criteri
fondamentali che hanno guidato la costruzione del bilancio e ispira la (incomprensibile) amministrativa sono sempre
gli stessi, quelli dell’ottimizzazione delle risorse a disposizione, dell’attenzione assidua, costante e rigorosa alla spesa e
a una politica prudenziale della costruzione delle previsioni. Questi elementi hanno portato a risultati positivi
soprattutto in termini di economia di spesa e di riduzione dell’indebitamento. Sono stati salvaguardati gli equilibri,
ripeto, economico- finanziari di parte corrente e di parte capitale e finale, così come richiesto dall’art.162 del Testo
Unico. È stato accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità che costituisce un’ulteriore garanzia in termini di
equilibri di bilancio, e il fondo per le passività potenziali. Tutti gli accantonamenti rientrano nei parametri previsti dalla
normativa.
Quindi, il bilancio di previsione che presentiamo oggi è un ulteriore importante tassello nella programmazione iniziata
nel giugno 2008, ed è solo un passaggio di un lungo percorso che dovrà condurre all’efficientamento della macchina
organizzativa amministrativa del nostro Ente e all’innalzamento qualitativo dei servizi offerti, ovviamente
contemperando l’esigenza di ridurre in prospettiva la pressione tributaria, cosa che non siamo riusciti a fare con
questo bilancio per i motivi che vi ho esplicitato durante quest’intervento. Chiaramente, ripeto, gran parte di questo
bilancio si riferisce agli interventi per fronteggiare l’emergenza, oltre un milione di euro messi a disposizione della
città, però questi interventi che si sono veramente diffusi avendo particolare attenzione a tutti i cittadini e a tutte le
categorie sociali ed economiche, quindi hanno coperto anche il bisogno abitativo, hanno coperto il bisogno educativo
(voci sovrapposte), vanno ad integrarsi (voci sovrapposte) in un approccio (voci sovrapposte) il tema della (voci
sovrapposte) l’intervento dell’Amministrazione pubblica al centro (audio disturbato) di questa Maggioranza, che tende
a non fare più del puro assistenzialismo il centro e il motore degli interventi, ma nella realizzazione di un percorso

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

Pagina 78 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

importante che porti all’autosufficienza con la possibilità di inserimento nel tessuto civile produttivo e sociale delle
situazioni di povertà. È confermato da ultimo, proprio di recente approvazione, di un protocollo operativo tra il
Comune, la Caritas, le società del Terzo Settore, il CSV San Nicola e il centro per l’impiego, un protocollo importante
per il contrasto alle povertà.
Pongo particolare attenzione a questo argomento perché è uno dei temi importanti in questa programmazione di una
visione importante della nostra comunità e soprattutto diciamo delle misure poste in essere durante questi primi 10
mesi dell’anno. Chiaramente l’attenzione alle scuole e l’auspicio che possano riaprire il più presto possibile è rivolto
non soltanto con i lavori importanti che ho accennato nell’intervento del punto precedente, ma anche per interventi
importanti che si stanno effettuando di adeguamento di tutte le scuole per l’ottimizzazione degli spazi, la separazione
dei percorsi che consentono chiaramente ai nostri alunni di poter frequentare in sicurezza, e questo ci spinge – vista
anche l’importanza dei lavori che stiamo facendo a Bisceglie – ci spinge ad essere fiduciosi che possano riprendere il
più presto possibile le scuole perché le faremo riprendere in sicurezza, sicuramente.
Vi parlo del...
Presidente Giovanni Casella
Sindaco, concluda.
Sindaco Angelantonio Angarano
... nella programmazione, chiaramente, sono previsti gli interventi per l’emergenza abitativa che riguardano non
soltanto l’imminente chiusura dell’assegnazione degli alloggi dei diritti residenziali e pubblici, un percorso iniziato nel
lontano 2016 e quindi che sta arrivando finalmente a compimento, avendo sbloccato la procedura che era arenata, ma
anche l’avete percepito nei Consigli comunali passati, finalmente la ripresa... l’aver sbloccato e quindi riprende la
costruzione degli alloggi ERP previsti nel PIRP con i 20 alloggi che sono stati spostati nella zona tra la 167 e l’area
mercatale; i lavori che sono già iniziati negli altri 20 alloggi PRUACS nella zona di Costa della piscina comunale, quindi
altri 40 alloggi per fronteggiare l’emergenza abitativa che è una delle situazioni più critiche oltre l’ampliamento
chiaramente del tema che è la povertà e l’esclusione sociale che ci troviamo ad affrontare in questo momento. La
notizia positiva della legittimità della procedura seguita dal Comune per quanto riguarda l’assegnazione,
l’aggiudicazione dei lavori al cimitero, finalmente potranno riprendere... potranno cominciare i lavori dei loculi al
cimitero, anche questa è un’opera attesa da decenni e che è stata (incomprensibile) a una vera e propria emergenza a
causa dell’immobilismo degli anni scorsi. Dei cantieri abbiamo già parlato, ma di un servizio importante non voglio
dimenticarmi, il servizio di igiene che è stato finalmente dopo decenni affidato, dopo un appalto, è stato firmato un
contratto, servizio di igiene che in questi giorni sta recuperando tramite un’approfondita e straordinaria pulizia della
città una situazione atavica di superficialità e abbandono, di mancata rivoluzione culturale – dobbiamo ammetterlo –
da parte di qualche cittadino e quindi una resistenza ad accettare l’importanza non soltanto ai fini ambientali, ma
anche proprio del decoro urbano, del rispetto dell’ambiente e di tutti coloro che rispettando le regole fanno la
differenziata, di recuperare quel GAP che avevamo col passato. Quindi tanta attività di sensibilizzazione che però si è
affiancata a un’attività sanzionatoria importante, e una ripresa approfondita di pulizia della città attraverso un’attività
di spazzamento e lavaggio delle strade più puntuale e radicale, oltre le attività di diserbo che stano proseguendo dopo
l’estate. L’innovazione delle isole ecologiche mobili, ma anche il completamento degli investimenti con le isole per le
case sparse che non sono potute entrare a regime quest’estate ma solamente saranno fruibili per l’anno prossimo, e
io credo che debelleranno completamente il fenomeno degli abbandoni o comunque ridurranno drasticamente il
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nell’agro cittadino, servizio che è stato migliorato con i distributori automatici di
buste, ma ripeto, tutto questo, tutta questa finalmente innovazione che è arrivata e che spero che ci porterà anche
alla tariffazione puntuale, non può realizzarsi compiutamente senza una lotta costante e continua contro l’inciviltà e
gli sporcaccioni. Ormai i video delle fototrappole sono diventati veri e propri film che un giorno pubblicheremo per
dimostrare quanto stolti siano alcuni cittadini nell’ostinarsi a non rispettare le regole, ma la cosa su cui noi facciamo
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più peso è la sensibilizzazione della cittadinanza che invece quelle regole le rispetta e quindi cerchiamo tutti quanti di
mettere all’angolo chi si ostina a non rispettare le regole, ma noi continueremo e inaspriremo le nostre azioni
sanzionatorie.
Poi, durante quest’anno si sono consolidati i servizi, è recentissima, di pochi giorni, la firma per uno sportello di
ascolto e intervento anti bullismo, è il settimo sportello che riusciamo ad attivare in questi anni, sportelli che stanno
trasformando la sede di Via Mauro Terlizzi in un polo davvero di supporto attivo alla cittadinanza, un polo che possa
rispondere a diverse esigenze del Terzo Settore e quindi migliorare il welfare cittadino aiutando i già
professionalmente in gamba servizi sociali del Comune di Bisceglie che io non finirò mai di ringraziare per la loro
disponibilità, professionalità e competenza durante il periodo del lockdown e durante tutta l’emergenza Covid,
dimostrando davvero che abbiamo un servizio di grandissimo livello; ma a questa attività dei servizi sociali si è
aggiunto lo sportello antiviolenza, l’ufficio interdistrettuale (incomprensibile), lo sportello di volontariato
(incomprensibile), lo sportello dell’ente (incomprensibile), lo sportello del reddito di cittadinanza, lo sportello
migranti, lo sportello di supporto psicologico. Tutte attività che insieme al finanziamento per – finalmente – il
completamento del piano di abbattimento delle barriere architettoniche, la spiaggia libera attrezzata per persone con
disabilità e la bandiera lilla, ecco consente alla città di Bisceglie veramente di realizzare una rete di sostegno sociale
importante; ma non solo, tutte le attività che abbiamo svolto quest’anno per il turismo, quest’estate nonostante
l’emergenza Covid la città di Bisceglie con la spesa di euro 14.000 circa è riuscita a mettere in campo un cartellone
estivo di rilievo regionale, di rilievo assoluto, con una spesa irrisoria e nel rispetto delle misure di sicurezza e
prevenzione (audio disturbato) Bisceglie è riuscita ad offrire alla cittadinanza e ai numerosi turisti che si sono affacciati
anche quest’anno delle attività culturali, turistiche, attrattive di tutto rispetto. Io per questo ringrazio, ringrazio di
cuore davvero i Rappresentanti di Categoria – come Confcommercio e Confesercenti – e tutte le associazioni culturali,
sociali che si sono davvero impegnate con sostanzialmente mezzi propri, in gran parte con mezzi propri per poter
offrire alla cittadinanza un’estate comunque accogliente, comunque divertente per restituire un po’ di serenità e
anche di fiducia nel futuro a tutti quanti.
Bisceglie, nonostante tutto questo, anche quest’estate ha confermato di essere una città turistica importante, anzi in
forte crescita, se non avessero chiuso locali importanti, le nostre discoteche, i locali di intrattenimento e quant’altro,
la nostra città quest’anno sarebbe diventata davvero un punto di riferimento per il turismo, insieme chiaramente al
patrimonio culturale, paesaggistico, architettonico, storico e archeologico che fa di Bisceglie già da tempo una città
(audio disturbato) in questo settore. Noi abbiamo contribuito inserendo Bisceglie tra il percorso delle Vie Francigene,
nel’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte, cosa che ci consente, ci ha consentito e ci
consentirà di ottenere finanziamenti regionali per quanto riguarda gli aspetti collegati al turismo e all’accoglienza in
generale. Quest’anno abbiamo attivato anche il wi-fi gratis su cui ci eravamo impegnati con i nostri ragazzi che
chiedevano a gran voce che in città fosse distribuito un impianto per potersi collegare gratuitamente, c’è il wi-fi gratis
a Piazza Don Milani, a Via Mons. Michele Cafagna e vicino a Santa Caterina, a Villa Angelica, al Castello, in Piazza San
Francesco. Abbiamo ottenuto la bandiera verde che è un altro riconoscimento prestigioso per la città di Bisceglie;
siamo riusciti durante l’emergenza persino in tema di agricoltura a curare l’istruttoria e approvare l’elenco delle
aziende ammissibili al finanziamento per il fondo di solidarietà per le (incomprensibile) 2018 e quindi altri 171 euro
che verranno distribuiti ai nostri agricoltori; in tutto questo dal punto di vista... toccando il tema dell’economia e
quindi del commercio, vi ricordo sempre l’approvazione del piano strategico del commercio, la candidatura alla ZES
con la città di Molfetta, la ripresa della progettualità dell’ospedale del Nord Barese sempre con l’ospedale di Molfetta,
l’attenzione alla sanità negata con un contributo importante (incomprensibile) del buon samaritano, e tutta l’attività
più importante dell’inserimento dei soggetti svantaggiati.
Sul tema della sicurezza e della legalità, le 16 videocamere in più per completare e integrare il sistema di
videosorveglianza; i 120.000 euro per ulteriori installazioni di sistema di videosorveglianza lungo la rotatoria di Via Ugo
la Malfa, piscina comunale, e quindi completare in accesso alla città da Via Kuwait e all’uscita di Bisceglie Nord; la
firma importante dei protocolli, e ringrazio il Consigliere Coppolecchia per l’attività che sta svolgendo con la
Commissione Sicurezza Urbana perché è anche merito dell’attività della Commissione la firma in Prefettura del
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protocollo di intesa “Mille occhi sulla Città” per migliorare e aumentare la sicurezza urbana e rurale, del patto per la
sicurezza urbana che ci consente il potenziamento della videosorveglianza e ci ha consentito di partecipare a un bando
per oltre 350.000 euro per completare complessivamente il sistema di videosorveglianza urbana, senza la firma di quel
patto non avremmo potuto partecipare e avere speranza di ammissione al finanziamento di questo bando
importantissimo; il progetto “Scuole Sicure”, altri 31.000 euro per le videocamere fuori alle nostre scuole superiori con
la predisposizione di un’attività di (incomprensibile) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per contrastare
e prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in particolare, quindi un’attività a tutto campo, a 360°.
È vero che è un bilancio approvato il 31 ottobre, ma è un bilancio che è frutto di questa programmazione importante e
frutto di questa visione importante e integrata della città di un sistema cittadino che possa mettere in rete il sociale,
l’aspetto turistico, l’aspetto culturale, l’aspetto dello sviluppo economico e commerciale attraverso un metodo che è
quello della concertazione, è quello della partecipazione, è quello della condivisione; ripeto, quelle associazioni che ci
hanno consentito e aiutato d’estate, con le associazioni di categoria con cui abbiamo firmato questi protocolli e che ci
hanno consentito – e ci consentono ancora oggi – di mettere in campo misure di prevenzione la mercato giornaliero,
al mercato settimanale, al cimitero oggi che ha consentito l’afflusso delle persone in sicurezza, questo metodo così
importante è fondamentale per chi oggi vuole dimostrare che è possibile una politica diversa, una politica con la “P”
maiuscola, una politica che spinge ad andare alle urne a votare e non costringere gli elettori a rimanere a casa durante
le elezioni perché non sanno chi votare e perché si sentono presi in giro da una politica distante, da una politica non
attenta al territorio, da una politica che non fa sistema perché nel pensare esclusivamente al momento elettorale non
riesce a mettere in campo una visione ampia, una visione condivisa, una visione integrata, una visione che riesca a
sviluppare tutti questi vari settori, ma in un’ottica di contestualizzazione e funzionalizzazione alle richieste concrete
della cittadinanza e quindi a rispondere in breve concretamente a delle esigenze concrete.
Sulla base di questo intervento, io chiaramente chiedo a tutto il Consiglio comunale un voto favorevole al bilancio di
previsione 20-22 con tutti i suoi documenti allegati. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Sindaco. Ha parlato per oltre 43 minuti (audio disturbato). La parola al Presidente, che lo vedo collegato.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Gigi. Allora, credo che la relazione del Sindaco sia stata abbastanza corposa, se ci sono interventi o ulteriori
chiarimenti, o domande da fare dal punto di vista tecnico al Dirigente che è a disposizione? Anche ai Revisori nel caso,
se ci sono domande da fare... che saluto e che vedo qui presenti... benvenuti, anzi ben trovati. Presidente.
Ci sono interventi? Vittorio Fata mi chiede la parola. Prego, Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
Grazie, Presidente. Magari, prima di chiedere qualche delucidazione più da un punto di vista tecnico, a me interessa
un po’ risolvere problemi più importanti della città; quindi senza spirito di polemica, cercherò di controbattere, o
meglio, cercare di capire quello che il Sindaco ha voluto comunicare in questa sua lunghissima relazione. Cercherò di
essere schematico e breve, cercando di andare per comparti.
Innanzitutto, Sindaco, io mi auguro che quantomeno lei creda a quello che lei ha detto e che quindi quantomeno lei
possa essere soddisfatto di quello che ha appena illustrato, perché mi spiace contraddirla ma andando in giro per la
città, compreso questo periodo in cui si incontra poca gente, ma quella poca gente è completamente insoddisfatta
dell’operato dell’Amministrazione e non già, per come ho detto prima, per la programmazione per il futuro ma, per
come le dirò a brevissimo, per l’assenza di interventi sui servizi essenziali. Sembra che lei abbia realizzato tutto e
quello che non ha realizzato non è colpa sua ma è colpa degli altri; quando si convincerà che è lei il Sindaco e quindi lei
è responsabile nel bene e nel male, sono passati 2 anni e mezzo, io mi auguro che non occupi altri 2 anni e mezzo per
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capire che è lei quello che si deve assumere le responsabilità nel bene e nel male perché è lei il Sindaco, perché
altrimenti poi rischia di non avere più (incomprensibile).
Allora, non leggo tra le misure, al di là di tutte le misure che state consumando perché trasferimenti regionali e statali,
sui quali farò una domanda dopo al dottor Pedone, se tutti questi finanziamenti sono stati utilizzati interamente, se
devono essere interessati, utilizzati necessariamente entro l’anno in corso, e se possono essere eventuali avanzi di
queste somme non utilizzate, se possono essere utilizzate in altre settori sempre ovviamente di sussidio anti Covid, ma
questa è una domanda che farò al dottor Pedone perché è più tecnica che politica.
Riguardo la sanità: i medici e gli ospedali di Bisceglie sono chiamati a un secondo miracolo, cioè la seconda ondata è
forse anche più violenza della prima e quindi sacrificio a un’intera comunità e soprattutto al comparto medico, medico
e infermieristico insomma, tutti gli operatori dell’ospedale Vittorio Emanuele che ovviamente non dobbiamo stancarci
mai di ringrazio are per il loro operato, però credo che ogni occasione per discutere di sanità può comportare
un’occasione di sviluppo del servizio sanitario della nostra città. Abbiamo visto che siamo bravi a reggere l’esperienza
del Covid, dobbiamo potenziare questa esperienza e magari programmare da qua a brevissimo – mi permetterò a
breve di lanciare una proposta – per quella che deve essere la risposta al servizio sanitario complessivo, atteso che
adesso ci sono le patologie non Covid che purtroppo soffrono, come soffrono dappertutto ma in particolare a Bisceglie
perché dobbiamo ricorrere ad altre strutture. Volevo capire se con questo bilancio lei ha previsto un sostegno ai
medici e agli operatori sanitari del Vittorio Emanuele II, lo dico perché questa è un’attività di prevenzione alla
diffusione del contagio; sappiamo bene che tutti coloro che operano nell’ospedale sono sottoposti a rischio di
contagio maggiori e quindi diffondere il contagio anche nelle loro famiglie. In passato, si utilizzarono alcune strutture
ricettizie per tenere alcuni medici che stavano a stretto contatto con il Covid diciamo in isolamento con le loro
famiglie, volevo capire se sono stati messi da parte dei fondi o se è stata attivata un’interlocuzione con (audio
disturbato) medici, diciamo tutti gli operatori del servizio sanitario, io dico “medici” per brevità ma è chiaro che
includo anche gli infermieri, gli OSS e tutti coloro che operano nel settore sanitario. Questo mi sembra che nella sua
relazione di bilancio è stato completamente trascurato.
Così come (incomprensibile) che sarà necessario fare un maggior numero di tamponi e che spesso la Asl non riesce a
soddisfare in tempi relativamente brevi la richiesta di tamponi, anche in quest’ottica, al di là della riunione che lei ha
fatto con i laboratori di analisi, ma non vedo nel bilancio delle somme per quelle famiglie meno abbienti che
necessitano urgentemente di un tampone, così come non vedo nel bilancio delle forme di sostegno a quelle
famiglie..., ho letto la polemica di una mamma che è stata... dico tra virgolette maltrattata (audio interrotto) nelle
stanze del Consiglio comunale, ma dico che ci sono tante famiglie soprattutto nel centro storico che vivono in 20, 30 e
nel migliori dei casi 40 metri quadri e laddove c’è un positivo diventa inevitabile il diffondersi del contagio, questo lo
dico a scopo di prevenzione perché non mi sembra che al di là dell’attività della Protezione Civile ci sia un intervento
anche dal punto di vista economico – adesso ho sentito di questo documento con la Caritas, questo accordo con la
Caritas – perché ho l’impressione che molti di questi positivi al Covid alla fine essendo isolati dal mondo, sono costretti
ad uscire per il fabbisogno proprio necessario, e inevitabilmente contro il loro volere rischiano di contagiare anche gli
altri.
Al di là dei trasferimenti statali e regionali, non leggo nella sua relazione delle forme di sostegno (incomprensibile) i
commercianti in difficoltà; spesso abbiamo il problema dei bar che chiudono prima, ma ci sono tanti commercianti che
purtroppo con queste restrizioni stanno soffrendo, e ancora una volta al di là di alcune detassazioni che aveva
annunciato in passato e che arriveremo al 31 dicembre per vedere se in realtà ci saranno perché molti mi dicono che
ricevono la TARI con gli stessi importi dell’anno scorso, io invece mi sono sforzato di spiegare che il Sindaco ha fatto
dei provvedimenti per cui prevede la riduzione. Poi andiamo proprio nei servizi essenziali, le scuole, la mensa
scolastica. Le scuole dell’infanzia sono tuttora in funzione, lei non ha fatto cenno a che cosa succederà della mensa
scolastica; adesso mi riferisco inizialmente solo alla parte delle famiglie che non possono lasciare i bambini a mangiare
all’asilo e quindi sono costretti a ritirarli prima dall’asilo per ovvi motivi. Ancora questa mensa scolastica non è partita,
nella sua relazione di bilancio mi sarei aspettato un accenno anche per tranquillizzare queste famiglie che
nell’immediato, nel brevissimo, non dico lunedì prossimo ma nel giro di meno di una settimana il servizio della mensa
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possa funzionare; ho già accennato, e lo riprendo dall’intervento di prima, assolutamente il discorso ei lavoratori della
mensa che adesso sono purtroppo senza nessun sostegno da un punto di vista sociale, eppure credo che lei in data 18
marzo, quando era stata (incomprensibile) la mensa, aveva avuto una nota dalla ditta che si era aggiudicata l’appalto,
sarebbe stato sufficiente credo prorogare almeno per quei 2-3 mesi che non sono stati fatti da febbraio a maggio per
(incomprensibile) nei primi mesi di ottobre-novembre, almeno fino a Natale, e invece anche questa è stata una
inefficienza. Ma lei vede sempre il bicchiere mezzo pieno, evidentemente, io non vedo neanche la metà piena,
comunque lei su questo discorso delle mense non ha fatto nessun cenno. Così come (audio interrotto) sosterrà poi
dopo anche il Presidente della Commissione, il discorso che molte strutture scolastiche che devono lavorare in remoto
per assicurare l’istruzione ai nostri figli hanno difficoltà di collegamento internet. A questo punto e chiedo: a che
punto sta quel potenziamento della fibra? Cioè, quella convenzione che giace... quella bozza di convenzione che giace
nelle vostre scrivanie credo – se non ricordo male – da almeno 2 anni. Questa cosa è stata sollecitata più volte, ma
evidentemente al di là di mettersi la stelletta per alcuni punti gratis con cui si può accedere ad internet, ci sono scuole,
famiglie e zone di Bisceglie che ahimè non vengono serviti adeguatamente, eppure avremmo chi potrebbe fare grossi
investimenti sul territorio per risolvere definitivamente questo problema.
Per il cimitero finalmente si è arrivati all’assegnazione, lei ha dato la colpa a dell’inattivismo elle Amministrazioni
precedenti se si va a riascoltare il suo intervento; in realtà lei oggi per quanto riguarda il cimitero ha ereditato due
project financing, brevetti e amministrazione, uno che riguardava questa gara di 5.000 loculi che lei doveva svolgere
ma il project financing l’ha approvato già bello e pronto, e quello che riguarda la costruzione di un cimitero nuovo nel
quale non si ha più traccia, e non so che intenzioni ha questa Amministrazione perché anche aver avviato quel
procedimento ci poteva far guadagnare del tempo, però non sento un indirizzo politico, quelle sono le grosse opere,
grossi investimenti che poi magari si realizzeranno nei tempi, negli anni e le Amministrazioni successive possono
diciamo portare a compimento, come lei sta portando a compimento la ristrutturazione della biblioteca, i fondi del
centro storico, le riqualificazioni di Santa Caterina, eccetera, eccetera, purché oggetto di vecchie programmazioni. Ma
lei si lamenta dell’inattività delle Amministrazioni che l’hanno preceduta, ma tiene ancora nel cassetto alcuni progetti,
che probabilmente sono pure sballati e li può pure bocciare eh, per carità, ci possono essere delle scelte politiche, ma
sono quelle cose che oggi avrebbero risolto il problema perché se è vero che la gara per i 5.000 loculi (audio
interrotto) ricorsi e quindi adesso si passa all’aggiudicazione alla seconda, eccetera, eccetera, sperando che questa
aggiudicazione vada a buon fine e che veramente i lavori possano cominciare, è anche vero che invece c’è un altro
project financing nei suoi cassetti dove non so se lei intende portarlo avanti o intende politicamente archiviarlo
definitivamente.
Non sento un intervento razionalizzato per quel che riguarda per esempio le potature degli alberi, che comincia ad
essere adesso... diciamo non è una priorità, non è un servizio essenziale, ma ci sono alcuni alberi che veramente
rischiano di cadere e creare danni.
Sulla faccenda dei dipendenti comunali ho letto delle proteste di mancati adempimenti a promesse fatte, e quindi non
mi addentro; sulle buche e gli asfalti ho sentito dire nella sua relazione che presto di provvederà e anche l’architetto
Losapio nella sua relazione ha detto che – e speriamo che non vengano stralciati dei soldi per questi tipi di opere – e
quindi si può portare a termine il rifacimento di molte strade cittadine. Non so se a lei è capitato, ma a me sì, ci sono
molti cittadini che continuano a protestare per un cattivo funzionamento del depuratore, io sono stato testimone di
quella... diciamo di quando è stato rifatto, ristrutturato, rimodernato quel depuratore, ma credo che forse un
controllo di coordino con la Regione Puglia sull’operato dell’Acquedotto credo che sia doveroso da parte di
un’Amministrazione attenta.
Sempre per quanto riguarda i servizi essenziali, non ho sentito parlare di ciò che riguarda la fornitura dei libri per
quanto riguarda i bambini. Stanno ancora famiglie che stanno aspettando questi benedetti buoni per andare ad
acquistare i libri, così come non ho sentito alcun riferimento alla green card. È vero che lei è vincolato in molte azioni
che difficilmente possano evitare una grossa detassazione della TARI perché sappiamo bene che è un servizio a
domanda individuale e quindi diciamo ci deve essere la parità di bilancio, però ci sono quelle formule che in passato si
era cercato di coprire – qualche anno è stato coperto, qualche anno l’avete ereditato – per incentivare la differenziata
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tipo la green card, ma ancora non sento che tipi di provvedimenti in quell’ottica vogliono essere presi, se cancellarla
completamente, se rifinanziarla, se procedere. Non ho sentito nella sua relazione alcun riferimento a questo.
La pulizia delle strade credo che meriti una più accurata attenzione perché ci sono molte ma molte strade, e non mi
riferisco alle periferie, anche al centro, abbandonate da un punto di vista delle pulizie; se le capita di passeggiare su
Via Aldo Moro, troverà anche molti danni fatti alla nuova zona di pedonalizzazione di Via Aldo Moro, al di là delle
panche rotte adesso eliminate, di alcuni cestini rotti e adesso eliminati, quando andavano sostituiti, ma al di là di
questo se per esempio lei va nell’intersezione tra Via Aldo Moro e Via Monte S. Michele, io li trovo a percorrere
giornalmente per questioni lavorative, troverà che proprio il manto stradale ormai è dissestato sulla zona pedonale.
Anche qua, ne approfitto anche della presenza dell’Assessore alla Viabilità, andrebbe fatto innanzitutto uno studio per
evitare che i mezzi pesanti attraversino Via Aldo Moro, e poi uno studio per il rispetto dei segnali perché dal sabato
pomeriggio alla domenica nessun mezzo, visti i segnali che insistono all’inizio di Via Monte S. Michele, all’inizio di Via
De Trizio e anche dall’altra parte di Piazza S. Francesco, nessuna macchina può attraversare Via Aldo Moro; in realtà è
consentito a tutti quanti. Adesso chiedo che venga preso un provvedimento per porre una segnalazione più efficiente
all’inizio delle vie perché è inutile chiudere con la transenna a Via Aldo Moro quando poi una transenna la spostano e
passano lo stesso, o quantomeno fare per 3 giorni-4 giorni le multe e state pur tranquilli che se sta là qualche Vigile a
sanzionare, la gente imparerà che troverà il Vigile e quindi non ci passerà più.
Avrei parlato anche di fondi per la programmazione ma credo che sia prematuro adesso visto che siamo nella fase
dell’emergenza e quindi mi vorrei soffermare solo sui servizi essenziali mancanti, e mi auguro che possiate correre ai
ripari nel più breve tempo possibile, anche nella strutturazione di parchi per gli animali, vedo nelle città limitrofe
parchi che si stanno creando. Poi, lei ha parlato di un cartellone estivo di rilevanza regionale, io non lo so dove lei l’ha
vista questa rilevanza regionale e non so se lei è riuscito con la macchina a visitare non dico Bari o Fasano o andando
ancora più giù o più su, bastava visitare Trani e Molfetta per capire che è stato fatto un cartellone, compatibilmente
con il problema Covid, sicuramente di grossissimo rilievo.
E quindi è evidente che lei, preso dal lavoro e dalle preoccupazioni per i contagi del Covid, è evidente che lei sta
vivendo in un mondo tutto suo, e non si rende conto in realtà di quello che sta accadendo nella nostra città e nelle
città vicine, io mi fermo a Molfetta, Corato, Ruvo, Trani, non vado oltre, perché se lei ha la possibilità di curiosare,
troverà una situazione notevolmente migliore da un punto di vista di programmazione, di promozione del territorio, di
turismo, eccetera, eccetera. Lei è soddisfatto di questo turismo, io sento invece gli operatori turistici che si sono
lamentati per questo anno catastrofico, ma ovviamente questa non è una responsabilità che io posso addebitare
completamente a questa Amministrazione perché è ovvio che siamo figli di una crisi sanitaria ed economica senza
precedenti, credo. Quindi è chiaro che io non le addebito tutte le responsabilità, ma io vorrei che questa
Amministrazione quantomeno sui servizi essenziali, cioè su quello di stare vicino alle famiglie che hanno più bisogno, e
non mi sembra, visto come avete trattato coloro che vi sono venuti a chiedere aiuto; di essere più vicini al problema
della scuola e delle famiglie, e di provvedere immediatamente a riattivare la mensa, cioè almeno su queste cose, su
questa faccenda del cimitero mi auguro che i lavori possano partire nel più breve tempo possibile, salvo ricorsi, mo in
appello in Consiglio di Stato, non sappiamo che succederà ma mi auguro che questa situazione si possa sbloccare,
perché è proprio sui servizi essenziali che il cittadino si lamenta. Guardi Sindaco, non si lamenta una parte politica, si
lamenta il cittadino – tantissimi cittadini che l’hanno votata e probabilmente torneranno a votarla, per carità, per
affetto, per stima, non lo so – si lamentano perché non trovano un’attenzione da parte dell’Amministrazione su questi
servizi essenziali. Io cerco di spiegare loro che è difficile fare una programmazione in questi tempi, però credo che un
intervento nell’immediato su questi servizi che sono l’ABC proprio di un’Amministrazione vadano fatti. È ovvio che poi
lei si rammarica che non sono stati presentati emendamenti, io da quando lei è Sindaco non ne ho presentato mai uno
perché da quel che ricordo io, e credo di aver fatto il Consigliere comunale per parecchi anni, non mi ricordo mai che
un’Amministrazione abbia accolto un emendamento dell’Opposizione, figuriamoci poi se un’Opposizione oggi deve
fare un emendamento il 31 ottobre per un bilancio che deve scadere da qua a 2 mesi, il 31 dicembre, tolte le feste
natalizie si trattava di fare un emendamento di un mese. Mi sembra abbastanza ridicolo e paradossale, se avessi
presentato l’emendamento, mi sentirei come colui che vuole prendere in giro il cittadino e voglia fare della

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

Pagina 84 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

strumentalizzazione politica per cercare di dire: “Vedi, io ho proposto questo ma me l’hanno bocciato” per poi fare il
manifesto. Questo appartiene a un vecchio modo di fare politica e di strumentalizzare l’azione istituzionale che non mi
appartiene. Piuttosto, è evidente, è chiaro che nessun componente dell’Amministrazione in un bilancio di previsione
presentato il 31 ottobre, peraltro con termini non perentori come è stato ricordato prima, con addirittura una
proposta di spostarlo proprio perché non c’era (incomprensibile), sarebbe stato veramente uno schiaffo
all’intelligenza nostra che componiamo questo Consiglio e u’offesa a questa cittadinanza.
Non credo che questo intervento di questa Amministrazione, seppure volenterosa sotto certi aspetti, abbia
soddisfatto l’intera città, per cui preannuncio il mio voto negativo al bilancio, rinunciando ovviamente all’intervento
della dichiarazione di voto. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Sì, grazie Consigliere. Ci sono altri interventi sul punto? Prego, Sindaco.
Sindaco Angelantonio Angarano
Allora io volevo, prima di rispondere a Vittorio magari, se non ci sono altri interventi, volevo una breve relazione
anche del Dirigente Pedone sul bilancio, così da rendere edotto il Consiglio comunale tecnicamente della
composizione del bilancio e diciamo dell’attenzione all’attività programmatoria dal puto di vista tecnico.
Presidente Giovanni Casella
Ma è una sua richiesta, o possiamo...
Sindaco Angelantonio Angarano
Se non la fa nessuno, la faccio come mia richiesta, anche se sinceramente io il bilancio lo conosco abbastanza, ma
credo che a beneficio dei Consiglieri comunali, soprattutto di quelli di Opposizione, sia opportuna anche una breve
relazione (voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Sindaco, ce n’è solo una di Opposizione, a parte il Presidente. Se... Come volete. Vittorio, sei d’accordo?
Sindaco Angelantonio Angarano
(Incomprensibile) opportuno.
Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Sì, ma anche i cittadini che ci osservano, che ci guardano.
Presidente Giovanni Casella
Ah, allora c’è una richiesta da parte della Maggioranza, finalmente una voce nel deser... che è uscita.
Scherzo, Consigliere Ruggieri. Va bene, allora c’è una richiesta della Maggioranza per il dottor Pedone nel relazionare
le parti di bilancio più importanti. Se così è, faccio una domanda: quant’è l’incidenza dei debiti fuori bilancio per
quanto riguarda la raccolta, lo smaltimento e tutti quei servizi annessi e connessi fatti in più sulla TARI per l’anno
2020? Parlo in termini di costi, vista diciamo l’ultima richiesta e chiarimento da parte della Corte dei Conti. A latere di
questo, visto che così mettete in mezzo, diamo una risposta in tal senso. Dottor Pedone, a lei la parola.
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Dirigente Angelo Pedone
Sì, grazie Presidente. Mi auguro che si senta perché io non ho ritorno.
Non so a quale riferimento fa appunto il Presidente circa la Corte dei Conti sulla TARI, sinceramente non lo conosco.
Presidente Giovanni Casella
Le spiego, forse mi sono espresso male, non ho detto questo. Esistono dei debiti fiori bilancio che riguardano questo
riconoscimento per servizi di recupero di rifiuti, di trasporto se non sbaglio, e quant’altro, cioè di un importo rilevante,
no? Questi debiti hanno avuto un’incidenza sul piano diciamo generale del costo TARI e quindi l’applicazione della
relativa tariffa nel complessivo?
Dirigente Angelo Pedone
Allora, intanto...
Presidente Giovanni Casella
Silenziate i microfoni, per cortesia.
Dirigente Angelo Pedone
Intanto... non so se si sente bene, intanto i debiti fuori bilancio che derivano dai servizi TARI... c’erano dei giudizi
dalle...
Presidente Giovanni Casella
Dottor Pedone, mi scusi. C’è qualcuno che ha un microfono aperto, può silenziarlo cortesemente? Grazie. Prego.
Dirigente Angelo Pedone
Dicevo, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio derivanti da servizio di gestione dei rifiuti, si tratta sostanzialmente
di 200.000 euro a carico del bilancio 2020; tuttavia, va evidenziato che intanto c’è un maggior contributo della regione
allo storno dei maggiori costi sostenuti nel 2019 di circa 187.000 euro fino a settembre, si attende anche un’ulteriore
quota del periodo ottobre-dicembre 2019 da parte dell’AGER. Quindi diciamo, da questo punto di vista io ritengo che
la TARI non abbia riflessi da questo punto di vista, anche perché – come probabilmente è noto ai più – nel 2020
cambierà... sarebbe dovuto cambiare all’inizio dell’anno ma in realtà è stato spostato al 31/12/2020, dovrà essere
rideterminato, anzi dovrà essere determinato il PEF 2020 che è il Piano Economico Finanziario della gestione dei rifiuti,
che guarda caso non tiene più conto dei costi 2019 ma terrà conto dei costi 2018 aggiornati; ragion per cui, questo
aspetto della TARI è, come dire, una questione che oramai non ha più senso perché è cambiato completamente il
sistema di determinazione del PEF attraverso la cosiddetta “individuazione del costo efficiente”.
Per cui, entro il 31/12 dovrà essere determinato il nuovo PEF, dal nuovo PEF dovrà essere quindi rideterminato il
nuovo costo, dal nuovo costo potrebbe emergere che è inferiore o superiore. La norma si è preoccupata, nel caso
dovesse essere superiore dà la possibilità di ripartire un triennio, ma questo non ha nulla a che vedere con i debiti
fuori bilancio che sono addirittura, ripeto, come già detto, compensati da questo contributo e peraltro non hanno
assolutamente... ne ho sentite diverse di questioni in giro ma non hanno assolutamente nessun impatto in questa
fase. Peraltro, quindi quello che invece verrà fuori sono le nuove normative sulla TARI che eliminano il concetto di
rifiuto assimilabile, semmai è questo il vero problema a cui si dovrà porre rimedio perché dai miei calcoli, che non ho
un osservatorio generale, però i costi che potrebbero essere ribaltati sull’intera popolazione potrebbero essere
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addirittura circa il 30%. Quindi io mi auguro che su questo la politica faccia, come dire, quadrato perché questa norma
potrebbe veramente sconvolgere la tariffa domestica e non domestica per coloro che restano, rispetto a costi che
sono oramai standard. Quindi presumo di aver risposto a questa domanda.
Mentre riprendo invece la questione fondamentale, e cioè che questo bilancio nasce naturalmente intanto in ritardo,
però siccome ho sentito diverse voci su... diciamo sul ritardo degli uffici, allora volevo evidenziare – non per difendere
i miei uffici che non ne hanno bisogno anche perché si sanno difendere da soli, d’altra parte lo evidenziano i fatti – ma
voglio soltanto ricordare che il piano delle opere pubbliche ultimo, cioè quello del 19-21, è stato approvato a giugno,
fine giugno; da giugno si è dovuto poi procedere a un nuovo piano delle opere pubbliche che sapete essere
presupposto, insieme al piano di valorizzazione e al piano del personale, essere gli strumenti necessari per formulare
un Documento Unico di Programmazione, il cosiddetto “DUP”. Quindi siamo giunti a fine agosto con i documenti in
fila; avendo i documenti a fine agosto, abbiamo approvato il 2 settembre – quindi il giorno dopo sostanzialmente
rispetto ai termini di scadenza – abbiamo approvato il Documento Unico di Programmazione in Giunta, lo abbiamo
inviato ai Consiglieri e quindi è trascorso il giusto termine, anzi a detta di alcuni erano insufficienti i termini formulati,
per cui siamo arrivati a fine settembre per approvare lo schema di bilancio. Quindi il bilancio è stato approvato il 29
settembre, se guardate i tempi sono assolutamente... come dire, rispettosi di questi passaggi a cui nessuno si poteva
sottrarre, men che meno il mio ufficio che come sapete è abbastanza attento a queste cose qua.
Per cui, se una responsabilità la vogliamo dare, è alla situazione che si è generata: 1) la pandemia, 2) il ritardo
nell’approvazione e nella riapprovazione dei documenti, da ultimo del piano... del bilancio del piano precedente. detto
questo, giusto per chiarezza perché sennò chi ascolta, sembra che noi siamo stati, è vero, in lockdown, ma noi
abbiamo lavorato ogni giorno anche in lockdown, tant’è vero che ne parlano, nel bilancio 2020 abbiamo fatto oltre 11
variazioni di bilancio e PEG, questo a dimostrazione che pur essendo il bilancio un esercizio provvisorio, ha prodotto e
determinato tutta una serie di modifiche, anzi abbiamo dovuto attingere alle forme giuridiche per poter far sì che tutti
quei finanziamenti che sono stati citati dal Sindaco potessero essere utilizzati prima dell’approvazione del bilancio.
Detto questo, vado ad evidenziare sostanzialmente quelli che sono gli elementi essenziali del nuovo bilancio. Intanto, i
totali ritengo fondamentali: il fondo di cassa iniziale è di 12.866.589,62, quindi all’01/01/2020 avevamo 12,8 milioni; il
nostro avanzo applicato al bilancio è di 480.748,73. Abbiamo un fondo pluriennale vincolato di 4.333.584,35, abbiamo
un titolo primo, cioè entrate tributarie perequative per 30.704.813,24; trasferimenti correnti, titolo 2, 4.481.995,74;
entrate extratributarie, titolo terzo, per 4.271.215,33; titolo quarto, entrate in conto capitale per 40.221.918,17, per
un totale delle entrate finali per 84.494.275,56. Alla parte in conto capitale abbiamo anche le accensioni di prestiti che
per il 2020 risultano 1.356.87,78; accanto a questi, terminano con le entrate derivanti da conto terzi e partite di giro
per 10.500.000, per un complessivo totale delle entrate di 96.351.149,34. Questa è la competenza delle entrate che
naturalmente è stata ripartita sulla spesa del bilancio 2020, dove abbiamo un disavanzo pari a zero, abbiamo spese
correnti per 40.196.299,31 di cui 343.666,23 di FPV, di Fondo Pluriennale Vincolato; abbiamo spese in conto capitale
per 45.530.479,36, per un totale spese finali di 85.726.778,67. Accanto a questi ci sono il rimborso dei prestiti
quest’anno per 124.370,67 e partite di giro, titolo 7, per 10 milioni e mezzo. Per un totale complessivo di pari importo,
di 96.351.149,34 che determinano il pareggio finanziario del nostro bilancio per il 2020.
Stesso pareggio lo otteniamo sul 2021 e 2022, per un importo di 125.307.178,02 per il 2021 e 120.175.648,11 per il
2022. Questi sono i totali diciamo generali a cui io ci aggiungerei soltanto quelli della cassa che partono da 12 milioni
per arrivare a 18.621.502,42; naturalmente, questi sono i dati di previsione che naturalmente vanno... come dire,
confrontati poi con la situazione di gestione che si è sviluppata in questi 10 mesi, perché come è stato detto da più
Consiglieri, inevitabilmente è un bilancio che nasce a fine esercizio e quindi ne tiene conto. Naturalmente, voglio
evidenziare ai Consiglieri che non si tratta di un bilancio annuale, oramai già dal 2015 il bilancio annuale non esiste più
esiste invece il bilancio triennale, 2020/2022, per cui le risorse che vengono appostate quest’oggi hanno valore e
autorizzatorietà per il triennio 2020/2022. Per cui diciamo, dire che il bilancio è di fine anno è bene e ha una sua logica
ma naturalmente le risorse sono spalmate su un triennio.
Che cosa contiene molto sommariamente? Perché il dibattito è arrivato diciamo già al... come dire, alla parte
nevralgica. Quest’anno abbiamo rideterminato sia i regolamenti relativi all’IMU sia quelli relativi alla TARI sia quelli
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relativi alle entrate, sia coattive che volontarie. Sono stati confermati in buona sostanza nella manovra di entrata
tributaria tutti i tributi da un punto di vista del gettito, così come per le aliquote IMU per effetto dell’eliminazione
della TASI sono state confermate le aliquote IMU avendo noi di fatto, negli anni precedenti non applicato la TASI, o
meglio sterilizzata parzialmente. Per cui diciamo così, che la manovra tributaria ha avuto un impatto da un punto di
vista delle aliquote e delle tariffe poco significativo; ciò che invece è stato significativo sono state le modifiche sulle
aliquote e sulle agevolazioni e riduzioni che invece hanno impattato fortemente sulla spesa del bilancio per circa
2.100.000, all’incirca, sono tutte somme che sono autorizzate a bilancio e che adesso in questi giorni stanno già
avendo i primi effetti sulle richieste di riduzione presentate soprattutto per la TARI; ma, non da meno, anche per l’IMU
vedrete come a dicembre ci saranno i benefici apportati dalle aliquote che sono state rimodulate in termini di IMU.
Quindi, questo bilancio mantiene l’entrata; naturalmente poi una discussione se volete la faremo anche in termini di
cassa perché il problema diciamo, sebbene tiene la competenza, la cassa invece ha una serie di (incomprensibile) e
valutazioni che dovremo fare anche in sede di salvaguardia. Quindi mantiene l’entrata, introietta tutti i finanziamenti
che sono pervenuti dallo Stato, sono stati elencati dal Sindaco e riportati in nota integrativa; se avete avuto la bontà di
leggervi la nota integrativa, troverete tutti i riferimenti addirittura ai singoli codici di bilancio, sia per l’entrata che per
la spesa. Quello che il Sindaco non ha evidenziato nella sua relazione è il fondo per le funzioni fondamentali, cioè lo
Strato ci ha fornito da un punto di vista di minore entrata... cioè ci ha dato un ristoro per le minori entrate di circa 1
milione e mezzo, all’incirca, che ha compensato parzialmente – e compenserà parzialmente – la perdita delle entrate
che, come penso abbiate immaginato, anche il Comune come tutte le aziende che hanno subìto il lockdown ne ha
ottenuto un impatto negativo, che dai calcoli fatti impatterà per non meno di 3-4 milioni di euro in termini di cassa,
che naturalmente andremo a valutare a fine anno e che grazie alla situazione di equilibrio finanziario di cui l’Ente
gode, al momento non ne ha subìto alcun impatto, ecco perché ho esordito con un fondo di cassa di 12,8 milioni che ci
ha consentito ad oggi di mantenere; naturalmente, la cassa è scesa e non di poco, naturalmente questo, se la
situazione di difficoltà diciamo finanziaria delle aziende, delle famiglie permane, inevitabilmente il nostro fondo di
cassa non è illimitato e quindi ne potrebbe determinare poi a fine anno ma anche gli anni successivi una serie di
conseguenze negative. Tuttavia, al momento posiamo dire che la situazione è in equilibrio.
Dal punto di vista della spesa, invece abbiamo finanziato sia i 2,1 milioni circa della manovra tributaria che adesso si
sta sviluppando in termini di agevolazioni e riduzioni, ma abbiamo finanziato tutta la parte dei debiti fuori bilancio che
sono diciamo oggetto di questo Consiglio e che tanta apprensione hanno dato ai più e quindi da questo punto di vista
il nostro bilancio oggi tranquillizza perché abbiamo trovato tutte le coperture sulle quali naturalmente il bilancio
riduce la sua forza, la sua spinta da un punto di vista della spesa corrente per altre risorse e inevitabilmente copre i
debiti fuori bilancio, anche di quelli che sono stati degradati a passività potenziali, quindi pur avendoli degradati a
passibilità potenziali – uso questo termine perché qualcuno l’ha utilizzato, in realtà no abbiamo degradato nulla ma è
la norma che lo stabilisce – abbiamo finanziato attraverso i fondi, il fondo contenzioso e i fondi passività potenziali,
tutti presenti in bilancio. Quindi quando l’ufficio ci porterà i provvedimenti e li porterà all’attenzione del Consiglio
comunale, li valuteremo da un punto di vista tecnico contabile e naturalmente li sottoporremo al parere dell’organo di
revisione e quindi all’approvazione del Consiglio comunale. Tuttavia, il bilancio oggi li... come dire, li prevede e li
accantona in attesa di tempi migliori.
Per cui, diciamo, da questo punto di vista il bilancio mantiene un quadro complessivo generale, incrementa
ulteriormente il suo fondo contenzioso, che per effetto della dinamica del contenzioso pendente ne rileva ulteriori
probabilità di soccombenza e quindi accantona risorse, rivede il suo fondo svalutazione crediti, cioè il cosiddetto fondo
crediti di dubbia, difficile esazione e integra le risorse. Quindi da questo punto di vista mette in piedi tutta una serie di
meccanismi che consolidano il bilancio e naturalmente finanziano tutta la spesa che era possibile finanziare, sia per gli
interventi di... come dire, di funzionamento della macchina che è in piedi, sia per quella che è stata possibile finanziare
considerando anche il fatto che siamo appunto a fine esercizio e quindi i procedimenti che si potranno mettere in
piedi per il 2020 sono rapportati al periodo di tempo.
Per cui diciamo, questi aspetti li trovate, per chi non ha già avuto modo di leggerli, all’interno della nota integrativa,
troverete sia tutta la parte relativa alla manovra tributaria, sia tutta la parte relativa alle agevolazioni, sia la parte
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relativa ai debiti fuori bilancio, completi di tutte le coperture ivi previste.
Da questo punto di vista non mi dilungo ulteriormente anche perché ci sarebbe da dire tantissimo, se non quello che
in sede di assestamento, e cioè con la salvaguardia al 30 novembre – cioè fra qualche settimana –, faremo anche lì il
punto della situazione questa volta però spostando l’attenzione non sui debiti fuori bilancio perché li abbiamo
guardati ora, li guarderemo ora, ma sposteremo l’attenzione sulla situazione di cassa e quindi sul mantenimento degli
equilibri finanziari da un’altra angolazione che ci potrebbe creare preoccupazione e sulla quale dovremmo
inevitabilmente intervenire qualora il caso lo richieda.
Grazie, io resto a disposizione se ci sono ulteriori chiarimenti.
Presidente Giovanni Casella
Okay, grazie dottor Pedone.
Consigliere Vittorio Fata
Volevo (audio disturbato) del dottor Pedone su quella faccenda se tutti i fondi che ci sono trasferiti per assistenza
Covid sono stati tutti utilizzati e se eventuali residui possono essere riutilizzati nell’anno prossimo.
Dirigente Angelo Pedone
Il 90% sono stati utilizzati perché abbiamo fatto variazioni di bilancio in esercizio provvisorio proprio per l’immediato
utilizzo, altri sono in corso, quelli ad esempio sull’edilizia scolastica o altri, si stanno riprogrammando per delle somme
residue. Consideri Consigliere che questi dovranno essere rendicontati entro il primo trimestre del 2021, per cui da
questo punto di vista, se non dovessero essere spesi, dovranno essere restituiti.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Fata?
Consigliere Vittorio Fata
Grazie, grazie.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, ci sono altri interventi?
Assessore Loredana Acquaviva
Sì Presidente, posso intervenire io? Vorrei rispondere al Consigliere Fata in merito alla questione mensa.
Presidente Giovanni Casella
Non ha risposto il Sindaco sulla questione delle mense?
Assessore Loredana Acquaviva
No, della mensa no. Brevemente.
Presidente Giovanni Casella
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Sì, ma è inusuale questa questione eh, cioè stiamo parlando di bilancio, quindi... Va bene, prego Assessore.
Assessore Loredana Acquaviva
Sì, vorrei brevemente raccontare la situazione della mensa. Come molti di voi sapranno, il contratto della mensa con la
ditta Pastore è scaduto a dicembre del 2019; nel mese di gennaio, febbraio e marzo, prima della chiusura per Covid,
sono state fatte tre proroghe mensili, dopodiché abbiamo chiuso per la chiusura delle scuole nel periodo Covid. Alla
riapertura, non era più possibile – ad apertura della scuola – fare ulteriori proroghe, infatti abbiamo fatto, gli uffici
hanno riprogrammato una gara che è stata conclusa il 12 di ottobre, gara che purtroppo è andata deserta nonostante
siano state invitate 106 ditte, e quindi a seguito di questa gara deserta adesso, attendendo l’approvazione del bilancio,
siamo pronti a bandire la gara europea, quella con l’adozione delle nuove tariffe, dei nuovi menu e tutte le nuove
regolamentazioni in base a delle linee guida europee, e quindi subito dopo l’approvazione del bilancio nei tempi
tecnici necessari bandiremo la nuova gara.
Volevo appunto aggiornarvi su questi passaggi. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Assessore. Gentilissima.
Consigliere Vittorio Fata
Chiedo scusa Presidente, un attimo solo veramente.
Presidente Giovanni Casella
Sì.
Consigliere Vittorio Fata
La ringrazio Assessore, il problema però non è questo, è chiaro che doveva andare deserta perché a quel prezzo già
andava deserta prima, in più è stato richiesto anche credo del cibo biologico e quindi ulteriori costi per la ditta, quindi
questo poteva essere abbastanza scontato. Ovviamente, questa non è una pecca dell’organismo politico, ma
l’organismo politico avrebbe dovuto dare degli indirizzi. Io ritengo che la gara, sia pure a livello europeo, a questi
prezzi, se andiamo trovando un cibo di qualità per i nostri figli, sarà difficilissimo che qualcuno vi possa partecipare.
Quindi sarebbe opportuno un indirizzo politico verso (incomprensibile) o il settore perché possa mutare le situazioni
per andare in maniera più spedita, altrimenti quest’anno trascorrerà senza la gara. E comunque, dovendo fare una
gara di tipo europeo, significherà che nella migliore delle ipotesi andrà via un altro mese-mese e mezzo e che
significa? Che fino a (incomprensibile) il Comune non fornirà mensa, sostanzialmente.
Assessore Loredana Acquaviva
Se posso rispondere? Allora, la gara europea è comunque concepita con adeguamento delle tariffe in base anche alle
nuove offerte di menu e di organizzazione proprio del servizio mensa; naturalmente nel momento in cui potremo
bandire la gara, nelle more della gara potremmo eventualmente fare un’assegnazione diretta per il periodo fino a
quando non ci sarà l’assegnazione della gara. Però, come lei ben sa Consigliere, con l’esercizio provvisorio molti dei
passi che si sarebbero potuti fare in una condizione normale, in queste condizioni non li abbiamo potuti fare, la gara
infatti che abbiamo comunque bandito e che si è conclusa il 12 di ottobre era purtroppo con le vecchie tariffe. Lo so,
purtroppo è andata deserta però comunque gli atti e comunque il tentativo di assicurare un servizio mensa con l’inizio
della scuola è stato fatto; purtroppo sulle 106 ditte non si è presentato nessuno. Adesso con la nuova gara
sicuramente potremmo offrire un servizio migliore alla cittadinanza. Grazie.
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Presidente Giovanni Casella
Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Ci sono domande? Richieste di chiarimenti al dottor Pedone?
Ci sono dichiarazioni di voto? Chi mi chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?
Consigliere Vittorio Fata
Volevo solo ringraziare l’Assessore per la risposta.
Presidente Giovanni Casella
Quindi non ci sono dichiarazioni di voto? Va bene. Allora, non essendoci dichiarazioni di voto, ulteriori chiarimenti o
domande o altro, pongo in votazione il punto n.4: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 20202022”. Segretaria, prego.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, quindi vi chiamo, “favorevole”, “contrario” o “astenuto”.
Angarano, favorevole; Losapio, favorevole; Lorusso, favorevole; Mastrapasqua, favorevole; Coppolecchia, favorevole;
Bianco, favorevole; Di Tullio?
Consigliere Luigi Di Tullio
Favorevole, e chiedo sin da ora l’immediata esecutività del punto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ruggieri, favorevole; Di Gregorio, favorevole; Ferrante, favorevole; De Noia, favorevole; Pedone, favorevole; Carelli,
favorevole; Mazzilli, favorevole; Innocenti, favorevole; Fata, assente; Casella, astenuto.
Quindi allora, il Consigliere Fata è uscito prima del voto, quindi abbiamo un astenuto e poi 15 favorevoli.
Presidente Giovanni Casella
Bene, il punto passa.
intervento
Immediata esecutività?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì Presidente, gli altri sono assenti, vogliamo chiamarli?
Presidente Giovanni Casella
Se mi dà il tempo, la comunico. Viene chiesta l’immediata esecutività, stessa votazione?
Consigliere Luigi Di Tullio
Sì, grazie Presidente.
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Presidente Giovanni Casella
Bene, Vicepresidente.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay, quindi assenti sono: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata perché è uscito prima del voto, Preziosa Giorgia
Maria, Russo Alfonso, Sasso Mauro, Spina Francesco Carlo, Sasso Rossano.
Presidente Giovanni Casella
Okay. Va bene. Quindi è stata votata l’immediata esecutività, sì?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, con lo stesso risultato, no? Idem.
Presidente Giovanni Casella
Perfetto.

Punto n. 5

N.5 - Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale
Presidente Giovanni Casella
Punto n.5: “Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale”. Mi chiede di
intervenire il Consigliere Coppolecchia.
Consigliere Francesco Coppolecchia
Grazie, Presidente. Io chiedo scusa perché dovrò utilizzare un desktop condiviso con quello della Consigliera Bianco
perché purtroppo la mia videocamera non funziona.
Allora, prima di entrare nel punto, vorrei fare alcune...
Presidente Giovanni Casella
Siamo già entrati nel punto Consigliere, non “prima di entrare nel punto”...
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Consigliere Francesco Coppolecchia
No, prima di entrare nel punto cruciale, vorrei fare alcune piccole precisazioni inerenti. Allora, noi nel Consiglio del 25
maggio praticamente abbiamo apportato alcune fondamentali modifiche al regolamento comunale di Polizia Urbana,
e abbiamo recepito le prescrizioni sul DASPO. Tanto l’abbiamo fatto diciamo in ossequio alla riconversione del 18
aprile 2018, la legge 48 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. Bene, detta legge come ben
sappiamo prevede la collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e quella urbana, e
prevede sostanzialmente atti per la sicurezza urbana e dovranno essere sottoscritti – dovranno e sono stati sottoscritti
– tra il Prefetto e il Sindaco. Le finalità di questi patti riguardano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e di quella predatoria, in particolar modo nelle zone interessate da fenomeni di degrado. l’altra
finalità che praticamente prevede la normativa, parlo della legge 48, è quella della promozione e tutela della legalità
mediante iniziative di (incomprensibile) di ogni forma di condotta illecita. L’altro punto riguarda, l’altra finalità è quella
della promozione del rispetto del decoro urbano. In ultimo, quella della promozione, inclusione e protezione sociale.
Bene, il Comune di Bisceglie proprio in ottemperanza a questa legge, ha già firmato con la Prefettura... io non so se
sarò ripetitivo, però diciamo adesso a memoria dico che è stato già firmato il patto di sicurezza urbana e forse è stato
il primo Comune della BAT a firmare questo patto di sicurezza urbana partecipata ed integrata. L’altro patto che è
stato firmato con la Prefettura e il Sindaco è quello relativo alla sicurezza e alla legalità delle discoteche, poi è stato
firmato il protocollo “Mille occhi sulla Città” per sicurezza dell’agro di Bisceglie contro i reati predatori. Ora, che cosa
voglio dire? Tutto ciò denota una particolare attenzione in tema di sicurezza ed è bene per questo ricordare l’intensa
attivi8tà svolta in questi ultimi mesi non solo dalla Polizia Locale ma anche dai Carabinieri che hanno notevolmente
intensificato la loro attività di prevenzione e quella sanzionatoria. Va inoltre ricordato che la Polizia Locale in
quest’ultimo periodo ha dovuto altresì impegnarsi in maniera veramente lodevole per l’emergenza Coronavirus, ed è
per questo che io voglio esprimere la gratitudine nei loro confronti. Tutto questo impegno è servito ad ottenere i
finanziamenti e, in ultimo, per esempio quello relativo alle scuole...
Consigliere Vittorio Fata
Scusa, ti sto interrompendo. Io ho avuto problemi nella (incomprensibile) col collegamento del microfono, non so
come l’avete fatta poi la votazione. Ho cercato di rintracciarvi telefonicamente ma non ci sono riuscito.
Presidente Giovanni Casella
No allora...
Consigliere Vittorio Fata
Ho problemi al microfono eh, (incomprensibile) la votazione, l’avevo preannunciato già nella dichiarazione il voto
contrario, non so se l’avete registrato.
Presidente Giovanni Casella
No, purtroppo no Vittorio perché la Segretaria ti ha chiamato (voci sovrapposte)
Consigliere Vittorio Fata
Vabbè. Eh la sentivo, io cercavo di rispondere, ma non riuscivo a rispondere. La sentivo la Segretaria. Ho cercato di
rispondere ma ho perso completamente la connessione della videocamera e il microfono va e viene.
Presidente Giovanni Casella
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Ma purtroppo non possiamo rifare la votazione.
Consigliere Vittorio Fata
Va bene, chiedo scusa per aver interrotto.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere scusi, (incomprensibile) ma di che cosa stiamo parlando?
Consigliere Francesco Coppolecchia
Mi scusi, mi lasci finire così capiremo dove voglio arrivare.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Un secondo, quindi Consigliere Fata, lei è presente a questa seduta adesso?
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì.
Consigliere Francesco Coppolecchia
E io non ho capito, ma...
Consigliere Vittorio Fata
Sì, ci sono.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay, grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego Consigliere, Prego.
Consigliere Francesco Coppolecchia
Posso proseguire, Presidente?
Presidente Giovanni Casella
Prego, prego.
Consigliere Francesco Coppolecchia
Okay. Niente, le volevo dire che è stata intensa l’attività di questa Amministrazione, anche perché nell’ultimo periodo
ha visto triplicare per esempio la videosorveglianza nella nostra città, e quindi a mettere in campo una rete integrata
di sicurezza che consentirà di mantenere nel nostro territorio un maggior controllo. Bene, tutto questo lo dico perché?
Oggi noi andiamo a mettere un ulteriore tassello a tutte le azioni che abbiamo messo in atto e questo tassello lo
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facciamo con il nuovo regolamento per gli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di cui leggerò alcuni
tratti della proposta. Ne abbiamo discusso ieri in seno alla Commissione, praticamente non vi è dubbio che il
regolamento andava modificato, atteso che è riferito... assunto con delibera 76 del Consiglio comunale del 2009,
pertanto riportava soltanto la legge del 2003, la cosiddetta “196”. Bene, non vi è dubbio che andava rifatto questo
regolamento e quindi il regolamento dovrà necessariamente riportare la nuova normativa che è per esempio quella
sulla protezione dei dati personali, la 679 del 2016, quello per esempio del D.Lgs. riguardante il regolamento
dell’Unione Europea, parlo sempre della 679; infine la circolare dell’Ispettorato del Lavoro n.5 che dava indicazioni
operative in base alla legge 300, la cosiddetta “Legge dello Statuto dei Lavoratori”. Per queste motivazioni, si è
ritenuta necessaria l’adozione di un nuovo regolamento per gli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale,
non solo in ottemperanza alla successiva normativa così come dicevo prima, ma anche nel rispetto dei diritti e della
libertà dei cittadini, della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità e protezione
dei dati personali. La Commissione pertanto, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dirigente della
Ripartizione della Polizia Locale, tenuto conto che non vi era alcun parere da parte della Ripartizione Finanziaria, la
Commissione ieri ha praticamente all’unanimità dei presenti espresso parere favorevole al punto n.5. Grazie a tutti
per l’ascolto.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Coppolecchia. Ci sono altri interventi sul punto 5? Se non ci sono altri interventi, dovrei mettere in
votazione il punto 5. Vedo che sta riaccomodandosi il Presidente... Se non ci sono altri interventi... Presidente, le passo
la parola. (voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Sì, grazie. Ti ho sentito, grazie. Mi ero allontanato che stavo parlando col dottor Pedone di una questione. Perfetto,
ringraziamo...
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Posso?
Presidente Giovanni Casella
Sì, ringraziamo il Consigliere Coppolecchia per la relazione esaustiva...
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Ha chiesto la parola Enrico Capurso.
Presidente Giovanni Casella
Sì, sì, sì. Ah, Enrico Capurso è rientrato?
Vicepresidente Luigi Di Tullio
È rientrato Enrico Capurso, Segretaria.
Presidente Giovanni Casella
Dov’è la Segretaria? Segretaria? Un attimo Consigliere Capurso, dobbiamo prendere nota del suo rientro.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ho fatto, l’ho segnato.
Presidente Giovanni Casella
Okay. Stavo dicendo, ringraziamo il Consigliere Coppolecchia per la sua relazione esaustiva; la parola a lei Consigliere
Capurso. Sul punto eh, siamo al punto n.5.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
“Regolamento video...” e così via.
Presidente Giovanni Casella
Perfetto sì, perfetto.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Grazie, Presidente. Sì, ho assistito alla relazione del Consigliere Coppolecchia, pur avendo una visione diciamo ben
diversa dalla sua in ordine alla situazione generale della città, soprattutto in tema di sicurezza non posso che prendere
atto comunque di quello che è effettivamente il suo lavoro e la passione che ci mette nell’ambito delle attività di
quello che riguarda questo settore. Tuttavia, ci tenevo ad intervenire sul tema e a fare una mia dichiarazione di voto
che è una dichiarazione di voto contraria a questo tipo di punto perlopiù sulla base di una valutazione politica dello
stesso, perché la descrizione... tra l’altro anche il Sindaco nella sua relazione sul bilancio ha fatto un ampio passaggio
sul tema, la descrizione che si è data della situazione generale della città è una descrizione che a mio avviso non è
aderente al vero, perché si vuole in qualche modo sostenere che l’installazione di queste telecamere possa essere la
panacea a tutti i mali che riguardano la sicurezza urbana nel paese; è evidente che questo non è, peraltro la decisione
dei posti in cui sistemare quelle precise telecamere, quelle stesse telecamere, è una discussione a mio avviso che
dovrebbe coinvolgere quanto più possibile tutti gli organi competenti perché non avrebbe senso collocarle in zone
della città piuttosto che in altre, ma sarebbe necessaria un’analisi precisa dei punti in base anche a quelli che sono gli
eventi che si sono verificati nel paese. Io segnalo ad esempio questa triste abitudine che molti cittadini stanno
prendendo nell’ultimo periodo, che è quella di sparare fuochi d’artificio come fossimo a Capodanno, è 2 giorni di fila
che in zona Cittadella mi segnalano l’esplosione di grossi petardi – non so se sono petardi o addirittura, se... diciamo,
esplodono per divertimento o come gesto intimidatorio – ma vari cittadini mi hanno fatto questo tipo di segnalazione,
insomma noi abbiamo chiesto e continueremo a chiedere una discussione ben più ampia sul tema della sicurezza
urbana, specie in un periodo come questo in cui nell’ambito della sicurezza urbana dovrebbero a mio avviso rientrare
temi come gli assembramenti diffusi all’interno della città e su cui invece gli Organi di Polizia dovrebbero prendere
maggior contezza della situazione e maggiori iniziative. Quindi il mio voto è un voto politicamente contrario a questo
tipo di regolamento così come è stato presentato, ovverosia come un (incomprensibile) di soluzioni a tutti i problemi
quando invece il problema della sicurezza urbana meriterebbe un approfondimento maggiore, meriterebbe una
discussione maggiore, meriterebbe un Consiglio comunale ad hoc. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Sì, grazie Consigliere. Bene, ci sono altri interventi sul punto? Dichiarazioni di voto?
Consigliere Vittorio Fata
Io, per dichiarazione di voto.
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Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
Allora, apprezzo l’impegno del Consigliere responsabile per questo regolamento che sicuramente è un passo avanti,
quindi lo apprezzo, però condivido pure l’intervento del collega Capurso. Non può essere considerata questa la
panacea e i problemi sulla sicurezza cittadina sono ben più grossi e vanno affrontati in maniera immediata e diretta.
Quindi io condivido con il collega Consigliere Capurso, non è sufficiente, quindi più che altro come segnale politico,
come... da un punto di vista politico voterò contro anche io questo provvedimento, pur apprezzando il lavoro svolto e
riconoscendo che è un passo in avanti. Non so se poi non si ricollegherà il microfono, prego il Segretario di prendere
atto di questo mio voto contrario già da adesso con questa dichiarazione. Purtroppo ho perso la videocamera e ho
solo il microfono adesso.
Presidente Giovanni Casella
(Incomprensibile) sentita la dichiarazione, confermo la dichiarazione. Okay, perfetto.
Bene, allora (incomprensibile) Chiedete i microfoni, per cortesia? Si procede con la messa in votazione del punto n.5:
““Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale”. Segretaria, prego.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano, favorevole; Losapio, favorevole; Lorusso, favorevole; Mastrapasqua, favorevole; Coppolecchia, favorevole;
Bianco, favorevole; Di Tullio?
Consigliere Luigi Di Tullio
Favorevole, e chiedo l’immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ruggieri, favorevole; Di Gregorio, favorevole; Ferrante, favorevole; De Noia, favorevole; Pedone, favorevole; Carelli,
favorevole; Mazzilli, favorevole; Innocenti, favorevole; Capurso, contrario; Fata, contrario; Casella, astenuto.
Quindi abbiamo un astenuto, 2 contrari e 15 favorevoli.
Presidente Giovanni Casella
Okay, il punto passa. Stessa votazione per l’immediata esecutività, d’accordo? 15 favorevoli, 2 contrari e un astenuto.
Okay.
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Punto n. 6

N.6 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 708/2020 della Corte d'Appello di Bari - giudizio
Comune c/ D.M.P. - risarcimento danni da insidia stradale

Presidente Giovanni Casella
Punto n.6: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 708/2020 della Corte d'Appello di Bari - giudizio Comune
c/ D.M.P. - risarcimento danni da insidia stradale”. Ci sono interventi?
Consigliere Luigi Di Tullio
Presidente...
Presidente Giovanni Casella
Prego, chi è?
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Consigliere Luigi Di Tullio
Di Tullio.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Di Tullio.
Consigliere Luigi Di Tullio
Vorrei, diciamo (audio disturbato) se non c’è più bisogne della presenza, io li libererei (audio disturbato).
Presidente Giovanni Casella
Io non lo so se... cioè, fatemi vedere i punti. Credo che potremmo procedere anche velocemente su questa questione,
poi non lo so... Se c’è qualcuno che poi chiede un parere, qualcosa, poi come facciamo? Non lo so, per me... non vedo
presenza di punti cui...
Consigliere Luigi Di Tullio
(audio disturbato) andiamo avanti e vediamo...
Presidente Giovanni Casella
Vabbè vediamo, cammin facendo, poi nel caso liberiamo i Revisori.
Revisore Giorgio Treglia
Presidente, tutti i debiti fuori bilancio di cui a questo elenco sono corredati tutti del nostro parere documentalmente
agli atti.
Presidente Giovanni Casella
Non avevo dubbi.
Revisore Giorgio Treglia
Volevo fare presente questo.
Presidente Giovanni Casella
Altrimenti, Presidente, non avremmo potuto portare gli stessi in Consiglio comunale, no? Mi sembra ovvio.
Revisore Giorgio Treglia
Certamente. Quindi, voglio dire, la nostra presenza, noi lo facciamo con spirito di collaborazione col Consiglio (voci
sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Ma noi la ringraziamo (voci sovrapposte)
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Revisore Giorgio Treglia
... che ritenevamo il momento di discussione del bilancio, specialmente preventivo autorizzatorio, per l’Ente molto
importante. Noi abbiamo, ai sensi del regolamento, la facoltà di partecipare o meno. (Incomprensibile) punti
all’Ordine del Giorno dove ci sono i nostri pareri, la nostra presenta riteniamo possa essere ultronea. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Allora, le ripeto Presidente, premesso che credo abbia detto una cosa con cui concordo, ma altrettanto scontata, se
non ci fosse stato il vostro parere, tali punti non potevano essere portati in Consiglio comunale e tantomeno poteva
essere portato il bilancio, in primis; poi, se voi ritenete la vostra presenza ultronea, fatelo pure. Per quanto mi riguarda
(voci sovrapposte)
Revisore Giorgio Treglia
Abbiamo partecipato alla discussione...
Presidente Giovanni Casella
E noi vi ringraziamo.
Revisore Giorgio Treglia
(voci sovrapposte) non è ultronea, ma era solo per rappresentare a tutti i Consiglieri che sono agli atti i nostri pareri,
Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Così lei ha detto e così io ripeto.
Revisore Giorgio Treglia
(voci sovrapposte) e quindi ha contezza di quello che facciamo.
Presidente Giovanni Casella
Assolutamente sì, sono d’accordo.
Revisore Giorgio Treglia
Bene, bene. Va bene, andiamo avanti.
Revisore Giorgio Treglia
Vi ringraziamo, io la saluto e saluti tutti, buona serata.
Presidente Giovanni Casella
Arrivederci, buon sabato e buona serata.
A che punto eravamo, scusate? Ho perso... Punto numero?
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Intervento
Punto 6 (incomprensibile), Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Debito fuori bilancio numero 708, vabbè, Corte d’Appello. Ci sono interventi? Richieste di chiarimenti? Ci sono
dichiarazioni ultronee? Vabbè.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Posso, Presidente?
Presidente Giovanni Casella
Prego, prego.
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Chiedo scusa se l’ho fatta attendere. Io avrei un intervento, diciamo, che riguarda un po’ tutti i debiti fuori bilancio,
quindi ritengo opportuno quantomeno tutti i debiti fuori bilancio diversi da quelli sull’igiene urbana che
meriterebbero, invece un approfondimento ad hoc e forse anche un intervento ad hoc. Analizzando la mole di debiti
fuori bilancio di questo Consiglio comunale, mi rendo conto che molti riguardano ancora debiti da sentenze, debiti da
procedimenti, Giudice di Pace, cadute, buche e così via. Allora, è evidente che in questo modo la situazione non può
più andare. In ogni Consiglio comunale abbiamo chiesto un netto cambio di rotta da questo punto di vista, è un tema
che ho fatto presente anche nella Commissione. Insisto affinché il nostro Comune si faccia carico di questo tipo di
questioni, adottando (incomprensibile) strumenti retroattivi dei tempi giudiziari possibili ed immaginabili. Non faccio
molto civile, ma ci sono le possibilità di transazioni, oppure ci sono strumenti ad hoc per evitare che si vada a
sentenza, così da andare a gravare ancora di più sulle casse comunali di tutti quelli che sono gli organi poi ulteriori,
rispetto invece a procedimenti che si potevano definire, invece, in una base già antecedente. Nei primi mesi di
amministrazione Angarano c’era tra virgolette la scusa che si faceva riferimento a procedimenti avviati anni fa e che
solo ora arrivano a sentenza, invece molti di questi debiti fuori bilancio riguardano, invece, fatti che sono avvenuti,
sinistri che sono avvenuti durante l’Amministrazione Angarano e procedimenti che sono iniziati e terminati,
quantomeno nella prima fase di giudizio, nel primo grado di giudizio, sotto la sua Amministrazione. Quindi, l’invito che
faccio ancora più forte è quello di evitare che si arrivi a questo punto. Inoltre mi preme l’obbligo di evidenziare come
molti di questi debiti fuori bilancio siano piuttosto risalenti, cioè risalgano ad aprile, a maggio e sono stati portati in
Consiglio comunale solo ora. Mi pare di comprendere che vi siano ulteriori debiti fuori bilancio che giacciono lì negli
uffici comunali e che non vengono ancora portati in discussione. Anche i Revisori dei Conti, oltre ai Dirigenti, potevano
esprimere un qualche parere. Da questo punto di vista, se invece il Presidente dice che non ci sono più debiti fuori
bilancio, allora, ne prendo atto e mi ritiro in buon ordine, ma se così non dovesse essere, l’invito è a che tutti i debiti
fuori bilancio possano emergere quanto prima, per avere una situazione chiara di quelle che sono le casse comunali,
perché non vorremmo arrivare poi al punto che la Corte dei Conti possa richiamare il singolo Consigliere Comunale e,
a prova di questi debiti fuori bilancio, chiama a rendere conto del suo operato, senza considerare come questa
situazione continua di continui debiti fuori bilancio che noi Consiglio comunale, i Consiglieri sono portati ad approvare,
rischia di alterare la situazione delle casse comunali e di portare la città in una situazione di predissesto. Predissesto
che ovviamente va a ricadere non solo sulle future amministrazioni, ma anche sui cittadini che poi, appunto, si trovano
a vivere in una città che non ha i conti, con una situazione di cassa non proprio florida. Questo è l’intervento che mi
premeva fare su tutti questi debiti fuori bilancio, anzi, chiedo magari un intervento del Dirigente sulla situazione
generale dei debiti fuori bilancio, magari una conferma su quelle che erano state definite le “passività potenziali”, se
non mi ricordo male, ecco un chiarimento da questo punto di vista. Dopodiché io comunque preannuncio che
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(incomprensibile) alla votazione riguardante questo tipo di debiti, a meno che non vi siano chiarimenti sotto questo
profilo.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, grazie. Ho chiesto al dottor Pedone di intervenire e darle i chiarimenti richiesti, dopodiché passeremo alle
ulteriori dichiarazioni di voto e metteremo in votazione il punto. Prego, dottor Pedone. Vieni qua. Prende la mia
postazione.
Dottor Pedone
Buonasera Consigliere. Allora, in relazione alla questione dei debiti fuori bilancio, ho già anticipato nella relazione al
bilancio, forse lei era assente, sulla questione. Sono stati i debiti emersi e citati nella nota di cui al rendiconto ed
emersi fino alla data di approvazione lo schema del bilancio sono stati tutti inseriti all’interno del bilancio, finanziati.
Troverà all’interno della nota integrativa, se non l’ha già fatto, all’interno della nota integrativa troverà
dettagliatamente riportati tutti i debiti con la fonte di finanziamento. Per cui allo stato attuale, sia i debiti riconosciuti,
sia quelli in corso di riconoscimento, sia quelli chiamati “passività potenziali”, hanno la fonte di finanziamento nel
bilancio 2020 – 2022 attualmente in corso di approvazione, anzi adesso possiamo dire approvato. Per cui è già scritto.
Se lei ha la bontà di prendersi la nota integrativa e va a pagina 17 o 18, adesso non ricordo, troverà il dettaglio di tutti i
debiti fuori bilancio, anzi citati ad uno ad uno con la fonte di finanziamento. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Bene, Consigliere. Pronto? Consigliere Capurso ha ascoltato la relazione del Dirigente?
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Sì.
Presidente Giovanni Casella
Okay. Ci sono dichiarazioni di voto sul punto numero 6? Ripeto, ci sono dichiarazioni di voto?
Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Presidente, giusto per preannunciarle che non partecipo al voto, quindi nell’appello non mi aspettate.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, quando l’appelleremo, lei risulterà assente.
Mettiamo in votazione il punto numero 6. Chi è favorevole? Prego. Spegnete i microfoni.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole,
chiedo l’immediata esecutività del punto; Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia,
favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco,
favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole; Napoletano Francesco, assente; Capurso Enrico
Pasquale, esce prima del voto; Amendolagine Vincenzo, assente ; Fata Vittorio, esce prima del voto.
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Esce prima del voto, quindi Capurso e Fata.
Preziosa Giorgia Maria, assente; Russo Alfonso, assente; Sasso Mauro, assente; Spina Francesco Carlo, assente; Sasso
Rossano, assente; Casella Giovanni, astenuto.
Quindi, abbiamo 15 favorevoli ed un astenuto.
Presidente Giovanni Casella
Perfetto, il punto passa con la votazione di 15 favorevoli ed un astenuto. Stessa votazione per l’immediata esecutività,
credo. Giusto? 15 favorevoli ed un astenuto.
Okay.

Punto n. 7
N. 7 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 19/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie giudizio Comune c/ D.F.M.R. - risarcimento danni da insidia stradale.

Presidente Giovanni Casella
Punto numero 7: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 19/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie - giudizio
Comune c/ D.F.M.R. - risarcimento danni da insidia stradale. Lascio la Presidenza al...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Presidente, un attimo. Capurso e Fata sono rientrati?
Presidente Giovanni Casella
No, non li vedo.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
Presidente Giovanni Casella
Lascio la Presidenza al Vicepresidente per impegni precedentemente assunti. Vi auguro una buona continuazione e
buon lavoro. Grazie per tutto e in bocca al lupo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Grazie, Presidente. Allora, sul punto numero 7 ci sono interventi, osservazioni, dichiarazioni di voto? Mettiamo in
votazione il punto numero 7. Chi è favorevole? Prego, Segretario.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole; Ruggieri Giuseppe Francesco,
favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio; De Noia Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo;
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole; Napoletano Francesco, assente;
Capurso Enrico Pasquale, assente; Amendolagine Vincenzo, assente ; Fata Vittorio, assente; Preziosa Giorgia Maria,
assente; Russo Alfonso, assente; Sasso Mauro, assente; Spina Francesco Carlo, assente; Sasso Rossano, assente;
Casella Giovanni, era presente all’inizio ed è uscito.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Immediata esecutività anche su questo punto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Vice Presidente, un attimo. Quindi sono 15 favorevoli.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Segretaria, sia questo punto e su tutti i punti successivi, io chiedo l’immediata esecutività, quindi la votazione la
facciamo (audio disturbato), quando uno voterà favorevole, sarà favorevole all’immediata esecutività; se sarà
contrario, sarà contrario anche all’immediata esecutività, o si astiene.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Chiediamolo sempre, Presidente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Lo ricorderò (audio disturbato) prima di passare alla votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
(Audio disturbato) l’immediata esecutività di questa.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Anche su questo punto sono 15, favorevoli anche per l’immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Confermate? Sì, okay.

Punto n. 8
N. 8 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza TAR PUGLIA - Bari - giudizio Comune c/F.D. opposizione a silenzio- inadempimento
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 8: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza TAR PUGLIA - Bari - giudizio Comune
c/F.D. - opposizione a silenzio- inadempimento”. Ci sono Interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono
interventi, dichiarazioni di voto, passerei alla votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora i presenti erano quelli dell’altra votazione.
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole e
l’immediata esecutività dopo; Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante
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Sergio, favorevole; De Noia Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla,
favorevole; Innocenti Pietro, è uscito prima del voto.
Consigliere Pietro Innocenti
Favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ah, Innocenti, ci sei?
Intervento
Ho detto favorevole, si è collegato ed è favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
Quindi: Napoletano Francesco, assente; Capurso Enrico Pasquale, assente; Amendolagine Vincenzo, assente; Fata
Vittorio, assente; Preziosa Giorgia Maria, assente; Russo Alfonso, assente; Sasso Mauro, assente; Spina Francesco
Carlo, assente; Sasso Rossano, assente; Casella Giovanni, assente.
Quindi sono 15 voti favorevoli.
Allora, immediata esecutività, Di Tullio.
Intervento
Immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Presidente?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, ha chiesto l’immediata eseguibilità il Consigliere Pedone. Quindi penso che ha la stessa votazione di prima.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay. Va bene.
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Punto n. 9
N. 9 - Lavori di somma urgenza per mancata erogazione idrica ai servizi igienici del primo piano plesso
scolastico I Circolo Didattico " E. De Amicis " e perdita idrico fognante Palazzo di Città. Riconoscimento
debito fuori bilancio.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 9: “Lavori di somma urgenza per mancata erogazione idrica ai servizi igienici del primo
piano plesso scolastico I Circolo Didattico " E. De Amicis " e perdita idrico fognante Palazzo di Città. Riconoscimento
debito fuori bilancio”. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi,
metterei in votazione il punto 9. Prego, (incomprensibile).
Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro.
Intervento
Non si sente l’audio.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Innocenti, mi senti? Favorevole. Okay.
Quindi sono 15 favorevoli. Per l’immediata, Presidente?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
L’ha chiesta il Consigliere Pedone. Penso la votazione, come detto 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay, va bene.

Punto n. 10
N. 10 - Lavori di somma urgenza per ripristino impianto semaforico Via Imbriani, altezza svincolo
Bisceglie sud a seguito di sinistro del 12 /01/ 2020. Riconoscimento debito fuori bilancio
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Siamo al punto numero 10: “Lavori di somma urgenza per ripristino impianto semaforico Via Imbriani, altezza svincolo
Bisceglie sud a seguito di sinistro del 12 /01/ 2020. Riconoscimento debito fuori bilancio”.
Su questo debito fuori bilancio la questione da me (audio disturbato) chiede all’Ufficio competente se (audio
disturbato) al recupero delle somme nei confronti di colui che ha creato il danno. Quindi, chiediamo all’ufficio
competente se, non so se (audio disturbato) fatta dall’Ufficio tecnico, quindi se l’architetto Losapio ricorda questo,
volevamo sapere perché comunque era stata messa in atto la procedura di recupero delle somme (audio disturbato).
Architetto Losapio? Segretario, non mi sente? Ho fatto una richiesta. Mi sentite?
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Architetto?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì è sentita la richiesta, Segretario? Architetto, chiedevo se per l’intervento di somma urgenza del semaforo, quello
oggetto al punto 10, svincolo Bisceglie Sud, se era per caso (audio disturbato) la richiesta all’assicurazione di recupero
delle somme, diciamo, che (audio disturbato). Non sente, architetto?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Qual è.…?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Il punto numero 10. (Audio disturbato) semaforo, altezza svincolo Bisceglie Sud del 12 gennaio 2020 il sinistro.
Architetto Losapio
12 dicembre 2020 è presto ancora.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
No, 12 gennaio. 12 dicembre non siamo ancora arrivati. Il punto 10.
Architetto Losapio
Questo qua. Un attimo solo. Allora…
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Architetto, se per caso, (audio disturbato) fascicolo di richieste riguarda un’altra pratica, io la invito soltanto, come
Presidente di Commissione e anche come Vice Presidente adesso, a far sì che l’ufficio attivi tutte le procedure atte al
recupero di somme tramite (audio disturbato), io le segnalo.
Architetto Losapio
Presidente, noi lo facciamo con le assicurazioni quando l’incidente o è rilevato o c’è una telecamera, un qualcosa che
possa riprendere l’evento, però in questo caso vedo che non c’è nessuna richiesta all’assicurazione, quindi
evidentemente non fu individuato il soggetto che si, diciamo, fece l’incidente; al contrario invece di quello che è
avvenuto in prossimità di via Giovani Bovio via Ponte Lama, lì è stato rilevato un incidente e allora abbiamo chiesto
l’assicurazione. In questo caso non c’è nessuna richiesta all’assicurazione, perciò siamo dovuti intervenire
direttamente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, grazie, architetto. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi,
metterei in votazione il punto numero 10. Prego, Segretaria con l’appello.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, si è allontanato.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Provo a chiamarlo a Ferrante.
Continui con la votazione, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, allora: De Noia Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Segretaria, Ferrante sta arrivando, si è allontanato un attimo.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ma Mazzilli dov’è?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Mazzilli (incomprensibile) non la vedo in elenco. No, non è presente, sente, ma il microfono staccato Mazzilli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Però lo dovrebbe accendere.
Consigliera Carla Mazzilli
Sono presente, sono presente. Mi sentite?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, favorevole o contraria?
Consigliera Carla Mazzilli
Favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, Innocenti Pietro, favorevole.
Quindi sono 14 voti favorevoli, perché Ferrante…
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Però è arrivato. Segretario, Ferrante è arrivato. Ferrante, favorevole o contrario?
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
(Audio disturbato)
(audio disturbato)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, l’immediata eseguibilità.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, stessa votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi, Ferrante sull’immediata eseguibilità, perché non c’era nella prima votazione.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ferrante, sull’immediata esecutività sei favorevole o contrario?
(audio disturbato)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay, quindi... E gli altri pure, sì?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, 14 voti…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Dimmi?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Com’è la votazione finale?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, sul punto favorevoli 14, perché Ferrante si era allontanato. È rientrato in occasione dell’immediata eseguibilità
e quindi sono favorevoli i 14 di prima che hanno confermato, più Ferrante, 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, perfetto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ferrante, se ti accomodi, per favore.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Consiglieri le sedie (incomprensibile).

Punto n. 11
N. 11 - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione situazioni di pericolo alla pubblica e privata
incolumità per caduta puntelli presenti in Vico I e II Le Monache e Strada Le Monache. Riconoscimento
debito fuori bilancio
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Consiglieri le sedie (incomprensibile). Passo al punto numero 11: “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione
situazioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità per caduta puntelli presenti in Vico I e II Le Monache e Strada
Le Monache. Riconoscimento debito fuori bilancio”. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Se
non ci sono interventi, passerei alla votazione del punto 11. Prego, Segretario con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro, favorevole.
15 favorevoli, Presidente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, 15 favorevoli. Sull’immediata esecutività stessa votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Idem?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, 15 favorevoli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.

Punto n. 12
N. 12 - Servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati multimateriale.
Proposta di debito fuori bilancio per maggiore spesa relativa all'anno 2019
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 12: “Servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati
multimateriale. Proposta di debito fuori bilancio per maggiore spesa relativa all'anno 2019”. Chi è il Dirigente...? Vorrei
fare una domanda… Siccome sono più punti, praticamente il 12, 13, il 14 e il 15 sono (audio disturbato), volevamo
capire come mai (audio disturbato) questo debito fuori bilancio.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Presidente, posso intervenire io? Prego, Assessore (incomprensibile).
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Intervento
Allora, i debiti dal 12 al 18 si riferiscono sostanzialmente a maggiori costi legati a selezione, separazione e trattamenti
agli impianti di smaltimento. Sono debiti legati soprattutto all’impossibilità avuta nel mese di novembre di fare le
variazioni di bilancio per la nota sentenza del TAR. Complessivamente questi debiti ammontano a 270.000 euro. A
fronte di questi, però, come ben ha già detto il dottor Pedone, abbiamo da un lato i ricavi che l’AGER, quindi la
Regione ci ha già accreditato, che ammontano a 187.000 euro per i costi di maggiore conferimento sulla raccolta
differenziata, sostanzialmente sull’organico, e inoltre un maggiore incasso di ricavi da conferimenti ai consorzi di
filiera, che sono passati da 370.000 euro del 2018 a 736.000 nel 2019. Quindi, sostanzialmente non sono somme
completamente, diciamo, non considerate, ma sono somme legate a maggiori costi, legati a quelli che erano già gli
stanziamenti di bilancio per i maggiori conferimenti ai vari impianti. Nello specifico il debito numero 12 riguarda
l’A.S.M., Servizi Municipalizzata di Molfetta, dove, a fronte di stanziamento già di 75.000 euro già nel 2019, si è avuto
un maggior costo per 15.000 euro, 15.147,20. Quindi, questo è il debito legato al punto numero 12 sull’A.S.M.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Quindi, la stessa logica vale per gli ulteriori punti?
Intervento
Se volete, posso dirli adesso o singolarmente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Assessore, li dica tutti così poi la votazione la diamo per... La relazione è acquisita.
Intervento
Allora, il punto numero 12 riguarda l’A.S.M. e sono 15.147,20.
Il punto numero 13 riguarda la Trasmar, dove avevamo in bilancio 40.000 euro nel 2019 e abbiamo avuto un maggior
costo di 18.232. a fronte di questo, per esempio, abbiamo avuto incassi da raccolta differenziata per la carta per
170.000.
Il debito numero 14 riguarda il (audio disturbato) ed è sostanzialmente (audio disturbato) ed è un debito di centomila
(audio disturbato).
Il debito numero 15 riguarda l’Ecopat, ossia il legno, la separazione e lo smaltimento del legno. (Audio disturbato)
stanziamento 2019 abbiamo avuto un maggior (audio disturbato) con ricavi per (audio disturbato) 493,09.
Il debito numero16 riguarda una situazione legata ad EcoGreen Planet (audio disturbato). Qui abbiamo una situazione
di compensazione credito-debito, perché, a fronte di un debito di 248.192,20, andavamo ricavi per multimateriali e
monoplastica per 239.135,55. Quindi il debito numero 16 ad EcoGreen Planet pagheremo per differenza solo 9.002
euro.
Mentre, per quanto riguarda il debito numero 18, Asia Ecologica, a fronte di u no stanziamento di bilancio nel 2019 di
6.000 euro, abbiamo avuto un maggiore costo di 1.706,12. Quindi, come dicevo, complessivamente questi debiti... No,
ho dimenticato forse uno, il 17, dove abbiamo anche qui nei confronti di EcoGreen Planet, abbiamo un maggior debito
di 124.615,92, che è l’ingombrante, tessili e la plastica rigida. Mentre, ripeto, il 18 abbiamo un debito maggiore di
1.706,12.
Il totale complessivo di questi debiti è 272.000 euro che, come ha detto il dottor Pedone, sono già coperti e finanziati
per quanto riguarda sia gli incassi legati alla determina dell’Ager del 7 luglio 2020 per 187.000 euro, e sia legate anche
ai maggiori incassi che abbiamo avuto legati alla raccolta differenziata.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, metterei in
votazione il punto numero 12. Prego, Segretario con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro, favorevole.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
15 favorevoli. L’immediata esecutività, penso stessa votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Stessa?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, 15 favorevoli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Idem, okay.

Punto n. 13
N. 13 - Servizio di preselezione e avvio al recupero di rifiuti urbani differenziati carta e cartone.
Riconoscimento debito fuori bilancio per maggiore spesa relativa all’anno 2019
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, passiamo al punto numero 13: “Servizio di preselezione e avvio al recupero di rifiuti urbani differenziati carta e
cartone. Riconoscimento debito fuori bilancio per maggiore spesa relativa all’anno 2019”. Ci sono interventi? Ci sono
interventi per dichiarazione di voto? Prego, Segretario, l’appello per la votazione del punto numero 13.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
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Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro, favorevole.
Quindi, gli altri sono assenti. Presenti 15, favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Immediata esecutività anche per lo stesso punto, stessa votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, idem. Favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì.

Punto n. 14
N.14 - Servizi di biostabilizzazione, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. CER 20 03 01.
Riconoscimento debito fuori bilancio per maggiore spesa relativa all' anno 2019.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 14: “Servizi di biostabilizzazione, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. CER 20 03 01.
Riconoscimento debito fuori bilancio per maggiore spesa relativa all' anno 2019”. Ci sono interventi? Ci sono interventi
per le dichiarazioni di voto? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il punto numero 14. Prego, Segretaria con
l’appello per il punto numero 14, per la votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
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Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Lorusso, deve chiudere il microfono. Lorusso, chiuda il microfono.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole; Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela
Lucia, favorevole; Ferrante Sergio; De Noia Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Devi attivare l’audio, Pierpaolo. Pedone ha l’audio disattivato.
Consigliere Pierpaolo Pedone
Favorevole
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Quindi sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano,
Casella Giovanni.
15 favorevoli.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, immediata esecutività. Come prima, presumo. 15 favorevoli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
(Incomprensibile) Idem, Presidente?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, sì, come prima. 15 favorevoli, l’immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
(Incomprensibile) Consigliere Mazzilli.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, sì, l’ha chiesta la Consigliera.
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Punto n. 15
N. 15 - Servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati in legno.
Riconoscimento debito fuori bilancio per maggiori spese relativa all’anno 2019
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 15: “Servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati in legno.
Riconoscimento debito fuori bilancio per maggiori spese relativa all’anno 2019”. Ci sono interventi? Ci sono interventi
per dichiarazioni di voto? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione del punto numero 15. Prego, Segretario
con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
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Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo Alfonso, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano,
Casella Giovanni.
Presenti 15, favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Stessa cosa per l’immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Richiesta dalla Consigliera Mazzilli.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, dalla Consigliera Mazzilli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Favorervoli 15?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, Segretario.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.

Punto n. 16
N.16 - Riconoscimento debito fuori bilancio per compensazione spettanze e mancati ricavi COREPLACOREVE-CIAL-RICREA per trasferimenti non eseguiti dal centro di selezione EcoGreen Planet s.r.l. negli
anni 2017-2018
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 16: “Riconoscimento debito fuori bilancio per compensazione spettanze e mancati ricavi
COREPLA-COREVE-CIAL-RICREA per trasferimenti non eseguiti dal centro di selezione EcoGreen Planet s.r.l. negli anni
2017-2018”.
Intervento
Presidente, posso fare una precisazione su questo?
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Prego, Assessore.
Intervento
Qui il debito che compensiamo con EcoGreen Planet, perché negli anni, come ha detto, ’17 – ’18 non ha effettuato i
versamenti dovuti per i ricavi che noi abbiamo maturato e quindi, a fronte dei ricavi per 239.000 euro, abbiamo dei
debiti di 248. Quindi, la differenza che avremmo dovuto pagare erano 9.002,65, con una trattativa comunque si è
convenuto, perché Eco Green Planet accetta la (incomprensibile) integrale e quindi non pagheremo 9.000 euro tra
debito e credito.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Grazie, Assessore per la precisazione. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono
interventi, passiamo alla votazione del punto numero 16. Prego, Segretaria con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo Alfonso, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano,
Casella Giovanni.
15 favorevoli.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay. Come chiesto dalla Consigliera Mazzilli, l’0immediata esecutività. Penso così come prima, 15 favorevoli.
Confermate?
Intervento
Sì confermiamo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay.
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Punto n. 17
N. 17 - Servizio di trattamento per avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati ingombranti, tessili e
plastica. Riconoscimento debito fuori bilancio per spesa relativa al secondo semestre 2019
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo in votazione al punto numero 17: “servizio di trattamento per avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati
ingombranti, tessili e plastica. Riconoscimento debito fuori bilancio per la spesa relativa al secondo semestre 2019”. Ci
sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
metterei in votazione il punto numero 17. Prego, la Segretaria con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ho sentito un favorevole, molto basso.
Consigliere Pierpaolo Pedone
Mi sentite?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì. Quindi?
Consigliere Pierpaolo Pedone
Favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay, favorevole, l’ho sentito.
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo Alfonso, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano,
Casella.
15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, l’immediata esecutività così come prima, 15 voti favorevoli.

Punto n. 18
N. 18 - Servizio di ritiro e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi
raccolti presso i centri di raccolta comunali della Città di Bisceglie. Proposta di debito fuori bilancio per
maggiore spesa relativa all'anno 2019
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo in votazione il punto numero 18: “Servizio di ritiro e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti urbani pericolosi
e non pericolosi raccolti presso i centri di raccolta comunali della Città di Bisceglie. Proposta di debito fuori bilancio per
maggiore spesa relativa all'anno 2019”. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono
interventi, prego, la Segretaria all’appello per la votazione del punto numero 18.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio; De Noia Michele,
favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Ferrante si deve ritornare.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Lo chiami Ferrante. Lo nomini. Se non c’è, non vota.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Vabbè, dai, okay.
Per l’immediata eseguibilità.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata eseguibilità.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, erano presenti 15, favorevoli 15 al punto. Ora per (incomprensibile).
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Perfetto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Per l’immediata eseguibilità.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ferrante, per l’immediata esecutività. Come prima, favorevole? Ferrante, favorevole sull’immediata esecutività?
Ferrante? Okay, favorevole pure sull’immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Quindi 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
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15 e 15. Va bene.

Punto n. 19
N. 19 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza numero 13/2020 GdP Bisceglie. Opposizione
avverso l'ingiunzione di pagamento su verbale, del Comando di Polizia Locale, di contestazione di
violazione del Codice della Strada – M.C.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 19: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza numero…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
I Consiglieri assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano,
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Casella.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Perfetto. Passiamo al punto numero 19: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza numero 13/2020 GdP
Bisceglie. Opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento su verbale, del Comando di Polizia Locale, di contestazione
di violazione del Codice della Strada - M. C.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il
punto numero 19. Prego, Segretario con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 presenti, favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, 15 presenti, quindi 15 favorevoli. Mazzilli chiede l’immediata esecutività. Come prima.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.

Punto n. 20
N.20 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza numero 409/2019 GdP di Bisceglie - Opposizione
avverso il verbale di accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - A. M
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo alla votazione del punto numero 20: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza numero 409/2019 GdP
di Bisceglie - Opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - A. M.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il
punto numero 20. Prego, Segretario con l’appello.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole, perché non gli va l’audio.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, sì, basta che lo scrive ogni volta.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, sì, l’ha scritto, l’ha scritto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay. Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa (incomprensibile). 15 favorevoli.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Così come prima per l’immediata esecutività. Quindi, 15 immediata esecutività.

Punto n. 21
N. 21 - Debito fuori bilancio - Pagamento sentenza n. 359/2019 - Opposizione avverso il verbale di
violazione al CdS del Comando di Polizia Locale di Bisceglie. D. A. D
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 21: “Debito fuori bilancio - Pagamento sentenza n. 359/2019 - Opposizione avverso il
verbale di violazione al CdS del Comando di Polizia Locale di Bisceglie. D. A. D.”
Ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto, pregherei
il Segretario di fare l’appello per la votazione. Segretaria, questa votazione può essere già intesa per anche
l’immediata esecutività?
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Basta che lo diciamo (audio disturbato). Come abbiamo fatto fino ad adesso.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Va bene, perfetto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Mauro Lorusso? Lorusso?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Se state poco poco 10 minuti fermi (incomprensibile), cortesemente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Lorusso è assente. Vada avanti, Segretaria, non risponde.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Metto assente.
Mastrapasqua Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole.
Intervento
Ecco, Mauro.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Lorusso è rientrato.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
O stiamo tutti fermi. (incomprensibile) vai nella tua casella giusta.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Chiedo scusa, Consiglieri. Se vogliamo essere più celeri, restiamo 10 minuti seduti e finiamo la votazione.
Consigliere Mauro Lorusso
Sì, mi sono dovuto assentare per un problema.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
(Audio disturbato)
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Vada avanti, Segretaria, vada avanti.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole; Ruggieri Giuseppe
Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio; De Noia Michele, favorevole; Pedone
Pierpaolo, okay, ha scritto favorevole.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto favorevole, sì.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Okay, quindi praticamente Lorusso si è assentato prima del voto.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, quindi erano 14 favorevoli.
Per l’immediata esecutività. Ha dichiarato gli assenti, Segretaria?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Adesso li dichiaro. Quindi: Napoletano Francesco, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina,
Sasso Rossano, Casella.
Quindi eravamo all’inizio 15 e 10, poi Lorusso è uscito prima del voto, quindi 14 sul punto. Lorusso è poi rientrato, per
cui...
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Per l’immediata esecutività. Quindi, siamo 15 all’immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
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Punto n. 22
N. 22 - Debito fuori bilancio, pagamento sentenza n. 249/2019 GdP Bisceglie, opposizione avverso
l'ingiunzione di pagamento, fondata sul verbale del Comando di Polizia Locale di contestazione di
violazione del Codice della Strada. - D.G.E.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo in votazione... Passiamo al punto, scusatemi, Segretario, punto numero 22.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Lorusso sull’immediata esecutività è favorevole?

Consigliere Mauro Lorusso
Sì, sono favorevole.

Vice Presidente Luigi Di Tullio
Allora, punto numero22: “Debito fuori bilancio, pagamento sentenza n. 249/2019 GdP Bisceglie, opposizione avverso
l'ingiunzione di pagamento, fondata sul verbale del Comando di Polizia Locale di contestazione di violazione del Codice
della Strada. - D.G.E.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
passerei alla votazione del punto numero 22. Prego, Segretaria con l’appello.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto favorevole sulla chat.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Quindi, assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo Alfonso, Sasso Mauro, Spina, Sasso
Rossano, Casella.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Favorevoli 15, 15 presenti.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Stessa cosa sull’immediata esecutività, 15 favorevoli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Idem.

Punto n. 23
N. 23 - Debito fuori bilancio, pagamento sentenza n. 702/2009 GdP Bisceglie - Opposizione avverso la
cartella di pagamento, del Comune di Bisceglie fondata sul verbale, del Comando di Polizia Locale, di
contestazione di violazione del Codice della Strada. - P. G.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 23: “Debito fuori bilancio, pagamento sentenza n. 702/2009 GdP Bisceglie - Opposizione
avverso la cartella di pagamento, del Comune di Bisceglie fondata sul verbale, del Comando di Polizia Locale, di
contestazione di violazione del Codice della Strada. - P. G.”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passerei la parola alla
Segretaria per la votazione e l’appello.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 favorevoli.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, l’immediata esecutività è stata richiesta dalla Conigliera Mazzilli. Come prima, quindi 15 favorevoli
sull’immediata esecutività.

Punto n. 24
N. 24 - Debito fuori bilancio - Pagamento sentenza n. 28/2020 del GdP Bisceglie - Opposizione avverso
l'ingiunzione di pagamento fondata sul verbale del Comando di Polizia Locale di contestazione di
violazione del Codice della Strada. P. F.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 24: “Debito fuori bilancio - Pagamento sentenza n. 28/2020 del GdP Bisceglie - Opposizione
avverso l'ingiunzione di pagamento fondata sul verbale del Comando di Polizia Locale di contestazione di violazione
del Codice della Strada. P. F.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
passerei la parola alla Segretaria per la votazione con appello nominale. Prego, Segretaria.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, l’immediata esecutività così come prima. Quindi 15 sono favorevoli ed il resto sono assenti.

Punto n. 25
N. 25 - Debito fuori bilancio - Pagamento sentenza n. 208/2019 GdP Bisceglie, opposizione avverso
l'ingiunzione di pagamento fondata sul verbale del comando di Polizia Locale di contestazione di
violazione del Codice della Strada Z.J.

Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 25: “Debito fuori bilancio - Pagamento sentenza n. 208/2019 GdP Bisceglie, opposizione
avverso l'ingiunzione di pagamento fondata sul verbale del comando di Polizia Locale di contestazione di violazione del
Codice della Strada Z.J.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
passerei la parola alla Segretaria per l’appello nominale e la votazione.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Consigliera Carla Mazzilli
Ha scritto favorevole sulla chat.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Sono 15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, viene chiesta l’immediata esecutività dalla Consigliera Carla Mazzilli. Come prima, 15 favorevoli.

Punto n. 26
N. 26 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 83/2020 GdP di Bisceglie- Opposizione avverso
ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie- A. G.

Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo a trattare il punto numero 26: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 83/2020 GdP di BisceglieOpposizione avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie- A. G.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
passerei la parola alla Segretaria per la votazione nominale del punto. Prego, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Consigliera Carla Mazzilli
Favorevole, ha scritto sulla chat.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Sono 15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, penso come prima anche la votazione per immediata esecutività, quindi 15 favorevoli ed il resto assenti.

Punto n. 27
N. 27 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 14/2020 GdP di Bisceglie - Opposizione
avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie- N. A.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 27: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 14/2020 GdP di Bisceglie Opposizione avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie- N. A.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il
punto numero 27. Prego, Segretaria con l’appello nominale.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
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Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Consigliera Carla Mazzilli
Favorevole, ha scritto nella chat.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, diciamo che è uscito prima del voto.
Allora, sono assenti: Napoletano, Capurso Enrico Pasquale, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina,
Sasso Rossano, Casella.
Quindi, i favorevoli sono 14.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Immediata esecutività... Vediamo se è rientrato Innocenti. No, non è rientrato. Quindi sono sempre 14 anche per
l’immediata esecutività.

Punto n. 28
N. 28 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 170/2020 GdP di Bisceglie - Opposizione
avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - N. A.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 28: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 170/2020 GdP di Bisceglie Opposizione avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - N. A.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
metterei in votazione il punto numero 28. Prego, Segretario con l’appello nominale per la votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
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Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Mastrapasqua, chiudi l’audio.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non c’è l’audio, Pedone.
Consigliera Carla Mazzilli
Favorevole, Pierpaolo.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, diciamo che è uscito prima del voto.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
14 presenti, voti favorevoli 14.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Per l’immediata esecutività sono sempre 14 voti.

Punto n. 29
N. 29 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 32/2019 GdP di Bisceglie - opposizione avverso
verbali di contestazione al CDS - accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - Naturbio

Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 29: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 32/2019 GdP di Bisceglie opposizione avverso verbali di contestazione al CDS - accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - Naturbio”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se on ci sono interventi, metterei in votazione il punto
numero 29.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Innocenti è rientrato?
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Piero Innocenti è presente? Innocenti, sei presente?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Vabbè, assente.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Prego, Segretaria, può procedere con la votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Pedone? Non si sente l’audio. Favorevole, ha scritto nella chat.
Consigliera Carla Mazzilli
Favorevole ha scritto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole; Mazzilli Carla, favorevole.
Okay, allora…
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Innocenti, vedo presente.
Consigliere Pietro Innocenti
Favorevole, favorevole.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
È rientrato Innocenti.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Rientra prima del voto. Quindi, Innocenti?
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Favorevole, ha detto.
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Consigliere Pietro Innocenti
Favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay. Allora, all’inizio del punto era assente Innocenti e poi è rientrato prima del voto.
Quindi: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella
Giovanni.
Favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Okay, l’immediata esecutività, così anche per l’immediata esecutività. 15 favorevoli.

Punto n. 30
N. 30 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 91/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/ G.S. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 30: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 91/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/ G.S. - Risarcimento danni da insidia stradale”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, possiamo procedere con la
votazione. Prego, Segretaria, il punto numero 30 per votazione nominale.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
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Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti
Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Viene chiesta dalla Mazzilli l’immediata esecutività. Così come prima, 15 favorevoli.

Punto n. 31
N. 31 - Debito fuori bilancio per pagamento atto di precetto su sentenza n. 274/2019 del Giudice di
Pace di Bisceglie - Giudizio Comune c/ D.A.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 31: “Debito fuori bilancio per pagamento atto di precetto su sentenza n. 274/2019 del
Giudice di Pace di Bisceglie - Giudizio Comune c/ D.A.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
metterei in votazione il punto numero 31. Prego, Segretario con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Mastrapasqua, l’audio.
Consigliera Carla Mazzilli
Massimo, attiva il microfono.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Scrivi sulla chat allora, Massimo, favorevole, perché ho visto il labiale, Segretaria, favorevole, ma non si è sentito.
Consigliere Massimo Mastrapasqua
Eccomi, favorevole. Grazie.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole; Ruggieri Giuseppe
Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio; De Noia Michele, favorevole; Pedone
Pierpaolo, favorevole; Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Erano presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività, Segretaria.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Immediata esecutività sempre 15 favorevoli.

Punto n. 32
N. 32 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/ F.G. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 32: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/ F.G. - Risarcimento danni da insidia stradale”
Ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il punto
numero 31. Prego, Segretaria con l’appello per la votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Così come prima, 15 per l’immediata esecutività.

Punto n. 33
N. 33 - Debito fuori bilancio per pagamento decreto Ingiuntivo n. 662/2019 in favore di G.S.D. –
Camassambiente S.p.A.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 33: “Debito fuori bilancio per pagamento decreto Ingiuntivo n. 662/2019 in favore di G.S.D.
– Camassambiente S.p.A.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione
del punto numero 33. Prego, la Segretaria per l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
E no, deve scriverlo ancora. Okay.
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella
Giovanni.
Quindi:15 presenti, favorevoli 15. Non ci sono né contrari, né astenuti.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì, è ovvio.
L’immediata esecutività l’ha chiesta la Mazzilli. Quindi, come prima, 15 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.

Punto n. 34
N. 34 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 381/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/ S.A.C. per figlio minore P.G.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 34: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 381/2019 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/ S.A.C. per figlio minore P.G.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione del
punto numero 34. Prego, la Segretaria per l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
20:18 ha scritto favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 presenti, 15 favorevoli. Nessun contrario o astenuto.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sì. L’immediata esecutività l’ha chiesta la Mazzilli. Come prima, 15 favorevoli.

Punto n. 35
N. 35 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 145/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/ C.C.A. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 35: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 145/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/ C.C.A. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto,
passerei la parola alla Segretaria per l’appello e per la votazione. Prego, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Sta scrivendo sulla chat, Segretaria. Un attimo. Favorevole ha scritto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella
Giovanni.
Sono 15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
La Mazzilli chiede l’immediata esecutività. Così come prima: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 36
N. 36 - Debito fuori bilancio per pagamento spese di atto di precetto e pignoramento correlati alla
sentenza n. 333/2020 del Tribunale di Trani per bonario componimento - Giudizio Comune c/ Q.V.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 36: “Debito fuori bilancio per pagamento spese di atto di precetto e pignoramento
correlati alla sentenza n. 333/2020 del Tribunale di Trani per bonario componimento - Giudizio Comune c/ Q.V.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione del
punto numero 36. Prego, la Segretaria per l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole, 20:22.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
L’immediata esecutività l’ha chiesta la Mazzilli.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività, sì.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Quindi, 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 37
N. 37 - Debito fuori bilancio per pagamento spese di pignoramento correlato alla sentenza n.
25763/2019 della Suprema Corte di Cassazione in favore di S. G. B.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 37: “Debito fuori bilancio per pagamento spese di pignoramento correlato alla sentenza n.
25763/2019 della Suprema Corte di Cassazione in favore di S. G. B.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi passerei alla votazione del
punto numero 37. Prego, Segretaria con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto sulla chat, favorevole, 20:24.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività, sì.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Chiede la Mazzilli l’immediata esecutività. 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 38
N. 38 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 7/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Comune c/ D.V.G. e correlate spese di precetto e pignoramento
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 38: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 7/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Comune c/ D.V.G. e correlate spese di precetto e pignoramento”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del
punto numero 38. Prego, Segretaria di passare all’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
20:26 ha scritto favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Scusami, puoi ripetere? Lo deve scrivere.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
20:26 ha scritto favorevole.
Sta scrivendo. 20: 26, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Benissimo.
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Viene chiesta l’immediata esecutività. 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 39
N. 39 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 159/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/ T.G. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 39: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 159/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/ T.G. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il
punto numero 39. Prego, Segretaria con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Scrivi, Pedone. 20:28 ha scritto favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
L’immediata esecutività la chiede la Consigliera Mazzilli. 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 40
N. 40 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 159/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/ T.G. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 40: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 159/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/ T.G. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Se non ci sono interventi, metterei in votazione il punto. Prego, Segretaria, proceda con la votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Favorevole. 20:30 ha scritto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
L’immediata esecutività la chiede la Consigliera Mazzilli. 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 41
N. 41 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 960/2020 del Tribunale di Trani - giudizio
Comune c/M.G. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 41: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 960/2020 del Tribunale di Trani giudizio Comune c/M.G. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Se non ci sono interventi, passerei direttamente alla votazione del punto e passo la parola alla Segretaria per l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo.
Consigliera Carla Mazzilli
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Favorevole, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, lo deve scrivere adesso.
Consigliera Carla Mazzilli
20:31, adesso. (Incomprensibile) favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
15 presenti, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Per l’immediata esecutività come prima: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 42
N. 42 - Debito fuori bilancio per riconoscimento contributo unificato di cui alla sentenza n. 156/19 del
Consiglio di Stato - Giudizio Comune c/C.G.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 42: “Debito fuori bilancio per riconoscimento contributo unificato di cui alla sentenza n.
156/19 del Consiglio di Stato - Giudizio Comune c/C.G.”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di Voto? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione del
punto numero 42. Prego, la Segretaria per l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone, scrivi.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Pedone? 20:33 favorevole, Pedone.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella
Giovanni.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Un attimo. Quindi, presenti 15, favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
0 astenuti e 0 contrari. L’immediata esecutività la stessa cosa: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 43
N. 43 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 113/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Comune c/P.D.M. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 43: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 113/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Comune c/P.D.M. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi passerei alla votazione del
punto numero 43. Prego, Segretaria con l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Pierpaolo Pedone? Favorevole alle 20:35. Ha scritto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Qui per ora sono presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Per l’immediata esecutività, richiesta dalla Mazzilli, sono: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 44
N. 44 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 93/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Comune c/L.N.I. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 44: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 93/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Comune c/L.N.I. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passerei la parola alla
Segretaria per la votazione per appello. Prego, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Pedone? Favorevole alle 20:37. Ha scritto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Come prima: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 45
N. 45 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 27 del Giudice di Pace - Comune c/D.P.C. Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 45: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 27 del Giudice di Pace - Comune
c/D.P.C. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passerei la parola alla
Segretaria per l’appello e la votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone.

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

Pagina 154 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

Vice Presidente Luigi Di Tullio
Ha scritto, 20:39, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Grazie alla Consigliera Mazzilli. Così come prima: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti per l’immediata esecutività.

Punto n. 46
N. 46 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 182/2020 del Giudice di Pace di Bisceglie Giudizio Comune c/S.P.J.A. - Risarcimento danni da insidia stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 46: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 182/2020 del Giudice di Pace di
Bisceglie - Giudizio Comune c/S.P.J.A. - Risarcimento danni da insidia stradale”.
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passo la parola alla
Segretaria per l’appello e per la votazione. Prego, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
20:41, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Mazzilli?
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Lo richiede la Mazzilli l’immediata esecutività. 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 47
N. 47 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 21/2020 GdP di Bisceglie - Opposizione
avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - M. M
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo al punto numero 47: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 21/2020 GdP di Bisceglie Opposizione avverso ingiunzione di pagamento - Accertamento della Polizia Locale di Bisceglie - M. M.”
Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, passo la parola alla
Segretaria per la votazione e l’appello nominale. Prego, Segretaria.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone.

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

Pagina 156 di 158

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 31 Ottobre 2020

Vice Presidente Luigi Di Tullio
20:43, favorevole.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
L’immediata esecutività l’ha richiesta la Mazzilli: 15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Punto n. 48
N. 48 - Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 312/19 del Giudice di Pace di Bisceglie e
correlati atti di precetto e pignoramento - Giudizio Comune c/U.F. - Risarcimento danni da insidia
stradale
Vice Presidente Luigi Di Tullio
Passiamo all’ultimo punto all’Ordine del Giorno, il 48: “Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 312/19 del
Giudice di Pace di Bisceglie e correlati atti di precetto e pignoramento - Giudizio Comune c/U.F. - Risarcimento danni
da insidia stradale”. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi,
metterei in votazione il punto numero 48. Prego, Segretaria per l’appello.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Angarano Angelantonio, favorevole; Losapio Giuseppe, favorevole; Lorusso Mauro, favorevole; Mastrapasqua
Massimo, favorevole; Coppolecchia Francesco, favorevole; Bianco Addolorata, favorevole; Di Tullio Luigi, favorevole;
Ruggieri Giuseppe Francesco, favorevole; Di Gregorio Angela Lucia, favorevole; Ferrante Sergio, favorevole; De Noia
Michele, favorevole; Pedone Pierpaolo. Pedone.
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Vice Presidente Luigi Di Tullio
Pedone scrive alle 20:44. Favorevole, Pedone.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Carelli Francesco, favorevole, Mazzilli Carla, favorevole; Innocenti Pietro, favorevole.
Sono assenti: Napoletano, Capurso, Amendolagine, Fata, Preziosa, Russo, Sasso Mauro, Spina, Sasso Rossano, Casella.
Presenti 15, favorevoli 15.
Consigliera Carla Mazzilli
Immediata esecutività.
Vice Presidente Luigi Di Tullio
L’immediata esecutività così come prima: 15 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.
Allora, esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta è sciolta alle ore 20:45, dopo una maratona di 12 ore e 45
minuti. Grazie a tutti quanti per la presenza e per la pazienza.
Arrivederci e buona serata a tutti.
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