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[il Segretario procede con l’appello]

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Entra De Noia.
Quindi, mettendo De Noia, siamo 15 presenti e 10 assenti.
Presidente Giovanni Casella
Okay, 15 presenti, 10 assenti, la seduta può iniziare.
Segretaria ho dimenticato di giustificare il Consigliere Sasso Mauro che per motivi personali, anzi di lavoro è fuori e
quindi non può essere presente in Consiglio Comunale.
Entra il Consigliere Ferrante.
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Preconsiliari
Presidente Giovanni Casella
Mi chiede di intervenire, mi aveva già chiesto anticipatamente di intervenire la Consigliera Preziosa Giorgia per
interventi preliminari a cui ricordo massimo 5 minuti.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sì, poi chiedo chi altri deve intervenire.
Consigliere Giorgia Preziosa
Buonasera Presidente, Consiglieri, Assessore, Sindaco e Segretaria. Innanzitutto, ringrazio il Presidente per darci la
possibilità di far sì che si svolgono…, che ci siamo questi preliminari perché è l’unico modo per poter interagire ed
esporre le problematiche della Città al Sindaco nonché all’Amministrazione stessa.
Vorrei iniziare, innanzitutto, da una situazione che mi è stata segnalata di cui mi sono adoperata stamattina proprio
per rendermi conto di cosa fosse successo al cimitero. Partiamo dal presupposto che l’emergenza loculi non è
un’emergenza che si è manifestata ultimamente, ma è ormai da anni che c’è quest’emergenza di…, questa necessità
ecco di costruire nuovi loculi al cimitero, però quello che ho visto stamattina è stata una cosa abbastanza brutta se
così si può dire, sia per chi crede nel…, per chi è credente, ecco, e per chi non lo è perché ci sono dei loculi
prefabbricati al cimitero dove vengono posizionati i defunti degli ultimi giorni, forse degli ultimi mesi. So che è a
disposizione ce ne sono solo 48, dunque, dovremmo pregare che non ci siano morti almeno per 2-3 settimane affinché
tutte queste bare e questi defunti possano avere una giusta collocazione. Ripeto, la situazione è abbastanza…, è
raccapricciante, ecco, io la vedo così. Non sono una che frequenta il cimitero perché non credo molto in questa...,
diciamo, nella commemorazione dei defunti che venga fatta con i fiori, va beh, ho delle mie idee però è brutto sia per i
cari che, appunto, per i familiari, per chi si reca al cimitero vedere questa situazione. Approfitto e colgo l’occasione per
chiedere al Consigliere Parisi…, Assessore, scusate, se può almeno delucidarci su questa situazione che è molto…, è
raccapricciante perché vedere anche nell’obitorio delle bare di defunti così messe in fila e non avere il luogo, un posto
predefinito per andare anche a porgere un saluto o portare dei fiori è veramente raccapricciante. Spero che questa
situazione si risolva quanto prima.
Ora, sicuramente la risposta la so già che è “Vedremo”, “Stiamo facendo”, “Stiamo provvedendo”, però c’è una
situazione di emergenza vera e bisogna essere…, bisogna, appunto, definire prontamente tutta la questione perché
non è possibile che ci sia questa situazione.
In merito ai defunti credo che tutti abbiano diritto a ricevere una degna sepoltura – così come diceva anche Foscolo –
e spero che il problema sia sentito anche da voi Consiglieri di Maggioranza e che prontamente siate pronti a dare dei
consigli, ecco, sulla soluzione di questa situazione.
Un altro problema che mi è stato esposto e di cui mi faccio portavoce è il problema del bus-navetta. Il bus-navetta per
la scuola “Monterisi” che ora si trova…, è stata ubicata a Salnitro in cui i genitori non sono ancora…, non hanno avuto
né conoscenza e né hanno avuto una comunicazione da parte della scuola su come questi bus-navetta debbano
muoversi, come debbano essere presi anche dagli alunni. So che – per sentito dire spero di sbagliarmi – che sono
disponibili 100 posti su questi bus-navetta, ma non è possibile perché gli alunni della “Monterisi” sono 800 quasi, di
cui tre corsi ubicati presso la “Cesare Battisti” e il resto tutti a Salnitro. Purtroppo, la maggior parte dei genitori
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lavorano e di conseguenza anche i ragazzi che abitano e nella zona 167 e nelle zone qui periferiche non possono
raggiungere a piedi Salnitro. Non è stato ancora predisposto nulla, so che il bus forse partiranno dal primo ottobre,
però forse il problema poteva essere risolto ancor prima che la scuola iniziasse, cioè credo che si sia avuto tempo
perché le decisioni di trasferimento della “Monterisi” a Salnitro non è stata così recente, ma si sapeva già da giugno,
dunque, forse dovevate essere pronti ad affrontare questo problema. Spero di avere delle risposte da poter poi
fornire a chi me l’ha chieste, nonché alla maggioranza dei genitori che frequentano…, cui figli frequentano la
“Monterisi”. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie a lei, Consigliera Preziosa. Prego, Consigliere Spina. 5 minuti.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Grazie. Un saluto a tutti, al Sindaco, al Presidente, i Consiglieri e Assessori che sono presenti in Aula. Presidente,
tramite l’Ufficio di Presidenza volevo rivolgere, in questo momento che è di interlocuzione con l’Amministrazione
Comunale visto che è il momento in cui ci raccordiamo più facilmente e dialoghiamo in modo più semplice e diretto,
vorrei rivolgere un appello al Sindaco a una maggiore attenzione sulla gestione di quello che è l’appalto dei servizi
dell’igiene urbana. Molte cose sono di competenza gestionale, ho visto che oggi porteremo una comunicazione per
quello che riguarda un affidamento suppletivo, quelle somme che vengono dare, mi pare circa 30.000 euro e senza
alcuna relazione – intervengo adesso così non scomoderemo dopo alcun tipo di posizione strana rispetto a
quell’assenza di discussione che riguarda i momenti di riflessione sulle comunicazioni dei prelievi di fondi di riserva –
però colgo l’occasione per dire che prelevare dal fondo di riserva dei soldi per affidarli direttamente per servizi che
non vengono definiti in un contratto – l’ho detto in un comunicato stampa – è una cosa – soprattutto per un Sindaco –
che deve fare riflettere parecchio perché significa togliere dei soldi ai cittadini e affidarli per imprecisati scopi che non
vengono definiti, per cui non sono neanche in grado di giudicarli quali siano questi servizi suppletivi che sono simili a
quelli che si fanno il primo agosto e presumo che dal 15 al 30 settembre la Città abbia esigenze diverse da quelle che si
fanno dal primo al 15 agosto, per esempio, che non ci sia quell’ingorgo, quella situazione di sporcizia, quella
confusione che normalmente sta invece nel periodo centrale dell’estate, quindi andare oltre l’appalto e affidare questi
soldi dei cittadini su richiesta o riguarda delle assunzioni o riguarda la gestione economica che il Sindaco dovrà
guardare attentamente anche perché spero che non si vada su proroghe semplici fatte in un momento così complicato
e che ci sia un argomentazione giuridica e motivazionale sufficiente a pensare come non interrompere il servizio e a
portare subito nel Consiglio Comunale un progetto di una gara Ponte o non Ponte che sia, ma che sia una gara e non la
diciannovesima proroga. Quindi, Sindaco massima attenzione perché io dissi 5 mesi fa durante i preliminari “Non mi
faccia arrivare, Sindaco, alla proroga tecnica la diciannovesima”, io sospettai all’epoca che i ritardi con cui si operava
servissero a creare appunto questo tipo di situazione per dare l’ennesima proroga a chi sta oggi, diciamo, esercitando
il servizio un po' troppo tempo e dovrebbe farlo sempre con delle logiche che sono le logiche della trasparenza e
dell’affidamento secondo delle regole. Quindi, una massima attenzione.
Poi, Sindaco, le chiedo semplicemente una cosa penso di interpretare il sentimento comune dei cittadini biscegliesi.
Non toccate le tasche della comunità scolastiche. Se a qualcuno viene in mente di chiedere soldi alle scuole, alle
famiglie per il trasporto scolastico per dei lavori programmati da tempo, frutto di sacrifici di programmazione delle
Amministrazioni precedenti e chiedete soldi per i trasporti, cosa che non mi sono mai permesso di fare io, ci
incazzeremo in modo serio. Perché non è giusto che le famiglie in un momento di crisi debbano pagare un trasporto
che dovrebbe essere un servizio, come abbiamo fatto noi quando facemmo i lavori di Salnitro, in poco tempo
facemmo i lavori di Salnitro e tra le proteste generali garantimmo il trasporto dei ragazzi, degli alunni presso le scuole
che erano anche in questa zona, in questo territorio, diciamo, che era distante da Salnitro. Rispettammo le famiglie di
Salnitro, oggi dobbiamo rispettare le famiglie del quartiere Seminario e senza chiede somme suppletive perché avete
chiesto gli abbonamenti nel momento in cui c’è stato il Covid avere fatto pagare e non avete restituito gli
abbonamenti in modo spontaneo e diretto, avete messo dei filtri e delle richieste che alla fine sono state quasi eluse
completamente, quindi, state cercando anche adesso di fare confusione. Nella scuola Salnitro io lo dissi 4 mesi fa
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perché non avete votato la mia proposta, il mio emendamento di stanziare una somma, 30.000 euro, che chiesi
anziché darla oggi al servizio di igiene urbana per servizi suppletivi del mese di ottobre, di settembre, quando avete
deciso, di dare invece alle famiglie, di stanziare alle famiglie quelle somme per garantire a tutta la comunità scolastica
il diritto a stare nella scuola più vicino possibile e se si è lontani a garantire il trasporto presso quelle scuole? Questo va
fatto immediatamente. Quindi…, anzi quello era il fondo di riserva che io avrei votato anche, non soltanto avrei
accettato supinamente la comunicazione, ma avrei votato anche.
In quella scuola mi dicono che in questo momento non ci sono i servizi per internet che ci sono dei meccanismi che
impediscono la formazione e l’attività didattica per coloro che sono propensi ad attività specifiche che hanno a che
fare con l’utilizzo di internet, quindi attenzione perché se si poteva evitare quella situazione scomoda in quella scuola
o se si poteva intervenire tempestivamente 3 mesi fa, 4 mesi fa a garantire l’inizio di un’attività. Perché io qui oggi mi
sento come un usurpatore della scuola “Monterisi”, stiamo qua in Consiglio Comunale noi comodi e i ragazzi con i
lavori che non sono iniziati stanno oggi a Salnitro in condizioni…, affogati nelle aule, in aule strette e stanno in
condizioni davvero precarie e pagano pure il trasporto, mi sa che arriveremo pure a questo perché non ci sono i posti
e chiaramente avendo esternalizzato il servizio dovete pagare l’appaltatore come avete fatto per il servizio di igiene
urbana perché avete scelto di appaltare all’esterno per avere benefici che state vedendo non si possono ottenere se
non pagando di più. Oltre all’aumento della circolare a 1 euro, oggi dobbiamo pagare anche i servizi supplettivi che, se
fosse stato comunale come al mio tempo della mia Amministrazione, chiaramente in quel momento non si doveva
andare a fare i conti con un gestore esterno, si poteva fare tranquillamente in economia. L’abbiamo fatto per un anno
intero e forse due durante i lavori di Salnitro, ci sono i precedenti nelle carte: le famiglie di Salnitro lo sanno bene che
non hanno pagato nulla per andare, diciamo, in questa zona quando usufruivano del trasporto gratuito.
Presidente Giovanni Casella
Deve concludere, Consigliere.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Due questioni assolutamente importanti, i miei sono toni fermi, decisi, ma costruttivi. Spero di poter fare un plauso
all’Amministrazione Comunale una volta tanto, anziché tenerci e prendere i soldi dalle tasche dei cittadini mettiamoci
qualcosa noi, perché quando volete i soldi escono per le cose che decidete voi, per le cose dei cittadini, per le opere e
per i servizi non si trovano mai risorse e la gente è stanca di questa situazione.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere anche per il rispetto dei tempi. Prego, Consigliere Amendolagine e dopo il Consigliere Russo. Tu hai
detto prima? Okay, perfetto. Allora, prima il Consigliere Russo e poi il Consigliere Amendolagine.
Consigliere Alfonso Russo
Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti i Consiglieri. È noto che è solo presente l’Assessore Parisi, per fortuna è
presente, perché le dovrei rivolgere alcune domande. Siamo ancora in un Consiglio Comunale per l’ennesima volta
messa in seconda convocazione, non sta a me dire se la Maggioranza ogni volta ha dei problemi, il Sindaco
sicuramente saprà se nella sua Maggioranza ci sono dei problemi, ma è normale uno che mastica un po' di politica da
qualche anno, che sicuramente qualche problema c’è, ma questo lo dico solo per puntualizzare una situazione che poi
alla fine penalizza anche noi Consiglieri di Minoranza che siamo costretti a ritornare dopo 2 giorni in Aula lasciando il
nostro lavoro, lasciando le nostre attività.
Quando lei, Sindaco, si lamenta che abbiamo…, i preliminari ormai è l’unica maniera che abbiamo per poter mettere a
fuoco dei problemi che attanagliano la Città, è l’unico modo per poter parlare e forse avere delle risposte che, molto
volte sono evasive e che non soddisfano le richieste stesse fatte da un Consigliere.
Allora, senza andare troppo per il sottile e come dice l’Avvocato Spina molte volte se si vuole, se c’è volontà per far
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crescere una Città da piccoli investimenti che possono essere tolti da qualche capitolo oppure qualche volta far
attingere delle risorse dal fondo di riserva, dei piccoli interventi ma che migliorano la qualità della vita e che
migliorano anche la bellezza della Città ci possono essere, perché quando fuori dal microfono o per strada io parlo con
l’Assessore Parisi molte volte rimane basito, molte volte dà la colpa – che sicuramente è così – che non ha delle risorse
a cui attingere e quindi molte volte io capisco le difficoltà dell’Assessore Parisi che molte volte preferisce non
rispondere alle domande che sono penso giuste che un Consigliere può fare o avere delle richieste come le ha avute
l’amica Giorgia, anche a me arrivano un sacco di richieste di filmati per cercare di risolvere alcune situazioni.
Allora, io rivolgo delle domande nello specifico al Sindaco e poi chiaramente all’Assessore che ha la delega. Caro
Assessore, io vorrei capire e se mi può dare una risposta e lo può leggere tra le decine di commenti che sono fatti sul
post su cittadini la situazione o di intervento per il corso per le piante che albergano sul corso, per delle panchine che
sono messe, ormai sono rotte e sono posizionate in maniera diversa da quella che era la posizione iniziale
praticamente sono scollate, se c’è qualche intervento da fare…, Via Aldo Moro. Nella villa comunale con tutti i
Consiglieri, se hanno avuto modo e sicuramente hanno avuto modo di passare, avete visto che le fontane una delle
opere più belle che furono fatte dall’Amministrazione Spina – io l’ho sempre criticato però la piazza e il corso sono
state due opere che sono state apprezzate non solo da me ma penso da tutta la Città – vedere le fontane della piazza
in maniera abbandonate e vuote fa veramente male al cuore perché poi alla fine se si trascurano gli interventi quelle
fontane tra poco saranno vandalizzate. Come ho visto che sono vandalizzate perché sono stati scandiate una parte di
rubinetti e addirittura le piastrelle, io chiedo e come è stato detto poc’anzi da chi mi ha preceduto se non fosse, non
c’è la volontà di prendere un po' di risorse e cercare di sistemare queste questioni.
Poi, Sindaco, lei quando ha dei finanziamenti subito avvisa la Città “Abbiamo ottenuto”, “Abbiamo fatto”, tutte le
Amministrazioni penso che abbiano dei finanziamenti e onestamente in 3 anni se facciamo i conti di quelli che sono
arrivati sono ben poca cosa rispetto a quelli delle altre Amministrazioni che l’hanno preceduta.
Quello che mi preoccupa sottolineare e lei ogni volta con enfasi fa di quello che deve fare con dei finanziamenti
pubblici, io mi preoccupo di quello che si poteva fare e non è stato fatto ed era stato annunciato e siamo ancora fermi,
mi riferisco al Teatro Garibaldi, i lavori sono ancora fermi, mi riferisco alla Litoranea dove i lavori ho visto che vanno –
non so se sono adesso fermi – ma vedo che vanno avanti, per dire vanno indietro anziché essere ultimati. Quindi, caro
Sindaco, io vorrei delle risposte a questo.
Poi, ci sono sempre delle cose che avvengono in questa Amministrazione, si avevano dei buoni propositi, si accusava
gli altri di portare la macchina amministrativa verso delle situazioni poco piacevoli o sotto osservazione, mi riferisco
agli incarichi legali che si continuano a dare, ho visto degli incarichi di poca somma, si continuano a dare in maniera
esterna. Quindi, la short list non so è stata ultimata, non so se si attinge dalla short list, sta di fatto che si danno ancora
degli incarichi esterni. Poi, siccome a me piace vedere i numeri e ricordarmi di quello che è stato detto anche
dall’Architetto Losapio che, mi dispiace non è presente, anzi non vedo caro Sindaco nessun Dirigente presente, dissi
anche l’altra volta che questa è mancanza di rispetto non tanto per noi Consiglieri, ma mancanza di rispetto per la sua
persona perché lei è il Sindaco della Città a cui tutti quanti dobbiamo comunque rispettare. Quindi, io la vedo
assolutamente una mancanza di rispetto. Fossi io il Sindaco li chiamerei tutti quanti qua e vedere, anche perché io
devo fare delle domande al Dirigente.
Allora, si diceva l’altra volta per una gara che mi ricordo forse quella del verde pubblico l’Architetto si lamentava e mi
sembra che esclusa la prima ditta che aveva vinto perché c’era una percentuale di ribasso esagerata, se non ricordo, al
40% quindi fu tolta quell’azienda e ne fu messa un’altra, mi sembra per il verde pubblico se qualcuno mi aiuta a
ricordare questo episodio. Ho visto un’altra gara che è stata aggiudicata – a me non interessa a chi, perché l’azienda –
a me non interessa lo direi anche se fosse un mio parente stretto perché per chi mi conosce sa che non faccio sconti a
nessuno e se devo dire delle cose le dico senza paura perché le mie mani – e tutti lo sanno – sono pulite, quindi non
devo dare conto a nessuno. Mi chiedo come c’è stata una gara dove è stato fatto un ribasso dal 34%, mi riferisco –
Assessore se mi delucida dopo – all’affidamento dei lavori dei marciapiedi o quant’altro, un lavoro di 220.000 euro.
allora, un ribasso del 34%, se non ho letto male, poi non so c’è un subappalto, quindi c’è un ribasso del 44%, quindi è
come quello dell’altra volta solo che l’altra volta l’Architetto ha pensato bene di togliere, di escludere l’azienda perché
era anomalo quel ribasso, adesso si fa questo ribasso che onestamente – mi sfugge il nome della ditta – ma se
l’azienda l’ha fatto ed è stato ammesso non è colpa dell’azienda, ma io penso che un controllo per questo tipo di gare
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vada effettuato e può essere il signor Rossi, può essere il signor Z, il signor X, però io penso che qualcosa andrebbe
fatto e controllato perché poi – sì finisco – perché poi Assessore se i lavori vengono fatti in economia lei mi insegna
che poi bisogna andare a controllare e poi sarò attento a vedere se l’asfalto è di 10 centimetri, se è di 8, io sono una
persona che vado e vado a misurare e poi inizierò ad agire in maniera diversa. Quindi, mi auguro che ci possa essere
un’attenzione non solo per questa gara, ma per tutte le gare che sono in essere per il Comune di Bisceglie. presidente,
per adesso ho finito e penso che il mio tempo sia scaduto. La ringrazio e chiedo scusa se ho sforato di qualche
secondo.
Presidente Giovanni Casella
Abbondantemente. Va bene, va bene. Prego, Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Saluto tutti gli intervenuti, Consiglieri, Assessori e il Sindaco. Mi riallaccio un attimo a quello che
diceva poc’anzi la Consigliera Preziosa riguardo al cimitero. È quasi trascorso un mese da quando ho presentato
un’interrogazione sul cimitero e poi abbiamo fatto anche un sollecito insieme al Gruppo “Nel Modo Giusto”, perché si
porti urgente il Question time in Consiglio Comunale in quanto il tema è abbastanza urgente, quindi spero che al più
presto, Presidente, mi rivolgo al Presidente, al Sindaco, alla Segretaria, possa essere calendarizzato perché i cittadini
hanno bisogno di risposte.
Non mi dilungo sul tema perché lo tratteremo nel Consiglio dedicato e quindi passo ad un’altra questione rimanendo
nel tema cimitero. Mi giungono voci che in questi giorni sono arrivati provvedimenti di acquisizioni di immobili
prospicenti il cimitero da parte dell’Amministrazione Comunale perché diciamo si è espressa la Magistratura
Amministrativa e diciamo le opere sono state costruite, secondo appunto le sentenze che sono state emesse
ultimamente, entro la zona di rispetto cimiteriale. Allora, qualche Consiglio fa abbiamo o meglio avete approvato una
variante al PRG dove si sta permettendo di andare a costruire in una zona di rispetto cimiteriale perché rispetto,
diciamo, al terreno che si andrà a lottizzare per edificare ci sono 189 metri, quindi siamo entro i 200 metri la zona di
rispetto cimiteriale. Allora, io voglio comprendere, Sindaco, esiste ancora il cordone sanitario per cui tutti gli immobili
all’interno dell’area di rispetto cimiteriali dei 200 metri devono essere requisite e acquisite al patrimonio comunale
oppure si sta procedendo, dopo 40 anni perché ci sono, Sindaco, le voglio dire ci sono degli immobili che un tempo
erano al di là dei 200 metri, nel frattempo il cimitero si è allargato, se non erro all’incirca nell’87, quindi quegli
immobili che un tempo erano all’esterno essendosi allargato il cimitero, ora rientrano nell’area di rispetto cimiteriale,
però mi giunge pure voce che sono arrivati i provvedimenti solo ad alcuni soggetti che, tra l’altro, nell’84 addirittura
avevano chiesto anche una sanatoria su questo e non ha avuto nessuna risposta, quindi parliamo di 40 anni fa. Allora,
voglio comprendere, io sono per il rispetto della legalità – lei lo sa benissimo – però voglio comprendere è possibile
risolvere politicamente questa situazione che ormai sta arrivando all’epilogo e riguarda sia immobili, sia aziende che
operano all’interno della Città, quindi producono, sia abitazioni che sono lì ormai da oltre 30 anni, è possibile risolverla
attraverso la costituzione…, io qualche tempo ha sentito parlare di costituzione di un consorzio per intervenire sulla
questione delle aree cimiteriali, eccetera, eccetera? Oppure vogliamo che si vada fino in fondo e poi però si deve
andare fino in fondo per tutti quanti? O in alternativa vogliamo iniziare a parlare di approvazione di PUG per risolvere
il problema? Allora, bisogna fare delle scelte politiche, Sindaco, e io la invito, invito lei e invito la sua Amministrazione,
quindi tutti quanti i Consiglieri, a prendere atto di questa situazione e ad intervenire su questa materia che sta
diventando veramente scottante e insomma potrà avere anche degli strascichi diciamo non indifferenti. Mi fermo qui
(audio disturbato).
Trasporto pubblico locale. Sono uscito con un comunicato forse un paio di mesi fa dove chiedevo all’Amministrazione
se in effetti l’azienda appaltatrice stessa rispettando le condizioni del capitolato perché mi sono letto il capitolato e ho
visto anche i mezzi. Il capitolato prevede che i mezzi siano euro 5 oppure addirittura superiori, che i mezzi abbiano la
pedana per i portatori di handicap, che i mezzi siano dotati del contapersone, che i mezzi abbiano all’interno i famosi
circuiti per vedere come si sta spostando il mezzo, cioè avevo fatto una richiesta di verificare, quindi mi rivolgo in
particolar modo all’Assessore ai Trasporti, perché diciamo si vuole capire se in effetti l’azienda a cui è stato affidato
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l’appalto stia rispettando le condizioni di appalto, le condizioni di capitolato. Perché a me pare, Sindaco, in giro vado
per la Città quindi i mezzi li ho visti secondo me ci sono dei mezzi che probabilmente hanno le balestre piuttosto che
gli ammortizzatori, quindi questi mezzi come fanno ad avere tutti quei congegni a cui si fa riferimento nel capitolato? È
chiaro lei dice: “Non è materia che spetta a noi, alla politica, ma alla gestione”, ma quando il Sindaco o un Assessore
vada in giro e diciamo vede che girano questi mezzi probabilmente qualche dubbio sul fatto che si stia rispettando
l’appalto lo possono avere e si possono rivolgere ai dirigenti per dire: “Scusate, si può fare una verifica dell’appalto che
è stato affidato? Questi mezzi sono idonei? Questi mezzi hanno quelle caratteristiche?”, perché a me diciamo questo
non risulta. Quindi, chiedevo delle risposte, ma queste risposte non sono pervenute, quindi se non dovessero
pervenire anche in questo Consiglio sarò costretto a fare l’ennesima interrogazione.
Presidente, noi abbiamo presentato una mozione sottoscritta da tutti i Consiglieri di Minoranza una, riteniamo che sia,
una mozione molto importante anche per il periodo che stiamo attraversando. L’altro giorno molti di voi avranno
ascoltato il Procuratore Nitti diciamo sulla gravità del tema legalità e sicurezza nella BAT soprattutto e soprattutto sul
dorsale Adriatica e soprattutto tra Margherita, Barletta, Trani e Bisceglie e quindi riteniamo che la cosa diventi sempre
più impellente. C’eravamo messi d’accordo nel Consiglio Comunale scorso che avremmo trattato, diciamo, la
questione presto e che si sarebbe fatta una conferenza di servizi al più presto su questa questione, cioè sul tema
sicurezza e legalità all’interno della BAT, ma soprattutto della nostra Città, c’eravamo dati 45 giorni piuttosto che 30
quelli che noi chiedevamo, ma al momento sono trascorsi 60 giorni e noi non abbiamo notizie di questo, quindi
vorremmo comprendere anche su questa questione a che punto si è e quando si presume di poter indire una
conferenza di servizi sul tema. Mi fermo qui, Presidente, poi interverrò successivamente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Sasso Rossano.
Consigliere Rossano Sasso
Grazie, Presidente. Un saluto a tutto il Consiglio Comunale. Beh, secondo me ormai questa Amministrazione da quello
che si evince proprio negli interventi dei nostri colleghi non abbia veramente più niente da dire alla Città. L’unica cosa
che potrebbe dire è tornare a casa perché i danni sono tanti, si stanno aggravando sempre più, però noi ce ne usciamo
oggi con, diciamo, (fuori microfono) di debiti fuori bilancio, cioè non ci danno possibilità di fare nulla, di prospettare
nulla perché quello che abbiamo sempre prospettato alla fine non si mantiene. Siccome ho una memoria un po'
(incomprensibile) mi soffermo solo sul vanto del Sindaco di aver piantato 150 palme, per fortuna al cimitero, così
hanno avuto una degna sepoltura perché sono tutte secche. Io mi compiaccio perché veramente nessuno è stato mai
capace di fare questo.
Comunque, volevamo parlare di trasporto, volevamo parlare della mensa scolastica, vogliamo parlare dei parcheggi
selvaggi sopra ai gradini, cioè ma non abbiamo possibilità di parlare perché giustamente nei preliminari il tempo è
breve e quindi…
Presidente Giovanni Casella
È già tanto.
Consigliere Rossano Sasso
È già tanto e quindi non mi voglio soffermare. Comunque, siccome sono Capogruppo del PD e sono sempre disposto a
lasciarlo a qualcuno della Maggioranza se si sente superiore o va a pescare con le canne o con le reti, Assessori
inesistenti Sindaco, lei ha Assessori inesistenti che sono bravi solo a scrivere. Io non sono bravo a scrivere sicuro, ma
loro sono bravi a scrivere, però qui non li vedo mai presenti, mai. Comunque, siccome è un problema ed è una cosa
che ci riguarda io chiedo l’anticipazione del Punto n. 20 che è quello che riguarda l’Iva sui prodotti sanitari femminili,
visto che è un problema che è a cuore al Partito Democratico anche se qualche Consigliere di Maggioranza non sa che
se vuole essere del Partito Democratico deve sedere umilmente a questa sedia e non di là. Perché il Partito
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Democratico quando si tratta della Città, dei cittadini, per il risparmio, per le cose, per i servizi è sempre pronto,
sempre a sostenere tutto quello che può dare alla Città o ai cittadini qualcosa di risparmio.
Concludo, perché non vorrei dilungarmi, se è possibile avere questo anticipo del Punto che purtroppo ho detto la mia
sedia è sempre pronta ad essere lasciata, se qualcuno di loro vuole sedere qua noi accettiamo tutti e non abbiamo mai
chiuso la porta a nessuno. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, grazie Consigliere. Credo che l’ultima sua… sì, sì, prego…, però faccia finire la cosa che stavo dicendo. No,
credo che la sua ultima gentile provocazione sia una caratteristica che dipende all’interno del Partito Democratico se
lasciare o meno il Capigruppo. E in merito all’anticipo io sono certo e sicuro del Punto n. 20 che lei troverà
convergenza nell’intera Maggioranza e quindi di contro avrà quasi tutta la Maggioranza che avrà aderito alla sua
proposta del Partito Democratico e forse riuscirete a fare tutti, diciamo, una sorta di situazione che riguarda il Partito
Democratico. Ha anticipato l’anticipo, però discutiamo sull’anticipo.
Consigliere Vittorio Fata
Presidente, io prendo atto delle sue valutazioni politiche…
Presidente Giovanni Casella
No, non era politica. Non mi permetterei, la mia era…
Consigliere Vittorio Fata
Su quella proposta, mi auguro che tutto il Consiglio Comunale possa aderire, però poi ognuno è libero di…, non è un
appello alla Maggioranza, né accetto frasi a doppio senso, ve lo dico in maniera chiara come sono io molto limpido,
molto sincero, quindi la invito a fare il Presidente e lasciare le valutazioni politiche quando non farà il Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Fata lei non mi può riprendere su valutazioni politiche io non ho fatto. No, non ho fatto valutazioni
politiche, mi dispiace, non ho fatto valutazioni politiche.
Consigliere Vittorio Fata
Presidente, io mi sono espresso spero in italiano…
Presidente Giovanni Casella
Eh, anch’io.
Consigliere Vittorio Fata
Detto questo, siccome a me piace seguire un po' il Regolamento sulle questioni preliminari alcune cose sono sfuggite,
molto è stato detto e quindi non ripeto dai colleghi Consiglieri di Minoranza. Io vorrei sapere proprio per avvisare la
Città e soprattutto le famiglie se c’è un servizio trasporti – l’ha detto bene prima l’Avvocato Spina – quando è successo
per i lavori di Salnitro noi abbiamo messo gratuitamente un servizio di trasporti per le famiglie che portavano dal
Rione Salnitro alla, dove sta la benzina, Via di Vittorio, portavano le famiglie perché avevamo trasferito là alcune classi,
altre classi erano state trasferite in Via Sant’Andrea, c’era un mezzo che dal Rione Salnitro portava a Sant’Andrea
completamente gratuito e a costo zero. Se questo servizio sta al contrario perché non sono cittadini di serie b quelli
del Rione di Salnitro che oggi devono andare, pardon quelli del Rione Seminario che oggi devono andare in zona
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Salnitro, se c’è questo servizio che lo si dica e si informino le famiglie perché a me sono giunte telefonate di persone
che abitano di qua e dice: “Perché quando dovevano venire qua c’era il servizio e al contrario non c’è?”.
E l’altra cosa, in maniera proprio telegrafica, è il servizio mensa. La gara è stata appaltata, aggiudicata, quando parte?
E che fine fanno coloro che hanno acquisito i ticket per le mense che ormai i figli non vanno magari più all’asilo e
quindi non li possono più utilizzare? Se queste due notizie con un comunicato, Sindaco, ce lo fa subito anche a noi, lo
diffonderemo noi a chi ci ha interpellato perché credo che siano notizie sui servizi essenziali che la Città merita di
avere in maniera tempestiva. Che la scuola iniziasse in questo periodo, a metà settembre, credo che fosse noto da
scarso maggio-giugno dell’anno scorso, quindi è chiaro che tutti i servizi andavano programmati, progettati e
comunicati con largo anticipo. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Napoletano.
Consigliere Francesco Napoletano
Sì, cari colleghi sono intanto rammaricato perché questo consesso che rappresenta notoriamente, insomma, la
volontà popolare ed è il massimo consesso comunale sia costretto, ormai da un po' di tempo a questa parte, a una
sorta di nomadismo istituzionale, sembra quasi che ogni volta si cambi il sito dove accorre tenere le sedute del
Consiglio Comunale con ciò creando disagio anche agli utenti principali di queste strutture che sono gli studenti, gli
operati scolastici, perché si va sempre in Istituti Scolastici quando invece noi abbiamo una sede istituzionale di tutto
prestigio dotata dei servizi, diciamo, più utili allo svolgimento delle sedute in una stagione o in un’altra per quanto sia
stata malridotta in questi anni, nel senso che com’è noto sono stati tagliati i microfoni, non è possibile fare il voto
automatico con il monitor che ci metteva al di là e al di sopra di tante sedi istituzionali dei Comuni d’Italia direi
insomma e invece di usufruire della struttura istituzionale che serve soltanto diciamo ad altri enti o a Commissioni
consiliari o iniziative anche istituzionali le più disparate, tutto si fa in quell’Aula Consiliare tranne che il Consiglio
Comunale, cioè l’attività per cui è stata notoriamente create, ristrutturata, eccetera, eccetera. Quindi io, Presidente e
signor Sindaco, insomma, veramente vi invito a riflettere su questa cosa perché ritengo non sia dignitosa per le
istituzioni, il nomadismo istituzionale.
Detto questo, torno subito sull’ultimo posto che mi sono permesso di fare, insomma, sui social che notoriamente non
è uno strumento che io uso con grande frequenza, ma nel momento in cui vengo a conoscenza che in una sede
importante che riguarda l’igiene cittadina della Città, che riguarda un’isola ecologia – quella creata per prima tra l’altro
nella nostra Città a Carrara Salsello dai bidoni, diciamo così, lì presenti scorgano cascate di liquami, cascate di liquami
e chi ha visto il video che ho pubblicato sa che non ho esagerato. Cascate di liquami che ormai fanno il flegetonte,
sapete cos’è il flegetonte? Nel 700° anniversario della morte di Dante. Il fiume infernale, quello puzzolente, diciamo
così, poco igienico. Io veramente, Sindaco, la invito con i suoi poteri, voglio dire, di prima carica sanitaria della Città ad
intervenire piuttosto che dare soldi, voglio dire, e proroghe infinite a queste aziende ogni tanto cerchiamo pure di fare
dei controlli o dobbiamo per forza informare in NAS di questa situazione? Perché se no lì c’è la chiusura di quelle
strutture e non so interveniamo subito anche per fare in modo che questo possa non avvenire, ma se dovessero
continuare queste cose sarà inevitabile e qualcuno vi chiederà: “Scusate, ma voi dove stavate? Come lo sapevate e
non siete intervenuti?”, quindi lei, Sindaco, che auspica sempre un confronto costruttivo e leale con le Opposizioni,
beh ne tragga, come dire, elemento non solo di valutazione, ma di pronto intervento ambientale su questo. Non è che
ce ne andiamo ai convegni perché ora è diventato bello, è simpatico andare ai convegni, facciamo i convegni sulla
legalità e tutto promoviamo tranne che la legalità nel territorio, facciamo i convegni sull’ambiente e tutto promoviamo
tranne che l’ambiente nel territorio, cerchiamo di intervenire perché mi sembrano delle cose abbastanza semplici.
D’altronde non è neanche la prima volta che io evidenzio con filmati e foto situazioni poco piacevole nell’azienda che
gestisce il settore della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti in questa Città, peraltro, in Amministrazione
straordinaria.
Brevemente, ancora, signor Presidente ma sono cose che riguardano anche la vita di tutti quanti noi. Le strade
cittadine, molto velocemente, se abbiamo la pazienza o abbiamo avuto l’opportunità di farci una passeggiata a 360
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gradi nella Città per quello che chiamerebbero il “ring” in Capitali più importanti d’Europa diciamo così, no? Cioè non
solo all’interno della Città, ma proprio all’esterno dovremmo forse promuovere delle convenzioni con i gommisti e con
i meccanici perché gli pneumatici e gli ammortizzatori ne risentirebbero molto, va bene? Non è solo un problema di
strade dissestate, ma è possibile che ogni volta che si mette mano anche a rappezzare una strada non si ha la
compiacenza, la perizia, l’attenzione di mettere i tombini a livello della strada? Perché tu o rimbalzi perché è
dissestata la strada e qualche motorino rischia ovviamente di saltare in aria oppure il rimbombo sul manto stradale lo
fai perché i tombini in gran parte non sono purtroppo allineati al manto stradale. Io, sì devo rimproverare certo
l’Amministrazione perché un po' di occhi li deve pure tenere per accorgersi come giriamo noi per la Città credo che
giriate anche voi da cittadini e il rimbombo con le auto, voglio dire, non lo avvertite in tutta la Città dalla Litoranea a
Via Cala dell’Arciprete per dire su Via Molfetta o su via…, non c’è una strada che si salvi. Non è che me la prendo solo
con voi e i tecnici della Città? Come non sanno? Come non controllano? Come non c’è la direzione lavori quando si va
a fare un intervento del genere? Non si bada al fatto che purtroppo le strade hanno di questi inconvenienti dove
perfino i tombini non sono allineati, attenzione, queste cose io ve le ho dette – l’Assessore Parisi mi sarà anche buon
testimone – diversi mesi addietro dove dicevo anche fortunatamente ogni tanto passa il Giro d’Italia di qui perché
almeno si asfalta qualche strada, però state attenti ad allineare i tombini e invece è una situazione generalizzata in
tutta la Città. Quindi, io vi invito veramente ad intervenire e vi ricordo anche che diverso tempo fa avete reso noto un
elenco di interventi di ristrutturazione di strade nella Città, ma un elenco abbastanza nutrito e non potevamo che
sostenere, essere d’accordo, perché quando si fa un intervento positivo anche l’Opposizione se non è preconcetta
deve sostenere, anche perché è la Città che chiede anche questi interventi di manutenzione ordinaria che in questa
Città sono diventanti di manutenzione straordinaria perché anche l’ordinario è diventato straordinario. Che fine hanno
fatto quei progetti, non si capiva se in parte bisognava ricorrere a soldi del nostro bilancio, non so dove, ma
insomma…, mutui da contrarre con un cronoprogramma, non tutte insieme, ma fatte poche per volta, non si sa che
fine hanno fatto questi interventi? So soltanto che le strade purtroppo peggiorano ovviamente non avendo questi
interventi manutentivi di anno in anno sempre di più.
E chiudo, con un accenno sulla Litoranea. Io sono stato abbastanza puntiglioso all’inizio dell’estate ad evidenziare
come le concessioni date sulla costa avessero creato qualche problema di legalità perché il bando e le prescrizioni non
sono sempre state rispettate da talune ditte che, invece, del 50% dello spazio a loro riservato dal bando e dalla
concessione, invece prendevano tutto quanto possibile. Non solo, poi sono diventanti dei dancing, le grande
discoteche hanno avuto la chiusura, mentre i piccoli lidi si sono trasformati in discoteche, cosa che io ho più volte con
il mio Gruppo evidenziato, no perché fossimo contrari ad un intervento imprenditoriale che potesse migliorare la
fruizione, ma siccome a Bisceglie – e chiudo – stanno più imprenditori che gli imprenditori si devono abituare a
rispettare la legge e se la legge loro non la rispettano c’è chi deve farla rispettare perché altrimenti e voglia ad andare
ai convegni, no? Alla fine della legalità ne facciamo scempio ogni giorno e lo fa invece chi deve farle rispettare.
Siccome queste cose che sono state dette non hanno trovato risposta nell’Amministrazione, né sappiamo neanche che
risposte siano state date anche alle Autorità Anticorruzione per certe gare che sono state fatte ancora oggi non
abbiamo notizia di questo, fin quando poi sono intervenute le Autorità preposte che a chi faceva le multe, a chi faceva
la chiusura. Dopodiché, ho sentito le dichiarazioni del Sindaco che era silente mente denunciavamo queste situazioni
di illegalità che ringraziamo tutte e tutti come se fosse un merito dell’Amministrazione quello di essere intervenuti e
non di volta in volta dalla Capitaneria di Porto o di altre Istituzioni. Bene, siccome questi sono recidivi mi chiedo se non
sia il caso come previsto anche delle norme di arrivare anche alla revoca di queste concessioni e quindi di restituire
queste spiagge ai nostri cittadini.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Napoletano. Bene, credo che abbiamo concluso, salvo se non ci sono altri interventi – sì arrivo
Assessore – c’è qualche altro intervento? Prego, Assessore Parisi per le risposte alle domande poste.
Assessore Natale Parisi
Buonasera a tutti, ai Consiglieri, Sindaco.

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

Pagina 13 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

Presidente Giovanni Casella
Si sente? Chiedo scusa, Natale, perdonami.
Assessore Natale Parisi
Si sente?
Presidente Giovanni Casella
Sì, adesso sì.
Assessore Natale Parisi
Dovendo…, l’Assessore e lo sapete benissimo non può intervenire per questioni politiche, deve essere molto asettico e
preciso sulle risposte tecniche perché noi lavoriamo in un contesto, diciamo, tecnico e operativo. Quando veniamo in
Consiglio Comunale checché si dica alla Città o ad altri, dice: “Dobbiamo stare zitti, non possiamo parlare”, vi chiedo
scusa mi devo mantenere alle domande che sono state poste.
Parto dalla questione che poneva la Consigliera Preziosa. Per quanto riguarda i loculi effettivamente noi abbiamo
dovuto trovare la strada per, diciamo, avviare questi loculi concordando con il Prefetto chiaramente dovuto a un fatto
di, diciamo, impossibilità ancora a inumare e a togliere eventualmente i novanta novennali dei loculi che stavamo,
diciamo, liberando. Questa prassi dal punto di vista Prefetto e Sovraintendenza è stata bloccata e quindi si è dovuta
trovare una soluzione e questa soluzione…
Consigliere Giorgia Preziosa
Perché è stata bloccata, scusami?
Assessore Natale Parisi
Perché la Sovraintendenza ha ritenuto che questa prassi di togliere i novanta novennali non poteva continuare in quel
modo.
Consigliere Giorgia Preziosa
(fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Ha spiegato in occasione e ci hanno bloccato. Ora, trovando una soluzione abbiamo fatto sì che la disponibilità di loculi
poteva essere o meglio il Dirigente che segue questa tematica si è adoperato per trovare questo tipo di soluzione, per
cui sopperiamo al momento con i 48 loculi che noi stiamo mettendo su nell’isola terza per dare la disponibilità anche
per le tumulazioni che giornalmente si presentano e quindi abbiamo questa necessità…
Consigliere Giorgia Preziosa
(fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
No, no, spiego ancora. Nel frattempo, la validazione del progetto grande, quello dei 5.000 loculi che noi abbiamo
avviato, sta andando avanti e quindi c’è la partecipazione dopo la vicenda che è stata ritirata con la prima cosa…,
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sapete bene, la conoscete questa cosa, quindi il problema qual è? Che con quella validazione e quindi con
l’intercettazione della nuova ditta che si prenderà quest’onere avremo diciamo riaperto il percorso per poter riattivare
quel vecchio progetto.
Consigliere Giorgia Preziosa
Posso farti una domanda? Un attimo, una curiosità perché poi dimentico. Ma i tempi quali sono? Cioè dobbiamo
sperare che non ci siano più morti?
Assessore Natale Parisi
Allora, la mia risposta può essere amministrativa e tecnica…
Consigliere Giorgia Preziosa
Eh, amministrativa la voglio non politica.
Assessore Natale Parisi
I tempi dal punto di vista operativo sono gestionali, dal punto di vista tecnico d’ufficio. Il problema è che queste cosa
sarebbe meglio, diciamo, che questa tematica la vedessimo insieme al Dirigente che segue in particolar modo e sa i
percorsi. Io posso garantire il problema di interessarmi su questi argomenti, dare un pochino le soluzioni insieme
all’Amministrazione di quello che deve essere fatto, i tempi molto probabile sono a conoscenza più
approfonditamente dal Dirigente.
Consigliere Giorgia Preziosa
Sì, ma io non riesco a capire vista l’emergenza, la situazione perché è una situazione proprio grave anche dal punto di
vista sanitario eh, perché io spero che dal punto di vista sanitario non ci siano problemi e prendendo questi defunti
che sono ormai morti da 6-7 anni perché vengono spostati in quanto in loculi servono ai legittimi proprietari perché
questi erano in prestito su alcuni loculi, cioè l’emergenza sanitaria è stata affrontata?
Assessore Natale Parisi
Ma di quali loculi? Di che stiamo parlando?
Consigliere Giorgia Preziosa
No, sto parlando io. Ti dico una cosa reale che è successa negli ultimi giorni che 2 loculi sono stati svuotati perché sono
morti i legittimi proprietari di questi loculi acquistati 20 anni, 10 anni fa e le bare stanno nell’obitorio del cimitero ad
aspettare.
Assessore Natale Parisi
In attesa che stiamo completando questi lavori, appunto, perché questi andranno…
Consigliere Giorgia Preziosa
E i tempi di completamento di questi lavori?
Assessore Natale Parisi
In una settimana ancora dovremmo avere disponibili già i primi 10-12 loculi e quindi…
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Consigliere Giorgia Preziosa
E se nel frattempo muoiono altre 30 persone come facciamo?
Assessore Natale Parisi
Noi questa continuità per quanto riguarda loculi di quel tipo potremmo avere anche il proseguo, ma in attesa di
questo…
Consigliere Giorgia Preziosa
Il proseguo di cosa?
Assessore Natale Parisi
Il proseguo di costruzioni di quei loculi che stiamo facendo in attesa di ripartire con…
Consigliere Giorgia Preziosa
E allora posso darti un consiglio da Consigliere Comunale? Anche se non ha la risposta politica e tecnica, come dici tu,
informate la Città di questa cosa perché molti non lo sanno.
Assessore Natale Parisi
Allora ci preoccuperemo di farlo.
Consigliere Giorgia Preziosa
Vi preoccuperete quando?
Presidente Giovanni Casella
Va beh, Consigliera…
Consigliere Giorgia Preziosa
Cioè se no non lo ponevamo il problema la preoccupazione vostra nasceva o non nasceva?
Presidente Giovanni Casella
Consigliera, non è possibile diciamo…
Assessore Natale Parisi
Consigliera, io sto rispondendo a quello che lei ha chiesto e le sto rispondendo. Se dobbiamo aprire un dibattito io
sono pronto, però non posso parlare su questa questione, non mi posso esprimere ulteriormente.
Consigliere Giorgia Preziosa
Faremo un’interrogazione.
Presidente Giovanni Casella
Vada avanti Assessore, prego.
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Assessore Natale Parisi
La question day è un po' particolare.
Per quanto riguarda, invece, il bus-navette era stato già previsto nel capitolato d’appalto una “Linea Bianca”…
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, sta rispondendo a lei.
Assessore Natale Parisi
Disponibile. Io ringrazio in primis il Consigliere Spina che ha posto il problema pagamento, non ci sono pagamenti,
cominciamo a dire questo. Il bus-navette “Linea Bianca” che sta nel capitolato non ha pagamento, quindi stanno due
linee…,e vi leggo subito “Questa Ripartizione sta organizzando il servizio di trasporti per gli studenti frequentanti la
scuola “Monterisi” per i noti motivi. Tale servizio denominato “Linea Bianca”, prevede 2 corse a mattino per portare i
ragazzi a scuola e 2 corse per prelevarli all’orario di uscita. Di conseguenza abbiamo bisogno di conoscere la data di
inizio…”, cioè con la scuola abbiamo discusso per sapere il numero di persone che hanno bisogno di avere questa
disponibilità. Quindi, rassicuriamo che non si pagherà, a questo bus-navetta non esiste il pagamento, va bene? E
quindi tranquillizziamoci su questo fatto qua e sul discorso di inizio stiamo aspettando perché ieri abbiamo avuto
attraverso l’Assessore, la collega di Giunta che è l’Assessore alla Cultura e quindi che sta seguendo questo con i
Direttori Scolastici, abbiamo avuto il numero dei ragazzi che si devono spostare e oggi è stata fatta una Pec all’azienda
per dire “Mettete a disposizione…”, e questo posso dirlo a chi ha posto il problema i bus. I bus che arrivano sono 2 bus
nuovi…
Consigliere Giorgia Preziosa
Quanti posti hanno?
Assessore Natale Parisi
50, perché è l’80% può essere riempito, quelli sono di 72 e quindi sono 50 posti a sedere.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
(fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Abbiamo cominciato il servizio estivo dal primo…, periodo estivo. Questi appena abbiamo comunicato e non so…, non
ci distraiamo perché se sbaglio voi mi dovete correggere eventualmente perché sapete meglio, fate come il Papa che
correggete. Allora, il problema è che i bus che noi avevamo all’inizio dell’estate erano quei bus che avete visto “Linea
Verde” estivi perché dovevamo sopperire a quel servizio che durante l’estate è stato possibile fare. Nel frattempo,
dovevano omologare e quindi andare in motorizzazione per i due bus nuovi che erano previsti nel capitolato. Sono
pronti e arrivano perché ci hanno fatto – a noi vedere le foto diciamo – però è certo che arrivano questi bus e
riprenderanno con quel servizio per spostare anche i ragazzi…
Consigliere Giorgia Preziosa
Quando? Che la scuola è iniziata già da 15 giorni.
Presidente Giovanni Casella
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Ancora? Non può interrompere, Consigliera.
Assessore Natale Parisi
Giorgia, io vorrei parlare in questo modo, però mi devo attenere a quello che devo…
Presidente Giovanni Casella
Va beh, sta dicendo i tempi.
Assessore Natale Parisi
Esatto, niente di particolare, però diciamo queste sono cose che arriveranno con l’inizio di quest’operazione scolastica
di spostamento. Allora, questo era per quanto riguarda il bus e il trasporto pubblico.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
(fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Un attimo solo perché poi dimentico. Via Aldo Moro, chi ha posto il problema di Via Aldo Moro mi sembra Alfonso.
Presidente Giovanni Casella
Assessore, doveva rispondere alla domanda del Consigliere Amendolagine sull’attuale situazione dei bus che non sono
a norma credo.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Una ditta che vince l’appalto…(voci sovrapposte)
Assessore Natale Parisi
Abbiamo posto questo problema e la ditta ci ha risposto: “Stiamo facendo…”.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
“Stiamo”.
Assessore Natale Parisi
Scusa, Consigliere Amendolagine, io so…, come?
Consigliere Vittorio Fata
Avete firmato il contratto?
Assessore Natale Parisi
Oggi firmavano il contratto.
Consigliere Vittorio Fata
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“Vedremo”, “Faremo”.
Assessore Natale Parisi
No, oggi firmavano il contratto, però i bus arrivano perché sono pronti, va bene? E li vedremo tra quale ora o giorno.
Mentre per quello che riguarda Via Aldo Moro venerdì primo ottobre verranno, oltre ad aver fatto due interventi di
(incomprensibile) verranno un po' puliti quegli alberi e quindi messi un pochino in ordine secondo quelle che sono le
normative e le pulizie che bisogna fare.
Intervento
La settimana prossima?
Assessore Natale Parisi
Venerdì, adesso.
Le panchine, adesso spiego una questione. La ditta che si è aggiudicata marciapiedi e buche, diciamo, per quanto
riguarda la riparazione siccome deve firmare ancora il contratto e non ha portato i documenti siamo fermi a poterla
impegnare a fare questi lavori, quindi la ditta è stata chiamata dalla Segreteria per poter attivare questo, mi sembra
che è la ditta che ha vinto per quanto riguarda buche e marciapiedi doveva venire a portare delle carte per poter
firmare il contratto. E quindi questa situazione ci ferma un pochino ad andare avanti perché ci sono delle normative
che purtroppo dobbiamo rispettare.
Per quanto riguarda, invece, diceva il Consigliere Napoletano i progetti strade. La Regione…
Consigliere Francesco Napoletano
Chiedo scusa, Assessore, sulle fontane una risposta? Sulle fontane della villa comunale, forse ha dimenticato.
Assessore Natale Parisi
Allora, esiste un preventivo che è stato presentato dalla ditta che conduce il servizio presso la villa comunale dove è
stato fatto già un sopralluogo. È stato chiesto una disponibilità all’Area Finanziaria perché esiste già un preventivo di
spesa se verrà finanziato, io dico verrà finanziato non lo so perché abbiamo presentato questa cosa qua, in attesa di
questo cominceremo anche questo tipo di servizio perché è stato già attenzionato non da adesso.
Intervento
L’azienda qual è?
Assessore Natale Parisi
Quella che lavora adesso in piazza? Non lo so come si chiama. È un’azienda esterna a Bisceglie, non so neanche di
dove, l’Ufficio Tecnico loro lo sanno. E quindi per quanto riguarda questo progetto eventualmente se sarà finanziato
attiveremo anche questa situazione.
Per quanto riguarda le strade, dicevo al Consigliere Napoletano, abbiamo avuto dei finanziamenti regionali di 901.000
euro, dove abbiamo presentato in Regione, siamo stati i primi a presentare in Regione entro il 20 di settembre la
progettazione per quanto riguarda tutte quelle strade che abbiamo portato in Consiglio Comunale, di cui lei ha chiesto
ultimamente tutto questo programma. Appena abbiamo la disponibilità dalla Regione attiviamo subito la gara.
Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono) sembrava una cosa imminente a prescindere dal contributo regionale che è pure molto utile
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ovviamente.
Assessore Natale Parisi
Sì, è tutta qua la questione di cui…
Consigliere Francesco Napoletano
Sembrava…
Assessore Natale Parisi
No, allora tutta quella questione si è fermata – e lei lo sa molto bene – perché quando abbiamo tolto da quelle strade
27.000 metri quadri che è la Statale, quindi da quelle strade ci siamo un pochino allontanati e le abbiamo riprese in
questo programma. Purtroppo, è così, (incomprensibile) bilancio l’abbiamo concluso a novembre del 2020 e un
pochino ci sono trovati a cavallo, qui stiamo andando con un anno e mezzo di ritardo come nel bilancio nel fare le
cose.
Per quanto riguarda le domande che voi avete posto queste sono le…
Consigliere Francesco Napoletano
E i tombini che fine fanno?
Assessore Natale Parisi
Con l’Ufficio Tecnico c’è un… (voci sovrapposte). Avete ragione e io sono qua. Prima di fare l’Assessore sono stato
eletto Consigliere come voi, quindi non ho… come? Allora, volevo dire per quanto riguarda…, mi distraete io sto
facendo vecchio e ad un certo punto poi perdo il filo del discorso. L’ultima questione…
Consigliere Francesco Napoletano
L’allineamento dei tombini.
Assessore Natale Parisi
L’allineamento dei tombini. Allora, l’allineamento dei tombini con il Geometra dell’Ufficio Tecnico stiamo seguendo un
pochino tutti i lavori che stanno eseguendo fibra, acquedotto, per cercare di livellare e di mettere appunto questa
cosa qua, cercando di prendere da loro quanto più possibile strade complete e quindi farci fare i lavori per strade
complete. Quando cominceremo noi con il servizio nostro, quindi marciapiedi, strade ed altro quel tipo di
accorgimento l’abbiamo posto all’attenzione perché questa volta in quella gara aperta è una gara dove possiamo
intervenire in diversi luoghi senza dire: “Abbiamo fatto questa strada”, quindi i tombini di cui anche io prego e lo dissi
anche l’altra volta, indicate anche voi dove…, perché può essere che…
Consigliere Francesco Napoletano
Tutta la Città.
Assessore Natale Parisi
Tutta la Città?
Consigliere Francesco Napoletano
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Fatti una passeggiata, tutta la Città.
Assessore Natale Parisi
Si vede che facciamo due strade diverse.
Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Vediamo un pochino di applicare questa cosa qua.
Intervento
Le palme.
Assessore Natale Parisi
Le palme? Le stiamo innaffiando ultimamente.
Consigliere Vittorio Fata
Lui parlava di quelle al cimitero.
Assessore Natale Parisi
Quelle? No, no, si sono ingiallite, ma si stanno riprendendo. Ho mandato una persona ad innaffiare con le autobotti,
siccome a Bisceglie è piovuto per 5 mesi allora abbiamo visto che l’acqua c’è dappertutto e siamo costretti ad
aspettare ancora, però le stiamo innaffiando, Consigliere non si preoccupi.
Presidente Giovanni Casella
Che devi fare? Che devi dire? No, non possiamo fare l’intervento, dai ti prego, se no poi riapriamo il dibattito. Poi, nel
caso nei Punti puoi dare la risposta.
Va bene. Prego.
Consigliere Francesco Coppolecchia
Vorrei fare semplicemente una precisazione (fuori microfono). La Maggioranza voterà (audio disturbato)
l’anticipazione del Punto così come proposta dal Consigliere…, no, no, per dire che nella riunione dei Capigruppo il
Consigliere Sasso non era presente, però chi era presente anche per una questione di sensibilità nei confronti del
gentil sesso aveva insistito, nella mia persona, nella persona del Consigliere Coppolecchia di porre come primo Punto
quello appunto per cui è interessato il Consigliere Sasso assente alla riunione dei Capigruppo. Però, siccome
riconosciamo che l’Ordine del Giorno da Regolamento debba essere deciso dal Presidente ci siamo adeguati alla
decisione del Presidente. Tutto qua.
Presidente Giovanni Casella
Si metterà in votazione l’anticipo, quindi, dirò anch’io qualcosa perché mi sembra di capire che c’è qualche – qui lo
dico e qui lo nego – strumentalizzazione come sempre che a me non piace, perché a me piace parlare e dare a Cesare
quello che è di Cesare. Prego, Sindaco la risposta. Se mi sostituisce un attimo Vicepresidente devo andare…
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chiaramente il Sindaco ha necessità di più tempo per rispondere a tutte le domande.
Sindaco Angelantonio Angarano
L’Assessore Parisi già ha risposto abbastanza ai quesiti.
Buonasera, Presidente, Dirigenti, Segretario, Assessori e Consiglieri Comunali. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per
essere qui tutti presenti a questa che pure essendo una seconda convocazione e quindi non essendo necessario
mantenere un numero legale io vedo che il Consiglio Comunale è riunito praticamente al completo, a parte chi
purtroppo è assente giustificato e quindi dimostra innanzitutto che…, è anche ormai fa parte anche di vecchie liturgie
della politica io lo capisco che l’Opposizione, come qualcuno ha anche scritto sui social, debba fare l’Opposizione e che
quindi debba in alcuni casi anche esasperare quelle che sono poi ovviamente delle, anche delle situazioni contingenti
che possono capitare e quindi può capitare che un Consiglio Comunale vada in seconda convocazione perché venga a
mancare da parte della Maggioranza qualche Consigliere Comunale per delle esigenze personali o per magari degli
imprevisti. Fatto sta, comunque essendo questo un Consiglio Comunale dove in realtà a parte il Punto che riguarda la
Tampon Tax, si tratta esclusivamente o in maniera predominante di Punti tra virgolette tecnici dove non c’è in realtà
molto su cui discutere perché si tratta di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive e quindi finché il Testo Unico degli
Enti Locali prevederà che questo tipo di debiti ex art. 194, lettera a), vengano approvati in Consiglio Comunale noi
saremo costretti a portarli per il riconoscimento in Consiglio Comunale, ma vedo che ovviamente a qualche
componente dell’Opposizione non interessa questo perché magari dobbiamo entrare nei preliminari che io, ripeto,
ribadisco ancora una volta sono contento che siano diventanti un momento di discussione ampia su quelli che sono i
problemi della Città. Magari potremmo anche ritrovarci nella conferenza dei Capigruppo, magari in maniera più
importante e più partecipata per poter anche perché no discutere di questi problemi condividendoli anche con
l’Opposizione e magari arrivare anche a condividere dei Punti all’Ordine del Giorno, così anche da snellire i preliminari,
ma in linea generale credo che sia comunque un momento positivo di confronto e anche che ci consente di ribadire
alla cittadinanza quello che stiamo facendo o magari di prendere atto di alcuni problemi come quello che ho appreso
dal Consigliere Napoletano che essendo un problema molto delicato e serio verificherò immediatamente per capire se
ci sono responsabilità e che tipo di criticità si possa essere verificata.
Però, al netto di tutto questo, io ho preso nota delle tante domande, alcune alle quali ha già risposto il Consigliere
Parisi, però magati ribadire e chiarire ancora meglio alcune risposte.
Per quanto riguarda il bus-navetta noi ci siamo impegnati sin dal primo momento con i Dirigenti Scolastici per offrire
un servizio navetta che possa sopperire a quelle che sono le esigenze di alcune famiglie che possono avere necessità di
un mezzo di trasporto complementare, cioè quelle famiglie magari di dove entrambi i genitori lavorano, dove ci sono
magari più figli che debbano essere portati a plessi…, accompagnati a plessi diversi e quindi ci possono essere delle
situazioni dove è necessario intervenire per poter alleviare quelli che sono purtroppo i disagi che queste famiglie sono
costretti con fatica a sopportare e quindi il bus-navetta ci sarà, l’abbiamo già annunciato che partirà dal primo di
ottobre e sicuramente non prevede costi a carico delle famiglie. Io in questi giorni ho sentito, perché mi hanno
mandato messaggi soprattutto attraverso i social, parecchie famiglie che domandavano se fosse vera questa voce
evidentemente viviamo in un momento storico particolare dove magari basta un sentito dire per amplificare quelle
che sono poi vere e proprie fake news, quindi non c’è nessun costo aggiuntivo per le famiglie e il bus-navetta decolla,
ma soprattutto il bus-navetta parte, ma parte insieme a un servizio che io ricordo sempre non era possibile mantenere
nell’assetto a cui questo Comune era purtroppo e tristemente abituato e soprattutto tristemente abituati erano i
cittadini. Un assetto che oggi prevede a livello normativo-giuridico un servizio che viene predisposto a livello di
Ambito, Ambito che ha un’estensione minima provinciale e quindi un servizio di trasporto urbano ed extraurbano che
è organizzato, appaltato e aggiudicato dalla Provincia e che deve, anzi ha coinvolto già perché i Comuni della BAT sono
tra i Comuni più virtuosi tra le Provincie Pugliesi, coinvolge tutti quanti i Comuni e l’Ente Provinciale in un’attività di
programmazione a seconda delle esigenze delle singole Città, l’attività di programmazione e progettazione del servizio
che è stata già realizzata da Bisceglie, ma anche dagli altri Comuni e che è già in mano alla Provincia. Per il Covid, per
altre situazioni, gara a cui siamo obbligati a causa delle normative europee sull’Antitrust e sulla Concorrenza, quindi
per garantire una maggiore efficienza in un settore particolare e sensibile come quello dei trasporti. Chiaramente il
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termine per la gara è già ampiamente scaduto e prorogato dalla stessa Regione proprio perché per il Covid non si è
potuta avviare e anche per la programmazione che, ripeto, riguarda l’intero territorio regionale, non si è potuto già
avviare le procedure di gara. Il Comune di Bisceglie si è già parzialmente adeguato avendo presentato un progetto
importante che riguarda non soltanto la sostituzione dei mezzi, ma anche l’efficientamento delle corse. Ci sono
corse…, innanzitutto ci sono 3 Linee e ci sono corse che prevedono ovviamente anche i percorsi estivi e quindi
quell’abitudine di vedere i nostri autobus pieni, stracolmi di ragazzi che andavano verso il mare e le zone della movida,
uno spettacolo indecente onestamente, non si vedranno più perché sono previsti potenziamenti estivi verso le località
di mare e verso le nostre Litoranee, ma non è solo quello. I percorsi toccheranno anche le zone artigianali e zone che
non venivano più toccate come quella a ridosso del casello autostradale e quindi la strada per Ruvo-Corato che ormai
è diventa una zona che d’estate è sicuramente occupata, abitata in maniera importante, oltre ovviamente a garantire
il servizio all’interno poi di tutto il circuito cittadino. Servizio che rispetto al passato in cui il Comune e quindi i cittadini
sopportavano un costo di oltre 300.000 circa, molto di più probabilmente, questa volta il costo sarà chiaramente
sostenuto dal contributo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione mettono a disposizione di
tutti i Comuni che sono entrati nel sistema del TPL, il Trasporto Pubblico Locale, e quindi il costo di quel servizio non
graverà più sulle tasche di tutti i cittadini biscegliesi, ma sarà ovviamente oggetto di questo tipo di riorganizzazione e
finanziamento. Era inverosimile che il Comune di Bisceglie non fosse ancora entrato in realtà nel Trasporto Pubblico
Locale e quindi non avesse attivato queste procedure, ma era ancora più incredibile che ci fossimo abituati e lì,
diciamo, do risposta al Consigliere Amendolagine non ai mezzi che girano adesso che sono a norma, che hanno un
sistema di condizionamento per sopperire al caldo che abbiamo noi e ormai sopportiamo d’estate, hanno le pedane
per consentire ai diversamente abili l’utilizzo del mezzo di trasporto, noi c’eravamo abituati a ben altri mezzi,
Consigliere Amendolagine, che erano mezzi in cui sicuramente un diversamente abile non avrebbe potuto usufruire,
erano mezzi obsoleti – per usare un eufemismo – sicuramente a forte impatto ambientale inquinanti e che quindi con
anche le barriere architettoniche evidenti erano secondo me anche poco utilizzati perché praticamente era
impossibile utilizzarli, però noi c’eravamo abituati a quello. Ecco, tutto questo l’accantoniamo, lo mettiamo da parte,
servizio moderno, servizio che finalmente ci consente anche poi di attivare richieste – in futuro – di ulteriori
finanziamenti come quello della sostituzione dei mezzi, cosa che non potevamo fare nel passato perché non eravamo
entrati nel TPL regionale, oggi finalmente possiamo chiedere addirittura l’acquisto di nuovi mezzi, un finanziamento
per l’acquisto di nuovi mezzi perché siamo finalmente diventanti un Comune che non soltanto rispetta le regole, ma
soprattutto diciamo grazie all’attenzione dell’Amministrazione finalmente si mette sui giusti binari per poter
ovviamente diventare la Città dei servizi. Perché noi magari prima eravamo essenzialmente la Città che aveva poca
attenzione alla qualità dei servizi e soprattutto all’ampliamento del ventaglio dei servizi non soltanto quelli che
necessariamente e obbligatoriamente bisogna offrire, ma anche quelli a domanda individuale, quelli i cui cittadini
contribuiscono pagando una tariffa o danno un contributo. Per rispetto a quei cittadini finalmente diciamo Bisceglie si
sta trasformando nella Città dei servizi e questo riguarda non soltanto il Trasporto Pubblico Locale, ma anche la
mensa. Vi ricordate com’era la mensa in cui si andava alla scuola per avere la certificazione che tuo figlio frequentasse
perché poi bisognava andare al Comune per poter prendere il timbro e finalmente andare, non so bene dove, nei
negozi ad acquistare questi ciotolini di carta per poter poi usufruire della mensa? Beh, quello era il medioevo,
benvenuti nel XXI secolo. Un servizio mensa che finalmente innanzitutto diventa efficiente, cioè tutto online, le
prenotazioni, tant’è vero che oggi ci sono già oltre 1.200 prenotazioni che sono già in media quelle che avevano in
passato, ma non c’è stato un cittadino che ha avuto la necessità di fare un giro di carte e di andarsi a recuperare non
so quanti timbri. Adesso c’è una piattaforma online dove si possono produrre le domande e il servizio sarà organizzato
attraverso anche delle App in cui addirittura gli utenti sapranno in tempo reale quello che mangiano i loro figli, quello
che mangeranno domattina i loro figli, verranno attivate ovviamente anche delle diete particolari finalmente, le diete
per i celiaci, gli allergici, diete per motivi religiosi o etici finalmente i vegetariani potranno chiedere un menu a parte.
Anche pagare sarà semplicissimo con lo stesso sistema attraverso l’App, attraverso il Pc, sul proprio smartphone, con
la carta di credito, i cedolini verranno caricati sul proprio telefonino. Addirittura, in tempo reale durante la mattinata
l’azienda che si aggiudicherà l’appalto sarà in grado di sapere quanti pasti deve preparare, quindi non ci saranno più
sprechi alimentari con pasti in più o a volte poteva capitare anche in meno e quindi quello che avanzava andava
ovviamente cestinato. Adesso il bimbo che rimane a casa perché la mattina il genitore si accorge che purtroppo ha
qualche linea di febbre o è indisposto può comunicare immediatamente l’assenza e i pasti vengono aggiornati, quindi
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un sistema davvero finalmente moderno, ripeto, medioevo, benvenuti nel XXI secolo. Questa è la Città dei servizi
ovviamente quello per cui c’eravamo impegnati era anche il Km 0, il biologico, l’attenzione ai prodotti locali
soprattutto alcuni prodotti specifici come il pane che è evidente l’utilità e l’efficacia di procurarsi alcuni prodotti
direttamente a Km 0. Quindi, attenzione massima ai servizi.
Così come il servizio di igiene urbana, visto che il Consigliere Spina è sempre molto attento a questo servizio che, tra
l’altro, è uno dei più importanti non soltanto nel Comune di Bisceglie, ma ormai di tutti i Comuni d’Italia: 1) perché
impegna gran parte delle risorse in bilancio, 2) perché ovviamente coinvolge anche aspetti non soltanto ambientali,
ma sociali, economici e soprattutto anche di immagine all’esterno di una Città. Io approfitto per fare i complimenti
oggi a chi sta gestendo il servizio di igiene urbana perché la Città di Bisceglie è una delle più pulite che oggi si
conoscono. I complimenti che abbiamo ricevuto da chi quest’estate ha visitato Bisceglie sono complimenti che
dovrebbero inorgoglirei tutti quanti, non soltanto i Consiglieri Comunali di Maggioranza e Opposizione, ma tutti i
cittadini che credo abbiano percepito direttamente i benefici di un servizio che finalmente è efficace, efficiente e
funziona e rende dignità a una Città che, se vuole essere turistica, se afferma di avere una vocazione turistica deve
innanzitutto dimostrare di essere una Città accogliente, una Città – ripeto – dei servizi e soprattutto deve mettere alle
spalle medioevo, benvenuti nel XXI secolo. I cumuli di rifiuti a cui eravamo abituati quando entravamo a Bisceglie e
passavamo da Via Andria, da Via Ruvo, da Via Corato, da Molfetta e quindi credo che fosse il biglietto da visita che non
consentisse a Bisceglie, fino a qualche tempo fa, di essere una Città turistica; oggi per fortuna stiamo parlando di altro.
Io credo che dovendo portare il capitolato in Consiglio Comunale un confronto anche con i Consiglieri di Opposizione
possa essere un momento non soltanto di condivisione, ma anche di riflessione e approfondimento su quello che puoi,
ripeto, è uno dei servizi più importanti della Città e che purtroppo per quanto riguarda la nostra comunità continua a
essere gestito in maniera temporalmente limitata perché noi biscegliesi siamo costretti a reiterare le procedure per
una gara Ponte di durata biennale, proprio perché non si riesce con le Città limitrofe di Trani e Barletta che fanno
parte del nostro ambito territoriale ottimale ad avviare quello che doveva essere il percorso del soggetto unico
gestore d'ambito e quindi per tutte e tre le Città a causa di una situazione di stallo che il Comune di Bisceglie ha
cercato e sta cercando di provare a risolvere perché rimane l'unico Comune in realtà che è costretto a non poter
pensare, organizzare e pianificare un servizio più importante. Ce lo siamo detti tante volte che possa condurci alla
tariffazione puntuale, che possa veramente poi diventare un…, perché no in alcuni casi anche un progetto pilota in
alcuni settori o in alcune declinazioni, proprio perché purtroppo non possiamo pianificare oltre i 2 anni e quindi questa
mancanza soggetto unico d'ambito ci penalizza mortalmente. Stiamo cercando, ripeto, di sensibilizzare anche
attraverso la Regione, abbiamo fatti incontri con l'Assessore Regionale e i Dirigenti del Settore Ambiente e Rifiuti della
Regione, con l’AGER e con i Sindaci degli altri Comuni d'ambito affinché questa situazione possa essere risolta perché
altrimenti noi non ci stiamo più, non ce la facciamo più a sostenere di voler davvero dimostrare di essere un Comune,
non soltanto pulito, decoroso e attento all'ambiente, ma un Comune all'avanguardia. Noi puntiamo ad alzare sempre
di più l'asticella è quello la nostra presunzione, ma anche la sfida che ci siamo posti e a cui vogliamo ovviamente
rispondere e vincere. Quindi, la Città dei servizi. Chiaramente servizio navetta è chiaro penalizzerà non è il servizio che
penalizza le famiglie e purtroppo non poter utilizzare questa struttura, però se voi considerate che questa sarà una
delle più belle strutture quando saranno completati i lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione, una
delle più belle strutture esistenti probabilmente nell'intera Regione con l'auditorium, un progetto davvero
impegnativo che prevede delle strutture sportive sul terrazzo, ma anche e soprattutto finalmente diventerà una scuola
sicura per i nostri ragazzi quando questi lavori saranno terminati, i lavori cominceranno a breve, a brevissimo quindi
ad horas, quando i lavori saranno terminati e io spero e mi auspico nel più breve tempo possibile, davvero credo che
la famiglia, la comunità, la comunità non soltanto di questo quartiere, ma io credo l'intera Città possa avere un altro
fiore, un'altra scuola, fiore all'occhiello. La bellezza della Monterisi credo veramente farà dimenticare – spero – il
sacrificio e i disagi che saranno patiti adesso dalle famiglie, ma in realtà è questo quartiere che fra un po' verrà ad
essere in generale ripensato proprio perché contiamo di spostare il mercato settimanale in una sede più idonea e più
funzionale anche, cercheremo ovviamente anche lì di aiutare, ove possibile, tutti quanti a sopportare i disagi in questo
caso i nostri Mercatali che purtroppo di disagi e di sacrifici in questo ultimo anno e mezzo ne hanno già sopportati
tanti e io credo che attraverso un percorso di condivisione chiaramente di partecipazione questo processo verrà
chiuso, però è tutto il quartiere che poi dovrà essere ripensato perché al di là del mercato o della nuova della nuova
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scuola con il rifacimento degli asfalti che, come ha già confermato l'Assessore Parisi, sarà portato avanti non soltanto
con i 90.000 euro della Regione, ma anche con le risorse messe a bilancio dell'Amministrazione, quindi in realtà solo il
doppio, con il rifacimento delle strade, dei marciapiedi, nonché del verde pubblico questo potrebbe diventare
davvero, questo Viale, Viale Calace, questa zona potrebbe diventare davvero qualcos'altro. Tra l’altro, credo che ci
siano anche delle prospettive di sviluppo che riguardano la S.t.u. del Seminario e quindi nel generale ripensamento e
riqualificazione di questo quartiere troveremo una nuova sfida nella sfida che dovremo essere in grado di vincere.
Il cimitero. Il cimitero, allora io vorrei solamente chiarire quello che ha già detto l'Assessore Parisi, quindi ribadire
quello che ha detto l’Assessore Parisi. Si è deciso di sospendere le estumulazioni perché chiaramente l'esigenza di non
incidere più, anche a livello di costo sui cittadini, ma non incidere più su quello che è ormai un cimitero storico come
quello di Bisceglie che purtroppo si trova essere ormai quasi nel centro cittadino, considerando anche l'espansione
residenziale a Ponente che ormai arriva sino al confine con Trani, ci ha portato ad attivare un percorso ovviamente
condiviso con la Prefettura, con la Soprintendenza, abbiamo fatto riunioni presso le sedi istituzionali, ad attivare dei
percorsi alternativi che possono sopperire a quella che è una vera e propria emergenza perché all'emergenza loculi
che, io sono d'accordo con la Consigliera, era già conosciuta diversi anni fa e su cui in realtà non si erano trovate vere e
proprie soluzioni, se non quella di estumulare e quindi ricavare nuovi loculi dalle estumulazione di quelli ultra
novantanovennali, si è pensato innanzitutto – sapete benissimo inutile ritornare sul tema – partirà finalmente
l'ampliamento del cimitero e quindi spero in tempi consoni di garantire una tranquillità, non soltanto ai cittadini, ma
anche e soprattutto per il futuro riguardo la disponibilità di nuovi loculi, ma per sopperire a quella che è l'emergenza
che si è acuita in maniera grave e in maniera impensabile e soprattutto in maniera straordinaria a causa del Covid, si è
pensato di trovare una soluzione, ripeto, condivisa di ricavare nuovi loculi da altre aree e altri spazi che si sono
dimostrati idonei e quindi questa costruzione di nuovi loculi che sono, tra l'altro, loculi all'avanguardia, non sono
sicuramente temporanei sono veri e propri loculi a cui a breve assegneremo anche una tariffa che non sarà
sicuramente la tariffa che si avvicina a quella dei loculi per le estumulazioni che ovviamente essendo di tipologia
diversa erano…, comportavano anche dei costi diversi. Nuovi loculi che garantiranno attraverso ovviamente un
progetto che si adegua a quello che è l'andamento dell'emergenza, progetto che quindi vede una disponibilità al
momento variabile quindi questi sono i primi 48 circa, 46, non so adesso quanti sono, di poter sopperire a questa
emergenza che si è aggiunta all'emergenza in maniera da non toccare neanche più il sentimento religioso che magari,
la Consigliera Preziosa dice di non avere in maniera importante, ma purtroppo c'è chi ha questo sentimento religioso e
che quindi chiedeva di non toccare il loculo, anche se la concessione fosse ampiamente scaduta perché ormai per
legge quella ultra novantanovennale se i Comuni decidono in tal senso non è neanche più una concessione in essere.
Quello era un…, si è dimostrata un'occasione per poter, ecco, trovare una soluzione, ripeto, all’emergenza
nell’emergenza attraverso un sistema che prevede comunque la costruzione di nuovi loculi che sono sicuramente
loculi all'avanguardia e io credo che siano addirittura certificati, autorizzati, anzi sono certo dalla Sovrintendenza e
quindi sono in pietra di Trani, sono costruiti con tutti i criteri. Sul prezzo adesso valuteranno gli uffici e credo che
dovremo stabilire delle tariffe, ma ripeto saranno sicuramente inferiori a quelli a cui ormai ci siamo tristemente
abituati.
Per quanto riguarda i lavori, i finanziamenti, guardate la Città di Bisceglie è un cantiere unico. A parte
l'ammodernamento che sta portando avanti l’Enel con la sostituzione di gran parte dei tronchi obsoleti con
l’investimento di 1 milione e mezzo di euro circa, ma che stanno facendo le ditte per portare la fibra ottica all'interno
delle case e io cito questi lavori insieme a quelli dell'Enel, non soltanto perché contribuiscono ad elevare la qualità dei
servizi ai cittadini, la fibra ottica, per esempio, ci siamo accorti oggi che ormai è diventata fondamentale per la vita
quotidiana delle famiglie, ma li cito perché solo i lavori che ci stanno rallentando sul rifacimento delle strade,
sull'innalzamento dei tombini, sulla risistemazione dei marciapiedi che pure abbiamo iniziato, alcune aree le avete
viste Cala di Fano, Via Pio X, Via Sant'Andrea sono aree che abbiamo già toccato, tutta Via Imbriani e Via Bovio, però
questi lavori ci stanno rallentando per l'ovvio motivo che se noi rifacciamo le strade e le rifacciamo per bene, come
abbiamo già dimostrato nei quartiere dove sono già stati realizzati questi lavori, immaginate che cosa dovrebbero dire
i cittadini, Consigliere Napoletano, no che il tombino è basso, ma che siamo dei folli a pagare dei lavori quando poi
passerà immediatamente dopo la fibra ottica, l’acquedotto, l’Enel e chi più ne ha più ne metta, ricreando quella
situazione di buche colmate, fatte bene, fatte male in cui ovviamente gli uffici comunali devo stare…
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Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Gli inconvenienti sono…
Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Io credo che le responsabilità negli uffici siano la base per un corretto rapporto tra politica e amministrazione.
Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, ma guardi le assicuro che qui nessuno imbroglia nessuno.
Consigliere Francesco Napoletano
Se tutta la Città sta in queste condizioni ci sarà un motivo, ci saranno delle responsabilità.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, faccio solo un passaggio perché più o meno spero di avere toccato quasi tutto, oltre quello che aveva già detto
l’Assessore Parisi che ringrazio essere qui insieme all’Assessore Lorusso, purtroppo gli altri Assessori…, l’Assessore
Consiglio, purtroppo gli altri Assessori sono in questo momento impegnati al tavolo povertà, Consigliere Russo, quindi
non stanno a giocare a casa, stanno lavorando per finalmente risolvere o comunque approcciarsi in maniera seria,
importante e concreta a quella che è un’altra delle emergenze che è emersa in Città, che è l’emergenza povertà e
quindi stanno partecipato a un tavolo condiviso con le associazioni e con gli altri enti istituzionali per poter finalmente
avviare i lavori di censimento delle povertà, di proposta e poi ovviamente chiaramente di ricerca delle risorse, di
finanziamenti e di, non dico soluzione ai problemi, però chiaramente di presa in carico di problemi. Perché è
importante oggi davvero garantire un sistema di inclusione sociale che risponda davvero alle esigenze dei cittadini in
difficoltà, alle famiglie fragili, a chi è in stato di bisogno. Non si può più sopperire esclusivamente con un contributo o
al pagamento della bolletta, l'emergenza Coronavirus in maniera drammatica ci ha dimostrato come il problema sia
strutturale e a volte anche quelle misure di sostegno al reddito che il Governo, gli ultimi Governi, hanno sostenuto e
finanziato se rendono più agevole l’esistenza delle famiglie, d'altro canto comportato poi delle distorsioni che si
rifletto sul mondo del lavoro, anche sullo sviluppo dell'economia e che quindi magari sono sistemi che andrebbero
magari rivisti, rifunzionalizzazione e sicuramente riadeguati anche a quelle che sono le esigenze di un'economia che
per fortuna sta cercando di ripartire dopo questo stop o questo rallentamento che nessuno poteva mai prevedere.
Quindi, sicuramente massima attenzione ai servizi.
Io spero di aver risposto a tutte quante le cose. Al Consigliere Amendolagine la mozione sulla sicurezza io credo che la
Commissione Sicurezza stia lavorando, tra l’altro, noi continuiamo a lavorare in sinergia con la Prefettura, tant’è vero
che, approfitto in quest'occasione anche se magari è un'anticipazione, abbiamo ottenuto un finanziamento che sarà
condiviso anche dalla città di Trani, dal Ministero degli Interni attraverso la Regione, un finanziamento per disporre dei
servizi straordinari per quanto riguarda il controllo e le attività di prevenzione allo spaccio di stupefacenti. Quindi, un
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finanziamento dedicato esclusivamente a un servizio che riguarda le attività di repressione anche da parte delle Forze
dell'Ordine, ma soprattutto di prevenzione. Credo che sia intorno complessivamente tra Trani e Bisceglie di circa
40.000 euro, 45.000 euro. Quindi, l'attenzione sui temi della legalità, del rispetto delle regole è altissima, forse come
mai è stata sino ad ora. Vi sarete accorti della pattuglia della Polizia di Stato che tocca anche la Città di Bisceglie, vi
sarete accorti dell'ampliamento del servizio di pattugliamento della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri con l'aggiunta di
due pattuglie in più che ovviamente presidiano il nostro territorio, vi sarete accorti dell’attività della Polizia locale che
al netto delle quotidiane attività che riguardano anche la viabilità, l'intervento su incidenti stradali, l'attività
sull’annonaria, l'attività sui mercati, sugli abusi edilizi, quindi al di là di tutte queste attività la Polizia Locale continua a
svolgere, seppure in difficoltà a causa della carenza di organico, un lavoro importante. Io sono certo che attraverso
questo ulteriore tavolo o conferenza di servizi che dir si voglia sulla sicurezza potremmo avere sicuramente ricavare
delle proposte che vanno a integrarsi a quello che già è un sistema che finalmente vede Bisceglie tra le Città del
territorio protagoniste su questo tema della legalità e soprattutto veda la Città di Bisceglie e l’Amministrazione come
un soggetto che dà risposte che davanti a fenomeni di particolare gravità, ma senza neanche arrivare alla particolare
gravità, davanti ai fenomeni di criminalità o addirittura di vandalismo non gira la testa dell’altra parte, ma cerca
soluzioni, cerca di trovare tutte le strade percorribili che non riguardano soltanto la repressione, ma anche e
soprattutto la prevenzione.
Fra un po' arriveranno anche le nuove videocamere che si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo già collocato per
circa 125.000 euro di un finanziamento che abbiamo avuto dalla Regione qualche mese fa, l'anno scorso mi sembra, a
cui si aggiungeranno altre videocamere che saranno dedicate esclusivamente alle nostre scuole superiori di primo e
secondo grado, quindi in scuole medie e istituti superiori che andranno a controllare le aree prospicienti le nostre
scuole e quindi cercando di attuare quella prevenzione su fenomeni di bullismo, di spaccio e via dicendo fuori alle
nostre scuole. Telecamere che ovviamente siamo riusciti a comprare grazie a un finanziamento che ebbe Bisceglie
l'anno scorso unica Città della BAT di circa 30-31-33.000 euro, quindi noi siamo calamitando risorse e le stiamo
destinando alla sicurezza. Io non so, diciamo, se tutto questo possa bastare, però sicuramente è una risposta
immediata e concreta a quelle che sono le, non soltanto in realtà le attività illecite o alle situazioni criminose, ma
anche e soprattutto una risposta a quello che ormai è il sentimento, la percezione dei cittadini riguardo a questo tema
così importante e soprattutto è una risposta che dobbiamo ai nostri figli che devono poter vivere in una Città bella, ma
anche sicura.
Mi scuso per essermi dilungato così, però…
Intervento
La mesa quando partirà la mensa scolastica?
Sindaco Angelantonio Angarano
Partirà, io credo entro la fine di ottobre, massimo, quindi penso tra qualche settimana. Purtroppo, io non sono
informato, quindi posso anche dire cose inesatte. Io credo che nelle prossime settimane partirà il servizio mensa.
Consigliere Vittorio Fata
No, può farlo domani, se si informa, può fare un comunicato e dirlo alla Città.
Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, ma sicuramente faremo un comunicato appena abbiamo la data certa.
Consigliere Vittorio Fata
Io le chiedo cortesemente di farlo domani, tanto domani lei si può informare quando deve partire, no? Quindi domani,
dopodomani al massimo.
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Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Io credo che le procedure di gara siano complesse, voi ex Sindaci… (voci sovrapposte).
No, no, no, credo che le procedure di gara siano ancora in itinere, quindi per quello non so dare una data al
Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
(fuori microfono)
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Sindaco, l’ultima cosa, sull’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili all’interno dell’area cimiteriale. Le ho
posto delle questioni, non…
Sindaco Angelantonio Angarano
Lei ha spiegato bene che purtroppo dopo le sentenze del Consiglio di Stato il Dirigente preposto può fare ben poco,
anzi si tratta di ordinanze che risalgono al 2007 a cui non era stata data attuazione a causa dei ricorsi che si sono
conclusi recentemente. È vero che ci sono nuovi ricorsi…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Le ordinanze di…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, adesso sono stati riassegnati i termini, erano ordinanze del 2007 mai impugnate.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sta la confisca.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, la confisca è un provvedimento che è conseguente credo all’ordinanza. Comunque, ripeto, questa è una questione
tecnica io non voglio entrare, diciamo, nella materia tecnica perché poi rischierei anche di dire corbellerie. Però,
ovviamente è nostro interesse politico cercare di risolvere anche quel problema perché lì purtroppo c’è un grave
ritardo da parte – non voglio citare nessuna Amministrazione – della politica in generale nell’affrontare il problema,
ma soprattutto credo che ci sia stata anche una certa sottovalutazione purtroppo anche da parte degli stessi cittadini
che riscontrando una situazione che va avanti da decenni si sono – oltre 40 anni come dici tu – chiaramente si sono
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assuefatti, abituati a una condizione che però ovviamente deve essere compatibile con il rispetto delle regole. Io credo
che nel PUG, che tra l’altro stiamo portando, porteremo in approvazione, in adozione sicuramente ci sono delle
previsioni, quel PUG risale al 2008-2009 e sicuramente ci sono delle soluzioni che riguardano, credo, la possibilità di
una riqualificazione dell’intera zona che consentirebbe, tra l’altro, di rispondere a quelli che sono poi anche le cornici
normative che richiedono un interesse pubblico per poter limitare la distanza di rispetto cimiteriale e quindi riuscire a
trovare delle soluzioni di compensazione. Però ovviamente tutto questo passa attraverso una politica che,
innanzitutto diciamo si assume la responsabilità, come noi vogliamo fare, di provare a risolvere il problema, magari
condividendolo anche con alcune proposte o alcune sollecitazioni da parte delle Opposizioni che voglio dire
conoscono in alcuni casi molto bene il problema per averlo già affrontato nel passato, questa volta ci deve essere la
volontà anche di risolverli, ma attraverso soprattutto la partecipazione e la condivisione dei residenti, dei cittadini, dei
detentori, dei possessori che sono gli unici, tra l’altro, che devono collaborare per poter risolvere il problema. Noi
comunque siamo anche in attesa dei ricorsi al Consiglio di Stato, nuovi ricorsi al Consiglio di Stato o nuovi ricorsi al
Presidente della Repubblica per comunque valutare la situazione alla luce di quelle che possono essere state anche
delle novità se ci sono normative.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Io credo che quella zona preveda delle situazioni diversificate tra di loro, cioè non ci sono situazioni uniche, un’unica
situazione, ci sono varie condizioni in cui si trovano i possessori, i detentori e i proprietari in generale e quindi ci sono
sicuramente situazioni che non potranno essere sanate, immagino quelle che sono all'intero dei 50 metri minimi di
rispetto alla zona cimiteriale, quindi in quell’area sicuramente gli uffici hanno innanzitutto preso in carico la situazione,
catalogato…, riunito per categorie le varie situazioni e quindi diciamo bisogna trovare delle soluzioni adeguate. Il PUG
io ricordo che c'è una previsione che prevede una riqualificazione generale dell'area, ma tu sai benissimo che oltre i 50
metri…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Eh, se l’approvavate pure il PUG facevate già qualcosa, diciamo, di utile perché nel cassetto non risolve il problema.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Fatto personale, Presidente. Dire che il PUG stava nel cassetto è un fatto gravissimo che affrontiamo
immediatamente.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente.
Consigliere Francesco Napoletano
In altre Amministrazioni funzionava così. (Voci sovrapposte).

Consigliere Francesco Carlo Spina
È gravissimo dire che una (voci sovrapposte), dire che un Piano Urbanistico Generale sta nel cassetto è gravissimo,
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soprattutto da chi il cassetto lo tiene in questo momento da mesi. Sindaco, ma lo vuoi portare che è attivato un
commissario sul PUG e tu accusi l’Amministrazione di 4 anni fa? C’erano delle autorizzazioni che sono arrivate 2 anni
fa, 2 anni fa l’avete portato in approvazione, l’avete riapprovato 2 volte, adesso sta ancora nel cassetto. Io capisco la
questione 165 perché diciamo è annosa, ma risolta nei modi di legge, se è scomodo cambiate il Piano Urbanistico
Generale, cercate di cambiarlo e di adeguarlo a quello che è (incomprensibile). Io sono stato zitto, ma dire che sta nel
cassetto quando lo tenete voi, c’è un commissario che l’ha approvato perché non lo portate in adozione in Consiglio
Comunale? Perché lo tieni nel cassetto, Sindaco, il Piano Urbanistico Generale? Ce lo vuoi dire qual è il motivo? E io
voglio capirlo adesso visto che l’hai detto che ce l’avevo nel cassetto 4 anni fa e non era pronto, facciamoci un
confronto (incomprensibile) anche istituzionale perché lo tieni nel cassetto il Piano Urbanistico Generale? Che sta
frenando lo sviluppo della Città, potrebbe (incomprensibile) risorse e dare sviluppo. A chi devi dare conto? Chi lo tiene
questo PUG? Ma ce l’hai nel cassetto tu o…? Perché si trovano delibere fuori qualche volta sul Piano Urbanistico, ce lo
vuoi dire che cosa sta succedendo? Io sono stato zitto, non voglio provocare e tu vieni ad attaccare? (fuori microfono).
Vogliamo uscire questo Piano perché non è una cosa così, è complessa, è articolata, dopo tanti anni di studio, di
elaborazione. È venuto un commissario regionale, siete in conflitto di interesse, avete detto, l’avete fatto approvare
dal commissario, lo dovete portare in Consiglio? Vediamo chi ha il conflitto di interesse, chi non ce l’ha. Io aspetto che
lo portiate in Consiglio poi vediamo come lo voteremo, se lo voterete, se non lo voterete, se volete rimandarlo
indietro.
Sindaco Angelantonio Angarano
(fuori microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Fallo portare che te lo dico subito, me lo fai studiare? Vuoi che ti devo approvare i debiti fuori bilancio, è scritto che
dobbiamo approvare i tuoi debiti fuori bilancio, devo approvare il tuo Piano Urbanistico approvato dal commissario e
che altro vuoi? Che cosa dobbiamo fare? Vuoi qualche altra cosa? Vediamo, diciamo, di metterci a disposizione per
tutte le tue esigenze, Sindaco, che ti devo dire? Portalo presto per il bene della Città.
Presidente Giovanni Casella
Va bene.
Intervento
Attentiamo pazienti e fiduciosi.
Presidente Giovanni Casella
Arriverà prima o poi il PUG.
Bene, allora siamo giunti alla conclusione di questa…, posso? Anteprima del Consiglio Comunale, qui credo che ci siano
state le risposte più o meno chiare in merito a tutte le problematiche che riguardano la nostra Città. Come dico
sempre… grazie, Consigliere Spina, che mi ricorda però ho ancora la mente a posto.
Bene, dopodiché c’è la proposta del Capogruppo del Partito Democratico di anticipare il Punto n. 20 che riguarda
l’abolizione dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili. È una proposta che credo debba essere messa in
discussione, in votazione più che in discussione, quindi per dichiarazione di voto Consigliere Spina. Prego.
Sull’anticipazione del Punto.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Non entro nel merito del Punto, sull’anticipazione. Io farò un discorso diciamo prendendomi il tempo che mi pertiene
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come Consigliere Comunale innanzitutto dal punto di vista metodologico formulando un auspicio ai Consiglieri
Comunali. Noi abbiamo assistito nell’ultima campagna elettorale a un azzeramento delle questioni ideologiche e
politiche con coalizioni che si sono formate anche in modo innaturale, come quella della “Svolta”, con espressioni di
estrema destra ed espressioni di estrema sinistra. Sui programmi amministrativi quando ci sono delle convergenze e si
trovano delle alleanze programmatiche esiste un programma amministrativo, si porta in Consiglio Comunale, ma era
l’epoca appunto della concretezza dei programmi e dei progetti, poi la “Svolta” li realizza, non li realizza, questo non
sta a noi giudicarlo, la gente è stanca è stanca di questa situazione.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere anche per il rispetto dei tempi. Prego, Consigliere Amendolagine e dopo il Consigliere Russo. Tu hai
detto prima? Okay, perfetto. Allora, prima il Consigliere Russo e poi il Consigliere Amendolagine.
Consigliere Alfonso Russo
Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti i Consiglieri. È noto che è solo presente l’Assessore Parisi, per fortuna è
presente, perché le dovrei rivolgere alcune domande. Siamo ancora in un Consiglio Comunale per l’ennesima volta
messa in seconda convocazione, non sta a me dire se la Maggioranza ogni volta ha dei problemi, il Sindaco
sicuramente saprà se nella sua Maggioranza ci sono dei problemi, ma è normale uno che mastica un po' di politica da
qualche anno, che sicuramente qualche problema c’è, ma questo lo dico solo per puntualizzare una situazione che poi
alla fine penalizza anche noi Consiglieri di Minoranza che siamo costretti a ritornare dopo 2 giorni in Aula lasciando il
nostro lavoro, lasciando le nostre attività.
Quando lei, Sindaco, si lamenta che abbiamo…, i preliminari ormai è l’unica maniera che abbiamo per poter mettere a
fuoco dei problemi che attanagliano la Città, è l’unico modo per poter parlare e forse avere delle risposte che, molto
volte sono evasive e che non soddisfano le richieste stesse fatte da un Consigliere.
Allora, senza andare troppo per il sottile e come dice l’Avvocato Spina molte volte se si vuole, se c’è volontà per far
crescere una Città da piccoli investimenti che possono essere tolti da qualche capitolo oppure qualche volta far
attingere delle risorse dal fondo di riserva, dei piccoli interventi ma che migliorano la qualità della vita e che
migliorano anche la bellezza della Città ci possono essere, perché quando fuori dal microfono o per strada io parlo con
l’Assessore Parisi molte volte rimane basito, molte volte dà la colpa – che sicuramente è così – che non ha delle risorse
a cui attingere e quindi molte volte io capisco le difficoltà dell’Assessore Parisi che molte volte preferisce non
rispondere alle domande che sono penso giuste che un Consigliere può fare o avere delle richieste come le ha avute
l’amica Giorgia, anche a me arrivano un sacco di richieste di filmati per cercare di risolvere alcune situazioni.
Allora, io rivolgo delle domande nello specifico al Sindaco e poi chiaramente all’Assessore che ha la delega. Caro
Assessore, io vorrei capire e se mi può dare una risposta e lo può leggere tra le decine di commenti che sono fatti sul
post su cittadini la situazione o di intervento per il corso per le piante che albergano sul corso, per delle panchine che
sono messe, ormai sono rotte e sono posizionate in maniera diversa da quella che era la posizione iniziale
praticamente sono scollate, se c’è qualche intervento da fare…, Via Aldo Moro. Nella villa comunale con tutti i
Consiglieri, se hanno avuto modo e sicuramente hanno avuto modo di passare, avete visto che le fontane una delle
opere più belle che furono fatte dall’Amministrazione Spina – io l’ho sempre criticato però la piazza e il corso sono
state due opere che sono state apprezzate non solo da me ma penso da tutta la Città – vedere le fontane della piazza
in maniera abbandonate e vuote fa veramente male al cuore perché poi alla fine se si trascurano gli interventi quelle
fontane tra poco saranno vandalizzate. Come ho visto che sono vandalizzate perché sono stati scandiate una parte di
rubinetti e addirittura le piastrelle, io chiedo e come è stato detto poc’anzi da chi mi ha preceduto se non fosse, non
c’è la volontà di prendere un po' di risorse e cercare di sistemare queste questioni.
Poi, Sindaco, lei quando ha dei finanziamenti subito avvisa la Città “Abbiamo ottenuto”, “Abbiamo fatto”, tutte le
Amministrazioni penso che abbiano dei finanziamenti e onestamente in 3 anni se facciamo i conti di quelli che sono
arrivati sono ben poca cosa rispetto a quelli delle altre Amministrazioni che l’hanno preceduta.
Quello che mi preoccupa sottolineare e lei ogni volta con enfasi fa di quello che deve fare con dei finanziamenti
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pubblici, io mi preoccupo di quello che si poteva fare e non è stato fatto ed era stato annunciato e siamo ancora fermi,
mi riferisco al Teatro Garibaldi, i lavori sono ancora fermi, mi riferisco alla Litoranea dove i lavori ho visto che vanno –
non so se sono adesso fermi – ma vedo che vanno avanti, per dire vanno indietro anziché essere ultimati. Quindi, caro
Sindaco, io vorrei delle risposte a questo.
Poi, ci sono sempre delle cose che avvengono in questa Amministrazione, si avevano dei buoni propositi, si accusava
gli altri di portare la macchina amministrativa verso delle situazioni poco piacevoli o sotto osservazione, mi riferisco
agli incarichi legali che si continuano a dare, ho visto degli incarichi di poca somma, si continuano a dare in maniera
esterna. Quindi, la short list non so è stata ultimata, non so se si attinge dalla short list, sta di fatto che si danno ancora
degli incarichi esterni. Poi, siccome a me piace vedere i numeri e ricordarmi di quello che è stato detto anche
dall’Architetto Losapio che, mi dispiace non è presente, anzi non vedo caro Sindaco nessun Dirigente presente, dissi
anche l’altra volta che questa è mancanza di rispetto non tanto per noi Consiglieri, ma mancanza di rispetto per la sua
persona perché lei è il Sindaco della Città a cui tutti quanti dobbiamo comunque rispettare. Quindi, io la vedo
assolutamente una mancanza di rispetto. Fossi io il Sindaco li chiamerei tutti quanti qua e vedere, anche perché io
devo fare delle domande al Dirigente.
Allora, si diceva l’altra volta per una gara che mi ricordo forse quella del verde pubblico l’Architetto si lamentava e mi
sembra che esclusa la prima ditta che aveva vinto perché c’era una percentuale di ribasso esagerata, se non ricordo, al
40% quindi fu tolta quell’azienda e ne fu messa un’altra, mi sembra per il verde pubblico se qualcuno mi aiuta a
ricordare questo episodio. Ho visto un’altra gara che è stata aggiudicata – a me non interessa a chi, perché l’azienda –
a me non interessa lo direi anche se fosse un mio parente stretto perché per chi mi conosce sa che non faccio sconti a
nessuno e se devo dire delle cose le dico senza paura perché le mie mani – e tutti lo sanno – sono pulite, quindi non
devo dare conto a nessuno. Mi chiedo come c’è stata una gara dove è stato fatto un ribasso dal 34%, mi riferisco –
Assessore se mi delucida dopo – all’affidamento dei lavori dei marciapiedi o quant’altro, un lavoro di 220.000 euro.
allora, un ribasso del 34%, se non ho letto male, poi non so c’è un subappalto, quindi c’è un ribasso del 44%, quindi è
come quello dell’altra volta solo che l’altra volta l’Architetto ha pensato bene di togliere, di escludere l’azienda perché
era anomalo quel ribasso, adesso si fa questo ribasso che onestamente – mi sfugge il nome della ditta – ma se
l’azienda l’ha fatto ed è stato ammesso non è colpa dell’azienda, ma io penso che un controllo per questo tipo di gare
vada effettuato e può essere il signor Rossi, può essere il signor Z, il signor X, però io penso che qualcosa andrebbe
fatto e controllato perché poi – sì finisco – perché poi Assessore se i lavori vengono fatti in economia lei mi insegna
che poi bisogna andare a controllare e poi sarò attento a vedere se l’asfalto è di 10 centimetri, se è di 8, io sono una
persona che vado e vado a misurare e poi inizierò ad agire in maniera diversa. Quindi, mi auguro che ci possa essere
un’attenzione non solo per questa gara, ma per tutte le gare che sono in essere per il Comune di Bisceglie. Presidente,
per adesso ho finito e penso che il mio tempo sia scaduto. La ringrazio e chiedo scusa se ho sforato di qualche
secondo.
Presidente Giovanni Casella
Abbondantemente. Va bene, va bene. Prego, Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Saluto tutti gli intervenuti, Consiglieri, Assessori e il Sindaco. Mi riallaccio un attimo a quello che
diceva poc’anzi la Consigliera Preziosa riguardo al cimitero. È quasi trascorso un mese da quando ho presentato
un’interrogazione sul cimitero e poi abbiamo fatto anche un sollecito insieme al Gruppo “Nel Modo Giusto”, perché si
porti urgente il Question time in Consiglio Comunale in quanto il tema è abbastanza urgente, quindi spero che al più
presto, Presidente, mi rivolgo al Presidente, al Sindaco, alla Segretaria, possa essere calendarizzato perché i cittadini
hanno bisogno di risposte.
Non mi dilungo sul tema perché lo tratteremo nel Consiglio dedicato e quindi passo ad un’altra questione rimanendo
nel tema cimitero. Mi giungono voci che in questi giorni sono arrivati provvedimenti di acquisizioni di immobili
prospicenti il cimitero da parte dell’Amministrazione Comunale perché diciamo si è espressa la Magistratura
Amministrativa e diciamo le opere sono state costruite, secondo appunto le sentenze che sono state emesse
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ultimamente, entro la zona di rispetto cimiteriale. Allora, qualche Consiglio fa abbiamo o meglio avete approvato una
variante al PRG dove si sta permettendo di andare a costruire in una zona di rispetto cimiteriale perché rispetto,
diciamo, al terreno che si andrà a lottizzare per edificare ci sono 189 metri, quindi siamo entro i 200 metri la zona di
rispetto cimiteriale. Allora, io voglio comprendere, Sindaco, esiste ancora il cordone sanitario per cui tutti gli immobili
all’interno dell’area di rispetto cimiteriali dei 200 metri devono essere requisite e acquisite al patrimonio comunale
oppure si sta procedendo, dopo 40 anni perché ci sono, Sindaco, le voglio dire ci sono degli immobili che un tempo
erano al di là dei 200 metri, nel frattempo il cimitero si è allargato, se non erro all’incirca nell’87, quindi quegli
immobili che un tempo erano all’esterno essendosi allargato il cimitero, ora rientrano nell’area di rispetto cimiteriale,
però mi giunge pure voce che sono arrivati i provvedimenti solo ad alcuni soggetti che, tra l’altro, nell’84 addirittura
avevano chiesto anche una sanatoria su questo e non ha avuto nessuna risposta, quindi parliamo di 40 anni fa. Allora,
voglio comprendere, io sono per il rispetto della legalità – lei lo sa benissimo – però voglio comprendere è possibile
risolvere politicamente questa situazione che ormai sta arrivando all’epilogo e riguarda sia immobili, sia aziende che
operano all’interno della Città, quindi producono, sia abitazioni che sono lì ormai da oltre 30 anni, è possibile risolverla
attraverso la costituzione…, io qualche tempo ha sentito parlare di costituzione di un consorzio per intervenire sulla
questione delle aree cimiteriali, eccetera, eccetera? Oppure vogliamo che si vada fino in fondo e poi però si deve
andare fino in fondo per tutti quanti? O in alternativa vogliamo iniziare a parlare di approvazione di PUG per risolvere
il problema? Allora, bisogna fare delle scelte politiche, Sindaco, e io la invito, invito lei e invito la sua Amministrazione,
quindi tutti quanti i Consiglieri, a prendere atto di questa situazione e ad intervenire su questa materia che sta
diventando veramente scottante e insomma potrà avere anche degli strascichi diciamo non indifferenti. Mi fermo qui
(audio disturbato).
Trasporto pubblico locale. Sono uscito con un comunicato forse un paio di mesi fa dove chiedevo all’Amministrazione
se in effetti l’azienda appaltatrice stessa rispettando le condizioni del capitolato perché mi sono letto il capitolato e ho
visto anche i mezzi. Il capitolato prevede che i mezzi siano euro 5 oppure addirittura superiori, che i mezzi abbiano la
pedana per i portatori di handicap, che i mezzi siano dotati del contapersone, che i mezzi abbiano all’interno i famosi
circuiti per vedere come si sta spostando il mezzo, cioè avevo fatto una richiesta di verificare, quindi mi rivolgo in
particolar modo all’Assessore ai Trasporti, perché diciamo si vuole capire se in effetti l’azienda a cui è stato affidato
l’appalto stia rispettando le condizioni di appalto, le condizioni di capitolato. Perché a me pare, Sindaco, in giro vado
per la Città quindi i mezzi li ho visti secondo me ci sono dei mezzi che probabilmente hanno le balestre piuttosto che
gli ammortizzatori, quindi questi mezzi come fanno ad avere tutti quei congegni a cui si fa riferimento nel capitolato? È
chiaro lei dice: “Non è materia che spetta a noi, alla politica, ma alla gestione”, ma quando il Sindaco o un Assessore
vada in giro e diciamo vede che girano questi mezzi probabilmente qualche dubbio sul fatto che si stia rispettando
l’appalto lo possono avere e si possono rivolgere ai dirigenti per dire: “Scusate, si può fare una verifica dell’appalto che
è stato affidato? Questi mezzi sono idonei? Questi mezzi hanno quelle caratteristiche?”, perché a me diciamo questo
non risulta. Quindi, chiedevo delle risposte, ma queste risposte non sono pervenute, quindi se non dovessero
pervenire anche in questo Consiglio sarò costretto a fare l’ennesima interrogazione.
Presidente, noi abbiamo presentato una mozione sottoscritta da tutti i Consiglieri di Minoranza una, riteniamo che sia,
una mozione molto importante anche per il periodo che stiamo attraversando. L’altro giorno molti di voi avranno
ascoltato il Procuratore Nitti diciamo sulla gravità del tema legalità e sicurezza nella BAT soprattutto e soprattutto sul
dorsale Adriatica e soprattutto tra Margherita, Barletta, Trani e Bisceglie e quindi riteniamo che la cosa diventi sempre
più impellente. C’eravamo messi d’accordo nel Consiglio Comunale scorso che avremmo trattato, diciamo, la
questione presto e che si sarebbe fatta una conferenza di servizi al più presto su questa questione, cioè sul tema
sicurezza e legalità all’interno della BAT, ma soprattutto della nostra Città, c’eravamo dati 45 giorni piuttosto che 30
quelli che noi chiedevamo, ma al momento sono trascorsi 60 giorni e noi non abbiamo notizie di questo, quindi
vorremmo comprendere anche su questa questione a che punto si è e quando si presume di poter indire una
conferenza di servizi sul tema. Mi fermo qui, Presidente, poi interverrò successivamente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Sasso Rossano.
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Consigliere Rossano Sasso
Grazie, Presidente. Un saluto a tutto il Consiglio Comunale. Beh, secondo me ormai questa Amministrazione da quello
che si evince proprio negli interventi dei nostri colleghi non abbia veramente più niente da dire alla Città. L’unica cosa
che potrebbe dire è tornare a casa perché i danni sono tanti, si stanno aggravando sempre più, però noi ce ne usciamo
oggi con, diciamo, (fuori microfono) di debiti fuori bilancio, cioè non ci danno possibilità di fare nulla, di prospettare
nulla perché quello che abbiamo sempre prospettato alla fine non si mantiene. Siccome ho una memoria un po'
(incomprensibile) mi soffermo solo sul vanto del Sindaco di aver piantato 150 palme, per fortuna al cimitero, così
hanno avuto una degna sepoltura perché sono tutte secche. Io mi compiaccio perché veramente nessuno è stato mai
capace di fare questo.
Comunque, volevamo parlare di trasporto, volevamo parlare della mensa scolastica, vogliamo parlare dei parcheggi
selvaggi sopra ai gradini, cioè ma non abbiamo possibilità di parlare perché giustamente nei preliminari il tempo è
breve e quindi…
Presidente Giovanni Casella
È già tanto.
Consigliere Rossano Sasso
È già tanto e quindi non mi voglio soffermare. Comunque, siccome sono Capogruppo del PD e sono sempre disposto a
lasciarlo a qualcuno della Maggioranza se si sente superiore o va a pescare con le canne o con le reti, Assessori
inesistenti Sindaco, lei ha Assessori inesistenti che sono bravi solo a scrivere. Io non sono bravo a scrivere sicuro, ma
loro sono bravi a scrivere, però qui non li vedo mai presenti, mai. Comunque, siccome è un problema ed è una cosa
che ci riguarda io chiedo l’anticipazione del Punto n. 20 che è quello che riguarda l’Iva sui prodotti sanitari femminili,
visto che è un problema che è a cuore al Partito Democratico anche se qualche Consigliere di Maggioranza non sa che
se vuole essere del Partito Democratico deve sedere umilmente a questa sedia e non di là. Perché il Partito
Democratico quando si tratta della Città, dei cittadini, per il risparmio, per le cose, per i servizi è sempre pronto,
sempre a sostenere tutto quello che può dare alla Città o ai cittadini qualcosa di risparmio.
Concludo, perché non vorrei dilungarmi, se è possibile avere questo anticipo del Punto che purtroppo ho detto la mia
sedia è sempre pronta ad essere lasciata, se qualcuno di loro vuole sedere qua noi accettiamo tutti e non abbiamo mai
chiuso la porta a nessuno. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, grazie Consigliere. Credo che l’ultima sua… sì, sì, prego…, però faccia finire la cosa che stavo dicendo. No,
credo che la sua ultima gentile provocazione sia una caratteristica che dipende all’interno del Partito Democratico se
lasciare o meno il Capigruppo. E in merito all’anticipo io sono certo e sicuro del Punto n. 20 che lei troverà
convergenza nell’intera Maggioranza e quindi di contro avrà quasi tutta la Maggioranza che avrà aderito alla sua
proposta del Partito Democratico e forse riuscirete a fare tutti, diciamo, una sorta di situazione che riguarda il Partito
Democratico. Ha anticipato l’anticipo, però discutiamo sull’anticipo.
Consigliere Vittorio Fata
Presidente, io prendo atto delle sue valutazioni politiche…
Presidente Giovanni Casella
No, non era politica. Non mi permetterei, la mia era…
Consigliere Vittorio Fata
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Su quella proposta, mi auguro che tutto il Consiglio Comunale possa aderire, però poi ognuno è libero di…, non è un
appello alla Maggioranza, né accetto frasi a doppio senso, ve lo dico in maniera chiara come sono io molto limpido,
molto sincero, quindi la invito a fare il Presidente e lasciare le valutazioni politiche quando non farà il Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Fata lei non mi può riprendere su valutazioni politiche io non ho fatto. No, non ho fatto valutazioni
politiche, mi dispiace, non ho fatto valutazioni politiche.
Consigliere Vittorio Fata
Presidente, io mi sono espresso spero in italiano…
Presidente Giovanni Casella
Eh, anch’io.
Consigliere Vittorio Fata
Detto questo, siccome a me piace seguire un po' il Regolamento sulle questioni preliminari alcune cose sono sfuggite,
molto è stato detto e quindi non ripeto dai colleghi Consiglieri di Minoranza. Io vorrei sapere proprio per avvisare la
Città e soprattutto le famiglie se c’è un servizio trasporti – l’ha detto bene prima l’Avvocato Spina – quando è successo
per i lavori di Salnitro noi abbiamo messo gratuitamente un servizio di trasporti per le famiglie che portavano dal
Rione Salnitro alla, dove sta la benzina, Via di Vittorio, portavano le famiglie perché avevamo trasferito là alcune classi,
altre classi erano state trasferite in Via Sant’Andrea, c’era un mezzo che dal Rione Salnitro portava a Sant’Andrea
completamente gratuito e a costo zero. Se questo servizio sta al contrario perché non sono cittadini di serie b quelli
del Rione di Salnitro che oggi devono andare, pardon quelli del Rione Seminario che oggi devono andare in zona
Salnitro, se c’è questo servizio che lo si dica e si informino le famiglie perché a me sono giunte telefonate di persone
che abitano di qua e dice: “Perché quando dovevano venire qua c’era il servizio e al contrario non c’è?”.
E l’altra cosa, in maniera proprio telegrafica, è il servizio mensa. La gara è stata appaltata, aggiudicata, quando parte?
E che fine fanno coloro che hanno acquisito i ticket per le mense che ormai i figli non vanno magari più all’asilo e
quindi non li possono più utilizzare? Se queste due notizie con un comunicato, Sindaco, ce lo fa subito anche a noi, lo
diffonderemo noi a chi ci ha interpellato perché credo che siano notizie sui servizi essenziali che la Città merita di
avere in maniera tempestiva. Che la scuola iniziasse in questo periodo, a metà settembre, credo che fosse noto da
scarso maggio-giugno dell’anno scorso, quindi è chiaro che tutti i servizi andavano programmati, progettati e
comunicati con largo anticipo. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Napoletano.
Consigliere Francesco Napoletano
Sì, cari colleghi sono intanto rammaricato perché questo consesso che rappresenta notoriamente, insomma, la
volontà popolare ed è il massimo consesso comunale sia costretto, ormai da un po' di tempo a questa parte, a una
sorta di nomadismo istituzionale, sembra quasi che ogni volta si cambi il sito dove accorre tenere le sedute del
Consiglio Comunale con ciò creando disagio anche agli utenti principali di queste strutture che sono gli studenti, gli
operati scolastici, perché si va sempre in Istituti Scolastici quando invece noi abbiamo una sede istituzionale di tutto
prestigio dotata dei servizi, diciamo, più utili allo svolgimento delle sedute in una stagione o in un’altra per quanto sia
stata malridotta in questi anni, nel senso che com’è noto sono stati tagliati i microfoni, non è possibile fare il voto
automatico con il monitor che ci metteva al di là e al di sopra di tante sedi istituzionali dei Comuni d’Italia direi
insomma e invece di usufruire della struttura istituzionale che serve soltanto diciamo ad altri enti o a Commissioni
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consiliari o iniziative anche istituzionali le più disparate, tutto si fa in quell’Aula Consiliare tranne che il Consiglio
Comunale, cioè l’attività per cui è stata notoriamente create, ristrutturata, eccetera, eccetera. Quindi io, Presidente e
signor Sindaco, insomma, veramente vi invito a riflettere su questa cosa perché ritengo non sia dignitosa per le
istituzioni, il nomadismo istituzionale.
Detto questo, torno subito sull’ultimo posto che mi sono permesso di fare, insomma, sui social che notoriamente non
è uno strumento che io uso con grande frequenza, ma nel momento in cui vengo a conoscenza che in una sede
importante che riguarda l’igiene cittadina della Città, che riguarda un’isola ecologia – quella creata per prima tra l’altro
nella nostra Città a Carrara Salsello dai bidoni, diciamo così, lì presenti scorgano cascate di liquami, cascate di liquami
e chi ha visto il video che ho pubblicato sa che non ho esagerato. Cascate di liquami che ormai fanno il flegetonte,
sapete cos’è il flegetonte? Nel 700° anniversario della morte di Dante. Il fiume infernale, quello puzzolente, diciamo
così, poco igienico. Io veramente, Sindaco, la invito con i suoi poteri, voglio dire, di prima carica sanitaria della Città ad
intervenire piuttosto che dare soldi, voglio dire, e proroghe infinite a queste aziende ogni tanto cerchiamo pure di fare
dei controlli o dobbiamo per forza informare in NAS di questa situazione? Perché se no lì c’è la chiusura di quelle
strutture e non so interveniamo subito anche per fare in modo che questo possa non avvenire, ma se dovessero
continuare queste cose sarà inevitabile e qualcuno vi chiederà: “Scusate, ma voi dove stavate? Come lo sapevate e
non siete intervenuti?”, quindi lei, Sindaco, che auspica sempre un confronto costruttivo e leale con le Opposizioni,
beh ne tragga, come dire, elemento non solo di valutazione, ma di pronto intervento ambientale su questo. Non è che
ce ne andiamo ai convegni perché ora è diventato bello, è simpatico andare ai convegni, facciamo i convegni sulla
legalità e tutto promoviamo tranne che la legalità nel territorio, facciamo i convegni sull’ambiente e tutto promoviamo
tranne che l’ambiente nel territorio, cerchiamo di intervenire perché mi sembrano delle cose abbastanza semplici.
D’altronde non è neanche la prima volta che io evidenzio con filmati e foto situazioni poco piacevole nell’azienda che
gestisce il settore della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti in questa Città, peraltro, in Amministrazione
straordinaria.
Brevemente, ancora, signor Presidente ma sono cose che riguardano anche la vita di tutti quanti noi. Le strade
cittadine, molto velocemente, se abbiamo la pazienza o abbiamo avuto l’opportunità di farci una passeggiata a 360
gradi nella Città per quello che chiamerebbero il “ring” in Capitali più importanti d’Europa diciamo così, no? Cioè non
solo all’interno della Città, ma proprio all’esterno dovremmo forse promuovere delle convenzioni con i gommisti e con
i meccanici perché gli pneumatici e gli ammortizzatori ne risentirebbero molto, va bene? Non è solo un problema di
strade dissestate, ma è possibile che ogni volta che si mette mano anche a rappezzare una strada non si ha la
compiacenza, la perizia, l’attenzione di mettere i tombini a livello della strada? Perché tu o rimbalzi perché è
dissestata la strada e qualche motorino rischia ovviamente di saltare in aria oppure il rimbombo sul manto stradale lo
fai perché i tombini in gran parte non sono purtroppo allineati al manto stradale. Io, sì devo rimproverare certo
l’Amministrazione perché un po' di occhi li deve pure tenere per accorgersi come giriamo noi per la Città credo che
giriate anche voi da cittadini e il rimbombo con le auto, voglio dire, non lo avvertite in tutta la Città dalla Litoranea a
Via Cala dell’Arciprete per dire su Via Molfetta o su via…, non c’è una strada che si salvi. Non è che me la prendo solo
con voi e i tecnici della Città? Come non sanno? Come non controllano? Come non c’è la direzione lavori quando si va
a fare un intervento del genere? Non si bada al fatto che purtroppo le strade hanno di questi inconvenienti dove
perfino i tombini non sono allineati, attenzione, queste cose io ve le ho dette – l’Assessore Parisi mi sarà anche buon
testimone – diversi mesi addietro dove dicevo anche fortunatamente ogni tanto passa il Giro d’Italia di qui perché
almeno si asfalta qualche strada, però state attenti ad allineare i tombini e invece è una situazione generalizzata in
tutta la Città. Quindi, io vi invito veramente ad intervenire e vi ricordo anche che diverso tempo fa avete reso noto un
elenco di interventi di ristrutturazione di strade nella Città, ma un elenco abbastanza nutrito e non potevamo che
sostenere, essere d’accordo, perché quando si fa un intervento positivo anche l’Opposizione se non è preconcetta
deve sostenere, anche perché è la Città che chiede anche questi interventi di manutenzione ordinaria che in questa
Città sono diventanti di manutenzione straordinaria perché anche l’ordinario è diventato straordinario. Che fine hanno
fatto quei progetti, non si capiva se in parte bisognava ricorrere a soldi del nostro bilancio, non so dove, ma
insomma…, mutui da contrarre con un cronoprogramma, non tutte insieme, ma fatte poche per volta, non si sa che
fine hanno fatto questi interventi? So soltanto che le strade purtroppo peggiorano ovviamente non avendo questi
interventi manutentivi di anno in anno sempre di più.
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E chiudo, con un accenno sulla Litoranea. Io sono stato abbastanza puntiglioso all’inizio dell’estate ad evidenziare
come le concessioni date sulla costa avessero creato qualche problema di legalità perché il bando e le prescrizioni non
sono sempre state rispettate da talune ditte che, invece, del 50% dello spazio a loro riservato dal bando e dalla
concessione, invece prendevano tutto quanto possibile. Non solo, poi sono diventanti dei dancing, le grande
discoteche hanno avuto la chiusura, mentre i piccoli lidi si sono trasformati in discoteche, cosa che io ho più volte con
il mio Gruppo evidenziato, no perché fossimo contrari ad un intervento imprenditoriale che potesse migliorare la
fruizione, ma siccome a Bisceglie – e chiudo – stanno più imprenditori che gli imprenditori si devono abituare a
rispettare la legge e se la legge loro non la rispettano c’è chi deve farla rispettare perché altrimenti e voglia ad andare
ai convegni, no? Alla fine della legalità ne facciamo scempio ogni giorno e lo fa invece chi deve farle rispettare.
Siccome queste cose che sono state dette non hanno trovato risposta nell’Amministrazione, né sappiamo neanche che
risposte siano state date anche alle Autorità Anticorruzione per certe gare che sono state fatte ancora oggi non
abbiamo notizia di questo, fin quando poi sono intervenute le Autorità preposte che a chi faceva le multe, a chi faceva
la chiusura. Dopodiché, ho sentito le dichiarazioni del Sindaco che era silente mente denunciavamo queste situazioni
di illegalità che ringraziamo tutte e tutti come se fosse un merito dell’Amministrazione quello di essere intervenuti e
non di volta in volta dalla Capitaneria di Porto o di altre Istituzioni. Bene, siccome questi sono recidivi mi chiedo se non
sia il caso come previsto anche delle norme di arrivare anche alla revoca di queste concessioni e quindi di restituire
queste spiagge ai nostri cittadini.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Napoletano. Bene, credo che abbiamo concluso, salvo se non ci sono altri interventi – sì arrivo
Assessore – c’è qualche altro intervento? Prego, Assessore Parisi per le risposte alle domande poste.
Assessore Natale Parisi
Buonasera a tutti, ai Consiglieri, Sindaco.
Presidente Giovanni Casella
Si sente? Chiedo scusa, Natale, perdonami.
Assessore Natale Parisi
Si sente?
Presidente Giovanni Casella
Sì, adesso sì.
Assessore Natale Parisi
Dovendo…, l’Assessore e lo sapete benissimo non può intervenire per questioni politiche, deve essere molto asettico e
preciso sulle risposte tecniche perché noi lavoriamo in un contesto, diciamo, tecnico e operativo. Quando veniamo in
Consiglio Comunale checché si dica alla Città o ad altri, dice: “Dobbiamo stare zitti, non possiamo parlare”, vi chiedo
scusa mi devo mantenere alle domande che sono state poste.
Parto dalla questione che poneva la Consigliera Preziosa. Per quanto riguarda i loculi effettivamente noi abbiamo
dovuto trovare la strada per, diciamo, avviare questi loculi concordando con il Prefetto chiaramente dovuto a un fatto
di, diciamo, impossibilità ancora a inumare e a togliere eventualmente i novanta novennali dei loculi che stavamo,
diciamo, liberando. Questa prassi dal punto di vista Prefetto e Sovraintendenza è stata bloccata e quindi si è dovuta
trovare una soluzione e questa soluzione…
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Consigliere Giorgia Preziosa
Perché è stata bloccata, scusami?
Assessore Natale Parisi
Perché la Sovraintendenza ha ritenuto che questa prassi di togliere i novanta novennali non poteva continuare in quel
modo.
Consigliere Giorgia Preziosa
(Fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Ha spiegato in occasione e ci hanno bloccato. Ora, trovando una soluzione abbiamo fatto sì che la disponibilità di loculi
poteva essere o meglio il Dirigente che segue questa tematica si è adoperato per trovare questo tipo di soluzione, per
cui sopperiamo al momento con i 48 loculi che noi stiamo mettendo su nell’isola terza per dare la disponibilità anche
per le tumulazioni che giornalmente si presentano e quindi abbiamo questa necessità…
Consigliere Giorgia Preziosa
(Fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
No, no, spiego ancora. Nel frattempo, la validazione del progetto grande, quello dei 5.000 loculi che noi abbiamo
avviato, sta andando avanti e quindi c’è la partecipazione dopo la vicenda che è stata ritirata con la prima cosa…,
sapete bene, la conoscete questa cosa, quindi il problema qual è? Che con quella validazione e quindi con
l’intercettazione della nuova ditta che si prenderà quest’onere avremo diciamo riaperto il percorso per poter riattivare
quel vecchio progetto.
Consigliere Giorgia Preziosa
Posso farti una domanda? Un attimo, una curiosità perché poi dimentico. Ma i tempi quali sono? Cioè dobbiamo
sperare che non ci siano più morti?
Assessore Natale Parisi
Allora, la mia risposta può essere amministrativa e tecnica…
Consigliere Giorgia Preziosa
Eh, amministrativa la voglio non politica.
Assessore Natale Parisi
I tempi dal punto di vista operativo sono gestionali, dal punto di vista tecnico d’ufficio. Il problema è che queste cosa
sarebbe meglio, diciamo, che questa tematica la vedessimo insieme al Dirigente che segue in particolar modo e sa i
percorsi. Io posso garantire il problema di interessarmi su questi argomenti, dare un pochino le soluzioni insieme
all’Amministrazione di quello che deve essere fatto, i tempi molto probabile sono a conoscenza più
approfonditamente dal Dirigente.
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Consigliere Giorgia Preziosa
Sì, ma io non riesco a capire vista l’emergenza, la situazione perché è una situazione proprio grave anche dal punto di
vista sanitario eh, perché io spero che dal punto di vista sanitario non ci siano problemi e prendendo questi defunti
che sono ormai morti da 6-7 anni perché vengono spostati in quanto in loculi servono ai legittimi proprietari perché
questi erano in prestito su alcuni loculi, cioè l’emergenza sanitaria è stata affrontata?
Assessore Natale Parisi
Ma di quali loculi? Di che stiamo parlando?
Consigliere Giorgia Preziosa
No, sto parlando io. Ti dico una cosa reale che è successa negli ultimi giorni che 2 loculi sono stati svuotati perché sono
morti i legittimi proprietari di questi loculi acquistati 20 anni, 10 anni fa e le bare stanno nell’obitorio del cimitero ad
aspettare.
Assessore Natale Parisi
In attesa che stiamo completando questi lavori, appunto, perché questi andranno…
Consigliere Giorgia Preziosa
E i tempi di completamento di questi lavori?
Assessore Natale Parisi
In una settimana ancora dovremmo avere disponibili già i primi 10-12 loculi e quindi…
Consigliere Giorgia Preziosa
E se nel frattempo muoiono altre 30 persone come facciamo?
Assessore Natale Parisi
Noi questa continuità per quanto riguarda loculi di quel tipo potremmo avere anche il proseguo, ma in attesa di
questo…
Consigliere Giorgia Preziosa
Il proseguo di cosa?
Assessore Natale Parisi
Il proseguo di costruzioni di quei loculi che stiamo facendo in attesa di ripartire con…
Consigliere Giorgia Preziosa
E allora posso darti un consiglio da Consigliere Comunale? Anche se non ha la risposta politica e tecnica, come dici tu,
informate la Città di questa cosa perché molti non lo sanno.
Assessore Natale Parisi
Allora ci preoccuperemo di farlo.
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Consigliere Giorgia Preziosa
Vi preoccuperete quando?
Presidente Giovanni Casella
Va beh, Consigliera…
Consigliere Giorgia Preziosa
Cioè se no non lo ponevamo il problema la preoccupazione vostra nasceva o non nasceva?
Presidente Giovanni Casella
Consigliera, non è possibile diciamo…
Assessore Natale Parisi
Consigliera, io sto rispondendo a quello che lei ha chiesto e le sto rispondendo. Se dobbiamo aprire un dibattito io
sono pronto, però non posso parlare su questa questione, non mi posso esprimere ulteriormente.
Consigliere Giorgia Preziosa
Faremo un’interrogazione.
Presidente Giovanni Casella
Vada avanti Assessore, prego.
Assessore Natale Parisi
La question day è un po' particolare.
Per quanto riguarda, invece, il bus-navette era stato già previsto nel capitolato d’appalto una “Linea Bianca” …
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, sta rispondendo a lei.
Assessore Natale Parisi
Disponibile. Io ringrazio in primis il Consigliere Spina che ha posto il problema pagamento, non ci sono pagamenti,
cominciamo a dire questo. Il bus-navette “Linea Bianca” che sta nel capitolato non ha pagamento, quindi stanno due
linee…, e vi leggo subito “Questa Ripartizione sta organizzando il servizio di trasporti per gli studenti frequentanti la
scuola “Monterisi” per i noti motivi. Tale servizio denominato “Linea Bianca”, prevede 2 corse a mattino per portare i
ragazzi a scuola e 2 corse per prelevarli all’orario di uscita. Di conseguenza abbiamo bisogno di conoscere la data di
inizio…”, cioè con la scuola abbiamo discusso per sapere il numero di persone che hanno bisogno di avere questa
disponibilità. Quindi, rassicuriamo che non si pagherà, a questo bus-navetta non esiste il pagamento, va bene? E
quindi tranquillizziamoci su questo fatto qua e sul discorso di inizio stiamo aspettando perché ieri abbiamo avuto
attraverso l’Assessore, la collega di Giunta che è l’Assessore alla Cultura e quindi che sta seguendo questo con i
Direttori Scolastici, abbiamo avuto il numero dei ragazzi che si devono spostare e oggi è stata fatta una Pec all’azienda
per dire “Mettete a disposizione…”, e questo posso dirlo a chi ha posto il problema i bus. I bus che arrivano sono 2 bus
nuovi…
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Consigliere Giorgia Preziosa
Quanti posti hanno?
Assessore Natale Parisi
50, perché è l’80% può essere riempito, quelli sono di 72 e quindi sono 50 posti a sedere.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
(Fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Abbiamo cominciato il servizio estivo dal primo…, periodo estivo. Questi appena abbiamo comunicato e non so…, non
ci distraiamo perché se sbaglio voi mi dovete correggere eventualmente perché sapete meglio, fate come il Papa che
correggete. Allora, il problema è che i bus che noi avevamo all’inizio dell’estate erano quei bus che avete visto “Linea
Verde” estivi perché dovevamo sopperire a quel servizio che durante l’estate è stato possibile fare. Nel frattempo,
dovevano omologare e quindi andare in motorizzazione per i due bus nuovi che erano previsti nel capitolato. Sono
pronti e arrivano perché ci hanno fatto – a noi vedere le foto diciamo – però è certo che arrivano questi bus e
riprenderanno con quel servizio per spostare anche i ragazzi…
Consigliere Giorgia Preziosa
Quando? Che la scuola è iniziata già da 15 giorni.
Presidente Giovanni Casella
Ancora? Non può interrompere, Consigliera.
Assessore Natale Parisi
Giorgia, io vorrei parlare in questo modo, però mi devo attenere a quello che devo…
Presidente Giovanni Casella
Va beh, sta dicendo i tempi.
Assessore Natale Parisi
Esatto, niente di particolare, però diciamo queste sono cose che arriveranno con l’inizio di quest’operazione scolastica
di spostamento. Allora, questo era per quanto riguarda il bus e il trasporto pubblico.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
(Fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Un attimo solo perché poi dimentico. Via Aldo Moro, chi ha posto il problema di Via Aldo Moro mi sembra Alfonso.
Presidente Giovanni Casella
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Assessore, doveva rispondere alla domanda del Consigliere Amendolagine sull’attuale situazione dei bus che non sono
a norma credo.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Una ditta che vince l’appalto…(voci sovrapposte)
Assessore Natale Parisi
Abbiamo posto questo problema e la ditta ci ha risposto: “Stiamo facendo…”.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
“Stiamo”.
Assessore Natale Parisi
Scusa, Consigliere Amendolagine, io so…, come?
Consigliere Vittorio Fata
Avete firmato il contratto?
Assessore Natale Parisi
Oggi firmavano il contratto.
Consigliere Vittorio Fata
“Vedremo”, “Faremo”.
Assessore Natale Parisi
No, oggi firmavano il contratto, però i bus arrivano perché sono pronti, va bene? E li vedremo tra quale ora o giorno.
Mentre per quello che riguarda Via Aldo Moro venerdì primo ottobre verranno, oltre ad aver fatto due interventi di
(incomprensibile) verranno un po' puliti quegli alberi e quindi messi un pochino in ordine secondo quelle che sono le
normative e le pulizie che bisogna fare.
Intervento
La settimana prossima?
Assessore Natale Parisi
Venerdì, adesso.
Le panchine, adesso spiego una questione. La ditta che si è aggiudicata marciapiedi e buche, diciamo, per quanto
riguarda la riparazione siccome deve firmare ancora il contratto e non ha portato i documenti siamo fermi a poterla
impegnare a fare questi lavori, quindi la ditta è stata chiamata dalla Segreteria per poter attivare questo, mi sembra
che è la ditta che ha vinto per quanto riguarda buche e marciapiedi doveva venire a portare delle carte per poter
firmare il contratto. E quindi questa situazione ci ferma un pochino ad andare avanti perché ci sono delle normative
che purtroppo dobbiamo rispettare.
Per quanto riguarda, invece, diceva il Consigliere Napoletano i progetti strade. La Regione…
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Consigliere Francesco Napoletano
Chiedo scusa, Assessore, sulle fontane una risposta? Sulle fontane della villa comunale, forse ha dimenticato.
Assessore Natale Parisi
Allora, esiste un preventivo che è stato presentato dalla ditta che conduce il servizio presso la villa comunale dove è
stato fatto già un sopralluogo. È stato chiesto una disponibilità all’Area Finanziaria perché esiste già un preventivo di
spesa se verrà finanziato, io dico verrà finanziato non lo so perché abbiamo presentato questa cosa qua, in attesa di
questo cominceremo anche questo tipo di servizio perché è stato già attenzionato non da adesso.
Intervento
L’azienda qual è?
Assessore Natale Parisi
Quella che lavora adesso in piazza? Non lo so come si chiama. È un’azienda esterna a Bisceglie, non so neanche di
dove, l’Ufficio Tecnico loro lo sanno. E quindi per quanto riguarda questo progetto eventualmente se sarà finanziato
attiveremo anche questa situazione.
Per quanto riguarda le strade, dicevo al Consigliere Napoletano, abbiamo avuto dei finanziamenti regionali di 901.000
euro, dove abbiamo presentato in Regione, siamo stati i primi a presentare in Regione entro il 20 di settembre la
progettazione per quanto riguarda tutte quelle strade che abbiamo portato in Consiglio Comunale, di cui lei ha chiesto
ultimamente tutto questo programma. Appena abbiamo la disponibilità dalla Regione attiviamo subito la gara.
Consigliere Francesco Napoletano
(Fuori microfono) sembrava una cosa imminente a prescindere dal contributo regionale che è pure molto utile
ovviamente.
Assessore Natale Parisi
Sì, è tutta qua la questione di cui…
Consigliere Francesco Napoletano
Sembrava…
Assessore Natale Parisi
No, allora tutta quella questione si è fermata – e lei lo sa molto bene – perché quando abbiamo tolto da quelle strade
27.000 metri quadri che è la Statale, quindi da quelle strade ci siamo un pochino allontanati e le abbiamo riprese in
questo programma. Purtroppo, è così, (incomprensibile) bilancio l’abbiamo concluso a novembre del 2020 e un
pochino ci sono trovati a cavallo, qui stiamo andando con un anno e mezzo di ritardo come nel bilancio nel fare le
cose.
Per quanto riguarda le domande che voi avete posto queste sono le…
Consigliere Francesco Napoletano
E i tombini che fine fanno?
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Assessore Natale Parisi
Con l’Ufficio Tecnico c’è un… (voci sovrapposte). Avete ragione e io sono qua. Prima di fare l’Assessore sono stato
eletto Consigliere come voi, quindi non ho… come? Allora, volevo dire per quanto riguarda…, mi distraete io sto
facendo vecchio e ad un certo punto poi perdo il filo del discorso. L’ultima questione…
Consigliere Francesco Napoletano
L’allineamento dei tombini.
Assessore Natale Parisi
L’allineamento dei tombini. Allora, l’allineamento dei tombini con il Geometra dell’Ufficio Tecnico stiamo seguendo un
pochino tutti i lavori che stanno eseguendo fibra, acquedotto, per cercare di livellare e di mettere appunto questa
cosa qua, cercando di prendere da loro quanto più possibile strade complete e quindi farci fare i lavori per strade
complete. Quando cominceremo noi con il servizio nostro, quindi marciapiedi, strade ed altro quel tipo di
accorgimento l’abbiamo posto all’attenzione perché questa volta in quella gara aperta è una gara dove possiamo
intervenire in diversi luoghi senza dire: “Abbiamo fatto questa strada”, quindi i tombini di cui anche io prego e lo dissi
anche l’altra volta, indicate anche voi dove…, perché può essere che…
Consigliere Francesco Napoletano
Tutta la Città.
Assessore Natale Parisi
Tutta la Città?
Consigliere Francesco Napoletano
Fatti una passeggiata, tutta la Città.
Assessore Natale Parisi
Si vede che facciamo due strade diverse.
Consigliere Francesco Napoletano
(Fuori microfono)
Assessore Natale Parisi
Vediamo un pochino di applicare questa cosa qua.
Intervento
Le palme.
Assessore Natale Parisi
Le palme? Le stiamo innaffiando ultimamente.
Consigliere Vittorio Fata
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Lui parlava di quelle al cimitero.
Assessore Natale Parisi
Quelle? No, no, si sono ingiallite, ma si stanno riprendendo. Ho mandato una persona ad innaffiare con le autobotti,
siccome a Bisceglie è piovuto per 5 mesi allora abbiamo visto che l’acqua c’è dappertutto e siamo costretti ad
aspettare ancora, però le stiamo innaffiando, Consigliere non si preoccupi.
Presidente Giovanni Casella
Che devi fare? Che devi dire? No, non possiamo fare l’intervento, dai ti prego, se no poi riapriamo il dibattito. Poi, nel
caso nei Punti puoi dare la risposta.
Va bene. Prego.
Consigliere Francesco Coppolecchia
Vorrei fare semplicemente una precisazione (fuori microfono). La Maggioranza voterà (audio disturbato)
l’anticipazione del Punto così come proposta dal Consigliere…, no, no, per dire che nella riunione dei Capigruppo il
Consigliere Sasso non era presente, però chi era presente anche per una questione di sensibilità nei confronti del
gentil sesso aveva insistito, nella mia persona, nella persona del Consigliere Coppolecchia di porre come primo Punto
quello appunto per cui è interessato il Consigliere Sasso assente alla riunione dei Capigruppo. Però, siccome
riconosciamo che l’Ordine del Giorno da Regolamento debba essere deciso dal Presidente ci siamo adeguati alla
decisione del Presidente. Tutto qua.
Presidente Giovanni Casella
Si metterà in votazione l’anticipo, quindi, dirò anch’io qualcosa perché mi sembra di capire che c’è qualche – qui lo
dico e qui lo nego – strumentalizzazione come sempre che a me non piace, perché a me piace parlare e dare a Cesare
quello che è di Cesare. Prego, Sindaco la risposta. Se mi sostituisce un attimo Vicepresidente devo andare…
chiaramente il Sindaco ha necessità di più tempo per rispondere a tutte le domande.
Sindaco Angelantonio Angarano
L’Assessore Parisi già ha risposto abbastanza ai quesiti.
Buonasera, Presidente, Dirigenti, Segretario, Assessori e Consiglieri Comunali. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per
essere qui tutti presenti a questa che pure essendo una seconda convocazione e quindi non essendo necessario
mantenere un numero legale io vedo che il Consiglio Comunale è riunito praticamente al completo, a parte chi
purtroppo è assente giustificato e quindi dimostra innanzitutto che…, è anche ormai fa parte anche di vecchie liturgie
della politica io lo capisco che l’Opposizione, come qualcuno ha anche scritto sui social, debba fare l’Opposizione e che
quindi debba in alcuni casi anche esasperare quelle che sono poi ovviamente delle, anche delle situazioni contingenti
che possono capitare e quindi può capitare che un Consiglio Comunale vada in seconda convocazione perché venga a
mancare da parte della Maggioranza qualche Consigliere Comunale per delle esigenze personali o per magari degli
imprevisti. Fatto sta, comunque essendo questo un Consiglio Comunale dove in realtà a parte il Punto che riguarda la
Tampon Tax, si tratta esclusivamente o in maniera predominante di Punti tra virgolette tecnici dove non c’è in realtà
molto su cui discutere perché si tratta di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive e quindi finché il Testo Unico degli
Enti Locali prevederà che questo tipo di debiti ex art. 194, lettera a), vengano approvati in Consiglio Comunale noi
saremo costretti a portarli per il riconoscimento in Consiglio Comunale, ma vedo che ovviamente a qualche
componente dell’Opposizione non interessa questo perché magari dobbiamo entrare nei preliminari che io, ripeto,
ribadisco ancora una volta sono contento che siano diventanti un momento di discussione ampia su quelli che sono i
problemi della Città. Magari potremmo anche ritrovarci nella conferenza dei Capigruppo, magari in maniera più
importante e più partecipata per poter anche perché no discutere di questi problemi condividendoli anche con

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

Pagina 45 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

l’Opposizione e magari arrivare anche a condividere dei Punti all’Ordine del Giorno, così anche da snellire i preliminari,
ma in linea generale credo che sia comunque un momento positivo di confronto e anche che ci consente di ribadire
alla cittadinanza quello che stiamo facendo o magari di prendere atto di alcuni problemi come quello che ho appreso
dal Consigliere Napoletano che essendo un problema molto delicato e serio verificherò immediatamente per capire se
ci sono responsabilità e che tipo di criticità si possa essere verificata.
Però, al netto di tutto questo, io ho preso nota delle tante domande, alcune alle quali ha già risposto il Consigliere
Parisi, però magati ribadire e chiarire ancora meglio alcune risposte.
Per quanto riguarda il bus-navetta noi ci siamo impegnati sin dal primo momento con i Dirigenti Scolastici per offrire
un servizio navetta che possa sopperire a quelle che sono le esigenze di alcune famiglie che possono avere necessità di
un mezzo di trasporto complementare, cioè quelle famiglie magari di dove entrambi i genitori lavorano, dove ci sono
magari più figli che debbano essere portati a plessi…, accompagnati a plessi diversi e quindi ci possono essere delle
situazioni dove è necessario intervenire per poter alleviare quelli che sono purtroppo i disagi che queste famiglie sono
costretti con fatica a sopportare e quindi il bus-navetta ci sarà, l’abbiamo già annunciato che partirà dal primo di
ottobre e sicuramente non prevede costi a carico delle famiglie. Io in questi giorni ho sentito, perché mi hanno
mandato messaggi soprattutto attraverso i social, parecchie famiglie che domandavano se fosse vera questa voce
evidentemente viviamo in un momento storico particolare dove magari basta un sentito dire per amplificare quelle
che sono poi vere e proprie fake news, quindi non c’è nessun costo aggiuntivo per le famiglie e il bus-navetta decolla,
ma soprattutto il bus-navetta parte, ma parte insieme a un servizio che io ricordo sempre non era possibile mantenere
nell’assetto a cui questo Comune era purtroppo e tristemente abituato e soprattutto tristemente abituati erano i
cittadini. Un assetto che oggi prevede a livello normativo-giuridico un servizio che viene predisposto a livello di
Ambito, Ambito che ha un’estensione minima provinciale e quindi un servizio di trasporto urbano ed extraurbano che
è organizzato, appaltato e aggiudicato dalla Provincia e che deve, anzi ha coinvolto già perché i Comuni della BAT sono
tra i Comuni più virtuosi tra le Provincie Pugliesi, coinvolge tutti quanti i Comuni e l’Ente Provinciale in un’attività di
programmazione a seconda delle esigenze delle singole Città, l’attività di programmazione e progettazione del servizio
che è stata già realizzata da Bisceglie, ma anche dagli altri Comuni e che è già in mano alla Provincia. Per il Covid, per
altre situazioni, gara a cui siamo obbligati a causa delle normative europee sull’Antitrust e sulla Concorrenza, quindi
per garantire una maggiore efficienza in un settore particolare e sensibile come quello dei trasporti. Chiaramente il
termine per la gara è già ampiamente scaduto e prorogato dalla stessa Regione proprio perché per il Covid non si è
potuta avviare e anche per la programmazione che, ripeto, riguarda l’intero territorio regionale, non si è potuto già
avviare le procedure di gara. Il Comune di Bisceglie si è già parzialmente adeguato avendo presentato un progetto
importante che riguarda non soltanto la sostituzione dei mezzi, ma anche l’efficientamento delle corse. Ci sono
corse…, innanzitutto ci sono 3 Linee e ci sono corse che prevedono ovviamente anche i percorsi estivi e quindi
quell’abitudine di vedere i nostri autobus pieni, stracolmi di ragazzi che andavano verso il mare e le zone della movida,
uno spettacolo indecente onestamente, non si vedranno più perché sono previsti potenziamenti estivi verso le località
di mare e verso le nostre Litoranee, ma non è solo quello. I percorsi toccheranno anche le zone artigianali e zone che
non venivano più toccate come quella a ridosso del casello autostradale e quindi la strada per Ruvo-Corato che ormai
è diventa una zona che d’estate è sicuramente occupata, abitata in maniera importante, oltre ovviamente a garantire
il servizio all’interno poi di tutto il circuito cittadino. Servizio che rispetto al passato in cui il Comune e quindi i cittadini
sopportavano un costo di oltre 300.000 circa, molto di più probabilmente, questa volta il costo sarà chiaramente
sostenuto dal contributo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione mettono a disposizione di
tutti i Comuni che sono entrati nel sistema del TPL, il Trasporto Pubblico Locale, e quindi il costo di quel servizio non
graverà più sulle tasche di tutti i cittadini biscegliesi, ma sarà ovviamente oggetto di questo tipo di riorganizzazione e
finanziamento. Era inverosimile che il Comune di Bisceglie non fosse ancora entrato in realtà nel Trasporto Pubblico
Locale e quindi non avesse attivato queste procedure, ma era ancora più incredibile che ci fossimo abituati e lì,
diciamo, do risposta al Consigliere Amendolagine non ai mezzi che girano adesso che sono a norma, che hanno un
sistema di condizionamento per sopperire al caldo che abbiamo noi e ormai sopportiamo d’estate, hanno le pedane
per consentire ai diversamente abili l’utilizzo del mezzo di trasporto, noi c’eravamo abituati a ben altri mezzi,
Consigliere Amendolagine, che erano mezzi in cui sicuramente un diversamente abile non avrebbe potuto usufruire,
erano mezzi obsoleti – per usare un eufemismo – sicuramente a forte impatto ambientale inquinanti e che quindi con
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anche le barriere architettoniche evidenti erano secondo me anche poco utilizzati perché praticamente era
impossibile utilizzarli, però noi c’eravamo abituati a quello. Ecco, tutto questo l’accantoniamo, lo mettiamo da parte,
servizio moderno, servizio che finalmente ci consente anche poi di attivare richieste – in futuro – di ulteriori
finanziamenti come quello della sostituzione dei mezzi, cosa che non potevamo fare nel passato perché non eravamo
entrati nel TPL regionale, oggi finalmente possiamo chiedere addirittura l’acquisto di nuovi mezzi, un finanziamento
per l’acquisto di nuovi mezzi perché siamo finalmente diventanti un Comune che non soltanto rispetta le regole, ma
soprattutto diciamo grazie all’attenzione dell’Amministrazione finalmente si mette sui giusti binari per poter
ovviamente diventare la Città dei servizi. Perché noi magari prima eravamo essenzialmente la Città che aveva poca
attenzione alla qualità dei servizi e soprattutto all’ampliamento del ventaglio dei servizi non soltanto quelli che
necessariamente e obbligatoriamente bisogna offrire, ma anche quelli a domanda individuale, quelli i cui cittadini
contribuiscono pagando una tariffa o danno un contributo. Per rispetto a quei cittadini finalmente diciamo Bisceglie si
sta trasformando nella Città dei servizi e questo riguarda non soltanto il Trasporto Pubblico Locale, ma anche la
mensa. Vi ricordate com’era la mensa in cui si andava alla scuola per avere la certificazione che tuo figlio frequentasse
perché poi bisognava andare al Comune per poter prendere il timbro e finalmente andare, non so bene dove, nei
negozi ad acquistare questi ciotolini di carta per poter poi usufruire della mensa? Beh, quello era il medioevo,
benvenuti nel XXI secolo. Un servizio mensa che finalmente innanzitutto diventa efficiente, cioè tutto online, le
prenotazioni, tant’è vero che oggi ci sono già oltre 1.200 prenotazioni che sono già in media quelle che avevano in
passato, ma non c’è stato un cittadino che ha avuto la necessità di fare un giro di carte e di andarsi a recuperare non
so quanti timbri. Adesso c’è una piattaforma online dove si possono produrre le domande e il servizio sarà organizzato
attraverso anche delle App in cui addirittura gli utenti sapranno in tempo reale quello che mangiano i loro figli, quello
che mangeranno domattina i loro figli, verranno attivate ovviamente anche delle diete particolari finalmente, le diete
per i celiaci, gli allergici, diete per motivi religiosi o etici finalmente i vegetariani potranno chiedere un menu a parte.
Anche pagare sarà semplicissimo con lo stesso sistema attraverso l’App, attraverso il Pc, sul proprio smartphone, con
la carta di credito, i cedolini verranno caricati sul proprio telefonino. Addirittura, in tempo reale durante la mattinata
l’azienda che si aggiudicherà l’appalto sarà in grado di sapere quanti pasti deve preparare, quindi non ci saranno più
sprechi alimentari con pasti in più o a volte poteva capitare anche in meno e quindi quello che avanzava andava
ovviamente cestinato. Adesso il bimbo che rimane a casa perché la mattina il genitore si accorge che purtroppo ha
qualche linea di febbre o è indisposto può comunicare immediatamente l’assenza e i pasti vengono aggiornati, quindi
un sistema davvero finalmente moderno, ripeto, medioevo, benvenuti nel XXI secolo. Questa è la Città dei servizi
ovviamente quello per cui c’eravamo impegnati era anche il Km 0, il biologico, l’attenzione ai prodotti locali
soprattutto alcuni prodotti specifici come il pane che è evidente l’utilità e l’efficacia di procurarsi alcuni prodotti
direttamente a Km 0. Quindi, attenzione massima ai servizi.
Così come il servizio di igiene urbana, visto che il Consigliere Spina è sempre molto attento a questo servizio che, tra
l’altro, è uno dei più importanti non soltanto nel Comune di Bisceglie, ma ormai di tutti i Comuni d’Italia: 1) perché
impegna gran parte delle risorse in bilancio, 2) perché ovviamente coinvolge anche aspetti non soltanto ambientali,
ma sociali, economici e soprattutto anche di immagine all’esterno di una Città. Io approfitto per fare i complimenti
oggi a chi sta gestendo il servizio di igiene urbana perché la Città di Bisceglie è una delle più pulite che oggi si
conoscono. I complimenti che abbiamo ricevuto da chi quest’estate ha visitato Bisceglie sono complimenti che
dovrebbero inorgoglirei tutti quanti, non soltanto i Consiglieri Comunali di Maggioranza e Opposizione, ma tutti i
cittadini che credo abbiano percepito direttamente i benefici di un servizio che finalmente è efficace, efficiente e
funziona e rende dignità a una Città che, se vuole essere turistica, se afferma di avere una vocazione turistica deve
innanzitutto dimostrare di essere una Città accogliente, una Città – ripeto – dei servizi e soprattutto deve mettere alle
spalle medioevo, benvenuti nel XXI secolo. I cumuli di rifiuti a cui eravamo abituati quando entravamo a Bisceglie e
passavamo da Via Andria, da Via Ruvo, da Via Corato, da Molfetta e quindi credo che fosse il biglietto da visita che non
consentisse a Bisceglie, fino a qualche tempo fa, di essere una Città turistica; oggi per fortuna stiamo parlando di altro.
Io credo che dovendo portare il capitolato in Consiglio Comunale un confronto anche con i Consiglieri di Opposizione
possa essere un momento non soltanto di condivisione, ma anche di riflessione e approfondimento su quello che puoi,
ripeto, è uno dei servizi più importanti della Città e che purtroppo per quanto riguarda la nostra comunità continua a
essere gestito in maniera temporalmente limitata perché noi biscegliesi siamo costretti a reiterare le procedure per
una gara Ponte di durata biennale, proprio perché non si riesce con le Città limitrofe di Trani e Barletta che fanno
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parte del nostro ambito territoriale ottimale ad avviare quello che doveva essere il percorso del soggetto unico
gestore d'ambito e quindi per tutte e tre le Città a causa di una situazione di stallo che il Comune di Bisceglie ha
cercato e sta cercando di provare a risolvere perché rimane l'unico Comune in realtà che è costretto a non poter
pensare, organizzare e pianificare un servizio più importante. Ce lo siamo detti tante volte che possa condurci alla
tariffazione puntuale, che possa veramente poi diventare un…, perché no in alcuni casi anche un progetto pilota in
alcuni settori o in alcune declinazioni, proprio perché purtroppo non possiamo pianificare oltre i 2 anni e quindi questa
mancanza soggetto unico d'ambito ci penalizza mortalmente. Stiamo cercando, ripeto, di sensibilizzare anche
attraverso la Regione, abbiamo fatti incontri con l'Assessore Regionale e i Dirigenti del Settore Ambiente e Rifiuti della
Regione, con l’AGER e con i Sindaci degli altri Comuni d'ambito affinché questa situazione possa essere risolta perché
altrimenti noi non ci stiamo più, non ce la facciamo più a sostenere di voler davvero dimostrare di essere un Comune,
non soltanto pulito, decoroso e attento all'ambiente, ma un Comune all'avanguardia. Noi puntiamo ad alzare sempre
di più l'asticella è quello la nostra presunzione, ma anche la sfida che ci siamo posti e a cui vogliamo ovviamente
rispondere e vincere. Quindi, la Città dei servizi. Chiaramente servizio navetta è chiaro penalizzerà non è il servizio che
penalizza le famiglie e purtroppo non poter utilizzare questa struttura, però se voi considerate che questa sarà una
delle più belle strutture quando saranno completati i lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione, una
delle più belle strutture esistenti probabilmente nell'intera Regione con l'auditorium, un progetto davvero
impegnativo che prevede delle strutture sportive sul terrazzo, ma anche e soprattutto finalmente diventerà una scuola
sicura per i nostri ragazzi quando questi lavori saranno terminati, i lavori cominceranno a breve, a brevissimo quindi
ad horas, quando i lavori saranno terminati e io spero e mi auspico nel più breve tempo possibile, davvero credo che
la famiglia, la comunità, la comunità non soltanto di questo quartiere, ma io credo l'intera Città possa avere un altro
fiore, un'altra scuola, fiore all'occhiello. La bellezza della Monterisi credo veramente farà dimenticare – spero – il
sacrificio e i disagi che saranno patiti adesso dalle famiglie, ma in realtà è questo quartiere che fra un po' verrà ad
essere in generale ripensato proprio perché contiamo di spostare il mercato settimanale in una sede più idonea e più
funzionale anche, cercheremo ovviamente anche lì di aiutare, ove possibile, tutti quanti a sopportare i disagi in questo
caso i nostri Mercatali che purtroppo di disagi e di sacrifici in questo ultimo anno e mezzo ne hanno già sopportati
tanti e io credo che attraverso un percorso di condivisione chiaramente di partecipazione questo processo verrà
chiuso, però è tutto il quartiere che poi dovrà essere ripensato perché al di là del mercato o della nuova della nuova
scuola con il rifacimento degli asfalti che, come ha già confermato l'Assessore Parisi, sarà portato avanti non soltanto
con i 90.000 euro della Regione, ma anche con le risorse messe a bilancio dell'Amministrazione, quindi in realtà solo il
doppio, con il rifacimento delle strade, dei marciapiedi, nonché del verde pubblico questo potrebbe diventare
davvero, questo Viale, Viale Calace, questa zona potrebbe diventare davvero qualcos'altro. Tra l’altro, credo che ci
siano anche delle prospettive di sviluppo che riguardano la S.t.u. del Seminario e quindi nel generale ripensamento e
riqualificazione di questo quartiere troveremo una nuova sfida nella sfida che dovremo essere in grado di vincere.
Il cimitero. Il cimitero, allora io vorrei solamente chiarire quello che ha già detto l'Assessore Parisi, quindi ribadire
quello che ha detto l’Assessore Parisi. Si è deciso di sospendere le estumulazioni perché chiaramente l'esigenza di non
incidere più, anche a livello di costo sui cittadini, ma non incidere più su quello che è ormai un cimitero storico come
quello di Bisceglie che purtroppo si trova essere ormai quasi nel centro cittadino, considerando anche l'espansione
residenziale a Ponente che ormai arriva sino al confine con Trani, ci ha portato ad attivare un percorso ovviamente
condiviso con la Prefettura, con la Soprintendenza, abbiamo fatto riunioni presso le sedi istituzionali, ad attivare dei
percorsi alternativi che possono sopperire a quella che è una vera e propria emergenza perché all'emergenza loculi
che, io sono d'accordo con la Consigliera, era già conosciuta diversi anni fa e su cui in realtà non si erano trovate vere e
proprie soluzioni, se non quella di estumulare e quindi ricavare nuovi loculi dalle estumulazione di quelli ultra
novantanovennali, si è pensato innanzitutto – sapete benissimo inutile ritornare sul tema – partirà finalmente
l'ampliamento del cimitero e quindi spero in tempi consoni di garantire una tranquillità, non soltanto ai cittadini, ma
anche e soprattutto per il futuro riguardo la disponibilità di nuovi loculi, ma per sopperire a quella che è l'emergenza
che si è acuita in maniera grave e in maniera impensabile e soprattutto in maniera straordinaria a causa del Covid, si è
pensato di trovare una soluzione, ripeto, condivisa di ricavare nuovi loculi da altre aree e altri spazi che si sono
dimostrati idonei e quindi questa costruzione di nuovi loculi che sono, tra l'altro, loculi all'avanguardia, non sono
sicuramente temporanei sono veri e propri loculi a cui a breve assegneremo anche una tariffa che non sarà
sicuramente la tariffa che si avvicina a quella dei loculi per le estumulazioni che ovviamente essendo di tipologia
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diversa erano…, comportavano anche dei costi diversi. Nuovi loculi che garantiranno attraverso ovviamente un
progetto che si adegua a quello che è l'andamento dell'emergenza, progetto che quindi vede una disponibilità al
momento variabile quindi questi sono i primi 48 circa, 46, non so adesso quanti sono, di poter sopperire a questa
emergenza che si è aggiunta all'emergenza in maniera da non toccare neanche più il sentimento religioso che magari,
la Consigliera Preziosa dice di non avere in maniera importante, ma purtroppo c'è chi ha questo sentimento religioso e
che quindi chiedeva di non toccare il loculo, anche se la concessione fosse ampiamente scaduta perché ormai per
legge quella ultra novantanovennale se i Comuni decidono in tal senso non è neanche più una concessione in essere.
Quello era un…, si è dimostrata un'occasione per poter, ecco, trovare una soluzione, ripeto, all’emergenza
nell’emergenza attraverso un sistema che prevede comunque la costruzione di nuovi loculi che sono sicuramente
loculi all'avanguardia e io credo che siano addirittura certificati, autorizzati, anzi sono certo dalla Sovrintendenza e
quindi sono in pietra di Trani, sono costruiti con tutti i criteri. Sul prezzo adesso valuteranno gli uffici e credo che
dovremo stabilire delle tariffe, ma ripeto saranno sicuramente inferiori a quelli a cui ormai ci siamo tristemente
abituati.
Per quanto riguarda i lavori, i finanziamenti, guardate la Città di Bisceglie è un cantiere unico. A parte
l'ammodernamento che sta portando avanti l’Enel con la sostituzione di gran parte dei tronchi obsoleti con
l’investimento di 1 milione e mezzo di euro circa, ma che stanno facendo le ditte per portare la fibra ottica all'interno
delle case e io cito questi lavori insieme a quelli dell'Enel, non soltanto perché contribuiscono ad elevare la qualità dei
servizi ai cittadini, la fibra ottica, per esempio, ci siamo accorti oggi che ormai è diventata fondamentale per la vita
quotidiana delle famiglie, ma li cito perché solo i lavori che ci stanno rallentando sul rifacimento delle strade,
sull'innalzamento dei tombini, sulla risistemazione dei marciapiedi che pure abbiamo iniziato, alcune aree le avete
viste Cala di Fano, Via Pio X, Via Sant'Andrea sono aree che abbiamo già toccato, tutta Via Imbriani e Via Bovio, però
questi lavori ci stanno rallentando per l'ovvio motivo che se noi rifacciamo le strade e le rifacciamo per bene, come
abbiamo già dimostrato nei quartiere dove sono già stati realizzati questi lavori, immaginate che cosa dovrebbero dire
i cittadini, Consigliere Napoletano, no che il tombino è basso, ma che siamo dei folli a pagare dei lavori quando poi
passerà immediatamente dopo la fibra ottica, l’acquedotto, l’Enel e chi più ne ha più ne metta, ricreando quella
situazione di buche colmate, fatte bene, fatte male in cui ovviamente gli uffici comunali devo stare…
Consigliere Francesco Napoletano
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Gli inconvenienti sono…
Consigliere Francesco Napoletano
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Io credo che le responsabilità negli uffici siano la base per un corretto rapporto tra politica e amministrazione.
Consigliere Francesco Napoletano
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, ma guardi le assicuro che qui nessuno imbroglia nessuno.
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Consigliere Francesco Napoletano
Se tutta la Città sta in queste condizioni ci sarà un motivo, ci saranno delle responsabilità.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, faccio solo un passaggio perché più o meno spero di avere toccato quasi tutto, oltre quello che aveva già detto
l’Assessore Parisi che ringrazio essere qui insieme all’Assessore Lorusso, purtroppo gli altri Assessori…, l’Assessore
Consiglio, purtroppo gli altri Assessori sono in questo momento impegnati al tavolo povertà, Consigliere Russo, quindi
non stanno a giocare a casa, stanno lavorando per finalmente risolvere o comunque approcciarsi in maniera seria,
importante e concreta a quella che è un’altra delle emergenze che è emersa in Città, che è l’emergenza povertà e
quindi stanno partecipato a un tavolo condiviso con le associazioni e con gli altri enti istituzionali per poter finalmente
avviare i lavori di censimento delle povertà, di proposta e poi ovviamente chiaramente di ricerca delle risorse, di
finanziamenti e di, non dico soluzione ai problemi, però chiaramente di presa in carico di problemi. Perché è
importante oggi davvero garantire un sistema di inclusione sociale che risponda davvero alle esigenze dei cittadini in
difficoltà, alle famiglie fragili, a chi è in stato di bisogno. Non si può più sopperire esclusivamente con un contributo o
al pagamento della bolletta, l'emergenza Coronavirus in maniera drammatica ci ha dimostrato come il problema sia
strutturale e a volte anche quelle misure di sostegno al reddito che il Governo, gli ultimi Governi, hanno sostenuto e
finanziato se rendono più agevole l’esistenza delle famiglie, d'altro canto comportato poi delle distorsioni che si
rifletto sul mondo del lavoro, anche sullo sviluppo dell'economia e che quindi magari sono sistemi che andrebbero
magari rivisti, rifunzionalizzazione e sicuramente riadeguati anche a quelle che sono le esigenze di un'economia che
per fortuna sta cercando di ripartire dopo questo stop o questo rallentamento che nessuno poteva mai prevedere.
Quindi, sicuramente massima attenzione ai servizi.
Io spero di aver risposto a tutte quante le cose. Al Consigliere Amendolagine la mozione sulla sicurezza io credo che la
Commissione Sicurezza stia lavorando, tra l’altro, noi continuiamo a lavorare in sinergia con la Prefettura, tant’è vero
che, approfitto in quest'occasione anche se magari è un'anticipazione, abbiamo ottenuto un finanziamento che sarà
condiviso anche dalla città di Trani, dal Ministero degli Interni attraverso la Regione, un finanziamento per disporre dei
servizi straordinari per quanto riguarda il controllo e le attività di prevenzione allo spaccio di stupefacenti. Quindi, un
finanziamento dedicato esclusivamente a un servizio che riguarda le attività di repressione anche da parte delle Forze
dell'Ordine, ma soprattutto di prevenzione. Credo che sia intorno complessivamente tra Trani e Bisceglie di circa
40.000 euro, 45.000 euro. Quindi, l'attenzione sui temi della legalità, del rispetto delle regole è altissima, forse come
mai è stata sino ad ora. Vi sarete accorti della pattuglia della Polizia di Stato che tocca anche la Città di Bisceglie, vi
sarete accorti dell'ampliamento del servizio di pattugliamento della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri con l'aggiunta di
due pattuglie in più che ovviamente presidiano il nostro territorio, vi sarete accorti dell’attività della Polizia locale che
al netto delle quotidiane attività che riguardano anche la viabilità, l'intervento su incidenti stradali, l'attività
sull’annonaria, l'attività sui mercati, sugli abusi edilizi, quindi al di là di tutte queste attività la Polizia Locale continua a
svolgere, seppure in difficoltà a causa della carenza di organico, un lavoro importante. Io sono certo che attraverso
questo ulteriore tavolo o conferenza di servizi che dir si voglia sulla sicurezza potremmo avere sicuramente ricavare
delle proposte che vanno a integrarsi a quello che già è un sistema che finalmente vede Bisceglie tra le Città del
territorio protagoniste su questo tema della legalità e soprattutto veda la Città di Bisceglie e l’Amministrazione come
un soggetto che dà risposte che davanti a fenomeni di particolare gravità, ma senza neanche arrivare alla particolare
gravità, davanti ai fenomeni di criminalità o addirittura di vandalismo non gira la testa dell’altra parte, ma cerca
soluzioni, cerca di trovare tutte le strade percorribili che non riguardano soltanto la repressione, ma anche e
soprattutto la prevenzione.
Fra un po' arriveranno anche le nuove videocamere che si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo già collocato per
circa 125.000 euro di un finanziamento che abbiamo avuto dalla Regione qualche mese fa, l'anno scorso mi sembra, a
cui si aggiungeranno altre videocamere che saranno dedicate esclusivamente alle nostre scuole superiori di primo e
secondo grado, quindi in scuole medie e istituti superiori che andranno a controllare le aree prospicienti le nostre
scuole e quindi cercando di attuare quella prevenzione su fenomeni di bullismo, di spaccio e via dicendo fuori alle
nostre scuole. Telecamere che ovviamente siamo riusciti a comprare grazie a un finanziamento che ebbe Bisceglie
l'anno scorso unica Città della BAT di circa 30-31-33.000 euro, quindi noi siamo calamitando risorse e le stiamo
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destinando alla sicurezza. Io non so, diciamo, se tutto questo possa bastare, però sicuramente è una risposta
immediata e concreta a quelle che sono le, non soltanto in realtà le attività illecite o alle situazioni criminose, ma
anche e soprattutto una risposta a quello che ormai è il sentimento, la percezione dei cittadini riguardo a questo tema
così importante e soprattutto è una risposta che dobbiamo ai nostri figli che devono poter vivere in una Città bella, ma
anche sicura.
Mi scuso per essermi dilungato così, però…
Intervento
La mesa quando partirà la mensa scolastica?
Sindaco Angelantonio Angarano
Partirà, io credo entro la fine di ottobre, massimo, quindi penso tra qualche settimana. Purtroppo, io non sono
informato, quindi posso anche dire cose inesatte. Io credo che nelle prossime settimane partirà il servizio mensa.
Consigliere Vittorio Fata
No, può farlo domani, se si informa, può fare un comunicato e dirlo alla Città.
Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, ma sicuramente faremo un comunicato appena abbiamo la data certa.
Consigliere Vittorio Fata
Io le chiedo cortesemente di farlo domani, tanto domani lei si può informare quando deve partire, no? Quindi domani,
dopodomani al massimo.
Consigliere Francesco Carlo Spina
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Io credo che le procedure di gara siano complesse, voi ex Sindaci… (voci sovrapposte).
No, no, no, credo che le procedure di gara siano ancora in itinere, quindi per quello non so dare una data al
Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
(Fuori microfono)
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Sindaco, l’ultima cosa, sull’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili all’interno dell’area cimiteriale. Le ho
posto delle questioni, non…
Sindaco Angelantonio Angarano
Lei ha spiegato bene che purtroppo dopo le sentenze del Consiglio di Stato il Dirigente preposto può fare ben poco,
anzi si tratta di ordinanze che risalgono al 2007 a cui non era stata data attuazione a causa dei ricorsi che si sono
conclusi recentemente. È vero che ci sono nuovi ricorsi…

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

Pagina 51 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

Consigliere Francesco Carlo Spina
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Le ordinanze di…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, adesso sono stati riassegnati i termini, erano ordinanze del 2007 mai impugnate.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sta la confisca.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, la confisca è un provvedimento che è conseguente credo all’ordinanza. Comunque, ripeto, questa è una questione
tecnica io non voglio entrare, diciamo, nella materia tecnica perché poi rischierei anche di dire corbellerie. Però,
ovviamente è nostro interesse politico cercare di risolvere anche quel problema perché lì purtroppo c’è un grave
ritardo da parte – non voglio citare nessuna Amministrazione – della politica in generale nell’affrontare il problema,
ma soprattutto credo che ci sia stata anche una certa sottovalutazione purtroppo anche da parte degli stessi cittadini
che riscontrando una situazione che va avanti da decenni si sono – oltre 40 anni come dici tu – chiaramente si sono
assuefatti, abituati a una condizione che però ovviamente deve essere compatibile con il rispetto delle regole. Io credo
che nel PUG, che tra l’altro stiamo portando, porteremo in approvazione, in adozione sicuramente ci sono delle
previsioni, quel PUG risale al 2008-2009 e sicuramente ci sono delle soluzioni che riguardano, credo, la possibilità di
una riqualificazione dell’intera zona che consentirebbe, tra l’altro, di rispondere a quelli che sono poi anche le cornici
normative che richiedono un interesse pubblico per poter limitare la distanza di rispetto cimiteriale e quindi riuscire a
trovare delle soluzioni di compensazione. Però ovviamente tutto questo passa attraverso una politica che,
innanzitutto diciamo si assume la responsabilità, come noi vogliamo fare, di provare a risolvere il problema, magari
condividendolo anche con alcune proposte o alcune sollecitazioni da parte delle Opposizioni che voglio dire
conoscono in alcuni casi molto bene il problema per averlo già affrontato nel passato, questa volta ci deve essere la
volontà anche di risolverli, ma attraverso soprattutto la partecipazione e la condivisione dei residenti, dei cittadini, dei
detentori, dei possessori che sono gli unici, tra l’altro, che devono collaborare per poter risolvere il problema. Noi
comunque siamo anche in attesa dei ricorsi al Consiglio di Stato, nuovi ricorsi al Consiglio di Stato o nuovi ricorsi al
Presidente della Repubblica per comunque valutare la situazione alla luce di quelle che possono essere state anche
delle novità se ci sono normative.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Io credo che quella zona preveda delle situazioni diversificate tra di loro, cioè non ci sono situazioni uniche, un’unica
situazione, ci sono varie condizioni in cui si trovano i possessori, i detentori e i proprietari in generale e quindi ci sono
sicuramente situazioni che non potranno essere sanate, immagino quelle che sono all'intero dei 50 metri minimi di
rispetto alla zona cimiteriale, quindi in quell’area sicuramente gli uffici hanno innanzitutto preso in carico la situazione,

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

Pagina 52 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

catalogato…, riunito per categorie le varie situazioni e quindi diciamo bisogna trovare delle soluzioni adeguate. Il PUG
io ricordo che c'è una previsione che prevede una riqualificazione generale dell'area, ma tu sai benissimo che oltre i 50
metri…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(Fuori microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Eh, se l’approvavate pure il PUG facevate già qualcosa, diciamo, di utile perché nel cassetto non risolve il problema.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Fatto personale, Presidente. Dire che il PUG stava nel cassetto è un fatto gravissimo che affrontiamo
immediatamente.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente.
Consigliere Francesco Napoletano
In altre Amministrazioni funzionava così. (Voci sovrapposte).
Consigliere Francesco Carlo Spina
È gravissimo dire che una (voci sovrapposte), dire che un Piano Urbanistico Generale sta nel cassetto è gravissimo,
soprattutto da chi il cassetto lo tiene in questo momento da mesi. Sindaco, ma lo vuoi portare che è attivato un
commissario sul PUG e tu accusi l’Amministrazione di 4 anni fa? C’erano delle autorizzazioni che sono arrivate 2 anni
fa, 2 anni fa l’avete portato in approvazione, l’avete riapprovato 2 volte, adesso sta ancora nel cassetto. Io capisco la
questione 165 perché diciamo è annosa, ma risolta nei modi di legge, se è scomodo cambiate il Piano Urbanistico
Generale, cercate di cambiarlo e di adeguarlo a quello che è (incomprensibile). Io sono stato zitto, ma dire che sta nel
cassetto quando lo tenete voi, c’è un commissario che l’ha approvato perché non lo portate in adozione in Consiglio
Comunale? Perché lo tieni nel cassetto, Sindaco, il Piano Urbanistico Generale? Ce lo vuoi dire qual è il motivo? E io
voglio capirlo adesso visto che l’hai detto che ce l’avevo nel cassetto 4 anni fa e non era pronto, facciamoci un
confronto (incomprensibile) anche istituzionale perché lo tieni nel cassetto il Piano Urbanistico Generale? Che sta
frenando lo sviluppo della Città, potrebbe (incomprensibile) risorse e dare sviluppo. A chi devi dare conto? Chi lo tiene
questo PUG? Ma ce l’hai nel cassetto tu o…? Perché si trovano delibere fuori qualche volta sul Piano Urbanistico, ce lo
vuoi dire che cosa sta succedendo? Io sono stato zitto, non voglio provocare e tu vieni ad attaccare? (Fuori microfono).
Vogliamo uscire questo Piano perché non è una cosa così, è complessa, è articolata, dopo tanti anni di studio, di
elaborazione. È venuto un commissario regionale, siete in conflitto di interesse, avete detto, l’avete fatto approvare
dal commissario, lo dovete portare in Consiglio? Vediamo chi ha il conflitto di interesse, chi non ce l’ha. Io aspetto che
lo portiate in Consiglio poi vediamo come lo voteremo, se lo voterete, se non lo voterete, se volete rimandarlo
indietro.
Sindaco Angelantonio Angarano
(Fuori microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Fallo portare che te lo dico subito, me lo fai studiare? Vuoi che ti devo approvare i debiti fuori bilancio, è scritto che
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dobbiamo approvare i tuoi debiti fuori bilancio, devo approvare il tuo Piano Urbanistico approvato dal commissario e
che altro vuoi? Che cosa dobbiamo fare? Vuoi qualche altra cosa? Vediamo, diciamo, di metterci a disposizione per
tutte le tue esigenze, Sindaco, che ti devo dire? Portalo presto per il bene della Città.
Presidente Giovanni Casella
Va bene.
Intervento
Attentiamo pazienti e fiduciosi.
Presidente Giovanni Casella
Arriverà prima o poi il PUG.
Bene, allora siamo giunti alla conclusione di questa…, posso? Anteprima del Consiglio Comunale, qui credo che ci siano
state le risposte più o meno chiare in merito a tutte le problematiche che riguardano la nostra Città. Come dico
sempre… grazie, Consigliere Spina, che mi ricorda però ho ancora la mente a posto.
Bene, dopodiché c’è la proposta del Capogruppo del Partito Democratico di anticipare il Punto n. 20 che riguarda
l’abolizione dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili. È una proposta che credo debba essere messa in
discussione, in votazione più che in discussione, quindi per dichiarazione di voto Consigliere Spina. Prego.
Sull’anticipazione del Punto.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Non entro nel merito del Punto, sull’anticipazione. Io farò un discorso diciamo prendendomi il tempo che mi pertiene
come Consigliere Comunale innanzitutto dal punto di vista metodologico formulando un auspicio ai Consiglieri
Comunali. Noi abbiamo assistito nell’ultima campagna elettorale a un azzeramento delle questioni ideologiche e
politiche con coalizioni che si sono formate anche in modo innaturale, come quella della “Svolta”, con espressioni di
estrema destra ed espressioni di estrema sinistra. Sui programmi amministrativi quando ci sono delle convergenze e si
trovano delle alleanze programmatiche esiste un programma amministrativo, si porta in Consiglio Comunale, ma era
l’epoca appunto della concretezza dei programmi e dei progetti, poi la “Svolta” li realizza, non li realizza, questo non
sta a noi giudicarlo, la gente è stanca, potremmo parlare molto, ma ne parleremo in altre sedi. Io quello che vorrei
raccomandare a tutti in quest’ultimo scorcio di consiliatura perché è evidente che è già partita una campagna
elettorale, no? Lo sappiamo, diciamo, ci sarà una proliferazione, una fomentazione di progetti, si spera di fare poi
sintesi quanto più in maniera, quanto più ampia possibile, però non ci nascondiamo, siamo in una fase finale e io
vorrei raccomandare, è una raccomandazione politica di un Consigliere Comunale ai colleghi Consiglieri Comunali che
almeno nelle sedi istituzionali cerchiamo di lavorare più alacremente, più rapidamente, più efficacemente sui problemi
della Città, quelli, diciamo, che sono di competenza comunale, noi oggi veniamo qui per 19 debiti fuori bilancio con la
Corte dei Conti che è intervenuta su sollecitazione del Tar al fascicolo, con la Procura di altre indagini, oggi ce ne sono
altre 19 oltre i 119 già fatti, sembra che non ci siano problemi di altra natura, sono fatti tecnici e li portiamo
all’attenzione del Consiglio, non sono fatti tecnici, i debiti fuori bilancio sono fatti politici e i Revisori dei Conti
presentano un preannuncio, devono essere presenti perché possiamo anche non votare oggi qualche cosa e votare il
parere (incomprensibile) di questo anche dei Revisori dei Conti che sono competenti su questi provvedimenti e che
sono oggi assenti in questo momento, non stiamo in video conferenza, non li vedo presenti, quindi invito prima di
arrivare sul Punto, invitarli perché devo porre delle questioni che sono di competenza esclusiva dei Revisori dei Conti,
quindi, diciamo, sono collegati. Ora rispetto a questo, ho sentito prima i colleghi Consiglieri Comunali che hanno
chiesto l’anticipazione del Punto dicendo “Questo è del Partito Democratico” nulla questo sul Punto, ogni Partito ha
diritto, lo sa bene Vittorio, ma proprio persone di concretezza amministrativa, così forte e importante perché tra
l’altro non sono permeati di carattere ideologico, alcuni sono stati come Vittorio, anche, devo dire, collaboratori di
progetti amministrativi importanti nella Città di Bisceglie sui programmi che abbiamo condiviso tanti anni, ecco, io
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dico su questi punti non dobbiamo confondere le acque perché sto vedendo tanta attenzione su temi ideologici,
siccome noi siamo Consiglieri Comunali cerchiamo di mantenere l’ideologia nell’ambito giusto, politico quando ci
saranno le campagne elettorali, quando ci sono i fatti amministrativi vi prego, cerchiamo di essere uniti sui progetti
seri, ecco il Piano Urbanistico Generale che manca, qui vedrei una unanime richiesta del Consiglio Comunale di tutti i
Gruppi, al Sindaco di portarla presto in Consiglio Comunale, il Piano Urbanistico Generale, c’è la questione della
convenzione sull’igiene urbana, cioè ci sono fatti eclatanti in termini di ritorno, di interessi che si muovono, che si
possono sviluppare o anche di pericolo che l’opacità di certe situazioni porti danni in termini di legalità e in termini di
ambiente e di fronte a questo i problemi, oggi, noi portiamo 19 Punti e con il rispetto perché va preso quello senza, su
queste questioni non si deve giocare, ma è un provvedimento di competenza perché sull’IVA noi non siamo
competenti a decidere nulla, il Consiglio Comunale sull’IVA non può dire niente, può stanziare soldi in sede di bilancio
e dire “Regalo questo”, io per esempio regalerei la vitamina D per rafforzare in una Città, in un momento importante
farei questo, stanzierei delle somme per la vitamina D che viene prescritta a livello farmaceutico, ma potrebbe essere
un sostegno la vitamina C, la vitamina D per il Covid, cercare di rafforzare le difese immunitarie, cioè penserei più a
problemi, diciamo, di salute, fondamentali e a piccoli problemi economici come questi possiamo anche trovare il
momento di fare un documento e sollecitare gli organi competenti, firmandolo tutti, noi compresi, ma evitando,
magari, diciamo di affossare anche i lavori del Consiglio Comunale e di aprire questioni come si apriranno di carattere
politico, ideologico su questi Punti, questo è un auspicio. Perché dico questo oggi e non entro nel merito del Punto
perché su questa questione non vorrei che confondessimo le responsabilità amministrative che ognuno si deve
prendere in questa Città perché se continuiamo a mischiare le carte e a fare il gioco delle 3 carte e oggi non si sa chi
sta dove, perché sta là e non si capisce chi fa opposizione e chi maggioranza e non si capisce se un Partito sta insieme
o sta contro perché dire “Sto contro” significa dire contro su tutto, su tutto, no dire contro soltanto a convenienza e
questo deve valere per tutti, me per primo, la chiarezza perché vanno costruiti dei percorsi che possono anche
determinare aggregazioni programmatiche, ma se ci mettiamo l’ideologia, io ero Presidente della Provincia quando
ideologicamente mi fu chiesto di dimettermi dall’allora Partito Democratico, io ricordo l’Onorevole Boccia all’epoca
disse “Se vuoi stare al Partito Democratico non puoi nemmeno avere l’ombra istituzionale, tu ti devi dimettere”, io mi
dimisi, lo sanno i colleghi, per una coerenza politica, da Presidente (incomprensibile) sfiduciabile, poi è successo che
tutto si è mischiato e che il Partito Democratico, all’epoca era Angelantonio, si è mischiato con la Destra cittadina e ha
fatto un progetto di cui nessuno parla in termini di coerenza politica oggi, però parliamo poi di queste questioni che
hanno una ricaduta ideologica e partitica, che sono di parte e lo hanno detto i colleghi Consiglieri con chiarezza extra
intellettuale, è una cosa di cui rivendichiamo la primogenitura e chiediamo come Partito Democratico di affrontarlo,
legittimo, però abbiamo questi problemi serissimi oggi sul Punto, io penso che i debiti fuori bilancio di una Città siano
un momento fisiologico e naturale per averne fatte un decimo di queste, ma con un’attenzione puntigliosa dell’epoca
da parte dell’apparato burocratico e di chi voleva accertare le eventuali responsabilità, io vi do per certo, per aver
visto i fascicoli quando era anche Vittorio, diciamo ha retto per 1 anno l’Amministrazione di Bisceglie, fino alla fine di
quel mandato ogni affidamento, ogni foglia che si è mossa, ogni carta che si è spostata è stata oggetto di una relazione
specifica interna ed esterna da parte di chi doveva giustamente e opportunamente valutare responsabilità, oggi di
fronte a questi debiti fuori bilancio che diventa una cosa quasi normale, il Sindaco oggi dice “È normale, è fisiologico,
consente il Tuel”, poi vedremo ai Revisori dei Conti se sono riconoscibili le spese di pignoramento, le spese delle
ordinanze, di assegnazione, le spese di registrazione dell’ordinanza, di assegnazione, le spese del Precetto, le spese dei
ritardi con cui vanno avanti le procedure perché non si possono fare i mandati, perché non si deve pagare, perché
magari si deve pagare prima uno rispetto all’altro, questo state determinando danni economici ingenti, tant’è vero che
nonostante gli accertamenti in entrate anche di 930.000 euro recentemente che avete fatto per le somme Covid, non
si trovano soldi e risorse per fare nulla, neanche per pagare i trasporti alla povera gente quando dobbiamo far
spostare delle famiglie da una parte all’altra dei quartieri della Città perché questi soldi vanno a essere sprecati nel
pagamento di quelle che sono delle situazioni che sono irriconoscibili...
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, stia sul Punto, la prego.
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Consigliere Francesco Carlo Spina
Sono sul Punto perché devo spiegare…
Presidente Giovanni Casella
Sul rinvio. Sì, però stiamo entrando (voci sovrapposte) … no, no, io non voglio, per evitare… siccome è una questione
che abbraccia un po' (voci sovrapposte) …
Consigliere Francesco Carlo Spina
Devo spiegare perché (voci sovrapposte) … devo parlare dei debiti fuori bilancio anche perché io non parteciperò a
questo scempio dei debiti fuori bilancio…

Presidente Giovanni Casella
Però andiamo alla sostanza.

Consigliere Francesco Carlo Spina
…quindi farò un intervento, me lo faccia fare.

Presidente Giovanni Casella
No, ma io non è che impedisco di fare l’intervento, però per evitare, diciamo, equilibri… che ha tenuto fino ad ora.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Ha fatto il Sindaco interventi su tutto, anche su domande…

Presidente Giovanni Casella
Non è una presa di posizione.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Io continuo a sostenere in questo momento che sulla questione della comparazione che devo fare per forza tra
l’Ordine del Giorno dei debiti fuori bilancio e quella che è (incomprensibile) e mi mantengo in stretta correlazione con
il mio intervento e con quello che mi è stato richiesto, io su questo Punto ritengo che possiamo tranquillamente
affrontare i problemi amministrativi immediati per la Città perché se dovesse tardare il Consiglio Comunale anche di 1
ora sul riconoscimento pagheremmo, oramai scatta il contagiri, dopo che arriva un titolo esecutivo il Comune ha 120
giorni per pagare, oggi ci sono 17 ordinanze di assegnazione, moltiplicate 17 per i danni fatti, ci trovi di fronte a
somme esorbitanti che sono somme per le quali quando si va a chiedere un contributo a un’associazione di
volontariato ai cittadini indigenti di 500 euro, troviamo subito un veto, qualche cosa per cui mancano quelle risorse e
poi li buttiamo così lo dico anche ai colleghi, li buttiamo perché no dobbiamo pagare subito queste somme, per quali
ragioni siamo arrivati alle ordinanze di assegnazione? Di assegnazione, cioè significa che andiamo a regolarizzare, cioè
non si ha tolto i soldi la Tesoreria e li ha votati, proliferano e guadagnano così, ma per quali ragioni dobbiamo fare
queste azioni, diciamo che sono dilatorie, che sono di ostruzionismo, che sono incomprensibili con danni per le casse
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comunali, allora io non entro nel merito che rispetto della proposta, dico semplicemente che come Consiglieri
Comunali, soprattutto in questo periodo, dovremmo stare attenti ad affrontare strette tematiche di competenza del
Consiglio Comunale visto che sono poche e soprattutto ad avere, ecco, qui un monito a me stesso e agli altri, ad avere
chiarezza, onestà intellettuale. Sui programmi amministrativi si sta da una parte sola, non è che siccome poi si litiga in
un Governo cittadino, uno dice “Non ne so niente di quello che ha fatto l’altro” e questo può valere per noi che
abbiamo governato insieme, può valere per quelli che governano oggi, cioè sui temi amministrativi l’onestà
intellettuale di affrontare specificamente in modo puntuale quei temi senza mischiarli sotto il profilo ideologico
perché se col profilo ideologico vorremmo costruire progetti che vadano a intorpidire le azioni amministrative perché
sono azioni che hanno semplicemente coperto loschi e opachi interessi di carattere imprenditoriale o affaristico, là io
vi dico non avrò alcuna remora a denunciare queste cose anche dai palchi se sarà necessario, quindi chiarezza sui
Punti, affrontiamo le questioni amministrative, lavoriamo onestamente perché la Città ha bisogno di tutti noi, dei
Consiglieri oggi di Maggioranza, di quelli di Opposizione, di chi domani sarà Maggioranza e di quelli che domani
saranno Opposizione, la chiarezza delle posizioni, però, diventa importante per il futuro della nostra comunità,
soprattutto perché ci troviamo in un periodo in cui usciamo da una crisi socio-economica, vedo che il PIL tende a
salire, a livello nazionale ci sono previsioni ottimistiche, abbiamo di fondi in prospettiva che potrebbero essere erogati
e un po' di onestà intellettuale, lo dico al Sindaco, a riconoscere qualche volta che l’unico provvedimento serio in
termini cimiteriali, per esempio, è stato quello dell’approvazione, dell’ampliamento del cimitero che non viene ancora
eseguito oggi dopo tanti anni e che ci sono questioni lasciate in piedi come i cantieri che sono in Città, lei ha parlato
soltanto dell’Enel come cantieri, io non ho voluto replicare a quelli, ma parlare semplicemente dell’Enel come lavori in
corso nella Città è riduttivo perché ci sono tutti i cantieri lasciati dalla nostra Amministrazione che è in ogni angolo
della Città presente, ancora oggi si sente, si percepisce dall’area mercatale alle questioni della costa, a tutte le
questioni che riguardano ripascimenti e progetti che dal punto di vista sia strutturale, che turistico, che culturale
hanno dato fiato alla Città come Waterfront e Via Aldo Moro, quindi non parliamo di questo cantiere se non dicendo
che il cantiere che avete ereditato e oggi noi ci auguriamo voi possiate ampliare dal punto di vista, diciamo, dei lavori,
dei finanziamenti perché se i finanziamenti sono solo quelli dei 20.000 euro io spero che servano almeno per fare i
concorsi per i Vigili Urbani perché non ne possiamo più, i dipendenti comunali oggi sono veramente pochi e nella
Polizia Locale bisogna investire in termini di strutture, di risorse e soprattutto di rafforzamento dell’organico, quindi
per quanto mi riguarda non esprimo alcuna contrarietà rispetto a quell’Ordine del Giorno, per carità far risparmiare di
28 euro, mi sembra, se lo approvano a livello nazionale questo Punto, se noi contribuiamo adeguandoci e diamo un
impulso da Bisceglie a livello nazionale, dare la possibilità di risparmiare di 28 euro perché mi sembra di capire che
quello è il tenore…

Presidente Giovanni Casella
All’anno.

Consigliere Francesco Carlo Spina
28 euro all’anno per un cittadino significa (incomprensibile), però se facciamo gratis il servizio dei trasporti le famiglie
risparmiano, forse, 500 euro all’anno e non 28 euro soltanto se lo facciamo prima, quindi attenzione a queste ricadute
perché se vogliamo dire abbiamo fatto un provvedimento ideologicamente importante lo facciamo con un manifesto,
lo facciamo anche firmandolo tutti insieme un documento, però nella discussione noi parliamo, si suol dire di una cosa
importante, sotto il profilo comunale ideologico, ma parliamo del sesso degli angeli perché non compete a noi
decidere se togliere l’IVA o meno, invece possiamo decidere di dare dei contributi per esempio, a livello farmaceutico,
a livello di altre attività per aiutare questo percorso, questi sono altri schemi, però sono di competenza della Giunta,
soprattutto stanziare… noi possiamo fare delle mozioni in queste direzioni. Per questo Punto io auspico che ci sia una
riflessione e poi alla fine su cui… (voci sovrapposte), no, io dico che affrontiamo i debiti fuori bilancio,
sull’anticipazione io non sono d’accordo, io preferirei affrontare prima i problemi amministrativi e magari dopo
guardare con calma, non significa rinnegare, significa aspettare 1 ora, però facciamo il lavoro per cui abbiamo il
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gettone oggi, per chi non ha rinunziato, guadagniamoci il gettone oggi di 28 euro perché se rinunciamo al gettone di
18 euro in favore oggi delle donne biscegliesi abbiamo fatto lo stesso qualcosa di importante al posto dell’IVA di 1
anno perché tanto è, 28, il nostro gettone dura una giornata e allora onoriamolo fino in fondo, attendendo e
rispettando l’Ordine del Giorno sia fatto dal Consigliere di Maggioranza che ribadito dal Partito Democratico, ma
affrontiamolo secondo quello che la logica controbatte alla Conferenza dei Capigruppo.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Okay. Prego, Consigliere Fata a lei la parola.

Consigliere Vittorio Fata
In maniera molto schematica, ovviamente per dichiarazione di voto che, come è ovvio, sarà favorevole alla richiesta di
anticipazione. Mi preme scusare il Capogruppo Sasso che è dovuto andar via, ha avuto un’esigenza immediata, spero
ritorni tra un po', quindi volevo scusare la sua assenza.
Io condivido a grandi linee quello che ha detto il collega, Avvocato Spina, i problemi della Città di Bisceglie non sono
quelli della riduzioni dell’IVA su cui giriamo poco, è ovvio, mi sembra abbastanza scontato, ma l’Ordine del Giorno che
ci viene posto oggi è questo, caro Francesco e quindi su questo noi discutiamo, salvo che e mi trovi completamente
favorevole a sottoscrivere una richiesta all’Amministrazione di presentare altri argomenti tipo il Piano Regolatore, tipo
i problemi del cimitero, il dibattito dei problemi del cimitero per discuterli, laddove lo ritenete necessario mi trovate
favorevole. Sul discorso dell’anticipazione, Francesco tu lo sai meglio di me perché mentre io faccio parte dell’Anci a
livello regionale, tu fai parte dell’Anci a livello nazionale, questa è una sollecitazione che il Presidente dell’Anci ha
mandato a tutti i Sindaci dei Comuni, per cui hai ragione tu, non ne facciamo una cosa ideologica, facciamone una cosa
istituzionale, sul problema di portarlo prima dei debiti fuori bilancio e dopo nei debiti fuori bilancio mi permetterei di
dire “Se c’era un’urgenza dei debiti fuori bilancio perché abbiamo abbandonato l’Aula?” li approvavamo, cioè
restavamo in Aula 2 giorni fa e tutti questi cavilli di andare, col come si chiama, li avremmo superati, perdonami, non
vuole essere un fatto polemico, tu sai che l’Opposizione deve fare l’Opposizione…

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Vittorio Fata
Mi hai anticipato, siccome conosco la posizione tua che è quella che sui debiti fuori bilancio per una serie di
motivazioni politiche e questa volta devo dire anche amministrative, tecniche esci, quindi è una ragione in più, forse,
per anticipare il Punto, credo che lo possiamo votare all’unanimità credo, io non lo so, io mi auguro che venga votato
all’unanimità e senza, magari, schemi ideologici, poi quando entreremo nel Punto io dirò che cosa probabilmente può
fare un’Amministrazione comunale, dirò quello che hanno fatto per esempio, al Comune di Firenze, ma non voglio
adesso anticipare quello che è il mio intervento, ovviamente non ne faccio una ragione di stato quella
dell’anticipazione del Punto, ma proprio perché so che i debiti fuori bilancio potrebbero chiedere una discussione
lunga o addirittura un’assenza per chi come te ritiene opportuno non partecipare alla discussione, proprio questi sono
i motivi per cui per dare risposta all’Anci per quel che mi riguarda quella regionale, per quel che ti riguarda a quella
nazionale e quindi dare maggior sostegno ai parlamentari che si incorrono in questa direzione, credo che il
provvedimento vada liquidato abbastanza celermente, atteso che, se mi è permesso con questa nota polemica,
l’Amministrazione arriva sempre tardi perché ci sono stati decine e decine di Comuni che hanno già aderito a questo
progetto, però come si suol dire “Meglio tardi che mai”.
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Consigliere Francesco Carlo Spina
(Lontano dal microfono), ma è dell’Anci è già pure una questione istituzionale diversa, io questo stavo dicendo, senza
ideologizzare…

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Francesco Carlo Spina
Ma io non sono contrario, lo ribadisco, non è che sono contrari al provvedimento, il problema era la richiesta di
anticipazione rispetto ai debiti fuori bilancio.

Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Russo a lei la parola sull’anticipo o meno del Punto.

Consigliere Alfonso Russo
Allora, io dico che abbiamo avuto risposte dall’Amministrazione su tutti i punti che sono stati o meglio tutte le
domande che sono state fatte dall’Assessore, quindi dall’Amministrazione, non c’è stata alcuna risposta definitiva, le
fontane vedremo, non c’è un indirizzo politico, la cosa che mi ha fatto cadere le braccia quando l’Assessore risponde
che tutte le palme messe a dimora nel parcheggio del cimitero, tutti quanti sanno che sono morte, abbiamo fatto un
(incomprensibile), aveva detto la Consigliera Preziosa, il Consigliere Sasso, delle palme morte , l’Assessore e mi
dispiace, l’ho visto in maniera rassegnata “E no, le stiamo innaffiando”, come se un cadavere noi gli diamo dell’acque
e risorge, Gesù Cristo lo fa risorgere.
Io penso che la politica, per quanto mi riguarda, io per chi mi conosce, sa che non prendo ordini da nessuno, se voglio
dire una cosa la dico perché io non accetto assolutamente né che qualcuno mi dica cosa devo fare e né che qualcuno
mi dica quando lo devo fare, io ragiono con la mia testa, non porto il mio cervello all’ammasso, ma questo non è
un’offesa, parlo in linea generale e la politica, purtroppo, è fatta anche di ipocrisia, io vorrei sapere veramente, chi è
stato quello o quella che ha partorito un’idea del genere con i problemi che abbiamo nella nostra Nazione a poter
pensare di impegnare il Consiglio Comunale per la riduzione dell’IVA sui Tampax, quando se dobbiamo essere ipocriti…
e hanno sbagliato, caro Vittorio, te lo dice l’Aci e io devo dire che è una cosa giusta.

Consigliere Vittorio Fata
No, tu hai chiesto chi.

Consigliere Alfonso Russo
E io ti ringrazio per la risposta, quando poi se non siamo ipocriti diciamo che facciamo… e io non sono, io adoro le
donne, non sono sessista, ma secondo me sminuiamo la posizione delle donne che ricevono 22 euro all’anno quando
poi vediamo le stesse donne, quando vado a comprare il giornale la mattina, a giocare ai gratta e vinci e poi facciamo
risparmiare 22 euro alle donne, no, Assessore non può intervenire, come? E questo parliamo di, non è sessismo
questo, però io posso essere d’accordo su una cosa che può essere migliore, una cosa che possiamo dare delle risorse
dello Stato perché noi qua non possiamo decidere niente, noi qua mettiamo solo carne sulla brace, ma noi non
decidiamo niente dal punto di vista amministrativo noi non possiamo decidere perché io poi penso sia una legge
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nazionale se ha bisogno di… quindi noi ci stiamo facendo, stiamo ragionando su una cosa che noi non possiamo
decidere, per fare la parte di quel Sì, ma per noi va bene, per fare la parte che approviamo una cosa per far sì che le
donne ci possano fare l’applauso, non è questo che una donna deve… non è questa una politica che serva, a mio
avviso, portare le donne a un’altra posizione, non è rispetto per le donne, non è rispetto delle donne far risparmiare
22 euro per una cosa... io penso che sia una cosa assolutamente offensiva.
Per quanto riguarda l’anticipazione del Punto penso che ci sono delle cose ben più importanti da fare in questo
Consiglio Comunale, ma l’Opposizione come Gruppo usciremo per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, io penso che
possano fare altro e rispettare la donna che è una parte importante della nostra politica e molte donne vediamo che
sono a capo di Governi e dispiace che una donna come la Merkel sia uscita ormai dalla scena politica dopo 16 anni, io
penso che la donna meriti rispetto, non sono queste uscite, secondo me, che possono dare risalto alla valenza di una
donna che in questa società è sempre maggiore.

Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Russo. Ci sono altri interventi in merito all’anticipazione del Punto n.20 o possiamo procedere alla
votazione? Allora, mettiamo in votazione l’anticipazione del Punto n.20 “Abolizione IVA sui prodotti igienici sanitari
femminili”, così come richiesto dal Capogruppo del Partito Democratico, parlo dell’anticipazione. Chi è favorevole
all’anticipazione? Sull’anticipazione sei favorevole Lorusso? Va bene. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti 5 credo,
compreso il Presidente.
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Punto n. 1
N. 1 – Richiesta abolizione IVA sui prodotti igienico sanitari femminili

Presidente Giovanni Casella
Bene. Entriamo nel Punto n.20 che diventa il Punto n.1, chi lo presenta?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Lo presento io, Presidente. Posso?

Presidente Giovanni Casella
Prego. Ne ha diritto, prego.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Grazie, Presidente. Saluto il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri. Ringrazio il Consigliere Sasso, che è andato via, per
aver chiesto, diciamo, l’anticipazione, anch’io l’ho ritenuto opportuno, ritenevo opportuno che se ne parlasse alla fine
dei Punti tecnici, quali i Punti dei debiti fuori bilancio. l’IVA sui prodotti igienico sanitari femminili, l’aliquota al
massimo come, diciamo, attualmente è previsto in Italia, è un’ingiustizia e un paradosso perché paragona beni di
prima necessità a beni di lusso, ma come sappiamo, avere il ciclo non è un lusso, non è una scelta. In realtà dovremmo
parlare non solo di presidi propri delle funzioni femminili, ma dovremmo parlare, il provvedimento si riferisce anche ai
pannoloni per gli adulti e i pannolini per i bambini, quindi, diciamo l’intervento che si chiede al legislatore nazionale
attraverso un emendamento alla prossima legge di bilancio investe una platea ben più ampia di cittadini, la riduzione
chieste comporterebbe fondamentalmente 3, diciamo avrebbe 3 conseguenze, in primo luogo ci sarebbe un risparmio
economico importante, in Italia non è abbastanza noto il problema della prior poverty che invece è molto studiata nel
mito, specialmente diciamo, per quanto riguarda le famiglie monoreddite a causa, diciamo, della crisi sanitaria che
adesso si va stabilizzando, hanno subito gravi conseguenze, secondo i dati dell’ISTAT della Camera dei Deputati ogni
donna nel corso della sua vita affronta circa 450-500 cicli mestruali e solo per gli assorbenti, secondo la Camera dei
Deputati, vengono spesi 1.700 euro, sempre l’ISTAT ci dice che le donne in condizioni di povertà assoluta in Italia ad
oggi sono oltre 1 milione, quindi si tratta di un fatto concreto e non solo di un fatto ideologico, come dice qualcuno,
ma l’altra conseguenza sarebbe sicuramente quella di una svolta, sì, possiamo dirlo, politica, nel senso ampio del
termine perché si andrebbe a confermare quella direttrice ormai europea o mondiale che vorrebbe raggiungere,
vorrebbe, diciamo aspira all’uguaglianza di genere e quindi anche questo è un fattore importante, ma sicuramente
l’aspetto più importante è quello che riguarda la salute perché laddove una donna come anche un adulto o bambino
non riescano per qualche motivo a procurarsi, anche per motivi economici, i presidi igienico sanitari di cui stiamo
parlando si va incontro a gravi conseguenze di natura fisica e psicologica, quindi parliamo di un problema di salute che
è il punto più importante. Che altro dire? Bisogna dire che è un tema nazionale e non riguarda solo Bisceglie oggi, è un
tema che da metà luglio 2 persone, ovvero la Consigliera (incomprensibile) Laura Sparavigna e la Presidente
dell’Associazione “Tocca a Noi” che ha organizzato un tour, da metà luglio questa questione, questo tema sta girando
l’Italia incontrando Amministrazioni regionali e comunali, io voglio ringraziarle pubblicamente per l’impegno che
stanno mettendo in questa importante, diciamo, tematica, ma non sono 10 Regioni ad oggi di tutti gli schieramenti,
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hanno preso posizione ufficiale o hanno deliberato in Consiglio regionale o in Giunta regionale a favore di questa
riduzione chiedendo un impegno nazionale, tra cui la Liguria, Abruzzo, Emilia-Romagna, dopo le vedremo nel dettaglio,
oltre 150 Amministrazioni comunali hanno deliberato così come oggi viene chiesto alla Città di Bisceglie, a maggio
2021 come ha anticipato il Consigliere Fata, l’assessorato al welfare della Regione Puglia di concerto con l’Anci Puglia
ha scritto a tutti i Sindaci e tutti i Presidenti dei Consigli Comunali chiedendo di promuovere e sostenere tutte le
iniziative che vanno in questa direzione, infine, 21 settembre, anzi non dovevo dire infine perché il tour è ancora in
itinere, il 21 settembre c’è stata una conferenza stampa alla Camera dei Deputati dove la Consigliera Sparavigna e la
Presidente (incomprensibile) sono state audite alla presenza di alcuni parlamentari i quali hanno sottolineato che
quell’appuntamento è stato possibile anche grazie, diciamo, agli stimoli e all’impegno degli Enti locali insomma e
regionali, ci sono state a questo proposito centinaia di iniziative in tutt’Italia, io ne cito giusto qualcuna simbolica, da
gennaio 2020 a sostegno di questa causa (incomprensibile) c’è un distributore, si distribuiscono gratuitamente
assorbenti nei bagni, da settembre 2020 l’Università statale di Milano è stata la prima in Italia a istallare distributori a
prezzi calmierati, da febbraio di quest’anno a questo dipartimento di matematica dell’Università di Padova c’è un
distributore di salviette e presidi igienico sanitari, da maggio in una scuola superiore esiste anche un distributore di
assorbenti e salviette, ma in realtà questo, compimento, diciamo, nazionale che esiste ormai dal 2016 si incardina in
un movimento internazionale, c’è una sfilza di Paesi che hanno preso provvedimenti negli ultimi anni, cito giusto
qualcuno, per esempio in Nuova Zelanda e nello Stato di New York, Stati Uniti c’è l’obbligo di distribuire gratuitamente
nelle scuole i presidi igienico sanitari, la Spagna, Grecia e l’Austria l’hanno passata al 10%, la Francia l’ha ridotto del
5,5,%, il Belgio dal 21 al 6, anche in Germania c’è stata una riduzione nata grazie a una startup, quindi un movimento
nato dal basso, anche il Canada ha scelto di abolirlo completamente così come la Malesia, l’Uganda, la Tanzania, il
Nicaragua, l’India che hanno eliminato completamente questa tassa. Detto questo c’è un tema che è molto
importante che non mi aspettavo che è venuto fuori dalla discussione che è quello della trasversalità, è un tema del
PD non è un tema del PD, non è un tema del PD perché è un tema di civiltà e questo lo hanno capito moltissime
Amministrazioni regionali e comunali, pochi giorni fa, a settembre c’è stata una deliberazione da parte della Regione
Lombardia, del Presidente Fontana, il Presidente Toti nella Regione Liguria, così come Acquaroli nelle Marche, Marsilio
in Abruzzo, Toma nel Molise, Bonaccini in Emilia-Romagna, Giani Toscana, cioè è un tema totalmente trasversale che
va oltre quella che è l’ideologia partitica, a Canosa l’Amministrazione 5 Stelle ha accolto la proposta fatta da un
Consigliere di Opposizione, ma il discorso ne hanno discusso in Commissione, a Trinitapoli l’Amministrazione di
Centrodestra ha deliberato a maggioranza, siccome anche a Trani, a Margherita di Savoia e decine e decine di
Amministrazioni, abbiamo detto più di 150 in tutta Italia, a Trieste addirittura un Consigliere Comunale della Lega,
Partito dal quale io sono distante, però onestamente questo Consigliere Comunale si è complimentato con gli studenti
dell’Università di Firenze quali avevano messo in atto un’azione di sostegno dell’abolizione, della riduzione dell’IVA su
questi presidi. In Puglia, l’abbiamo detto prima, l’assessorato al welfare diretto dall’Assessore Barone del Movimento
5 Stelle è stata colei che ha proposto, che ha portato avanti con l’Anci questa comunicazione ai Presidenti del Consiglio
e ai Sindaci, quindi è un tema completamente trasversale dal punto di vista politico, io non so, diciamo, perché non
posso essere trasversale il (incomprensibile), ci sono state delle critiche a questa richiesta che sono quelle di natura
ambientalista, cioè secondo alcuni abbassare i pezzi di questi presidi che sono, come sappiamo usa e getta, potrebbe
incentivarne l’uso e quindi provocare, diciamo, nettamente un danno ambientale, ecco si possono rispondere in 3
modi a questa preoccupazione, innanzitutto che quantomeno pensare che un presidio igienico sanitario quale
l’assorbente, il pannolino, il pannolone venga cambiato solo perché un presidio si cambia quando non è più in grado di
assolvere alla sua funzione, non è una maglietta con cui fare la moda, in secondo luogo se è vero che vanno incentivati
come è successo con il Governo precedente che ha abbassato l’IVA su questi prodotti, tutti i presidi biodegradabili o/e
utilizzabili, come per esempio le coppette o i pannolini lavabili, se è vero questo è vero anche che ciascuna persona, io
l’ho visto su mia figlia, ha una sensibilità diversa su vari prodotti e quindi a volte non si tratta di una scelta, ma si tratta
nel fatto di utilizzare un presidio perché quello specifico in quella forma è più adattabile, tollerabile dal nostro corpo e
poi in terzo luogo ho scoperto che esistete, grazie al tour di cui prima, un impianto che, c’è n’è solo 1 in Europa,
capace di produrre materiale in una seconda a partire da presidi utilizzati, quindi si può fare un riciclo, diciamo anche
di questi prodotti, quindi questo è per quanto riguarda la questione ambientalista. Che cosa chiede la mozione? Avete
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letto la proposta, chiede (audio disturbato), fondamentalmente sono 2, innanzitutto quella di chiedere al Governo
nazionale di abbassare l’IVA all’aliquota minima, quindi quella riservata ai beni essenziali, in alcuni contesti, diciamo, i
Comuni hanno anche potuto deliberare l’indirizzo verso (incomprensibile) comunali, però nel nostro caso non è
possibile perché non ce l’abbiamo. Altra cosa importante è che il Comune favorisca attraverso convenzione, accordi, in
qualche modo la posizione nelle scuole secondario di I e II grado, cioè le ex scuole medie e le ex scuole superiori di
distributori non necessariamente gratuiti facendo convenzione di presidi sanitari, facendo appunto convenzioni o
facendo un bando, non lo so, con le farmacie della Città o con gli altri operatori commerciali. Io, diciamo, questa cosa
avrebbe anche un’altra importante ricaduta, cioè quella di combattere lo stigma che esiste intorno al ciclo mestruale,
ho visto anche qualcuno che sorrideva, faceva quei sorrisini, io spero che mia figlia un domani a scuola possa, potrà
procurarsi un assorbente con la stessa facilità e naturalezza con cui potrà procurarsi al distributore uno snack, una
bottiglietta d’acqua, un pacco di fazzolettini.
A che serve deliberare in Consiglio Comunale? Ho sentito delle obiezioni relativamente al fatto “Ma la Città non è
competente”, ma certo che non è competente, ma non è la prima volta che Bisceglie viene chiamata ad esprimersi
anche con l’aiuto delle Opposizioni su questioni, diciamo, politiche. A cose è servito alla Città di Bisceglie concedere la
cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre? A cosa è servito alla Città di Bisceglie esprimere solidarietà al popolo
afgano in Giunta? Il pezzo deliberato in Consiglio, questa mozione per la Città di Bisceglie, a cosa è servito esprimere
solidarietà per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano incarcerato? Ovviamente a nulla, sono questioni
politiche di cui può occuparsi anche il Consiglio Comunale qualora, appunto, lo ritenga, quindi vorrei, diciamo, in fine,
diciamo e questo è sempre di aiuto, però questo è onestà intellettuale a cui faceva riferimento qualche Consigliere.
Vorrei ringraziare la Commissione pari opportunità per essersi espresso con il contributo che ha dato su
quest’argomento, io ho parlato con la Presidente Storelli, la quale in realtà mi ha detto che in maniera, diciamo,
informale già avevano preso a cuore la questione, diciamo, prima che fosse proposta in Consiglio Comunale e ne
stavano già discutendo, quindi io non posso che essere felice del fatto che la Città al di là delle dinamiche politiche o
pseudopolitiche che si istaurano ha mostrato sensibilità su questo tema. Mi consenta, Consigliere Spina lei si è
preoccupato del fatto che un altro problema di salute meritevole e che forse sarebbe stato, diciamo, preferibile
affrontare rispetto a questo è quello della vitamina D, la vitamina C per la protezione dal Covid, sono fake news, ci
sono circolari del Ministero della Salute…

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Però non mi interessa, poi dopo magari per fatto personale, però non è un fatto personale siccome siamo in Consiglio
Comunale e la gente ci ascolta e inavvertitamente perché magari, voglio dire, una svista può capitare a tutti, voglio
dire, a lei come a chiunque altro e viene smentito subito che non ci sono studi comprovati, non c’è alcuna evidenza
scientifica sul fatto che la vitamina D e la vitamina C abbiano un ruolo per la prevenzione sul Covid e il Coronavirus.
In conclusione io mi aspetto, diciamo, un voto unanime almeno tra i presenti sulla questione perché non si tratta di
una battagli che appartiene a un genere, oppure a una classe di età, oppure a una parte politica, si tratta di un tema
che appartiene a coloro che credono in un sistema di protezione sociale che garantisca un indirizzo sociale quale il
diritto alla salute che appunto è un tema importante che si viene ad affrontare. Ho sentito alcune, diciamo,
osservazioni, non voglio neanche rispondere direttamente, mi premeva solo quello del Consigliere Spina ma non per
una questione personale ovviamente. Ho sentito, diciamo, alcune delle obiezioni che mi sembrano politiche dello
scorso Consiglio Comunale, noi abbiamo votato all’unanimità, a maggioranza l’importante punto proposto
dell’Opposizione sul piano di contrasto aree di cartelli e criminalità, alcune questioni vanno condivise a prescindere
della parte che propone perché la gente è stanca di queste dinamiche, degli interessi di poteri, la gente vuole che noi
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rispondiamo delle esigenze, oggi deliberare in tal senso a mio avviso e di 10 Regioni e di oltre 150 Amministrazioni e
della Camera dei Deputati che ha audito le persone che vi ho detto prima è importante, è un passo molto importante,
quindi io mi dispiace, diciamo, il sentore politico rispetto ad alcune obbiezioni perché non si tratta di una questione di
Fata, del PD o di Rossano Sasso o di Boccia, non si tratta di questo perché Fontana in Lombardia non li conosce, non le
conosce neanche queste persone, è una cosa, è un aspetto assolutamente trasversale e che riguarda appunto il
benessere e la salute dei cittadini. Io, insomma, ho finito. Grazie.

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Ruggieri. Prego, la parola al Consigliere Spina per fatto personale.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Debbo precisare anche come fatto personale che mi caratterizza in senso negativo su questa proposta quando ho
detto che il mio era un intervento relativo soltanto all’anticipazione, come sempre la strumentalizzazione, la strategia
politica devono prevalere sui fatti oggettivi. Innanzitutto solidarizzo con l’Ospedale di Bisceglie e con il reparto infettivi
della nostra Città che sono gestiti in maniera ammirabile dal Primario e da tutti i medici che si sacrificano con gli
operatori sanitari e tutti quanti perché io che sono stato ricoverato e ho ricevuto come tutti gli altri coloro che sono
stati ricoverati per polmonite Covid, hanno ricevuto terapeuticamente le prescrizioni di vitamina D e vitamina C
dall’Ospedale, dalla Asl, quindi solidarizzo con loro per quest’atteggiamento veramente critico nei confronti della
scienza, nei confronti della medicina e nei confronti del nostro Ospedale e dei nostri medici che si stanno attrezzando
e stanno operando con tutto ciò che è possibile, per cui dire che si sprecano risorse per fare più vitamina C e vitamina
D, chieda scusa oggi agli operatori sanitari della Città di Bisceglie che prescrivono tutti in modo scientifico e
sistematico la vitamina, la vitamina C e la vitamina D che io continuo a prendere dopo aver avuto questa patologia
ogni 15 giorni secondo una prescrizione che doveva cessare dopo 3 mesi e che invece penso sia bene, anzi suggerisco
a tutti quanti. Avevo fatto un esempio, ma vedo che la scienza e la demagogia di questa Maggioranza sono 2 cose che
stridono ed emergono in una conflittualità veramente clamorosa e sono stato costretto (audio disturbato) per dire che
probabilmente l’urgenza poteva mancare nel merito, questa come altre proposte che sicuramente verranno fatte dai
Consiglieri Comunali possono essere sicuramente prese in considerazione come auspicio per la nostra comunità
italiana, da Bisceglie possono partire dei segnali tutti quanti insieme, siamo disposti a collaborare insieme oggi?
Adesso vedremo se di fronte a delle proposte, magari anche di identica natura ci sarà identico approccio oppure ci
troveremo di fronte alla solita demagogia che devo portare all’attenzione semplicemente ciò che viene calato dall’alto
secondo schemi e pregiudizi di partito e di appartenenza ideologica e politica.

Presidente Giovanni Casella
Ha chiesto per fatto personale.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Io non capisco perché il Consigliere Spina deve sempre cercare di seminare discordia, tra me e l’Ospedale.

Consigliere Francesco Carlo Spina
La vitamina C e la vitamina D, hai detto la vitamina C e la vitamina D.
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Presidente Giovanni Casella
Consigliere non interrompa, poi nel caso risponde.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Io non ho mai detto c’è stato uno spreco di risorse, non ho mai fatto nessun riferimento, diciamo questo sviare,
spostare l’attenzione su altri temi cercando, diciamo, goffamente di seminare discordia non va bene, io non ho parlato
dell’Ospedale di Bisceglie, mi sono limitato, e riascolta il mio chiarimento, a sottolineare che si sono 2 circolari del
Ministero della Salute, uno del 2020 e uno del 2021 che affermano che non c’è alcuna prova dell’utilizzo, diciamo del
ruolo della vitamina D e C nella prevenzione e nella cura del Coronavirus e basta, non lo penso io, lo pensa il Ministero
della Salute, non ho mai fatto riferimento nei confronti dello stato ospedaliero o della direzione, quindi se lei ha avuto
un’esperienza diversa da quella, io ne prendo atto, ma credo che fosse doveroso fare questa precisazione. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Ci sono altri interventi sul Punto? Prego, Consigliere Amendolagine.

Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Ho ascoltato attentamente l’intervento del Consigliere Ruggieri e ho appreso che in effetti non si
tratta di un provvedimento o una mozione perché di questo noi non possiamo deliberare altro che ideologico, non si
tratta di un provvedimento ideologico né tantomeno, aggiungerei, di tipo femminista, ma che riguarda le donne e
trasversale, ha citato pure l’Assessore al welfare della Regione Puglia che si è interessata presso i Sindaci per poter
portare nei vari Consigli Comunali questa tematica, ma probabilmente l’Assessore dimentica altro, anche se è del
Movimento 5 Stelle, purtroppo è entrata nella Giunta Emiliano, dico io purtroppo, è entrata nella Giunta Emiliano, si
interessa a queste questioni, ma non si interessa a questioni molto più serie che riguardano, appunto, la sanità
pugliese, che riguardano il trasporto pubblico locale pugliese, i ragazzi rimangono a terra e non possono andare a
scuola, che riguarda tanti altri temi della socialità, contributi alle famiglie indigenti e alle associazioni che si occupano
di intervenire nel sociale, quindi è questo che dovrebbe ricordare al Presidente Emiliani piuttosto che fare, tra
virgolette,
queste vacchette, dico io. Io sono d’accordissimo su una riduzione dell’IVA per quanto riguarda i
pannetti, gli assorbenti, tutto quello che è stato detto, ma se è un provvedimento trasversale che riguarda i Presidente
in Regione che sono rappresentati nel Governo nazionale, che motivo c’è di portare nei Consigli Comunali questa
mozione? Un conto è la mozione sulla sicurezza urbana e la legalità che abbiamo portato noi perché è qualcosa che
riguarda direttamente la nostra comunità, che riguarda la sicurezza della nostra Città e l’abbiamo portata, abbiamo
approvato, abbiamo rivisto i termini, ma tutt’oggi non è stata ancora calendarizzata la conferenza sulla sicurezza, sono
trascorsi, ve lo ripeto, 60 giorni, quindi cerchiamo di parlare di questioni un po' più serie, cioè a questo dovrebbe
interessarsi il Governo nazionale e ripeto siccome tutti quelli che stanno parlando di questo parlando di questo tema
sono rappresentati all’interno del Governo nazionale potrebbero benissimo domani mattina fare un decreto e andare
a rivedere l’IVA sui pannetti, sui pannolini così come hanno fatto per ridurre l’incidenza del gas e dell’energia elettrica
che voi ben sapete, sono stati destinati 3 miliardi per ridurre il gas e l’energia elettrica piuttosto che stare a fare
queste manfrine, anticipare il punto così importante, il punto d’anticiparlo è molto più semplice con un d.l., diciamo,
arrivare ad un provvedimento definitivo, per quanto mi riguarda, quindi, diciamo, cercare tutte queste sensibilità che
si vogliono far emergere in un consesso comunale come questo, onestamente a me sembra una grande forzatura. Che
significa, mi scusi, Assessore Rigante sta battendo le mani a chi?
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(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Vincenzo Amendolagine
Ho inteso male. Grazie, Presidente.

Presidente Giovanni Casella
Prego. Grazie a lei Consigliere Amendolagine. Prego, Consigliere Capurso

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Sì. Grazie, Presidente. Allora, io non nego a lei, a questo Consiglio Comunale che personalmente unitamente al mio
Gruppo, ma penso di parlare anche a nome dell’Opposizione avremmo preferito che un Punto come questo, un tema
come questo di carattere nazionale fosse inserito all’interno di una discussione più ampia che il Consiglio Comunale
della nostra Città avrebbe potuto intraprendere in ordine al ruolo di servizi sociali, al contrasto, alla povertà, al
contrasto, al disagio economico e al disagio delle donne e al ruolo delle donne in generale, inserire questo punto
come, perdonatemi l’eufemismo, un cavolo a merenda si dice, all’interno di un Consiglio Comunale in cui invischiato di
debiti fuori bilancio è un qualcosa che ci lascia rammaricati proprio perché auspichiamo, ormai sono passati 3 anni di
Amministrazione che il Consiglio Comunale…

Presidente Giovanni Casella
Mi scusi, se la interrompo. Ma non mi sta responsabilizzando perché io ho avuto così come predisposto in qualità di
Presidente in Conferenza di Capigruppo eh.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Ci mancherebbe altro. Il Consiglio Comunale perché non si apre un dibattito? Un Consiglio Comunale sul tema della
legalità?8 perché non si apre un dibattito in Consiglio Comunale sul tema del disagio economico? Perché non si apre
un dibattito in Consiglio Comunale sul tema della spesa pubblica e di come utilizzare le nostre risorse? Questo è un
tipo di dibattito che noi vorremmo fare con la Maggioranza che allo Stato manca, questo era il senso della mia
affermazione, quindi avremmo preferito una discussione più ampia su questi temi proprio perché l’idea di mettere
delle bandierine perché di questo stiamo parlando, l’idea è di mettere delle bandierine e talvolta questo capita e
ahimè, mi dispiace, anche sui temi di carattere nazionale, capita molto spesso, è capitato sul tema della cittadinanza a
Liliana Segre che quasi si doveva sgomitare a chi l’aveva proposta prima, è capitato e lei lo ricorda sul tema della
cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, dove la nostra mozione non si trovava e poi grazie al suo intervento è stata
inserita anche all’interno del deliberato, non vorremmo che capiti anche ora perché se davvero si vuole interessare
l’Opposizione di questo tipo di battaglie anche a livello nazionale, non lo si fa direttamente proponendo il Punto in
Consiglio Comunale, ma lo si fa sin dall’inizio, sin dalla fase della discussione e sin della fase della sua presentazione,
fatta questa doverosa premessa vado, diciamo, al caso concreto, come direi in altre aule, abbiamo il pregio di avere
una Commissione pari opportunità che lavora alacremente, che ha fatto delle proposte ben precise, che ha fatto dei
suggerimenti piuttosto chiari al Consiglio Comunale e siccome noi riteniamo che il Comune di Bisceglie non debba
essere un mero traino di iniziative assunte da altri Consigli Comunali o da altri consessi, riteniamo opportuno che la
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nostra Città possa andare oltre, riteniamo che la nostra Città possa andare oltre, quindi non dovremmo limitarci a
impegnare il Governo nazionale, ma dobbiamo cercare di capire noi in primis per la nostra comunità che cosa
possiamo fare, troppo facile impegnare e delegare il problema, quindi se c’è la possibilità di impegnarci in primo luogo
per far fronte a delle spese ingiuste che le donne devono sopportare con un IVA per dei prodotti che sono
pacificamente dei prodotti di prima necessità e invece abbiamo un IVA più bassa per i tartufi rispetto all’IVA sui
prodotti sull’igiene femminile, dobbiamo capire in primo luogo la nostra Città e noi per primi che cosa possiamo
proporre, allora posto che la nostra Commissione pari opportunità ha fatto delle proposte chiare e precise, io ritengo
unitamente al mio Gruppo e spero su questo che vi sia poi il supporto di tutto il Consiglio Comunale, ritengo
opportuno proporre anzi, degli emendamenti alla proposta di delibera che è stata avanzata andando a inserire
esattamente quelle che sono le proposte avanzate dalla Commissione pari opportunità che invece nel deliberato non
sono presenti, quindi la Commissione pari opportunità, non me ne prendo io il merito, è merito loro, ha proposto
espressamente donazione assorbenti gratuiti ai servizi sociali a donne in difficoltà economiche, benissimo, allora
all’interno del deliberato propongo che venga aggiunta la dicitura “Impegnare l’Ente a stanziare in favore dei servizi
sociali delle risorse destinate all’acquisto di prodotti igienici femminili e pannolini per le donne in difficoltà
economiche anche mediante istituzione di una card ad hoc” perché no? propongo questo emendamento, così come
ritengo opportuno che la discussione non mi è chiaro e devo dire la verità se il tema sia limitato ai prodotti igienici
femminili o invece debba allargarsi anche ai pannolini per bambini, siccome ritengo… e pannoloni, siccome ritengo
opportuno che venga chiarito questo concetto all’interno del deliberato e si parla nella proposta di delibera
esclusivamente di prodotti igienici femminili, ritengo opportuno aggiungere al punto n.3 della proposta di
deliberazione la dicitura “Prodotti igienici femminili e pannolini per bambini e pannoloni”, questo è un altro
emendamento e infine c’era un’altra iniziativa che alla Commissione pari opportunità ha proposto…

Presidente Giovanni Casella
L’istituzione di un apposito capitolo, credo, no?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Eh sì, c’è un’altra iniziativa proposta delle iniziative delle pari opportunità che è quella della spesa solidale e
dell’assorbente sospeso, io propongo che questa iniziativa che ritengo valida, meritevole e che può essere
assolutamente sposata venga inserita espressamente nel deliberato impegnando l’Ente, quindi il Consiglio Comunale
vada a impegnare l’Ente in questo tipo di iniziative, per altro ripeto…

Presidente Giovanni Casella
Indirizzo generale.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Indirizzo generale perché ritengo, appunto, che sia compito nostro cercare di capire in concreto che cosa si può fare,
abbiamo quest’opportunità e non vedo perché la dobbiamo sprecare. Grazie, Presidente.

Presidente Giovanni Casella
Chi dei 2 fa prima? Avete alzato contemporaneamente la mano, chi vuole?
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Consigliere Francesco Carlo Spina
Siccome devo solo… un secondo, diciamo mi associo, lo dico formalmente come dichiarazione di voto, non so se tu
volevi fare la stessa cosa. Presidente non tolgo la parola per troppo tempo al collega Vittorio, volevo semplicemente
associarmi alla proposta di emendamento che è stata formulata poc’anzi da Enrico Capurso ed esprimere, diciamo, il
mio favor per questo tipo di impostazione che recepisce il lavoro della Commissione pari opportunità
complessivamente e non, chiaramente, in modo, diciamo, parziale, per altro approfitto della presenza dell’Assessore
per ricordare che abbiamo a Bisceglie istituito gli Asili Nidi, abbiamo una struttura che funziona benissimo nella zona
San Pietro, io chiedo che venga attivata presto anche la struttura del nuovo Asilo Nido che abbiamo creato nella zona
PIRP, per intenderci, che invece non decolla e che potrebbe dare ulteriori posti visto che molte famiglie hanno visto
fuori i loro figli per una, diciamo, contenimento della spesa relativa a quelli che potevano essere i numeri dei bambini
da ospitare in quella struttura, per cui auspico che ci possa essere questo allargamento delle famiglie beneficiarie
secondo sempre i parametri di legge, ma proposte concrete di competenza amministrativa perché quello sforzo della
mia Amministrazione di portare ben 2 Asili Nido nella Città di Bisceglie non venga frustrato dopo 4 anni di vostra
Amministrazione, ormai 2 anni e mezzo non venga eluso e frustrato comprimendo le richieste della cittadinanza che
sono impellenti e richiedono, diciamo, ulteriori bambini da poter essere ospitati e ricevuti dalle strutture idonee come
l’Asilo Nido di (audio disturbato), quindi pensateci subito a creare i presupposti per poter aumentare il numero delle
persone che possano ricevere questo servizio per la nostra comunità, quindi Presidente chiudo il mio intervento
ribadendo il mio favor sull’emendamento proposto poc’anzi dal Consigliere Capurso.

Presidente Giovanni Casella
Sì. Consigliere Fata un attimo. Il Segretario mi dice una precisazione sul Punto, che la richiesta riguarda solo ed
esclusivamente…

Segretario Generale Rosa Arrivabene
I prodotti igienici femminili.

Presidente Giovanni Casella
Quindi i pannoloni sono esclusi?

Consigliere Francesco Carlo Spina
Eh va beh, però si può estendere.

Presidente Giovanni Casella
No, dico siccome ho sentito parlare di pannoloni.

(Interventi svolti lontano dal microfono)
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Presidente Giovanni Casella
Per me da un punto di vista politico di indirizzo mi trovate d’accordo, per me. In aggiunta, magari gli diamo un indirizzo
diverso.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Segretario, noi vogliamo impostarlo in questo modo con l’emendamento e perché non possiamo farlo? Che c’è un
divieto? Un parere negativo? È un indirizzo politico, non escludiamo quello dell’Anci, lo aggiungiamo, lo estendiamo.

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Prego, Consigliere Fata.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Può darsi che prendono a livello nazionale i nostri parlamentari, il nostro indirizzo diventi il via per far modificare la
legge su tutto.

Presidente Giovanni Casella
Prego.

Consigliere Vittorio Fata
Grazie, Presidente e grazie soprattutto a Enrico per la illustrazione. Io ero pronto per fare un intervento per spiegare
anche gli altri Comuni come si erano adoperati per incrementare e sostenere quest’Ordine del Giorno, questo
provvedimento, Enrico è stato abbastanza puntuale, avevo letto anche io il verbale della Commissione pari
opportunità, ovviamente condivido a pieno e sostengo questo vostro emendamento, questo tuo emendamento, non
potrebbe essere diversamente, capisco le perplessità del Segretario, ma non è che il nostro provvedimento oggi va nel
Consiglio dei Ministro, stiamo dando un contributo…

(Interventi svolti lontano dal microfono)

Consigliere Vittorio Fata
Sì, lo so, lo so, quindi non è che incide sulla regolarità a mio modo di vedere, io esprimo il mio parere ovviamente, è
chiaro che se vogliamo fare populismo e demagogia vogliamoci tutti bene, aiutiamo le donne e tutto quanto, se
vogliamo invece intervenire nel concreto quello che ha proposto Enrico e che ha riportato Enrico su quelle che sono
state le riflessioni della Commissione pari opportunità, credo che sia, invece, un invito ad accoglierlo e a farlo subito
perché quando noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini queste sono le occasioni e i modi per dare delle risposte,
altrimenti sì, diamo la cittadinanza onoraria, facciamo tante di quelle benne cose, facciamo forse populismo,
demagogia, cosa che forse questo Consiglio Comunale e mi riallaccio a ciò che è stato detto prima anche da Francesco
Spina che invitato invece, a portare in Consiglio i temi seri per un confronto sia politico che amministrativo su quelli
che sono i servizi principali, cioè oggi sentire un Sindaco che con la scuola iniziata non mi sa dire la mensa quando
comincia, di che parliamo? Noi vogliamo parlare le come si chiamano? Io purtroppo, il capo dell’Amministrazione che
non sa e pari l’Assessore che non sa quando comincia il trasporto, ma quando eravamo noi ad amministrare, mi
perdoni Sindaco se faccio questo paragone, le riunioni per il trasporto degli alunni che dovevano andare da Salnitro,

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

Pagina 69 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

come ho detto prima, nella zona di Sant’Andrea le cominciavamo a giugno, a luglio perché poi quando cominciava la
scuola e quando cominciava l’asilo le mamme dovevano avere il servizio, oggi noi abbiamo ascoltato così come se
fosse una cosa normale, voi forse non vi rendete più conto perché forse vivete in questa nuvolo fumosa come se fosse
una cosa normale, la scuola è cominciata da 15 giorni “Sì, mo vediamo quando ci portano i mezzi. Sì, mo vediamo
come deve partire il servizio, la mensa. Mo vediamo per fine ottobre”, menomale, io dico sempre, lo dirò in
continuazione, il Covid vi ha salvato perché tanti problemi ve li ha congelati, adesso che li dovete affrontare non siete
in grado. Chiedo scusa se ho perso 2 minuti uscendo fuori dal tema, ma proprio per sottolineare la bontà
dell’intervento dell’emendamento che ha proposto Enrico e soprattutto il lavoro, anche come giustamente Enrico ha
ricordato, della Commissione pari opportunità, credo che il nostro deliberato non essendo di frontespizio di un
deliberato del Consiglio dei Ministri possa andare in questa direzione e chissà se non possa fare da apripista anche per
altri Comuni in questa direzione, ci sono dei Comuni che hanno ancora le farmacie comunali, noi abbiamo venduto le
quote, per esempio in quei Comuni il Sindaco ha deciso di non mettere l’IVA sui prodotti perché essendo una farmacia
di proprietà comunale poteva ascoltare questo tipo di discorso, noi non lo possiamo più fare perché come noto quelle
quote, non siamo più proprietari della farmacia comunale, possiamo intervenire però in questa direzione. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Ruggieri.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Allora, grazie Presidente. Allora, diciamo, io prendo atto di quello che ha proposto il Consigliere Capurso in merito
all’integrazione con le istanze, le proposte del verbale della Commissione pari opportunità, ma la delibera non è stata
scritta, diciamo, in maniera casuale, nel senso che si è letto il verbale, si è voluto ampliare ancora di più le azioni che si
possono sostenere e proporre relativamente a questo tema, tant’è che il punto 2 dice di impegnare l’Ente ad
intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori commerciali
sull’argomento e sulla campagna “Stop Tampon Tax”, quindi per evitare di portare i punti del verbale e quindi,
diciamo, ridurre quello che si può fare a quelle importanti indicazioni, tant’è che tanto sono state prese in
considerazione che per forze di cose che nelle premesse c’è scritto “Visto il verbale della Commissione pari
opportunità”, quindi per evitare, diciamo, restringere troppo l’aria si è pensato ad una formula più ampia come quella
del punto 2, adesso io non so se è il caso di specificare e precludendo, diciamo, anche altre iniziative, quindi si
potrebbe fare anche in questo modo se sono tutti d’accordo, al punto 2 scrivere “E sull’argomento Stop Tampon Tax
così come anche proposto dalla Commissione pari opportunità”, così come proposto… anche proposto, insomma
trovando una formula oppure suggerendo per esempio, come quelle suggerite dalla Commissione, forse era una
proposta anche per evitare di stringere il campo di azione.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Io ritengo che la dicitura di cui al punto 2 sia di una genericità assoluta e quindi inserire… scusami, scusami, inserire
“Impegnare l’Ente a istituire un capitolo di spesa su cui stanziare risorse” non va a sminuire il punto 2, ma è un di più,
a rafforzare, è un di più che tu inserisci, non è uno piuttosto che l’altro, al posto dell’altro, cioè inserisci un punto ad
hoc nella proposta di deliberazione, sono 5…

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Com’è? La puoi ripetere?

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
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“Impegnare l’Ente a istituire un capitolo di spesa in favore dei servizi sociali su cui stanziare delle risorse destinate
all’acquisto di prodotti igienici femminili e pannolini per le donne in difficoltà economiche anche mediante istituzione
di card ad hoc”, però ecco, poi la formula si trova, ma stanziare delle risorse economiche secondo me, impegnare
l’Ente a stanziare delle risorse economiche secondo me è una specificazione di una delega in bianco che noi lasciamo
all’Ente all’interno della quale di questa delega in bianco chiediamo che venga inserito questo. Io comunque lo sto
formalizzando poi…

Presidente Giovanni Casella
(Intervento svolto lontano dal microfono). Scusa, sto rafforzando l’emendamento che tu hai proposto sulla base di
quello che è stato discusso in Commissione pari opportunità.

(Interventi svolti lontano dal microfono)

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Presidente, non è in quel senso, diciamo il senso è un altro, favorire attraverso coinvolgendo farmacie e operatori
commerciali che dovranno, ovviamente venderli a prezzo, magari agevolato come suggerito, ma non che il Comune
mette metà dei soldi, cioè non lo, non è una cosa così semplice, va beh, comunque.

Presidente Giovanni Casella
Facciamo così, mettiamo in votazione l’emendamento così come proposto dal Consigliere Capurso a nome di chi?
Consigliere Capurso e altri? Anche Vittorio Fata? I Consiglieri presenti.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Possiamo votarlo nel frattempo.

Presidente Giovanni Casella
E un attimo.

Consigliere Francesco Carlo Spina
No, è rimasto a verbale, se registrato, non è per questo, è una questione formale, però l’ha detto a verbale, per
regolamento i nostri emendamenti quando non sono complessi possono essere anche fatti verbalmente, lo dico il
nostro regolamento.

(Interventi svolti lontano dal microfono)

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
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Presidente, prima che legge l’emendamento posso fare una precisazione?

Presidente Giovanni Casella
Prego.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Grazie. Io stavo leggendo adesso la deliberazione in questo senso, del Comune di Firenze, da cui diciamo è partita poi
l'iniziativa, è stata la prima deliberazione… non la prima deliberazione di un Comune in Italia ma la prima di un
Capoluogo di Provincia, è una deliberazione puramente di indirizzo politico e di indirizzo politico al Governo nazionale,
non è previsto nessun tipo e Firenze è un Comune ben più grande e ben più facoltoso del nostro, nessuna proposta di
sostegno economico di reddito, non dico che sia una cattiva idea, è un’ottima idea, è una cosa veramente complessa e
che rischia veramente di rendere più difficile l’attuazione, non lo so, io dico che gli altri Comuni d’Italia e le Regioni
hanno dato un indirizzo che è puramente a livello nazionale che come bene ha detto qualche Consigliere di
Opposizione è l’unico, diciamo, che può davvero risolvere il problema, quello che noi possiamo fare è dare un segnale
dal basso, pensare, diciamo di affrontare il problema con le risorse di un Comune mi sembra, diciamo, pretenzioso,
comunque qui c’è la deliberazione del Comune di Firenze che ovviamente non è detto che…

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Vittorio, prima di fare una cosa del genere che io condivido nella sostanza, diciamo in teoria, bisogna farsi 2 conti,
adesso ti dico una cosa, io 2 conti me li ero fatti informalmente, con la calcolatrice e sono risorse davvero, davvero
impegnative se vuol essere efficace, diciamo, dal punto di vista di sostegno economico da questo punto di vista, se poi
vogliamo…

(Voci sovrapposte)

Presidente Giovanni Casella
Va bene. Allora, chiedo scusa, io devo leggere la richiesta…

(Interventi svolti lontano dal microfono)

Presidente Giovanni Casella
Allora la richiesta emendativa da parte di tutti i Gruppi dell’Opposizione è così posta, aggiungere al punto n.3 della
delibera o meglio del deliberato, subito dopo la dicitura “Igiene femminile”, la frase: “Pannolini per bambini”,
aggiungere al punto n.5 subito dopo la dicitura “Operatori commerciali, promuovendo iniziative di spesa solidale e
“assorbente sospeso”, inserire al punto n.6 con la seguente dicitura “Impegnare l’Ente alla istituzione di uno specifico
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capitolo di spesa su cui destinare risorse finalizzate a favorire l’acquisto di prodotti igienici femminili e pannolini per
donne in difficoltà economiche se nel caso anche mediante l’istituzione di card ad hoc”. Allora questi sono gli
emendamenti, l’ultimo capoverso Se nel caso anche mediante l’utilizzo di card ad hoc” perché nel caso si dovesse
attuare questa cosa si trova la strada maestra per poter garantire questo servizio.
Allora per dichiarazione di voto chi interviene sugli emendamenti? Dichiarazioni di voto eh.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Io volevo fare una proposta…

Presidente Giovanni Casella
C’è un’ulteriore mozione?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
No, non è una mozione.

Presidente Giovanni Casella
Allora, attenzione Consigliere Ruggieri, visto che lei rispetta molto il regolamento e quindi altrettanto cerco di farlo io,
adesso noi siamo in dichiarazione di voto per quanto riguarda gli emendamenti, salvo se lei non ha un altro
emendamento la sua, diciamo il suo intervento è in dichiarazione di voto per gli emendamenti, cioè se è d'accordo
oppure può proporre un ulteriore emendamento che verrebbe proposto, chiaramente, nel pieno rispetto così come è
stato posto questo in votazione, questo è quanto. Non apriamo il dibattito, non posso aprire il dibattito.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Non è dibattito. Vorrei fare una proposta in merito all’emendamento presentato perché, secondo me devono essere,
cioè chiede l’Opposizione che venga diviso in 3, visto che sono 3 punti, così eventualmente si possa ragionare su tutti e
3 gli emendamenti.

Presidente Giovanni Casella
Non ho capito, mi scusi.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Sono 3 proposte che vengono fatte.

Consigliere Francesco Carlo Spina
È un subemendamento.
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(Voci sovrapposte)

Consigliere Francesco Carlo Spina
La divisione è un subemendamento.

(Voci sovrapposte)

Presidente Giovanni Casella
Io penso che la proposta possa essere, cioè non cambierebbe in sostanza se viene approvato uno anziché un altro da
parte di tutti, poi ognuno si assume le proprie responsabilità…

(Interventi svolti lontano dal microfono)

Presidente Giovanni Casella
Ma se lui propone di dividere i punti e votare emendamento per emendamento credo che…

(Voci sovrapposte)

Presidente Giovanni Casella
Quindi Consigliere Ruggieri se lei presenta il sottoemendamento i porrà in votazione il sottoemendamento prima che
l’emendamento. Qual è il sottoemendamento?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Il subemendamento è praticamente i primi 2 punti dell’emendamento dell’Opposizione.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Quindi la soppressione del terzo punto?

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
La soppressione del terzo punto, esatto.
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Presidente Giovanni Casella
No, lei ha detto che vorrebbe… prima ha detto “Facciamo che la votazione vada emendamento per emendamento”.
Lei sta chiedendo… e quindi… allora non è un sottoemendamento, è un altro emendamento? Attenzione eh.
Grazie, Consigliere Spina, bell bell, come dice il Consigliere Napoletano “È difficile fregarmi sull’esperienza”, tra
virgolette, nel buon senso della parola. Lei sta presentando un altro emendamento non un sottoemendamento, lei
non sta modificando, diciamo, l’emendamento eh, mi segue.

(Voci sovrapposte)

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Il sottoemendamento è la modificazione di un emendamento già presentato.

(Interventi svolti lontano dal microfono)

Presidente Giovanni Casella
Non è che devo decidere io che cosa fare, sulla base della richiesta dei Consiglieri c’è un emendato a cui il Consigliere
Ruggieri ha chiesto di modificare, sulla base del regolamento se modifica, la modifica si parla in termini o di dicitura o
di parole o quantomeno di termini di votazione, ma se il Consigliere Ruggieri a mio sommesso parere chiede di
stralciare parte dell’emendamento…

Consigliere Francesco Carlo Spina
La parte principale (lontano dal microfono).

Presidente Giovanni Casella
Esattamente. Sta praticamente predisponendo un altro emendamento, quindi lui proponesse un altro emendamento
che è questo, dopodiché si mette in votazione l’uno e l’altro. Secondo me, per, diciamo, senso logico.
Se il Consigliere la votazione del subemendamento come votazione emendamento per emendamento, qui credo
l’Opposizione sia d’accordo, cioè votare sulle modalità di votazione…

Consigliere Francesco Carlo Spina
Votare punto per punto.

Presidente Giovanni Casella
No, non dice punto per punto, dice (lontano dal microfono).

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

Pagina 75 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora dice “Il Consiglio vota normalmente sulla proposta complessiva salvo la richiesta di votare per singoli articoli o
commi o voci soggetto ad approvazione da parte della maggioranza dei presenti”, quindi non è che decide…

Presidente Giovanni Casella
La richiesta che fa come sottoemendamento il Consigliere Ruggieri è di votare punto per punto e non di stralciare
perché se stralci, secondo me è un altro emendamento questo è a mio sommesso parere, ripeto, è in quel senso, poi
se noi procediamo…

(Voci sovrapposte)

Presidente Giovanni Casella
Va bene così?

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Consigliere, adesso si sta nella fase del sottoemendamento, il Consigliere Ruggieri deve fare una proposta di
sottoemendamento che il Presidente riterrà sottoemendamento e quindi in base a quell’articolo si vota prima il
sottoemendamento e poi l’emendamento.

Presidente Giovanni Casella
Esattamente.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non riguarda il discorso della votazione.

(Voci sovrapposte)

Segretario Generale Rosa Arrivabene
L’emendamento però non la delibera.

Presidente Giovanni Casella
Sì, lo formalizziamo, punto per punto, non stralcio.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
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Ma l’emendamento non la delibera. È un sottoemendamento.

Presidente Giovanni Casella
Prego.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Io voglio dire una cosa, diciamo, siccome è inutile che continuiamo attorno perché in maniera, diciamo, piuttosto
ipocrita perché la discussione verte sul tema dell’istituzione del capitolo di spesa o meno, è inutile che ci stiamo a
girare attorno. Allora io leggo la proposta di deliberazione che ha approvato la Regione Lombardia che non dice (audio
disturbato) tanto difforme dall’emendamento che sto cercando…

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
Enrico, la Regione.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Ha parlato… no, siccome stiamo… prima finisco. La mozione propone di attraverso uno studio qualitativo delle fasce
economiche a rischio prevedere un piano dio agevolazione economiche per l’acquisto di prodotti sanitari e igienici
femminili9 per le fasce più deboli.

Consigliere Giuseppe Francesco Ruggieri
La Regione.

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
La Regione e perché il Comune non lo può fare? non ho capito. Cioè ipotizzando una spesa di 28 euro annuali per 500
donne, ipotizzando, parliamo di 14.000 euro all’anno che non mi sembra una spesa improponibile per il Comune di
Bisceglie.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
Allora la Regione Lombardia ha sbagliato, ha discriminato? Ha fatto una discriminazione? Non riesco a capire perché il
Comune di Bisceglie non può istituire…

(Intervento svolto lontano dal microfono)
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Presidente Giovanni Casella
Va beh. Vogliamo mettere in votazione il sottoemendamento per votare punto per punto e poi mettiamo in
votazione… ognuno credo che…

Consigliere Francesco Carlo Spina
Io per dichiarazione di voto sul sottoemendamento.

Presidente Giovanni Casella
Prego.

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ma lo deve presentare prima?

Presidente Giovanni Casella
Eh sì, lo ha presentato.
Richiede di votare l’emendamento proposto dalle Opposizioni punto per punto con 3 votazioni separate. Prego.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Allora, Presidente premesso che non si tratta di un subemendamento, ma di modalità di votazione richiesta dalla
Maggioranza, lo qualificate come volte, non mi interessa, va votato lo stesso prima…

Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ma non è così.

Consigliere Francesco Carlo Spina
… solo la questione terminologica per dire che non è una nuova proposta, è semplicemente un modo di neutralizzare
l’impegno dell’Amministrazione comunale per ragioni di carattere economico, dobbiamo rimanere nel vago come
tutte le cose “Vedremo, faremo, aiuteremo, decideremo, saremo, saremo bravi, saremo belli, faremo tante cose” e ho
sentito anche ultimamente che la Città sta per cambiare, lo farà nei prossimi anni, quindi è il nuovo programma dei
prossimi 5 anni. Adesso dire che vogliamo aiutare le pari opportunità, le donne, sacrosanto l’aiuto e poi non gli diamo
lo strumento per aiutare le donne, significa che ci state prendendo in giro, in Consiglio Comunale ci state facendo
perdere tempo e non volete aiutare le donne come avremmo voluto fare approvando quell’emendamento, ma ci state
semplicemente dicendo che vi hanno sconsigliato perché non ci sono risorse.

Presidente Giovanni Casella
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Io aspetterei la votazione prima di fare quest’intervento perché chissà qualche buon anima.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Lo spirito del subemendamento è quello, viene anche eluso e frustrato, io vi dico non avete convocato le consulte per
niente, le consulte non sono state convocate per niente, le avete fatte dopo 3 anni e forse nemmeno la prima
convocazione avete fatto, se avete fatto la prima vi dico “Bravi”, ma vi rendete conto che la Commissione pari
opportunità fa un deliberato e voi lo eludete, lo frustrate in questa maniera? E non bisogna esprimere la solidarietà
anche in questo caso? A quelle Commissioni che lavorano, fanno delle proposte che sono sostenibili economicamente,
non stiamo a dire milioni di euro, cioè stiamo a dire fesserie, cioè questo era come quando facevamo la social card
fatta con lo specifico regolamento in funzione soprattutto delle donne e perché non lo volete fare oggi? Che vi
preoccupa di stanziare 20.000 euro, avete avuto 980.000 euro di entrate dallo Stato di Covid, io me li sognavo, quando
facevo il Sindaco mi sognavo queste risorse che piovevano dall’alto, 1 milione per le strade, 1 milione per le cose e non
fate niente, nella Città tutto è fermo, avessimo avuto noi un quinto di quello che state avendo voi, che cosa si poteva
fare? Niente, non un’opera pubblica, soltanto manifestazioni, petizioni di principio e situazioni ideologiche su cui voi
costruite il vostro percorso, ci sta perché la cultura da cui provenite è quella, io la comprendo, ma non la posso
condividere, la comprendo, vi piace parlare, vi piace difendere, vi piace dire tante questioni, chiacchiere, chiacchiere e
chiacchiere, ma di fatti concreti non ne fate nemmeno uno, un fatto chiedevamo di votare insieme a voi oggi, 20.000
euro per questa cosa…

Consigliere Enrico Pasquale Capurso
14.000.

Consigliere Francesco Carlo Spina
14.000 euro, un indirizzo, vi spaventa 14.000 euro su 980.000 euro di contributo Covi accertamento in entrata, vi
spaventa perché chissà che cosa pensate di fare con quelle risorse, è assurdo che voi non sosteniate questa proposta
delle Minoranze di oggi per arrivare a quello che diceva Ruggieri, una condivisione, un’unanimità, lavoriamo insieme,
c’è una controproposta sostenibilissima, non abbiamo detto 300.000 euro, 14.000 euro, cioè un portafoglio di 14.000
euro per sostenere alcune fasce indigenti, mentre rimane ferma la portata che avete voluto forzare oggi anche
nell’anticipazione e che le condividiamo pure, non è che diciamo votiamo una parte e non votiamo l’altra, si vota
complessivamente la proposta, invece voi volete frazionarla perché Presidente io non ho fiducia in tutte queste bugie
che ci hanno detto finora, quante cose ci hanno detto “Faremo, dovremo”, io non ho visto ancora fare una cosa di
quello che hanno promesso in campagna elettorale e non ho visto fare una cosa di quello che hanno detto a noi i
Consiglieri Comunali oltre ai cittadini perché mi devo fidare che venga approvato oggi quell’emendamento da parte
della Maggioranza?

Presidente Giovanni Casella
Per il buon senso.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Per il buon senso? Presidente, io scommetto alla fine di questa votazione, quale buon senso, questa Maggioranza non
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c’è.

Presidente Giovanni Casella
Io ci credo sempre, lo sai? Io ci credo sempre. Chiedo scusa prima al Consigliere Amendolagine che mi aveva chiesto la
parola, però io penso che poi nella vita si concretizza anche in questi atti, non credo che ci sia una proposta
inaccettabile, è un proposta di buon senso, una proposta che può essere accolta benevolmente e vada come vada
perché noi la nostra parte l’abbiamo sempre fatta, tutti quanti, quindi io ci credo poi ognuno si assume la propria
responsabilità perché nel qual caso, forse, avevo ragione io che ho detto che c’è, forse, un po' di strumentalizzazione.

(Voci sovrapposte)

Presidente Giovanni Casella
Aspettiamo l’esito del voto. Prego, Consigliere Amendolagine.

Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Dicevano i latini: “Spero, promitto e iuro volevano infinito futuro” e noi qui l’ennesima volta…

Consigliere Francesco Napoletano
Sappiamo anche, diciamo, la traduzione mascheronica.

Consigliere Vincenzo Amendolagine
Quello lasciamolo fuori dell’Aula. Come ogni volta quando si ceca di andare nel concreto, di fare dei provvedimenti
politici che hanno un significato e abbiano un incidenza sulla Città e specialmente per quanto riguarda persone che
vivono il disagio socio-economico in questo periodo, qui non c’è mai la volontà di agire di insieme, questo a me pare,
cioè questo emendamento così come è stato proposto dal Consigliere Capurso andava subito votato perché, ripeto, se
noi stiamo a riprendere quello che viene dello dall’Assessore ai servizi sociali della Regione, dei Presidenti di Regione,
eccetera, eccetera, serve a ben poco, serve soltanto diciamo a mettere, come si diceva prima, qualche bandierina
piuttosto che dare concretezza a dei provvedimenti, questo è quello che noi vogliamo fare attraverso questo
emendamento ed è questo che noi chiediamo ai Consiglieri di Maggioranza per una volta di accogliere un
emendamento che la Città apprezzerà perché ho detto per il resto c’è il Consiglio dei Ministri, c’è il Governo che in un
attimo potrebbe approvare un decreto per rivedere l'IVA ai pannetti, ai pannolini, come dir si voglia, va bene? Quindi
cerchiamo di essere concreti in quest’Aula piuttosto che ricamare e girare tanto intorno alle questioni, la gente ha
bisogno di risposte, questa potrebbe essere una minima risposta, ma comunque una risposta ai cittadini. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
Sì. Grazie, Consigliere Amendolagine. Ci sono altri interventi? Prego.
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Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Allora, io sono triste, sono triste perché abbiamo utilizzato tanto tempo per discutere
sull’anticipazione di questo Punto, abbiamo utilizzato tanto tempo per discutere sulla opportunità o meno che questo
Punto venisse addirittura portato in Consiglio Comunale perché i problemi sono altri, perché ci sono situazioni che
meritano, non lo solo un'attenzione prioritaria rispetto a questo e adesso ci stiamo incartando per discutere su un
emendamento a quello che è un Ordine del Giorno proposto dall'Anci per sensibilizzare e per promuovere una
battaglia di civiltà che non è solo rivolta verso quella che è una imposizione fiscale perché qui non stiamo parlando di
agevolazioni sull'acquisto di un bene, stiamo parlando di una battaglia fiscale, una battaglia fiscale che è stata
condotta in quasi tutti i Paesi del mondo e non è stata trasferita su una bilancia per verificare il peso di un problema
rispetto a un altro, questo a livello regionale, a livello nazionale, tanto meno a livello comunale, no, è stata una
mozione portata avanti non soltanto adesso dalla Regione Puglia o come spero io anche dal Comune di B sceglie, ma
una mozione portata avanti a livello governativo e a livello internazionale che è stata votata così come la proposta
l'Anci che sta sollecitando… l’Anci della Regione Puglia, così come l'Anci nazionale che sta sollecitando le Regioni, tanto
è vero che è stato coinvolto l'assessorato al welfare, condotto io credo bene al di là delle polemiche politiche tutte
interne al Movimento 5 Stelle, condotto bene dall'Assessore Barone che ha raccolto immediatamente la sollecitazione
dell'Anci Puglia che deriva Anci Nazionale e che deriva da una battaglia di civiltà che si sta svolgendo da anni, non da
adesso, non da ieri, ma da anni, da decenni all'interno di un dibattito parlamentare sulla equità di una tassazione
fiscale che adegua un bene di prima necessità come quello di cui stiamo parlando oggi che riguardano l'igiene intima
della donna a beni di lusso, cioè sono considerati beni di prima necessità: generi alimentari, il pane, il latte, persino i
manifesti elettorali sono considerati beni di prima necessità e hanno un'aliquota agevolata, sono considerati beni di
lusso i gratta e vinci e anche gli assorbenti, quindi la battaglia è sulla considerazione che ha un Governo su un bene che
deve essere considerato di prima necessità e questa la mozione che noi abbiamo il dovere di approvare possibilmente
all'unanimità non una discussione sul grado di importanza di questa problematica con tutte le altre della comunità,
non c'entra, non è paragonabile, mi dispiace, non è paragonabile, le priorità di una comunità le abbiamo discusso
anche oggi nei preliminari, le discuteremo nei prossimi Punti, le discuteremo nei prossimi giorni, nei prossimi Consigli
Comunali, in tutte le sedi opportune e anche nelle piazze, ma stasera accanto a quelle che sono le priorità della Città e
che abbiamo ampiamente dimostrato di tenere a cuore tutti quanti c'è una mozione di civiltà che non credo possa
essere snaturata in una strumentalizzazione politica se agevolare l'acquisto o meno di un bene che è diventato un
bene simbolico e di una battaglia che è probabilmente anche ideologica perché non è solamente… l'ideologia non è
una cosa brutta, è una profonda convinzione che su alcuni temi così anche importanti viene fuori e allora questa
battaglia sull’agevolazione fiscale che in Italia va portata avanti da anni, da decenni e che purtroppo ancora oggi non
trova una soluzione, oggi viene portata all'attenzione dei Consigli Comunali, dei Consigli regionali per sensibilizzare le
comunità su questo tema che ripeto non riguarda solamente gli aspetti economici perché sugli aspetti economici ha
detto bene l'Assessore Rigante, abbiamo le risorse che ci ha già trasferito il Governo e che andranno a finanziare
anche quel tipo di beni, che andranno a finanziare e a finanziare in pratica al 100%, non come contributo, è la libertà
quella bella cosa che ci piace tanto, la libertà lui utilizzare quelle risorse da parte delle famiglie in stato di bisogno,
fragili e tutto il resto, la libertà verrà lasciata alle famiglie perché probabilmente essendo in uno stato di necessità
avranno la possibilità di decidere se spendere quei soldi per il pane, per il latte e per fortuna anche sugli assorbenti e
sui beni che riguardano l'igiene intima, i bambini e quindi che noi consideriamo come Comune già beni di prima
necessità, noi siamo già avanti, noi l'abbiamo già deciso che quelli sono beni per noi di prima necessità, oggi dobbiamo
comunicarlo alla Regione, all'Anci e al Governo, allora se non è una questione economica e prendiamo atto che è
ingiusto che il manifesto elettorale sia considerato un bene di prima necessità e l’assorbente per le donne che non
possono farne a meno che in certi periodi del mese deve essere considerato alla stessa stregua, perlomeno non è
certamente un gratta e vinci, oggi dobbiamo votare questo Punto all'Ordine del Giorno che ripeto, è un Punto
proposto dall'Anci, perché? Perché l'Anci ha detto poiché non è una battaglia esclusivamente economica, poi se avete
una farmacia comunale, noi non ce l’abbiamo purtroppo, l'abbiamo venduta, se avete una farmacia comunale mettete
in campo iniziative che possono promuovere o facilitare l'acquisto di questo tipo di beni, se non avete una farmacia
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comunale, l’Anci ha specificato abbastanza quest'aspetto, mettete in campo tutte le iniziative utili a sensibilizzare,
informare anche promuovere questo tipo di battaglia che è sociale e riguarda il welfare in generale e le pari
opportunità che certamente, come diceva il Consigliere Capurso, sono di chiaramente di competenza regionale in
massima parte e riguarda anche il diritto alla salute delle donne, cioè sono questi i temi su cui oggi noi dobbiamo
deliberare non su un finanziamento che abbiamo già previsto tra l'altro e che verranno, sono risorse che verranno
erogate a breve dopo un avviso pubblico chiaramente che sarà indirizzato verso le categorie e le fasce più
svantaggiate, quindi io credo che noi dobbiamo oggi dimostrare una certa maturità approvando questo Ordine del
Giorno, ma non perché non vogliamo mettere 10.000, 15.000, ma anche 50.000 euro se fosse il caso, ma per il
semplice fatto che le risorse sono già prevista, l'esenzione per chi vorrà utilizzare quelle risorse in tal senso grazie
all'iniziativa del Comune, le risorse messe in campo dallo Stato, la libertà sarà lasciata ai cittadini, ma oggi diamo
dimostrazione di aver compreso come classe dirigente, come classe politica, la valenza e la forte presa di posizione
dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni forse che va avanti questa battaglia da parte delle comunità, è la prima volta che la
politica ci dice e questo ha ragione il Consigliere Ruggieri, la politiche in maniera trasversale a conferma che purtroppo
alcune battaglie che sono partite come battaglie ideologiche e che hanno senso anche come battaglie ideologiche,
oggi vanno affrontate in maniera completamente diversa, in maniera trasversale, in maniera condivisa, questo deve
dimostrare oggi una classe dirigente e la politica, non può avvitarsi intorno a un emendamento o meno,
l’emendamento…

(Intervento svolio lontano dal microfono)

Sindaco Angelantonio Angarano
Ma sicuramente lo metteremo a votare, l'emendamento lo metteremo sicuramente in voto…

Presidente Giovanni Casella
Consigliere non interrompa.

Consigliere Francesco Napoletano
Ci vuole una pazienza enorme, le si sta avvitando, stanno i voti? noi voteremo il vostro emendamento, voi non
voterete il nostro, voi fritta l’aria fritta e vogliamo risolvere i problemi perché giriamo intorno quando stanno da
votare, chi si la sente vota, chi non se la sente, basta, non che stiamo a perdere tempo inutilmente, ma siate concreti,
stanno degli emendamenti? Si vota.

Sindaco Angelantonio Angarano
Quando parliamo di libertà e democrazia tocchiamo un tasto che a lei…

Consigliere Francesco Napoletano
Noi voteremo, siete voi che forse non voterete, forse, quello che abbiamo proposto, ma perché diciamo chiacchiere
insomma? Non ho capito.
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Sindaco Angelantonio Angarano
Sì. Quindi io ribadisco oggi è un ennesima prova di maturità di questo Consiglio Comunale, queste reazioni
chiaramente sono indicative di quanto siamo ancora lontani dal dimostrare che la politica ha inteso qual è lo spirito
oggi per affrontare anche questioni importanti, ci dividiamo su qualcosa pensavo fosse impossibile dividerci, però nel
prendiamo semplicemente atto e continuiamo a fare quello che la nostra coscienza ci chiede di fare stato, soprattutto
su queste tematiche. Grazie.

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Sindaco. Però consentitemi una battuta, diciamo, anche sul caso. Io vengo da Roma insieme al consigliere
Giuseppe Losapio, siamo stati all'Anci e lo spirito dell'Anci è quello di unire trasversalmente tutti i Partiti. Sarebbe
auspicabile che a prescindere dell'emendamento o meno quel provvedimento così come proposto dall’Anci o meglio
così come proposto e così come auspica l’Anci venga sempre approvato all'unanimità proprio perché si parla di
situazioni ideologiche che lasciano il tempo che trovano, poi è giusto ci sono gli emendamenti, si vota, chi voterà a
favore si prenderà, diciamo, l'onere di aver votato, chi voterà contro ne dovrà rispondere al proprio elettorato e alla
cittadinanza, sarebbe lo spirito proprio quello di non diciamo, come posso dire, far guerra su punti che sono
prettamente ideologici e potremmo utilizzare col tempo per discutere di altro, solo questo… sì, solo mi permetto
veramente, visto che faccio ora un attimo il Presidente.

Consigliere Francesco Carlo Spina
Non facciamo dichiarazione di voto degli altri, ognuno fa la sua, dice “Io lo voglio fare”, ma non puoi…

(Voci sovrapposte)

Vicepresidente Luigi Di Tullio
Non è una dichiarazione di voto la mia, Consigliere Spina, era solo una dichiarazione a riunire gli animi.

Consigliere Vincenzo Amendolagine
La dichiarazione di voto dell’Anci.

Presidente Giovanni Casella
Grazie, Presidente e io aggiungerei anche, sempre sommessamente, che se l'intento comune è quello di far arrivare
una voce così come tutti i Comuni hanno fatto, così come l’Anci ha richiesto, regionale, nazionale, non credo che possa
essere resa inefficace l'indirizzo così come emendato perché consentitemi Consiglieri, noi siamo tutti i rappresentanti
istituzionali e credo che nessuno si possa fare maestro su questo, ma che la politica oggi si riduca a giochetti, mi
assumo la responsabilità per quello che sto dicendo eh, come al solito, a giochetti di piccolo cabotaggio, visto che le
problematiche che ci sono, sono elevatissime, a cominciare per esempio, dal d.l. che ha posto le risorse finanziarie per
diminuire gli stessi aumenti che il Governo indirettamente con le partecipate dello Stato ha fatto tra gas e energia
elettrica, è una presa per i fondelli al popolo che noi rappresentiamo e quindi noi dobbiamo avere la capacità di
elevarci in questo senso, l'appello che ha fatto il Vicepresidente, l'appello che hanno fatto tutti Consiglieri Comunali
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proponendosi oggi di non strumentalizzare il Punto, ma di far sì che questo Punto fosse in un certo senso più concreto
rispetto alle baggianate che la politica nazionale, consentitemi e anche regionale e locale a volte fa, dovrebbe avere un
distinguo, siccome credo che questo è un indirizzo e non modifichi assolutamente nulla, forse il Comune di Bisceglie
che è uno tra gli 8.000 Comuni verrà preso in considerazione, spero, mi auguro di sì, spero e mi auguro di sì, ma voi
pensate che stanno a pensare al Comune di Bisceglie che fa una modifica dal buon senso e vada stravolgere l'impianto
legislativo che si attuano a dover fare per modificare l’IVA che non è di nostra competenza, ma come ben sapete è di
altri organi istituzionali? Ma di che cosa, ma stiamo veramente a far ridere i polli, ma Consiglieri, compreso il
sottoscritto che rappresenta il Consiglio Comunale, facciamo ridere i polli, ma vi prego, ma vi prego, cioè non è una
posizione politica che si distingue da una parte rispetto ad un’altra, è una condivisione ed è un indirizzo viva Dio che
spero e mi auguro verrà colto e spero e mi auguro che domani mattina l’Amministrazione Comunale che la
rappresenterà sarà in grado e in condizioni di istituire un capitolo ad hoc e mettere risorse che possano essere di
14.000 come di 100.000, come di 500.000 è un messaggio che non ha nulla a che vedere con il rispetto della donna
che va su altri campi e su altre situazioni e su altre elevature di carattere sociale per quanto mi riguarda, non
strumentalizziamo e non confondiamo le menti degli uomini già lo fanno a livello nazionale cioè ma ve lo giuro vi sto
chiedendo di chiudere questo punto così come tutti quanti abbiamo intenzione di farlo e metterci una pietra sopra nel
buon senso della parola cioè ci stiamo dividendo supposizioni assurde e di buon senso io gliel’ho detto al Consigliere
Spina e lo ribadisco fortemente, ve lo chiedo in qualità di Presidente del Consiglio Comunale nella vostra massima
rappresentatività, non è una posizione e non credo che domani mattina l’Opposizione possa uscire pubblicamente e
dire: “Abbiamo proposto l’emendamento” perché sarebbe considerato stupido, stupido non serve, non serve. Allora
stiamo a perdere tempo.
(Voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Peraltro, ma lasciamo perdere.
(Voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Sì, benissimo. Credo che non possiamo più dire nient’altro. Allora io metto in votazione i Punti okay? Va bene?
Dopodiché spero e mi auguro che il buon senso prevalga, spero e mi auguro che l’assunzione di responsabilità verso
una comunità e verso non il rispetto verso la donna perché non c’entra assolutamente nulla, verso una comunità che è
rappresentata anche e soprattutto dalle donne. Va bene? Dopodiché, dopodiché invito tutti ad assumersi una
responsabilità che non è una responsabilità di conduzione Politica non è uno schierarsi da una parte anziché dall’altra,
non è essere Maggioranza o Opposizione, questo io vi invito a fare dopodiché io non posso più dire null’altro.
Allora metto in votazione l’emendamento, dove sta l’emendamento?
Consigliere Vittorio Fata
Io ho chiesto per dichiarazione di voto.
Presidente Giovanni Casella
Scusi, Consigliere Fata forse (voci sovrapposte). Va bene, prego. Dov’è l’emendamento proposto dal…
Consigliere Vittorio Fata
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Allora, io avendo ascoltato gli interventi anche l’intervento del Sindaco sono ancora più convinto nel sostenere
l’emendamento così come proposto da Enrico Capurso, perché veda Sindaco e lo dico anche al collega Di Tullio che
non vedo più forse si sarà allontanato un attimo poi glielo riferisco personalmente, dobbiamo imparare a essere
sinceri almeno nelle sedi istituzionali poi su Facebook, sui comunicati ognuno è libero di fare quello che vuole per
carità io partecipo sempre meno e replico sempre meno anche ad alcune accuse politiche infamanti perché oramai il
gusto è quello ma qua dobbiamo essere sinceri. L’ANCI per quello che mi costa e per quello che ho visto in numerosi
deliberati caro Gigi Di Tullio e credo Losapio pure tu sei andato, non ha mandato come solitamente fa una bozza di
delibera da approvare, l’ANCI ha invitato e ha esortato io ve lo dico perché le comunicazioni dell’ANCI ve le posso
girare tutte domani mattina perché le prendo come Responsabile Regionale quindi le prendo da un punto di vista
istituzionale, l’ANCI ha invitato gli Amministratori a prendere tutte le iniziative e a portarle e di farle conoscere adesso
ha pure un sito se volete ve lo dico pure quale è il sito dove bisogna farle conoscere quindi non c’è un prestampato
come nella maggior parte dei casi Francesco ricorderai che l’ANCI inviava su alcuni temi ricordo l’agricoltura, riguardo
tanti temi importanti che pure abbiamo modificato.
Detto questo, il Sindaco resta deluso io più che essergli vicino sotto l’aspetto che le devo dire, sa quando si fanno le
condoglianze “Ti sono vicino” ma questo Sindaco, ogni tanto deve fare un’autocritica questo suo atteggiamento è la
conseguenza di un’assenza della Politica perché lei quando viene in Consiglio Comunale io ricordo che a qualche
Consiglio Comunale ho assistito e credo che dopo Franco Napoletano sono il più anziano in Consiglio Comunale.
Quando si propongono determinati emendamenti che non hanno valore Politico-Ideologico ma hanno grandissimo
valore istituzionale altrimenti non ci sarebbe l’ANCI a sollecitarlo, primeggia la Politica per chi sa fare la Politica non
per chi utilizza la Politica per fare altro, può sembrare una sottigliezza ma credo che qualcuno avrà capito quello che io
voglio dire e allora questo argomento arricchito del contributo di tutti, se la Politica fosse Politica con la “P” maiuscola
e non figlia di improvvisazioni o meglio, se noi utilizziamo le istituzioni per fare Politica cioè per interessarci della Città
avremmo trovato anche preliminarmente, anche sotto forma di un confronto sereno e tutto quanto un Ordine del
Giorno, una mozione condivisibile a tutti, invece questa Amministrazione questa Maggioranza permettetemelo di dire
questa Maggioranza è brava a dire che vuole condivisione, che vuole confronto, che vuole tutte quelle cose che sono
belle a dirsi ma dal dire al fare c’è di mezzo il mare e questa è la dimostrazione della pochezza di un’azione politica
nobile sotto l’aspetto di un confronto serio, convinto anche con quelle istituzioni che non vanno fatte per
accontentare gli Astorelli Francesco, non vanno fatte perché è una professionista degna di stima e di rispetto così
come tutti i componenti di quella Commissione e se loro si sono spinti oltre e hanno fatto quelle proposte, vi ricordo
che là e lo ricordo diciamo compiaciuto all’Assessore Rigante c’è stata una variazione e abbiamo fatto partecipare
anche presenze maschili e abbiamo l’onore di avere in quella Commissione addirittura il Presidente (incomprensibile)
credo sia ancora no? Che è Vicepresidente della Commissione quindi è una Commissione di livello diciamo a questo
punto nazionale perché stiamo parlando di un Presidente di un’Associazione che hanno fatto delle proposte, allora se
dobbiamo prendere le istituzioni, le Commissioni tutto quello e le dobbiamo far funzionare come consulte e quindi
dare a loro un valore sul lavoro che fanno è un discorso, se dobbiamo dare il contentino perché magari oggi facendo
Presidente gli Astorelli magari domani mi sarà riconoscente politicamente beh questa non è la Politica che mi è mai
interessata in trent’anni, non sarà la Politica che mi interesserà nei prossimi anni perché quando poi si arriva a una
certa età non è che uno si sporca le mani cambiando no, la capacità di essere coerente è leale sempre, allora se è vero
come è vero e io credo che molti di voi, molti di voi sono sensibili all’operato e al lavoro degli altri questo è il momento
di dare la dimostrazione, questo è il momento di dare valore a ciò che si svolge al lavoro fatto da altri e ripeto persone
altamente qualificate, persone altamente qualificate sennò perdonami se parlo con il Consigliere Coppolecchia che ce
l’ho di fronte sennò fare le Commissioni, fare le cose e poi dire si stanno impegnando, se non si quaglia la Politica
fallisce e falliamo tutti non solo una parte politica la Città poi non crede, il cittadino non crede alle elezioni, non va più
a votare perché capisce che diciamo solo chiacchiere, allora io ancora una volta e ancora più convinto sostengo
l’emendamento di Enrico e della Commissione, vabbè io dico di Enrico perché qua l’emendamento è di Enrico e la
Commissione ha fatto sul verbale della Commissione perché oggi voglio dimostrare e quando vado a casa dire a mia
moglie e ai miei figli che oggi ho voluto riconoscere il lavoro di una Commissione composta da persone rispettabili e
stimate di Bisceglie e quindi voglio portare nella mia famiglia questo operato e sono soddisfatto di quello che io nel

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

Pagina 85 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

mio piccolo faccio, poi questo non produrrà un deliberato favorevole? Non lo so questo dipende dalla coscienza di
ognuno di noi, se è vero come è vero e non lo diciamo solo per demagogia che questo non è un provvedimento
politico e non ci sono come saggiamente ha detto il Presidente del Consiglio giochi e giochetti su questi argomenti ma
è un provvedimento che vuole dare risposte alla Città questo è il momento che ognuno di noi si deve fare l’esame di
coscienza e votare secondo coscienza perché non c’è la Politica che ci tira la giacchetta ma solo la propria coscienza.
Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Bravo, Vittorio. Prego, Consigliere Ruggero.
Consigliere Giuseppe Ruggeri
Grazie, solo una precisazione perché forse c’è stato un piccolo equivoco. Il verbale, diciamo, della Commissione Pari
Opportunità e le proposte che vi sono state fatte si riferiscono all’apertura diciamo di dialogo che il Presidente Storelli
ha avuto con il Dottor Pomarico quindi leggere il verbale poi aiuta a diminuire anche questa cosa, non si stanno
riferendo al Consiglio Comunale ma chiaramente si stanno riferendo al Dottor Pomarico e quindi alla catena dei
(incomprensibile) che rappresenta. Il verbale dice: “Apre la discussione la Presidente della Commissione Dottoressa
Storelli la quale riferisce di aver contattato il Dottor Pomarico, Presidente della catena Supermercati Doc il quale si è
mostrato disponibile ad ascoltare le proposte provenienti da suddetta Commissione, prende la parola il
Vicepresidente Luciano Rodaro il quale suggerisce di proporre un giorno al mese di assorbenti scontati, donazione
assorbenti gratuiti per servizi sociali destinati ad ogni difficoltà economiche, spesa solidale. I componenti della
Commissione approvano le proposte del Dottor Lopomo quindi nella formulazione fatta e presentata diciamo al
Consiglio Comunale che dice un attimo che la apro, che dice al Punto 2: Impegna l’Ente a intraprendere ogni iniziativa
ritenuta opportuna per sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori commerciali sull’argomento e sulla campagna in
essere è omnicomprensiva, è sufficiente e soprattutto non è vero che non accoglie quelle che sono state le indicazioni
della Commissione, probabilmente c’è stata una male interpretazione spero che avendola letta abbiamo chiarito
anche questa cosa. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, io metto in votazione così come richiesto punto per punto…
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
E l’abbiamo già votato. Metto in votazione il subemendamento per richiedere la votazione emendamento per
emendamento. Chi è favorevole al subemendamento del Consigliere Ruggeri? Chi è contrario al subemendamento?
Okay quindi andiamo per richiesta visto che il subemendamento è passato.
Leggiamo il primo emendamento, aggiungere al Punto 3 subito dopo la dicitura “Igiene femminile” la frase “Pannolini
per bambini”. Chi è favorevole? All’unanimità.
Aggiungere al Punto n. 5 subito dopo la dicitura: “Operatori commerciali”, “Promuovendo iniziative di spese solidali e
assorbente sospeso”. Chi è favorevole? Sì, chiedo scusa dove sono? Perché mi sto un po’ agitando. Allora chi è
favorevole abbiamo detto siamo 6 giusto? Chi è contrario? La Maggioranza è così? Chi è astenuto? Nessuno astenuto
giusto? Contrari? Tutta la Maggioranza compreso il Sindaco dei presenti. Non ci sono astensioni giusto?
Terzo emendamento, inserire il Punto n. 6 con la seguente dicitura: “Impegnare l’Ente e le Istituzioni di uno specifico
capitolo di spesa su cui destinare risorse finalizzate a favorire l’acquisto di prodotti igienici femminili e pannolini per
donne in difficoltà economica”? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Chi si vergogna?
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(Voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Spina mi spiace deluderla, non sono stato ingenuo. No, non sono stato ingenuo no, non li consento di dire
questa cosa so che l’ha detta in modo, in modo diciamo….
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Non sono stato ingenuo, ingenuo è chi ha preso questa posizione non io, ingenuo e soprattutto di non lunga visione va
bene? Scusate è’ da vergognarsi, punto da vergognarsi andatelo poi a dire alla Commissione Pari Opportunità o
andatelo a dire alla Città. Vi avevo chiesto buon senso e solo perché andate dietro… vabbè fammi stare zitto sennò
qua mo.
(Voci soprapposte)
Presidente Giovanni Casella
Adesso dobbiamo votare il Punto così come emendato. Chi è favorevole? Così come emendato sì, all’unanimità certo.
Chiaramente con il voto di differenza.
Intervento
Come ha detto l’Avvocato Napoletano, noi voteremo il vostro e voi voterete il nostro.
Presidente Giovanni Casella Siccome so come va a finire il film per questo io mi arrabbio, votiamo subito e non perdiamo tempo. Cosa vuoi
discutere? Ma che devi discutere.
Presidente Giovanni Casella
Sono cambiati gli attori e il finale è sempre lo stesso.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
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Punto n. 2
N. 2 – Comunicazione prelevamento dal fondo di Riserva
Presidente Giovanni Casella
Si comunica, di delibera anzi c’è il deliberato: “Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 comma 2 del
D.Lgs 267/2000”, l’importo di 3.666 euro integrando la dotazione del capitolo di spesa per gli importi indicati
nell’allegato A e B del presente atto deliberativo, di dare atto che a seguito del prelevamento di questo disposto al
punto n. 1 nel fondo di riserva residuo alla disponibilità di 120.992,60 euro. Il capitolo dovrebbe riguardare
“Contributo regionale per l’incrementazione del trasporto. La variazione (incomprensibile), sapete che non c’è
possibilità di (audio disturbato).
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Punto n. 3
N. 3 – Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva per spese urgenti

Presidente Giovanni Casella
Punto n. 3: “Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva per spese urgenti”. Si delibera di prelevare sempre ai
sensi dell’art. 166 del 267/2000 dal fondo di riserva per il Bilancio corrente, l’importo di 28.839,91 integrando la
rotazione del capitolo di spesa fra gli importi indicati nell’allegato A e B, di dare atto e seguito dal prelevamento
disposto al Punto 1 che il fondo di riserva residua la disponibilità di 92.155.69. Il capitolo riguardante la variazione è:
“Canone e servizio igiene urbano cittadina”. Questo è il Punto n. 3.
Intervento
Quanto residua?
Presidente Giovanni Casella
92.155,69. Possiamo fare qualche festa.
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Punto n. 4
N. 4 - Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n. 346/20 eseguita dal
Tesoriere Comunale con carte contabili nn. 18 E 19/2021 - sig. F.G. - Riconoscimento di dfb per spese
della procedura esecutiva in favore dell'avv. Savella e atto
Presidente Giovanni Casella
Punto n. 4: “Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani n. 346/20 eseguita dal Tesoriere Comunale con
carte contabili nn. 18 e 19/2021 - sig. F.G. - Riconoscimento di dfb per spese della procedura esecutiva in favore
dell'avv. Savella e atto di precetto su spese legali. Sentenza 847/2019”. Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Vi farò un intervento su questa questione che può valere poi per tutti perché si tratta…
Presidente Giovanni Casella
Su tutti i Punti.
Consigliere Francesco Carlo Spina
È certo, il danno è uno per 19 cioè voglio dire sono tutti uguali e quindi abbiamo un danno erariale clamoroso.
Presidente Giovanni Casella
Quindi prende 20 minuti ogni punto.
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, io volevo semplicemente precisare il motivo per cui l’altra volta siamo andati via oltretutto e per cui questa sera io
vorrò andar via dopo che farò questa dichiarazione. Perché Presidente si può avere una corresponsabilità anche nel
numero legale perché lei sa benissimo che sia dal punto di vista contabile, che dal punto di vista penale se la presenza
diventa un elemento che serve per fare approvare un punto che di per sé a delle connotazioni quella presenza diventa
poi determinante per eventuali responsabilità. Diciamo mi è capitato spesso in passato di essere, di tentare qualcuno
ha tentato di farmi fare il capro espiatorio non è un ruolo che io riseco a fare con facilità, non lo so interpretare e
quindi mi sono sempre diciamo salvato, auspico che la stessa bravura e fortuna l’abbiano i competenti, diciamo,
Consiglieri e l’Amministrazione che sta approvando tutti questi debiti fuori Bilancio per i quali ci sono dei procedimenti
in corso sollecitati dal TAR Puglia in dispositivo di una sentenza di qualche mese fa. Io chiedo semplicemente di
rimarcare e vorrei che mi dessero conforto perché lo voglio chiedere al Presidente del Revisore dei Conti, che
sicuramente saranno collegati perché…
Presidente Giovanni Casella
Sono collegati, sono collegati.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Perfetto e ci stanno ascoltando, che ringrazio per la cortese pazienza con cui ci stanno diciamo seguendo. Vorrei
chiedere loro se si sta procedendo secondo quel deliberato del Consiglio Comunale che metteva in condizione, dettava
un indirizzo quasi diciamo era un obbligo peraltro imposto oltre che da una Legge, da una mozione di Consiglio
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Comunale di accertare le responsabilità dei debiti fuori Bilancio che erano clamorosamente causativi di danni per la
nostra comunità e per le casse comunali e quindi un danno erariale, Voglio chiedere questo e soprattutto voglio
chiedere se la Giurisprudenza contabile, unanime che vieta in modo espresso e specifico di riconoscere debiti fuori
Bilancio per oneri che sono successivi a quelli della ratificazione del titolo esecutivo quindi addirittura a quello del
precetto, in questo caso a Bisceglie venga superata tanto da far corrispondere le imposte di registro sulle ordinanze di
assegnazione che sono una cosa che si vede in pochi casi in Italia, diciamo, che quindi invece è una costante. Questa
sera addirittura io vorrei capire se i Revisori dei Conti hanno accertato e verificato se in questi ritardi oltre che la
responsabilità ci possa essere veramente qualcosa di più perché non vedo per quale ragione questo Avvocato che ha
fatto tutti questi pignoramenti non sia stato pagato prima, perché se stava il titolo esecutivo ratificato, stava il
precetto e poi c’era il pignoramento delle somme addirittura siamo arrivati all’ordinanza di assegnazione per chi
conosce queste procedure si parla di procedure che sono di 2/3 anni perché un’Ordinanza di assegnazione avviene a
un anno da un pignoramento, significa che il Bilancio del Comune di Bisceglie non era un Bilancio quando è stato
approvato che teneva presente quello che sarebbe accaduto, se si fosse pagato per tempo il Bilancio fosse stato
veritiero è evidente che non avremmo avuto il danno erariale e quindi noi che facciamo? Nascondiamo i debiti fuori
Bilancio, non li paghiamo e andiamo poi successivamente a fare una operazione che è di pagare delle somme degli
oneri agli Avvocati per i ricavi con cui procediamo. Siccome ci sono tanti colleghi Avvocati che comprendono bene cosa
sto dicendo quando si fa un’azione, non è un privato che puoi farlo dopo dieci giorni beh, in un mese poteva accadere
una distrazione vedere 19 procedimenti identici portali qua e vedere voi, diciamo, in questo modo serenamente
riconoscervi perché io mi sarei posto un problema avrei detto: “Fate intervenire la polizza assicurativa, trovate una
soluzione” cioè qualcuno vi deve riconoscere e assumersi la responsabilità non è che si scarica la responsabilità a
nessuno ma certamente non è giusto che debbano pagare i Consiglieri Comunali perché ci sarò un momento in cui la
Procura della Corte dei Conti potrà chiedere: “Ma come mai tanti debiti fuori Bilancio?”, abbiamo contestato a quella
Amministrazione di prima con le stesse persone, quando erano un decimo di oggi e oggi sono 10 volte di più
soprattutto in condizioni con questo lassismo, con la situazione dell’avvocatura comunale che è stata bistrattata ed è
stata destrutturata, non esiste più con incarichi esterni dati in modo capotico ignorando un Regolamento perché
rispetto al passato c’è una differenza per chi lo ha rilevato questa sera, la differenza è che prima non si violava il
Regolamento, oggi invece si viola un Regolamento perché obbliga a seguire delle direttive che (incomprensibile) il
sistema, c’era una discrezionalità, una scelta politica per quanto criticabile, oggi c’è un Regolamento (audio disturbato)
quindi c’è un abuso nel dare incarichi se non ci sono (audio disturbato) ma tutte queste cose siccome (voci
sovrapposte) Francesco Spina dice delle cose, diciamo, offensive, scoccianti e viste negativamente perché rimarcare
quello che andrebbe fatto secondo le Regole che voi avete scritto è semplicemente un modo per rimarcare che siete
ipocriti su quello amministrativo, dite una cosa e ne fate un’altra, faremo un Regolamento per l’affidamento degli
incarichi in modo diverso dal passato state facendo peggio del passato e il Regolamento non viene applicato. Avete
detto che l’Avvocatura Comunale andava rinforzata e invece avete scritto una relazione di giustificazione alla Corte dei
Conti che chiedeva il chiarimento e invece l’avete destrutturata cioè proprio quello che si fa politicamente si fa anche
negli Uffici, si dichiara il falso rispetto a quelle che sono le questioni diciamo che vengono portate all’attenzione dei
Consiglieri Comunali.
Allora io chiedo un parere dei Revisori se hanno, diciamo, sta scritto nella relazione però siccome secondo me non può
essere riconosciuto il punto così come è proposto, soprattutto tutti i tuoi punti relativi alle ordinanze di assegnazioni
chiedo se ci sia in questo momento la possibilità di eliminare almeno delle parti relativi a quelle spese che sono
assolutamente irriconoscibili, io posso pensare al precetto, il precetto dopo il titolo esecutivo sono passati 180 giorni,
il Comune non ha pagato è arrivato il precetto, 6 mesi di distrazione li condivido ma due anni di distrazione non li
posso condividere. Siccome non è giusto che paghino queste cose i cittadini e che poi non si trovino i soldi per fare
provvedimenti di carattere sociale come questa sera, perché questa sera si è negato un diritto sacrosanto di carattere
sociale se ne è vantato un altro con quella delibera di carattere culturale va bene, però voi vedete ogni qualvolta si
tratta di rimarcare un’Assistenza, un sostegno, un aiuto a qualcuno questa Amministrazione si tira indietro quando si
tratta di sventolare una bandiera che sia di qualsiasi colore questa Amministrazione sventola la bandiera quindi fate
moina però non fate mai un’azione concreta per aiutare la comunità. Vogliamo iniziare a fare qualcosa di utile per la
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comunità, visto che non avete voluto restituire l’impegno preso degli stipendi tutte quelle cose che avete detto nelle
campagne elettorali, non polemizziamo vogliamo cominciare a fare una cosa utile, giusta e doverosa sul piano
giuridico? Vogliamo come abbiamo deliberato nelle altre situazioni insieme, ricordo all’unanimità passo quella
proposta mia che il Consiglio Comunale con il Sindaco stesso disse: “Va bene” e fu votato all’unanimità, vogliamo
accertare di chi sono le responsabilità di questi ritardi per i quali oggi subiamo questa grave oggi situazione, è un
danno, un documento grosso per le casse comunali e per la Città di Bisceglie perché sono tanti i procedimenti, sono
tanti soldi che potevano essere spesi diversamente ma lo dico nell’interesse del Sindaco, della Città che è sempre lui il
Rappresentante. Allora se vogliamo dire non è a me, mi scivola addosso questo problema tanto non me ne frega
niente non poter gestire 50.000 euro, 40.000 euro quelli che saranno alla fine i danni che subiamo da questi 19
riconoscimenti di debiti fuori Bilancio che saranno piccoli o grandi ma sono somme veramente inutilmente spese se si
fosse pagato subito, se la vostra coscienza non vi scuote, vi scuote soltanto quando arriva dall’alto un Ordine di
scuderia o una questione di carattere ideologico, se i soldi della Città non vi riguardano voi ve li votate ma io con la
mia presenza non giustificherò mai riconoscimenti di debiti fuori Bilancio in questa maniera, anche perché conosco
bene i procedimenti e conosco anche le misure, le cifre, i criteri e i parametri con cui sono stati valutati dalla Guardia
di Finanza, dai nostri stessi Uffici, dai vecchi Revisori dei Conti, dalle Procure Contabili, conosco quei parametri e so
che noi che facciamo 100 volte meglio di voi, 100 volte meglio di voi abbiamo anche noi rischiato perché si poteva
sbagliare, ogni atto è stato messo diciamo (incomprensibile) lente di ingrandimento all’attenzione di tutte le
istituzioni, quando ho visto il fascicolo non ci ho creduto ai miei occhi pure l’aria che respiravamo ma è stata una cosa
che ha richiesto un gioco di squadra perfetto diciamo dal punto di vista anche investigativo, complimenti ma è servito
di pungolo in quel momento la crescita anche culturale e amministrativa della nostra istituzione comunale non ho mai
criticato, ma oggi non vi cullate sul fatto che non possa succedere nulla quello che state facendo è gravissimo, non è
mai accaduto (incomprensibile) una delibera che fa saltare sulla sedia chiunque, basta leggere le ordinanze di
assegnazioni, ordinanze di assegnazioni, ordinanze di assegnazioni ma non mi da paura questa cosa stiamo nell’abuso
di Ufficio perché è conclamata la irriconoscibilità di questi Punti e ve ne state tranquilli così, mi meraviglio che ci sia
questa tranquillità chi ve la da questa tranquillità? Veramente mi meraviglio, io sono certo che di queste situazioni
purtroppo (audio disturbato) diciamo, ne saremo pieni e cercate di evitarlo lo dico nell’interesse innanzitutto della
Città, nell’interesse delle prossime Amministrazioni che non appartengono a nessuno perché non le conosciamo di che
colore possano essere ma che non devono subire i danni che state avendo voi che gestano la spesa, quando finirà
l’Emergenza Covid e ripristinando i parametri anche dal punto di vista dei patti di stabilità cioè il filiale emergenza che
vi ha aiutato in questo periodo perché lo sapete bene che siete stati aiutati sennò altrimenti dovevate fare la mensa
comunale, i trasporti insomma dovevate spendere qualche soldo in più, dovevate (audio disturbato) ma non avete
fatto il servizio, avete preso la TARI ma il servizio non si faceva cioè avete fatto tutto quello che dovevate fare e il
Covid vi ha salvato, vi ha dato un po’ di ossigeno in un paio di anni, ma ora è finito l’ultimo anno e mezzo sarà duro e
se arriva una prima scivolata anche una fesseria, sono situazioni che danneggeranno la Città per cui attendo
innanzitutto il parere e la precisazione dei Revisori dei Conti che mi devono rasserenare e tranquillizzare sotto il profilo
innanzitutto civico e da cittadino che sono riconoscibili queste somme relative all’ordinanza di assegnazione al
pignoramento e al precetto, che dimostra un lassismo della procedura amministrativa che è assolutamente
inaccettabile e poi, diciamo, io fin d’ora vi dico questa cosa non me la sento proprio di condividerla perché mi fa paura
rimanere su questa delibera oggi qua e quello che si dice quando uno ha quel timore di Dio dice ma (audio disturbato)
mai oltre il confine del buon senso che diceva l’Avvocato Napoletano della legalità, voi navigate in acque tempestose,
ve ne fregate vi scivola tutto addosso, io vi dico non voglio e faccio gli scongiuri perché non si augura a nessuno, però
questo andazzo nel tempo produce sempre danni e l’ho vissuta per altri contesti e non direttamente o indirettamente
di riflesso su altre Amministrazioni, questi andazzi troppo superficiali dove la legalità viene dimenticata, dove si
predica ma si razzola malissimo, dove si esercita soltanto autorità mascherate da autorevolezza, questa cosa alla fine
verrà pagata e io sono certo che a pagare saranno in primo luogo i cittadini e spero che non ci siano danni gravi
soprattutto per voi perché non si augura a nessuno neanche agli avversari politici massimo rispetto e faccio tutti gli
scongiuri anche (incomprensibile). Chiedo, Segretario parli con il Presidente, vorrei sentire un parere cioè conosco
però quello che si legge sulle carte poi mi interessa capire diciamo nella Repubblica Biscegliese quale norma si applichi
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sulla riconoscibilità di quelli che sono gli oneri di post notificazione del titolo esecutivo che normalmente sono
irriconoscibili in ogni contesto e che quindi sarei curioso di sapere quale è l’addentellato giuridico che consente a
Bisceglie di esprimere pareri favorevoli sulla riconoscibilità delle somme dei debiti relativi a pignoramenti, a ordinanze
di assegnazione e ai post-it di registro (audio disturbato).
Consigliere Francesco Napoletano
Sì, se mi fate dire due parole prima dei Revisori. Sì.
Veramente cercherò di essere molto breve ma giusto per rafforzare i concetti enunciati dal Consigliere Spina che non
posso non condividere sul piano legale, oltre che per la pregressa esperienza amministrativa. Noi ci troviamo di fronte
all’ennesimo Consiglio Comunale con un Ordine del Giorno pieno zeppo per la quasi totalità di debiti fuori Bilancio, c’è
una crescita abnorme dei debiti fuori Bilancio che ormai gli stessi Revisori dei Conti successivamente alle denunce
fatte dall’Opposizione hanno dovuto formalizzare almeno da un paio di relazioni sul Bilancio a questa parte perché
evidentemente ci sono anche delle responsabilità che cominciano ad emergere e chi ha la competenza comincia anche
a prendere le distanze da questa situazione, da questo andazzo oltre che a dare suggerimenti. I debiti fuori Bilancio
abnormi che ormai si va (incomprensibile) degli oltre 4.000.000 all’anno, non soltanto per il contenzioso ma anche per
il contenzioso che questa Amministrazione non riesce a frenare o non vuole frenare, poi lo spiegherà perché, perché
non è vero che non faccio le cause perse perché anche da quando non ho lesinato suggerimenti tecnici ed
amministrativi a questa Amministrazione non è vero che non sono continuate delle costruzioni giudizio su cause
destinate ad essere vendute al Comune, tanto paga Pantalone. Intanto chiederemo il parere, certamente ai Revisori
dei Conti ma è Giurisprudenza consolidata che è in ritardo nei pagamenti degli atti dovuti e conseguenziali a sentenze
o ordinanze della giustizia non possono essere riconosciuti, sono irriconoscibili chiaro? Perché frutto del ritardo,
dell’incumbia nel provvedere all’ordine, alle sentenze di condanna, ai provvedimenti giudiziari di condanna quindi non
possono essere riconosciuti e non solo, c’è il diritto-dovere da parte della pubblica Amministrazione di applicare la
rivalsa nei confronti dei Responsabili di questi ritardi dei pagamenti che vanno a detrimento del pubblico erario e
quindi del danno dei cittadini. Questo da un punto di vista amministrativo perché poi lo stesso tribunale
amministrativo ha attivato la procura alla Corte dei Conti su questa questione e scherziamo e ridiamo, auspichiamo
che non avvenga eccetera, eccetera ma avverrà perché la giustizia ricordatevelo ce l’ho detto altre volte tardi ma
arriva, l’avviso di garanzia lo tengono tutti ma quando ti metti le mani in tasca comincia a essere un po’ pericoloso,
vedremo se le assicurazioni ricoprono il dono o la colpa grave, vedremo a parte i discorsi penali dell’abuso di potere,
quello non voglio entrare nel merito non è compito mio entrare in questa cosa, però verifico e mi preoccupo delle
macerie che lascerete a chi verrà dopo di voi perché a furia di fare milioni di debiti fuori Bilancio ogni anno avete
continuato a sottrarre preziose risorse alla spesa corrente con il personale ridotto all’osso, che avanza ancora decine
di migliaia di euro di (audio disturbato) .
Una situazione che perfino i servizi pubblici ordinari sono dimenticati, lo dicevamo prima per le strade ma potremmo
allargare a tanti altri campi della vita amministrativa sulla qualità della vita io non chiedo a questa Amministrazione un
discorso sullo sviluppo della Città, sulla vision, su quali obbiettivi avere voi state soltanto appesi a qualche Dirigente
che vi porta al guinzaglio che vi fa avere qualche contributo dalla Regione, ma di vostro non c’è nulla però lascerete
pesanti macerie a chi verrà dopo. Noi parliamo di assorbenti e questo discorso assorbe un discorso politico sulla spesa,
sulle entrate di questo Comune ormai dovete ringraziare il Covid se non fate le feste patronali, no fate iniziative serie
sull’estate biscegliese, auspicate che qualche nostro concittadino sia bravo, diciamo, a cantare a suonare eccetera,
eccetera questo è il turismo, il vostro turismo a chi? Agli amici (incomprensibile) dei milanesi che vengono a Bisceglie
fin quando campano i genitori, sono i benvenuti ma il turismo è un’altra cosa quelli vengono comunque questa Città,
in questa Città perché ci sta il mare ma non vengono perché c’è l’iniziativa particolare di richiamo come in passato era,
una Città che si accontenta di poco, di nulla che non ha prospettive sennò quelli fanno debiti, su debiti di Bilancio non
si pagano poi si arriva che si mette la pezza dove si arriva quando proprio non se ne può fare a meno questo non è un
modo sano di amministrare è una malagestione dell’Amministrazione per cui noi non possiamo essere complici di
questa situazione sarà almeno senza esagerare i primi dieci punti di Avvocati che non vengono pagati con le sentenze

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

Pagina 93 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

come è stato ricordato, fin quando si chiude una procedura esecutiva dalla sentenza ai 180 giorni e più il precetto e voi
non pagate è un fatto grave, è un fatto grave dal mio punto di vita non più intenzione di dirvi di volta in volta fate così,
fate meglio eccetera ve li ho già dette le cose andatevi a rivedere se ci tenete perché non ho intenzione di perdere
tempo con i farisei, con gli ipocriti, con coloro che a parole è stato ricordato auspicano il confronto, la collaborazione
reale e costruttiva, poi appena gliela dai la collaborazione reale e costruttiva non pensano proprio perché fanno quello
che vedo e il risultato è quello, va bene siete contenti? Bene, ognuno ha il suo piccolo interesse e fino a quando
qualcuno ha il suo piccolo interesse e allora starà al carro di questa Amministrazione, non fino a quando e non so con
quali prospettive con una Amministrazione che giorno per giorno diventa sempre più avulsa dal contesto cittadino, la
gente si vergogna a dire (audio disturbato) a voi forse sfuggono queste cose ma molti di voi lo sanno che è così, non so
cosa gli racconterete.
Andiamo avanti, un’opera pubblica era quella del mercato lì che sta in Via San Martino peraltro non derivante da
un’idea di questa Amministrazione ma tra le due Amministrazioni precedenti, tra chi ha avuto0 l’idea e chi l’ha attuata
ma stanno fermi i lavori, vai da mare e vedi le piste ciclabili che tutto sono tranne che ciclabili, sono ulteriori piste
pedonali, sono pochissime le due ruote che vanno lì tranne i monopattini elettrici quelli vabbè stanno dappertutto, io
non so che visione avete della Città andate avanti a tentoni nel fare le cose come capitano senza una visione di
insieme e non fate i debiti su debiti nell’illusione che prima o poi non dovrete rendere conto di tutto quello che state
facendo e in queste condizioni vi permettete pure di fare i giochini sugli assorbenti qua è squalliduccio il fatto eh,
temendo addirittura che si istaurasse un capitolo di Bilancio ad hoc con 92.000 euro di avanzo di fondi di riserva con
900.000 euro di Covid, avete avuto paura di passare questi servizi diciamo così essenziali alle donne che ne avessero
bisogno, vi siete spaventati per questo, allora state proprio alle pezze state, allora veramente avete paura di impiegare
tutte le risorse quelle residue, che sono rimaste perché a botta di 4.000.000 non lo so dove porterete il Bilancio, a
pagare sugli stipendi se vi va bene voglio dire insomma, il percorso è quello di un predissesto, se si continua così non è
un percorso virtuoso ma a questo punto credo che il Revisore dei Conti su queste questioni dei debiti fuori Bilancio
debbano intervenire con maggiore efficacia di quanto pur in maniera pressabile abbaino già fatto, qualcuno debba
dire esplicitamente che i ritardi nei pagamenti non sono riconoscibili, sono risorse che vengono sottratte contro
l’interesse stesso dell’Amministrazione, contro l’interesse stesso. Andate avanti ma noi non possiamo reggere il
moccolo, non possiamo dire a qualcuno domani: “Noi non stavamo in aula perché…” Se invece non ce ne andassimo ci
chiederebbero conto, che state a fare in aula, com’è prima dite che non sono riconoscibili che può essere l’abuso, può
essere la cosa e poi rimanete in aula no, ve li approvate e vi assumete tutte le responsabilità noi vi abbiamo avvisato e
continueremo a farlo ma di più non possiamo fare e siccome ve le stiamo dicendo queste cose e stanno a verbale, un
domani non potete far finta: “Ah, ma io dormivo io stavo vedendo Juventus- Chelsea” perché ora se ne sono andate
queste partite è chiaro no, a me piacerebbe non sono un tifoso particolare di queste squadre ma non mi dispiacerebbe
vederle, ma (incomprensibile) e molti non sono venuti non perché hanno la febbre o hanno il mal di gola, perché i
debiti fuori Bilancio non ve li vogliono approvare, approvateveli voi anche quelli a cui date i contributi alle Associazioni
e cose di questo genere perché ognuno ha il suo piccolo interesse, poi avremo modo sui palchi non appena possibile di
essere più precisi se queste questioni. Per il momento ve le diciamo come il famoso film di Totò “Arrangiatevi”, come
si… era un titolo di un famoso film eccetera, allora approvate e assumetevi le responsabilità, quando sarà il momento
non potete dire: “Ma non ce lo avete detto”, oppure pensate che siccome facciamo l’Opposizione dobbiamo dire per
forza “No”, allora dobbiamo dire sciocchezze a tutti i costi? Anche dalle Opposizioni che hanno il compito del controllo
oltre che della proposta e da noi sono sempre venute e proposte, va bene? Però le avete sempre trascurate, siete
sempre andati al braccio di ferro che è una cosa permettetemi politicamente stupida perché le persone che non
hanno esperienza amministrativa si mettono a fare il braccio di ferro con le persone che potrebbero insegnarli tutta
una serie di cose, francamente incomprensibile è incomprensibile, tu chiedi e ottieni un rapporto costruttivo, leale,
sincero ma non fare finta e che diamine insomma e che diamine, con tutti i farisei eccetera, eccetera e purtroppo la
cultura è quella, però Sindaco noi non stiamo più negli anni ’70 dove si agiva così o dove si faceva l’asfalto della strada
il mese prima della campagna elettorale, che qua nessuno è fesso, non crediate di recuperare i consensi in questa
maniera o vi date veramente una svolta nell’attività amministrativa impostate in modo più efficace, più utile il
rapporto istituzionale o altrimenti non so dove condurrete questa Città, prevarrà la vostra vanità di farvi la foro, di
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farvi il discorsetto dove vi capitano o di mettere la targa, non sulle opere per carità ma dove capita ma alla fine non
avete costruito niente. Fra un po’m finisce la legislatura, non lo so cosa andrete a dire o vi fate un’altra foto con
l’assegno gigante di tutti i soldi che dovevate restituire agli elettori di tutti i proventi che avreste dovuto guadagnare,
avete fatto l’assegnone come il signor Bonaventura del milione (voci sovrapposte) da qualcuno che ha diciamo la
cultura storica anche di queste cose eccetera, eccetera questo avete fatto, i 5.000 posti, mega assegno, le cose alla
fine boh le strade? Ma, magari le faceste ma quella è ordinaria Amministrazione grandi investimenti io non ne vedo in
questa Città e non vedo che idea abbiate voi di sviluppo, di futuro di questa Città. Noi abbiamo la coscienza apposto, le
cose le diciamo voi fate quello che volete ma un domani chi è causa del suo male deve piangere sé stesso.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Si sente? Okay, allora per i Revisori dei Conti se stanno in comunicazione.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Sì, mi sentite?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, sì.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Mi sentite? Giorgio Treglia.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Mi sentite? Mi sentite?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Mi sentite? Presidente, buonasera.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Dottor Treglia noi vi sentiamo.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Prego, Presidente.
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Segretario Generale Rosa Arrivabene
Voleva, sì… il Consigliere Spina vi vuole porre delle domande.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Formulo io una semplicissima domanda.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Io vi sento, mi dica.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ci sente?
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Mi sentite?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente ci sente? E se non ci sente…
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Sì, prego.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, chiedevamo…
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Se può alzare un po’ la voce.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ah, di più devo alzare la voce.
(Voci sovrapposte)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, mi sente?
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Io la sento. Mi sentite?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, mi sente? Non è un problema di microfono.
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Intervento
È un problema di collegamento praticamente.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Vogliamo migliorare il collegamento, aspettiamo sospendiamo un attimo.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Sì, sì la sento Avvocato.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ah ecco, ecco. Era l’unico modo per far sentire avvicinarmi al computer.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Sì, sì la sento, la sento Avvocato.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Benissimo, chiedevamo Presidente se è possibile che il Consiglio Comunale riconosca degli oneri che sono successivi
alla notifica del titolo esecutivo e che arrivano fino addirittura all’ordinanza di assegnazione di somme presso la
tesoreria comunale. Quindi diciamo di una inerzia che in termini cronologici vale almeno, per chi conosce i tempi dei
procedimenti esecutivi almeno di due anni, due anni e mezzo è possibile che il Consiglio Comunale riconosca senza
battere ciglio, riconosca queste somme senza poi andare a recuperarle? Perché quello che sta accadendo,
chiaramente non è mai accaduto poteva capitare una tantum per somme revisorie ma oggi ci troviamo di fronte a
circa 19 debiti fuori Bilancio che hanno la stessa natura. Allora ci sorprende un attimino il parere in ogni caso, però
volevamo magari una illustrazione verbale sua e del collegio e che possa, ecco in questo momento darci anche
qualche chiarimento che non ci viene dato dalla relazione scritta. Cioè le dico, la Giurisprudenza contabile è costante
nel dire: “Non possono essere riconosciuti questi tipi di debiti fuori Bilancio”.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Un attimo, Presidente, Un attimo. Prego, prego.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Allora dicevo che questo Collegio dei Revisori ha (incomprensibile) con grande determinazione quella che è la
problematica dei debiti fuori Bilancio (audio disturbato), abbiamo rappresentato la necessità e lo possiamo leggere al
(audio disturbato) di ogni verbale di cui reggiamo per quanto riguarda i debiti fuori Bilancio sulla necessità, io ho qui il
nostro verbale e voglio (audio disturbato) verbale che è il n. 31 del 15 settembre (incomprensibile) dove abbiamo
visionato e determinato 1, 2, 3, 4, 4 debiti fuori Bilancio quindi le dicevo dico al Consiglio che questo Collegio visto il
continuo proliferare dei debiti fuori Bilancio non può che ribadire ancora una volta la necessità che debba senza
indugio impostare tutte le procedure amministrative intraprese dalle ripartizioni comunali nel rigoroso rispetto delle
Leggi e i Regolamenti vigenti, al fine di (incomprensibile) la stabilità dell’Ente e creano quindi documento all’Ente
stesso, adottando anche strumenti detrattivi del contenzioso al fine di ridurlo drasticamente quindi noi in ogni verbale
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(audio disturbato) siamo alla fine del nostro triennio, del nostro mandato e possiamo dire che dall’inizio del nostro
mandato abbiamo rappresentato questa necessità (audio disturbato) nelle nostre relazioni (audio disturbato). Per
quanto riguarda (audio disturbato) all’Ente una relazione (audio disturbato) che debba in maniera cronologica
rappresentare quelle che sono gli altri argomenti dal sorgere del contenzioso fino (incomprensibile).
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, sì la procedura la conosciamo.
(audio assente)
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Alla Corte dei Conti che fa le sue dovute verifiche. (audio disturbato)
Intervento
Segretario, se telefoniamo in vivavoce.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
(Audio disturbato) siamo stati al Comune una settimana fa, come dicevo prima il 15 settembre l’ultima volta (audio
disturbato) però il nostro parere è un parere (audio disturbato) di questa relazione (audio disturbato) però ogni
singolo debito ha una sua storia quindi va preso il singolo debito, non si può parlare in generale dicevo che qualche
volta rappresentiamo e invitiamo l’Ente ad attivare un’azione amministrativa interna (audio disturbato) le
responsabilità (audio disturbato) questo debito fuori Bilancio e devo dire con grande soddisfazione l’altro giorno
adesso non ricordo la data ho letto una lettera del Segretario Generale (audio disturbato) i singoli Funzionari ad
attivarsi affinché ogni singolo debito fuori Bilancio debba essere preso e tirato fuori dal cassetto (audio disturbato).
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente è stato chiaro, le chiedo dopo tre anni che giustamente lei rileva le stesse… dopo tre anni, Presidente?
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Consigliere Spina non la sento.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Mi sente adesso? Mi sente? Si è staccato il collegamento qui. No lui non sente….
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Consigliere?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ecco, ora mi sente?
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
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Adesso sì
Consigliere Francesco Carlo Spina
Perfetto. Presidente le chiedo, dopo tre anni che lei ravvede la stessa situazione senza che vengano adottati quei
provvedimenti che lei invoca giustamente a titolo preventivo e cautelativo ma un accertamento di responsabilità
come chiedeva il Consiglio Comunale e chiedeva lei, lo può proporre anche lei visto che noi (audio disturbato)
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
(Audio disturbato) la volontà di leggere i nostri pareri, alcuni dei quali dove ravvisiamo la necessità, noi in maniera
esplicita diciamo che abbiamo un’azione amministrativa interna questo è…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(audio disturbato)
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
(audio disturbato) per il debito fuori Bilancio perché questo Collegio riteneva, non sussistere le dovute indicazioni per
il riconoscimento dello stesso quindi, quando noi…
Intervento
Che debito?
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Questa necessità la mettiamo per iscritto.
Intervento
Che debito?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì, Presidente chiaro noi però chiediamo che venga esercitata una qualche azione perché non… mi sente?
Presidente Giovanni Casella
No, io non ho sentito quello che ha detto. No io non ho sentito, ha detto che ha espresso un parere favorevole.
(intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Fino a ora sono tutti favorevoli.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Quindi Presidente, se lei ci vuol precisare quali debiti…
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Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Io non sento più Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Presidente mi sente? Mi sente Presidente? Non mi sente. Presidente, ci sente? Pronto? Ci sente Presidente? No, non
ci sente.
(intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
No, aspetta. Vabbè dobbiamo concludere? Benissimo.
Sì, però non tutto il Consiglio Comunale ha ascoltato… sì, ci sente Presidente? Io non ho sentito…
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Io non la sento.
Presidente Giovanni Casella
Segretario lei ha sentito tutto ciò che ha detto il Presidente?
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Sì, però consentimi forse io credo che è necessario che l’intero Consiglio Comunale ascoltasse la relazione del
Presidente non è che…
Consigliere Francesco Carlo Spina
Per loro va bene.
Presidente Giovanni Casella
Se lo ascoltassi solamente tu, io l’ho detto di chiamare telefonicamente e mettere il vivavoce avremmo fatto prima,
non vengo mai ascoltato io. Vabbè.
(Voci sovrapposte)
Consigliere Francesco Carlo Spina
È stato abbastanza chiaro, quello che abbiamo detto noi…possiamo spegnere questo contatto?
(Voci sovrapposte)
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Intervento
Di azionare, diciamo, verifiche interne per poter procedere…
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, abbiamo ascoltato bene che ci sono delle delibere con parere negativo diceva che a noi non sono arrivate
quindi diciamo verifichiamo ….
(Voci sovrapposte)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Comunque, Presidente il Collegio dei Revisori mai come questa sera negli ultimi anni ormai sono due anni e mezzo è
stato così fermo nel rimarcare che la situazione è diventata, l’ho detto anche (incomprensibile) molto pericolosa
addirittura per la stabilità anche, diciamo dei conti comunali. Ora nel momento in cui viene detto in Consiglio
Comunale questa cosa in modo pubblico, nel momento in cui si dice che è irriconoscibile il debito nei limiti di quello
che dice la sentenza cioè c’è un limite alla riconoscibilità di quei debiti che invece vengono riportati completamente a
riconoscimento, io dico qualche dubbio, qualche perplessità la voglio rappresentare al Sindaco e ai Consiglieri di
Maggioranza, è diventato un sistema davvero questo di governare eludendo le regole del Bilancio non è più una
eccezione e soprattutto ci troviamo non più in un periodo come era quello antecedente le aree 2010-2011 prima che
entrasse in vigore il Bilancio armonizzato ma ci troviamo in un periodo in cui vedere questa situazione è davvero una
cosa devastante per quello che riguarda chi ha un minimo di cultura amministrativa di rispetto dell’istituzione. Io
invoco nel Consiglio Comunale e nei Consiglieri di Maggioranza un pizzico di responsabilità, sono soldi dei cittadini non
sono soldi diciamo vostri giustamente amministrare qualcosa di altri è diverso da amministrare i propri conti, ci
possono essere differenze, io ho sempre identificato l’interesse e la forza con cui gestisco le cose mie con la stessa
passione, la stessa intensità e stesso amore ho applicato quando gestivo le cose della Città ma non voglio pretendere
tanto da tutti sono questioni voglio dire di carattere ideale, di attenzione molte sono superficiali però attenzione
perché questo ci può essere un ritocco negativo sulle vostre tasse cioè ve lo ha detto oggi il collega dei Revisori
quando questi pareri vanno all’attenzione della Corte dei Conti non è che può sempre stare la fortuna, i santi
protettori, fare il segno della croce e vi proteggono arriva un momento che qualcuno può dire: “Senti, ci avete
scocciato qui a Bisceglie di questo modo di amministrare”, è stato 1 anno, 2 anni, 5 anni e ora basta e arriva un
momento in cui queste somme qualcuno dovrà restituirle ai cittadini quindi attenzione questa sera, nemmeno un
intervento di qualcuno che chiede spiegazioni dice entro quali limiti va riconosciuto il debito fuori Bilancio visto che
parla il Collegio dei Revisori e dice: “Ci sono dei limiti (incomprensibile) perché ci sono delle somme che non possono
essere riconosciute”, io dico questo non vi spaventa nulla, tranquilli tutto tranquillo? Io, di fronte anche al parere dei
Revisori dei Conti al fine che la Segretaria Generale voglia procedere eventualmente a fare attuare quello che
chiedono i Revisori cioè l’accertare anche le responsabilità di quello che accade di questi ritardi in queste situazioni, di
quali Uffici siano perché non diamo la colpa a nessuno (voci sovrapposte) però dobbiamo sapere perché succede
questo in questo momento, perché se c’è una disfunzione burocratica (voci sovrapposte) cioè troviamo la soluzione al
problema è una (voci sovrapposte), io non lo so se voi ogni mese perdeste il 10% del vostro stipendio personale, il
vostro reddito per una (incomprensibile) se voi foste così sereni come quando votate i debiti fuori Bilancio. Io non
riesco a capire, prendo nettamente le distanze da questo modo di amministrare e come sto facendo sempre e come
ho fatto anche l’altra sera che è stata strumentalizzata l’assenza da parte del Sindaco io starò fuori anche questa volta
perché è giusto che chi crea i debiti se li paghi e quindi voglio dire cercate di farlo con la massima attenzione possibile,
in bocca al lupo io di più non posso dire.
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(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Il Presidente del Collegio dei Revisori ha chiesto di reintervenire per chiarire nel caso in cui qualcuno non avesse
ascoltato. Volete che lo facciamo reintervenire o avete ascoltato tutto? E in modo tale che si sente, speriamo.
Proviamo, dai perché non credo abbiamo sentito tutti cioè io non ho sentito. Io a parte l’ultima cosa che ha detto non
ho…prego, Presidente mi sente?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Chiamiamo Angelo.
Presidente Giovanni Casella
Chi è Angelo?
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Non sentono, vabbè dai. Sono io che dico: “Presidente mi sente?” a scopo ritardato ma…ah, è in streaming come la
partita della Juventus arriva in ritardo. A proposito a quanto stanno vince? Bene.
Vabbè allora diamo… no mi ha chiesto di intervenire il Consigliere Amedolagine e anche… sì, bene. 4 il 5 quale è?
Questo è il 4, okay prego Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Sarò anche breve perché i colleghi che mi hanno preceduto in maniera esaustiva hanno affrontato
il tema sia da punto di vista legale che da un punto di vista amministrativo giacché appunto hanno un'esperienza
amministrativa ultradecennale e quindi, diciamo, hanno più volte come da questa parte abbiamo anche noi più volte
dato i suggerimenti su come intervenire su questa questione ma purtroppo qua, in quest'aula non solo su tanti temi
ma soprattutto sui debiti fuori Bilancio si continua a fare orecchio da mercante e scopriamo stasera a tarda serata,
prima di andar via perché noi, io come gli altri miei colleghi di Opposizione abbandoneremo l’aula in quanto non
vogliamo partecipare a questo banchetto, scopriamo che in pratica la mozione sulla Tampon-Tax è la foglia di fico,
infatti abbiamo anticipato il Punto per dire: “Approviamo questo Punto, mettiamo questa pezza, facciamo questo
punto su cui la gente tanto (audio disturbato) ad approvarci debiti fuori Bilancio perché, come sapete benissimo noi
lasceremo l’aula perché giustamente come è stato più volte rimandato questi non sono debiti riconoscibili e abbiamo
ascoltato il parere dei Revisori dei Conti nella persona dei Presidente che giustamente ha detto, a reclamato più volte
e io me lo ricordo anche nel verbale del parere che ha dato al conto consuntivo, ha richiamato più volte questa
Amministrazione ad essere attenta all’uso delle risorse pubbliche, delle risorse cittadini perché purtroppo si continua a
non prestare attenzione alla spesa pubblica cioè sperpero di denaro perché non sono risorse proprie, sono risorse dei
cittadini e non c’è interesse ad utilizzarli al meglio. Allora quando i Revisori hanno detto di iniziare all’interno degli
Uffici a verificare quali sono le responsabilità, donde vengono queste responsabilità abbiamo pure approvato una
mozione votata e proposta dal Consigliere Spina e votata all’unanimità, allora questi provvedimenti da parte di questa
Amministrazione si stanno adottando si o no? O è sempre la solita (incomprensibile) perché a noi non risulta che qui,
nonostante si continui a perdere tempo sul pagamento dei debiti fuori Bilancio, precetto, pignoramenti e via
discorrendo, nonostante questo ad oggi non sappiamo se sono stati accettati all’interno degli Uffici delle
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responsabilità, Io ho visto mentre noi cercavamo di comprendere a distanza quello che in remoto dicevano i Revisori
dei Conti, i Consiglieri di Maggioranza erano disinteressati a questo tema perché diciamo loro decideranno ormai c’è
una linea politica che è quella di votare diciamo a prescindere da quello di cui si tratta, a prescindere dal debito, a
prescindere dalla composizione, a prescindere dalla storia del debito così come dicevano i Revisori loro comunque
diciamo votano diciamo alla ceca, ormai alzano la mano e quindi quello che viene proposto dall’Amministrazione lo
accettano passivamente perché noi ho detto, qui ci sforzavamo di comprendere quello che dicevano dall’altra parte io
ho visto che si era abbastanza disimpegnati e disinteressati alla questione, al tema. Però io voglio dire che qui ci
saranno i cittadini oltre ai risvolti che potranno avere queste questioni, anche in ambito penale, probabilmente che
potrebbero avere anche in ambito penale poi bisogna dar conto ai cittadini, i cittadini vi diranno: “Ma come avete
speso questi soldi?”, perché Sindaco oggi noi non possiamo parlare del prelevamento del fondo di riserva, sono
soltanto comunicazioni, comunicazioni che vengono portate al Consiglio Comunale ma l'estate non inizia il 16
settembre a Bisceglie, non è dal 16 settembre al 30 settembre che c’è l’estate, c’è il periodo estivo di pulizia delle
spiagge, di svuotamento dei cestini, di spazzamento delle strade eccetera cioè noi spendiamo 29.000 euro per coprire
questo periodo, questi quattordici giorni per cosa? È ancora estate, è ancora diciamo… bisogna ancora ottemperare a
questo servizio mentre la Città è sporca cioè risorse aggiuntive, oltre poi al fatto che sappiamo benissimo che domani
finisce la gara ponte, lei diceva prima che probabilmente ripartirà un'altra gara, un’altra gara ponte perché Barletta,
Trani, continuano ad andare per conto loro eccetera, eccetera. Allora voglio dire da dopodomani chi garantirà il
servizio di igiene urbana? Chi firmerà l’ordinanza per garantire la prosecuzione perché non penso che si possa
interrompere il servizio cioè qui vi state assumendo voi delle responsabilità e su questo noi vi avevamo già richiamati
più volte per dire ma quando parte questa benedetta gara? Quando parte nuovamente la gara per il servizio di igiene
urbana? E come solitamente fate, avete fatto per l’ennesima volta orecchio da mercante e quindi ora arriviamo a
scadenza di due anni, due anni della gara ponte, 30 settembre e dal primo ottobre non abbiamo l'azienda che dovrà
provvedere al servizio quindi giustamente lei o chi per lei dovrà intervenire attraverso una ordinanza di proroga dl
servizio. Non pensa dopo quella interrogazione che noi abbiamo fatto dove li abbiamo richiamati alle vostre
responsabilità, dove abbiamo detto che sono state fatte più proroghe sul servizio e che inviato anche in Procura, la
Segretaria sa qualcosa perché quella sera probabilmente non voleva, non si voleva ottemperare a questo dovere
d'Ufficio però poi lo ha fatto tranquillamente.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Vincenzo Amendolagine
No, lei ha detto dovete farlo voi e noi abbiamo detto deve farlo la Segretaria perché siamo in Consiglio Comunale
e quindi diciamo in questo momento vi diciamo che gli atti devono essere inviati in Procura. Se lo ricorda questo sì o
no?
(Voci sovrapposte)
Consigliere Vincenzo Amendolagine
…va bene, d’accordo si è fatto comunque? Benissimo. Quindi ci sono e già queste questioni, però voi continuate ad
andare avanti sempre sullo stesso e nello stesso solco e tutti i suggerimenti che da queste parti vi vengono dati, non li
accogliete affatto, non li accogliete affatto. Io al posto dei Consiglieri di Maggioranza inizierei a preoccuparmi
seriamente, non dormirei sogni tranquilli, se per voi invece va tutto bene e questa Città (incomprensibile) in questa
maniera, ad amministrala in questa maniera andate avanti, buona fortuna. Ma noi non vi sosterremo più su questo e
per questo motivo io abbandonerò l’aula. Grazie.
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Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere. Bene. Ah, sì prego Consigliere Di Tullio.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Presidente. Diciamo che dopo le esternazioni fatte dal Consigliere Amedolagine, alcune cose vanno precisate e
altre vanno anche chiarite. Non ci avete mai sostenuto quindi continuatelo a fare giustamente, legittimamente visto
che ha detto: “Non vi sosterremo”, (voci sovrapposte) no, parliamo di debiti fuori Bilancio, sulle mozioni parliamo di
altre questioni.
In merito a questi debiti fuori Bilancio, noi come Consiglieri io parlo per me ma penso che sia lo stesso pensiero dei
colleghi di Maggioranza, quando si tratta di sentenze verifichiamo che comunque ci sia intanto la sentenza e quindi
che ci sia un Giudice che condanna il Comune dal pagamento, intanto che ci sia comunque il parere di regolarità
contabile e tecnica e dopodiché il parere dei Revisori. Ho sentito pure io i Revisori che hanno accennato a situazioni di,
diciamo, parere contrario le vorrò vedere (incomprensibile) perché cioè sarebbe la prima volta a trovare pareri
contrari nelle delibere, però la cosa che spetta al Consigliere di Maggioranza almeno in questo caso ai Consiglieri di
Maggioranza ma io l’ho detto anche da Opposizione quando sono stato su questi debiti fuori Bilancio, premesso che il
riconoscimento sarebbe d'obbligo perché oggi se io non riconosco (incomprensibile) sarei, diventerei responsabile io
dell'eventuale danno del non riconoscimento di quel debito a sentenza. Sicuramente se i Revisori lo hanno scritto, ma
è un invito che faccio e penso a nome di tutti colleghi, gli Uffici dovrebbero verificare di chi sono le responsabilità
perché di certo il Consigliere non si può sostituire a chi, diciamo, dovrebbe provvedere per tempo al pagamenti e alla
verifica, questo penso che siamo tutti quanti d'accordo che (incomprensibile) e io ovviamente mi unisco al vostro
appello di verificare e fare sì che comunque i Dirigenti o chi preposto controlli il perché si arrivi a pagare somme anche
alcune volte dico ridicole ma che di volta in volta e ora 100, ora 200, ora 50, ora 12 comunque poi la somma fa il totale
e che potrebbero essere diciamo investiti in altre situazioni. Quindi ecco perché forse possiamo sembrare tranquilli
perché comunque ci spetta riconoscere quel debito ma pure noi non siamo tranquilli se gli Uffici comunque dormono,
mi permetto di dire questa parola senza volere offendere nessuno e ritardino comunque nel pagamento. Visto che
comunque più volte dai banchi dell’Opposizione veniamo attaccati per illegittimità e regolarità o quant’altro, per la
prima volta prendo la parola per un caso particolare che riguarda la Bisceglie approdi, non l’ho mai portata in Consiglio
Comunale proprio per evitare i conflitti di interessi, però è giusto anche che i Consiglieri di Opposizione abbiano
chiesto al Sindaco, se non sbaglio al Consigliere Spina di scrivere all’ANAC, mi meraviglio Sindaco come oggi in questa
sede non abbia ribadito anzi invito il Segretario a trasmettere poi la comunicazione che arrivata al Comune perché è
arrivata anche a Bisceglie approdi di cui io ho preso atto, perché è arrivata una Pec al Comune e alla Bisceglie Approdi,
del parere favorevole no di girarla ai Consiglieri che l’avevano chiesta perché…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, a me l’aveva chiesto… scusate, il Consigliere Spina che aveva fatto il Consigliere Pedone e io l’ho trasmessa al
Consigliere Spina e al Consigliere Pedone.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Okay e la invito a questo punto a girarla a tutti quanti i Consiglieri perché appunto è un parere dell’ANAC dove va
chiarito e precisa che la nomina dell’Ingegner Rutigliano e dell’Amministratore Unico è legittima e quindi non c’è
nessun atto illegittimo, fraudolento e tutto il resto. È ovvio che dalla parte dell’Opposizione si spara subito a zero
contro tutti gli atti, ci sta anche che ognuno abbia una sua posizione e la vede in un certo modo, però io penso che in
questo caso quando ci si parla di persone le situazioni dovrebbero essere attenzionate meglio, anche per rispetto del
professionista in questo caso e adesso io spero che il Sindaco comunque voglia uscire pubblicamente e chiarire che
quella nomina è stata legittima. Quindi noi cerchiamo di andare nella legittimità di quello che è il percorso del
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Consigliere, quindi all’approvazione di un debito che riguarda sentenze però d’altro canto rifacciamo un appello
accorato al Segretario e al Dirigente preposto affinché si verifichi e si faccia anche una puntuale verifica di altre
situazioni analoghe, perché io sono convinto che ce ne fossero ancora altre sicuramente che vaghino per gli Uffici
perché da presidente di Commissione Bilancio per ripetuto il mandato e comunque (incomprensibile) ho notato che gli
Uffici non hanno un metodo organizzativo consentitemi che permette di tenere sotto traccia tutto quello che sia, ora i
debiti fuori Bilancio, ora gli eventuali situazioni che riguarda l’assegnazione del posteggio, così come i problemi della
casa e quant’altro quindi siamo nel 2021, quasi 2022 parliamo di ammodernamento, 2.0 e 4.0 cerchiamo quantomeno
di seguire almeno queste scadenze obbligatorie con criteri e non evitando di andare anche a (incomprensibile) cioè gli
Uffici Comunali e quindi le casse comunali a danno dei cittadini.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, consigliere. Però poso farti una domanda siccome sono completamente d'accordo con te, c’è un fatto che
molto spesso chi opera e chi si assume le responsabilità, non porta avanti con giudizio ma quale è il criterio ogni
qualvolta per esempio si è andati a riconoscere i debiti fuori bilancio per le multe cui il Comune si è costituito, che
senso ha costituirsi il giudizio su multe cui già si sa che si perde, che senso ha costituirsi il giudizio se con una cauta e
attenta valutazione nel merito che credo parta dal controllo e dal… la responsabilità politica, Gigi scusami se te lo dico
chiaramente questo vale per l'Amministrazione Angarano, vale anche per diciamo coloro che si sono succeduti nel
tempo chi più, chi meno chi ha agito in un modo e chi ha agito in un altro, chi ha assunto un ruolo come Franco
Napoletano rispetto a Francesco Spina e rispetto ad Angeloantonio Angarano, Francesco Napoletano aveva un'idea,
una programmazione Francesco Spina ne aveva un’altra Angelantonio Angarano sta continuando esattamente
nell'ITER così come si è commesso lo dico perché secondo me lui ha combattuto all’Opposizione una fase di Istruttoria
sui debiti fuori Bilancio accanto a me, okay? E quando i Consigli Comunali precedenti sono andati a riconoscere
persino le imposte di registro sulle sentenze dimenticate e pagate per due volte dalla precedente Amministrazione
siamo arrivati al culmine, al culmine Franco non sto dicendo un'eresia, sto dicendo un dato di fatto ma se è vero come
è vero che c'è un modo il monito del Revisore dei Conti, se è vero come è vero che c'è un'azione di responsabilità cui
credo Il principale diciamo e responsabile in questo caso è la Segreteria Generale, il Segretario Generale ma
consentimi ma parte questo, la Politica ce l'ha o non ce l’ha la responsabilità.
(Voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Segretario, io sono fatto così pane al pane, vino al vino. Ma la responsabilità della Politica tu la vedi o non la vedi in
questo? Se “Porca miseria” si persevera nel fare sempre le stesse cose e noi siamo qui principali artefici di una lettura
degli atti, ma ci vuole tanto ad andare dal Dirigente in questione, prenderlo per le orecchie e fargli capire che così si fa
male e ci facciamo male noi o stiamo a tergiversare qua, ma stiamo veramente scherzando e non è una cosa di oggi, è
una cosa di anni, di anni, di anni certo che viene tolta la spesa corrente per fare degli investimenti e danneggiamo la
Città, milioni e milioni di euro “Ma d’ c’ stiam a parl’?”. Scusate se lo dico in dialetto e continuate, è certo che i
Revisore dei Conti vi devono dire (audio disturbato), questa è proprio simpatica come cosa ma credo che un’azione
congiunta da parte di tutti, per l’interesse comune vada fatta ma doveva essere già fatta, mica oggi doveva essere già
fatta e doveva continuare a essere fatta, perché purtroppo poi c’è questa situazione e c’è una responsabilità alla fine,
alla fine c’è una responsabilità perché non dimentichiamoci quando la Procura della Corte dei Conti ha scritto anche
sui consuntivi per (audio disturbato), per fortuna nessuno ha risposto personalmente, ma secondo voi è giusto che un
Dirigente poi alla fine ci deve mettere di tasca propria per inerzia o forse anche superficialità, è giusto che un Dirigente
che lavora dalla mattina alla sera domani debba rispondere con le proprie risorse quando si potrebbe evitare anche
con una sana Politica di Bilancio, è giusto che una persona deve rovinare la propria famiglia o è giusto che noi
dobbiamo rispondere in tal senso se andiamo a riconoscere il debito fuori Bilancio cui non ci sono le procedure di
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riconoscimenti che grazie a Dio non è mai accaduto, spero non accada mai perché andare a toccare le tasche anche, le
nostre tasche non credo che sia bello. Allora, siamo tutti quanti cioè questa cosa vale per sempre e per tutti, pure per
me attenzione anche per me ma non si può continuare così sempre (audio disturbato) perché una Politica attenta di
Bilancio è una sana programmazione da un punto di vista economico-finanziario che poi c’è la somma urgenza, ci sta la
somma urgenza. La somma urgenza ci sta la somma urgenza, ma questa non è somma urgenza “Porca miseria”.
(Voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Prego, Presidente prego. Sì.
Revisore dei Conti – Giorgio Treglia
Allora come ho detto prima che ogni singolo debito fuori Bilancio (audio disturbato) alla Procura della Corte dei Conti
ai sensi dell’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 affinché la procura della Corte dei Conti faccia le tutte le necessarie
verifiche per capire quelle che sono le tematiche che voi state trattando questa sera e cioè i ritagli dopo la sentenza
anche perché il debito fuori bilancio lettera A deve essere necessariamente approvato (fuori microfono) perché la
lettera A (fuori microfono), quindi l’azione interroga l’Amministrazione dell’azione, della procura della Corte dei Conti
fanno chiarezza in ordine a quello (fuori microfono) … a quello che giustamente ha detto lei per quanto riguarda i
ricorsi sulle multe e la invito a leggere gli ultimi 2 righi del nostro verbale del 25 agosto dove invitavamo l’Ente proprio
ad adottare (fuori microfono) del contenzioso al fine di ridurlo drasticamente, in particolare per quanto attiene
sopracitati debiti fuori bilancio relativi alle sentenze inerenti a violazioni al codice della strada, ci sono delle sentenze,
dei ricorsi che potevano tranquillamente essere evitati e quindi non cagionare delle spese inferiori (audio disturbato).
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Presidente. Grazie. Quindi, va beh, andiamo avanti.
Sindaco Angelantonio Angarano
Posso intervenire io un minuto?
Presidente Giovanni Casella
Prego.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, se me lo consenti. C’era l’intervento, diciamo tuo che non si è capito ser era un intervento da Consigliere
Comunale, da Presidente del Consiglio.
Presidente Giovanni Casella
Angelantonio a me non mi devi riprendere su queste cose. Tu predichi bene e razzoli male su questa cosa, non fare
polemiche inutili. Angelantonio stai dando continuità in un modo sbagliato sui debiti fuori bilancio hai detto una cosa
e ne stai facendo un’altra, vatti a sentire i tuoi interventi in Consiglio Comunale quando stavi all’Opposizione, non dire
chiacchiere solo perché oggi sei il Sindaco, ma che cosa dici, vatti a sentire i tuoi interventi, ma che cosa dici.
Sindaco Angelantonio Angarano
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Ognuno deve rispettare il suo ruolo e le sue prerogative, se vuoi intervenire puoi tranquillamente farlo, prendi la
parola, datti la parola e interviene, quello che non si può fare è parlare a piacimento all’interno di un Consiglio
Comunale, però…
Presidente Giovanni Casella
(Intervento svolto lontano dal microfono).
Sindaco Angelantonio Angarano
Stanno i verbali, stano anche le registrazioni, stanno anche i testimoni qua, non c’è bisogno di sentire altro. Quello che
però mi preme precisare e quello che ha appena detto, tra l'altro, il Presidente del Collegio dei Revisori che ringrazio
per il lavoro che sta facendo, se devi fare il politico, demagogia quelli sono i banchi.
Presidente Giovanni Casella
Ancora demagogia? Ma come ti permetti? Ma che cosa dici?
Sindaco Angelantonio Angarano
Perché continui a interrompere gli interventi, a commentare, a giustificare, a dare un’interpretazione.
Presidente Giovanni Casella
Ma che demagogia, questi sono dati di fatto, questi sono i documenti, ma che cavolo dici? Ma che dici? Demagogia.
Sindaco Angelantonio Angarano
Io non lo so se posso intervenire o è inibito l’intervento. Se è inibito l’intervento dei Consiglieri Comunali o al Sindaco,
no ma dillo, dillo, è inibito l’intervento? Deve essere interrotto? Deve essere adeguato alla tua convinzione? Perché se
deve essere adeguato alla tua convinzione… io i ruoli li rispetto infatti ti ho ascoltato in religioso silenzio. Ho chiesto,
come esige il regolamento, di poter intervenire, ma vedo che non è possibile neanche intervenire perché questo
Consiglio Comunale con questa condotta non riesce neanche a lavorare con la dovuta serenità.
L’intervento è solo per ribadire quello che ha appena detto il Presidente dei Revisori dei Conti che ringrazio per il
lavoro che sta facendo, ovverossia che purtroppo finché non cambia la legge l'art.194, lettera a) e tutti i provvedimenti
esecutivi sono portati al riconoscimento del Consiglio Comunale che ci piaccia o no, per fortuna oggi, guarda caso non
ci sono debiti che riguardano le multe, proprio perché si sta intervenendo con i famosi e auspicabili e io spero d’ora in
poi che venga dedicata particolare attenzione a strumenti deflattivi del contenzioso, le transazioni, gli annullamenti in
autotutela delle multe, in realtà c'è anche la prossima gara d’appalto che comprende i servizi relativi alle violazioni, al
codice della strada dove spero, anche perché noi abbiamo ereditato un procedimento che è quello che è stato svolto
sino ad ora per quanto riguarda le multe in particolare, che probabilmente complica ulteriormente il controllo e il
riconoscimento di quel tipo di debiti, oggi ci sono 6 o 7 debiti che effettivamente fanno riferimento a atti esecutivi,
guarda caso nei confronti tra l'altro che riguardano lo stesso Avvocato su cui, sicuramente, gli Uffici daranno seguito
alla richiesta di un approfondimento importante, approfondimento che è già stato chiesto anche dal sottoscritto e in
più di un’occasione, ma io spero che sia ben chiaro a tutti quanti che debiti invece, quelli da somma urgenza a cui tu
facevi riferimento e che sono quelli che hanno comportato le famose pronunce del 2013 o 2014 e 16 non ce ne sono
più, debiti fuori bilancio che riguardano spese di ordinaria manutenzione non ce ne sono più e non li porteremo mai al
riconoscimento oggi, ma non soltanto perché siamo un’Amministrazione seria, ma perché abbiamo dei Dirigenti che
sono professionalmente ineccepibile e si sono adeguati a quelle che sono anche le direttive non soltanto
dell’Amministrazione, ma anche di quelle famose pronunce della Corte dei Conti, oggi i debiti, quelli a cui tu fai
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riferimento che ci stanno, no non ci stanno, le questioni d’urgenza devono essere davvero somme urgenze, non
manutenzione ordinaria del verde o del piano stradale e quello per fortuna l’abbiamo debellato, se poi siamo costretti
oggi noi a trovarci nella condizione dopo oltre un decennio di contenzioso, di portare a riconoscimento ben altro
sentenze quelle della 167 relative agli indennizzi sugli espropri che hanno comportato soprattutto nell’anno passato
una mole di debiti da riconoscere perché anche quelli da sentenze, io lì non avrei dato seguito a quei giudizi e a quelle
cause, ma è una mia opinione personale espressa quando ero Consigliere di Opposizione. Purtroppo con
responsabilità quei debiti, ex lettera a) del 194 li abbiamo portati al riconoscimento, quindi oggi io confermo anche
alla Segretaria la necessità di un approfondimento e mi impegno io personalmente a rivedere anche l’organizzazione
degli Uffici che riguardano la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per capire se ci sono delle criticità
che non possono e non sono state ancora superate dalla riorganizzazione che stiamo faticosamente portando avanti
col l'assunzione di nuovo personale, con la responsabilizzazione del personale, dell'avvocatura comunale e del servizio
affari legali e contenzioso che speriamo nel più breve tempo possibile possa insieme, come diceva il Direttore di
Ragioneria il dott. Angelo Pedone, insieme a una stabilizzazione del fondo contenzioso dal quale per fortuna, grazie al
fatto che vinciamo numerose cause e numerosi giudizi stiamo anche, spero nel più breve tempo possibile,
recuperando risorse per la spesa corrente soprattutto, però grazie all'efficientamento che sicuramente può essere
migliorabile, spero davvero di poter nel più breve tempo possibile evitare di portare non una mo4le in termini di
risorse e di spese per il Comune, di vario debiti fuori bilancio insopportabile, ma proprio un numero di debiti fuori
bilancio perché a volte si tratta di piccole cifre, però, come nel caso delle multe che però comportano un elenco di
Punti all'Ordine del Giorno che obiettivamente lascia perplessi perché destina i lavori del Consiglio Comunale a
un’unica categoria, a un unico tipo di debito fuori bilancio, di importi visibili che però, diciamo, sarebbe compito non
soltanto dell’Amministrazione, ma soprattutto degli Uffici porre rimedio un utilizzo o più efficiente di questi strumenti
deflattivi del contenzioso, tra cui ribadisco ancora una volta l’annullamento in autotutela di alcuni atti, ma so che gli
Uffici si stanno adoperando per questo tipo di verifica sia da portare avanti la procedure di transazione ove sia
possibile perché caro Presidente o il Consiglio Comunale, l’Opposizione è uscita, ci sono casi in cui, purtroppo bisogna
far riferimento pure a situazioni che sono deontologicamente al limite e forse anche quelle andrebbero verificate e
attenzione agli organi competenti com’è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, situazioni che purtroppo comportano,
chiaramente, un numero tipo di riconoscimento particolare, dovuto perché la transazione onestamente non è
neanche esplicabile in tutti i casi, quindi su questo ci rifacciamo al parere dell'Avvocato e su cui non possiamo
ovviamente che affidarci, non dico ciecamente, ma sicuramente l’Avvocato ha dimostrato di avere competenze e
professionalità sino ad ora e quindi non abbiamo motivo di dubitare, detto questo, io credo che si è capito ancor più
chiaramente e per fortuna in maniera netta che questi sono debiti da riconoscere e riconoscibili per evitare ulteriori
spese che quelle sì, comporterebbero ovviamente degli esborsi per l'Ente che non sarebbero più neanche giustificabili
o addebitabili ad altro se non alla mancanza di buon senso. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Sì. Grazie, Sindaco. Soltanto una precisazione. Io per quanto riguarda il debito fuori bilancio e per la somma urgenza
ho detto esattamente il contrario di quello che lei ha sostenuto, quindi, ho detto che nel caso vanno riconosciuti e le
volevo dire un’altra cosa, c’è un debito che riguarda una multa, dove i Revisori dei Conti hanno chiesto di attivare e
avviare indagine amministrativa interna, quindi non è che non c'è un debito fuori bilancio per le multe e mi dispiace,
non lo sa nemmeno. Prego, Avvocato Mauro Amato, sentenze di un debito per una multa, Polizia Urbana, com’è che
sta ‘sto debito? Va beh, andiamo avanti.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, ma non è il debito della multa, sono le spese legali dell’Avvocato.
Presidente Giovanni Casella
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Scusa, ma io parlo italiano. Io ho detto: che senso ha costituire… ma quanti ne ahi riconosciuti così? Scusami,
Angelantonio, che senso ha costituirsi per una multa?
(Voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Io ho detto: che senso ha costituirsi per una multa? è una costituzione per una multa sì o no?
Sindaco Angelantonio Angarano
Ho capito, ma non sappiamo le condizioni…
Presidente Giovanni Casella
E sono tutte così fratello mio, tutte così, paghiamo gli Avvocati a vuoto, questo ti voglio dire, vuoto? In più, questo ti
voglio dire. Il fatto che la multa è stata fatta e viene annullata, ma perché ti costituisce in giudizio? Io questo detto
dall’inizio e questo sto ribadendo, non sto dicendo il contrario, poi forse non ho specificato bene l'oggetto e allora te
lo specifico meglio in questo momento, è uguale.
Sindaco Angelantonio Angarano
(Intervento svolto lontano dal microfono).
Presidente Giovanni Casella
E che c’entra mo questa cosa qua? Il titolo è stato messo correttamente.
Sindaco Angelantonio Angarano
Eh sì, abolizione IVA sui prodotti igienico sanitari, abbiamo discusso di tutto tranne che (audio disturbato).
Presidente Giovanni Casella
Va beh. Metto in votazione il Punto. Se ci sono dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto? Perfetto.
Quarto Punto all’Ordine del Giorno: “Ordinanza giudiziale - procedura esecutiva in favore dell'Avvocato Savella e atto
di precetto su spese legali, sentenza 840…” chi è favorevole?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Favorevoli 12.
Presidente Giovanni Casella
Contrario il Presidente…
Consigliere Luigi Di Tullio
Presidente Giovanni Casella
Un attimo. Fammi finire la votazione. Devo dire chi è astenuto. Astenuti? Non ce ne sono.
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Allora il Punto passa con?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
12 favorevoli e 1 contrario, il Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Il Presidente, perfetto. Adesso ci chiede immediata esecutività, stessa votazione, 12 favorevoli e 1 contrario. Va bene?
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Punto n. 5
N. 5 – Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n.340/20 eseguita dal Tesoriere
Comunale con carte contabili nn.14 e 15/2021 - sig. P.C. – Riconoscimento di dfb per spese della procedura
esecutiva in favore dell’avv. Savella e atto
Presidente Giovanni Casella
Quinto Punto: “Ordinanze giudiziale assegnazione Tribunale di Trani n.340 e eseguita dal Tesoriere Comunale con
carte contabili 14 e 15/2021 – sig. P.C. – Riconoscimento dbf per spese della procedura esecutiva in favore
dell'Avvocato Savella atto di precetto su spese legali sentenza 939/2019”. Ci sono interventi? dichiarazioni di voto?
bene. Metto in votazione il Punto, chi è favorevole? 12 favorevoli? Compreso il Sindaco. Contrario il Presidente,
astenuti non ce ne sono.
Immediata esecutività chiesta dal Consigliere Di Tullio (audio disturbato) …

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

Pagina 111 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

Punto n. 6
N. 6 – Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n.362/20 eseguita dal Tesoriere
Comunale con carte contabili nn.22 e 23 del 24/02/2021 - sig. T.N. – Riconoscimento di dfb per spese della
procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella
Presidente Giovanni Casella
…Seguita dal Tesoriere Comunale con carte contabili nn.22 e 23 del 24 febbraio 2021 – Riconoscimento dbf per spese
della procedura esecutiva in favore dell’Avvocato Savella e atto di precetto su spese legali sentenza 939/2019. Ci sono
interventi? Dichiarazioni di voto? Bene. Metto in votazione il Punto n.6, chi è favorevole? 12 favorevoli, contrario il
Presidente, nessun astenuto.
Immediata esecutività del Punto n.6 con stessa votazione, 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessun astenuto.
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Punto n. 7
N. 7 – Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n.348/20 eseguita dal Tesoriere
Comunale con carte contabili nn.16 e 17 del 24/02/2021 - sig. L.A. – Riconoscimento di dfb per spese della
procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella
Presidente Giovanni Casella
Punto n.7 “Ordinanza giudiziale di assegnazione Tribunale di Trani 348 e seguita dal Tesorerie Comunale con carte
contabili 16 e 17 del 24 febbraio 2021 – Riconoscimento debito fuori bilancio per spese della procedura esecutiva in
favore l'Avvocato Savella, atto di precetto su spese legali sentenza 939/2019”. Ci sono interventi? dichiarazioni di
voto? Bene. Metto in votazione il Punto n.7, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessun
astenuto.
Idem dicasi per l’immediata esecutività, stessa votazione, 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessuno astenuto.
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Punto n. 8
N. 8 – Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n.345/20 eseguita dal Tesoriere
Comunale con carte contabili nn.20 e 21 del 24/02/2021 - sig. R.C. – Riconoscimento di dfb per spese della
procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella e atto
Presidente Giovanni Casella
Punto n.8: “Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Trani n. 345 e eseguita dal Tesoriere Comunale con carte
contabili 20 e 21 del 24 febbraio 2021 – Riconoscimento del debito fuori bilancio per spese sulla procedura esecutiva
in favore dell’Avvocato Savella e atto di precetto su spese legali di sentenza 848/2019”. Ci sono interventi?
Dichiarazioni di voto? Bene. Metto in votazione il Punto n.8, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrario il
Presidente, nessun astenuto.
Bene, stessa votazione per l’immediata esecutività, 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessun astenuto.
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Punto n. 9
N. 9 – Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n.360/20 eseguita dal Tesoriere
Comunale con carte contabili nn.24 e 25 del 24/02/2021 - sig. C.M. – Riconoscimento di dfb per spese
della procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella e atto
Presidente Giovanni Casella
Punto n.9: “Ordinanza giudiziale assegnazione del Tribunale di Trani n.360 eseguita dal Tesoriere Comunale con carte
contabili 24 e 25 del 24 febbraio 2021 – Riconoscimento del dfb per spese della procedura esecutiva in favore
dell’Avvocato Savella e atto di precetto per spese legali sentenza n.938/2019”. L’Avvocato Savella ha fatto bingo.
Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Bene. Metto in votazione il Punto n.9, chie è favorevoli sul Punto? 12 voti
favorevoli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Russo? Pedone? Favorevoli.
Presidente Giovanni Casella
S, favorevoli, matematico. Contrario il Presidente, nessuno astenuto.
Immediata esecutività stessa votazione.
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Punto n. 10
N. 10 – Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani R.G.E. n.361/20 eseguita dal Tesoriere
Comunale con carte contabili nn.33 del 18/03/2021 - sig. B.G. – Riconoscimento di dfb per spese della
procedura esecutiva in favore dell’avv. Savella
Presidente Giovanni Casella
Punto n.10: “Ordinanza giudiziale di assegnazione del Tribunale di Trani n.361 e seguita del Tesoriere Comunale con
carta contabile 33 del 18 marzo 2021 – Riconoscimento dfb per spese di procedura esecutiva in favore dell’Avvocato
Savella e atto di precetto per spese legali, sentenza n.849 del 2019”. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto
in votazione il Punto n.10, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessuno astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione, 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessuna astensione.
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Punto n. 11
N. 11 – Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr.
69/2021- D.M. E c/Comune – Avv. Mauro Amato
Presidente Giovanni Casella
Punto n.11: “Riconoscimento debito fuori bilancio a spese legali – Sentenza n.69/2021 - Comune – Avvocato Amato”.
Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione il Punto n.11, chi è favorevole? 12 favorevoli, contrario il
Presidente, nessuno astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Okay. Stessa votazione, Segretario.
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Punto n. 12
N. 12 – Debito fuori bilancio per pagamento contributo unificato per atto di pignoramento correlato a
sentenza n.19/2020 del Giudice di Bisceglie – giudizio Comune c/D.F.M.R.
Presidente Giovanni Casella
Punto numero… questo che Punto è?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora adesso abbiamo fatto Mauro Amato… sì, sì te lo devo segnare. Scusami, questo era diventato l’11, questo qui
era l’11 e diventa il 12, mo te li segno io.
Presidente Giovanni Casella
Punto n.12: “Debito fuori bilancio pagamento contributo unificato per atto di pignoramento correlato a sentenza del
Giudice di Bisceglie – giudizio Comune contro D.F.M.”, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Bene. Metto in
votazione il Punto così come proposto, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessun astenuto.
Stessa votazione per l’immediata esecutività.
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Punto n. 13
N. 13 – Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro ordinanza n. 71/2020 – Procedura
esecutiva R.G.E. n.115/2019 – Tribunale di Trani – A.P.+5
Presidente Giovanni Casella
Punto n.13: “Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro ordinanza procedura esecutiva Tribunale di
Trani”. Guarda il caso. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione il punto n.13, chi è favorevole? 12
voti favorevoli, contrario il Presidente, nessuno astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Stessa votazione.
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Punto n. 14
N. 14 – Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro per ordinanza assegnazione somme n.
774/2019 – procedura esecutiva R.G.E. n.311/2019 – Tribunale di Trani – A.P.+3
Presidente Giovanni Casella
Punto n.14: “Debito fuori bilancio pagamento imposte di registro per ordinanza assegnazione somme n. 774/2019 –
procedura esecutiva – Tribunale di Trani”. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione il Punto,
favorevoli? 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessuno astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione.

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

Pagina 120 di 126

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 29 Settembre 2021

Punto n. 15
N. 15 – Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.113/2021 GdP Bisceglie L.G.
c/Comune di Bisceglie
Presidente Giovanni Casella
Vado col 15: “Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.113 GdP Bisceglie L.G. c/Comune di
Bisceglie”. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione il Punto n.15, chi è favorevole? 12 voti
favorevoli, contrario il Presidente, nessuno astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione.
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Punto n. 16
N. 16 – Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo ad imposte di registro su sentenza n.2115/2019
Tribunale di Trani – Giudizio De Cicco Sas c/Comune di Bisceglie
Presidente Giovanni Casella
Punto n.16: “Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo ad imposte di registro su sentenza n.2115/2019
Tribunale di Trani –Giudizio De Cicco Sas c/Comune di Bisceglie”. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in
votazione il Punto n.16, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessun astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione.
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Punto n. 17
N. 17 – Ratifica alla deliberazione n.237 del 25.08.2021 avente ad oggetto “Variazioni urgenti ex art.42 del
Tuel alle dotazioni finanziarie di entrata di spesa del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021”
Presidente Giovanni Casella
Punto n.17: “Ratifica alla deliberazione n.237 avente ad oggetto “Variazione urgente ex art.42 del Testo Unico alle
dotazioni finanziarie di entrata di spesa e del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021”. Ci sono interventi?
Dichiarazioni di voto? Metto in votazione il Punto n.17, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, astenuto il Presidente,
contrari nessuno.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
L’immediata eseguibilità ha chiesto.
Presidente Giovanni Casella
C’è l’immediata esecutività?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Ha chiesto Di Tullio.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Stessa votazione.
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Punto n. 18
N. 18 – Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro ordinanza assegnazione somme 303/2020
del G.E. Tribunale di Trani in favore di L.N.G. erede B.P.
Presidente Giovanni Casella
Punto n.18: “Debito fuori bilancio per pagamento imposta di registro ordinanza assegnazione somme n.303/2020
Giudice del Tribunale di Trani in favore di L.N.G. e compagnia bella”. Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in votazione
il Punto n.18, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessun astenuto.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione.
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Punto n. 19
N. 19 – Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.56/2021 del Giudice di Pace di
Bisceglie – E.P. c/Comune di Bisceglie e Agenzai delle Entrate. Riscossione
Presidente Giovanni Casella
N.19: “Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.56/2021 del Giudice di Pace di Bisceglie – E.P.
c/Comune di Bisceglie e Agenzai delle Entrate. Riscossione”. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in
votazione il Punto n.19, chi è favorevole? Bene, 12 voti favorevoli, contrario il Presidente, nessuno astenuto.
Immediata esecutività, stessa votazione.
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Punto n. 20
N. 20 – Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.87/2021 F.V. c/Comune di Bisceglie
Presidente Giovanni Casella
Ultimo Punto, 20: “Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.87/2021 c/Comune di Bisceglie”. Ci
sono interventi? Dichiarazioni di voto? Metto in votazione il Punto n.20, chi è favorevole? 12 voti favorevoli, contrari?
Il Presidente, astenuto nessuno.
Consigliere Luigi Di Tullio
Immediata esecutività?
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione.
Bene. Null’altro essendoci da discutere, la seduta è finita alle ore?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
22:50.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Okay.
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