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Presidente Giovanni Casella
Okay, siamo in streaming, Consiglieri. Segretaria, possiamo procedere con l'appello
[il Segretario procede con l’appello]
Segretario Generale Rosa Arrivabene
20 presenti, 5 assenti.
Presidente Giovanni Casella
20 presenti, 5 assenti, la seduta può considerarsi valida, quindi è aperta. Prima degli interventi… Avete fatto gli
interventi preliminari l’altra volta, o… Quindi mi do la parola perché dovrei…
Intanto credo sia opportuno che questa Assise, visto il tragico momento che ha caratterizzato purtroppo la giornata di
ieri, raccolga un po' questo momento di riflessione e soprattutto di considerazione verso un ragazzo che purtroppo è
scomparso in un tragico avvenimento. Sto parlando e mi riferisco ad Antonio Caggianelli, un nostro cittadino, un
nostro figlio di questa Terra, costretto ad andare via per realizzare il suo sogno, per realizzare la sua figura di artista,
per credere in quello che faceva e sono certo e sicuro che in questo breve tempo della sua vita lui è riuscito a farlo. Poi
si arriva a quel tragico momento, destino brutale, che porta via un ragazzo di 30 anni, 33 anni, tutto può considerarsi
veramente vano. E credo sia opportuno che il Consiglio Comunale in questo momento commemori la sua tragica
scomparsa e che esprima vicinanza e dolore alla famiglia, ai propri genitori, alla cara Isa, la mamma, al caro Franco,
perché penso di dire una cosa un po’ stupida, ma perdere un figlio non è cosa semplice.
Bene, io desidererei tanto invitarvi a tenere un momento, non so, cerchiamo, attraverso questa commemorazione,
anche una preghiera, una preghiera per la famiglia, una preghiera per lui, la vicinanza delle istituzioni, dell'Ufficio di
Presidenza, ma anche dell’intero Consiglio Comunale, così come ha fatto anche il Sindaco, che si sta interessando per
far sì che la salma arrivi quanto prima. Non mi resta che chiedere un minuto di raccoglimento. Prego, Consiglieri, se
potete.
(viene osservato un minuto di silenzio)
Presidente Giovanni Casella
Bene, se non ci sono interventi preliminari.. Prego, Consigliere Russo, brevissimamente.
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Preconsiliari
Consigliere Alfonso Russo
Grazie, Presidente. Ben ritrovata alla Segretaria. Caro Sindaco, mi rivolgo a lei perché io sono abituato sempre a dire le
cose che penso e quando il Sindaco chiede la collaborazione della Minoranza su alcuni fatti, io ho dimostrato
ultimamente che quando c'è da lamentarsi di qualcosa, vado direttamente a chi di competenza, agli Assessori o ai
dirigenti per risolvere i problemi, perché noi siamo su questi banchi, specialmente noi Consiglieri che prendiamo nulla,
veniamo solamente per quasi beneficenza, sottraendo delle ore al lavoro, alle nostre attività, e quindi siamo per
questo da apprezzare, quindi la nostra posizione, perché siamo su questi banchi eletti dai cittadini per avere delle
richieste dei cittadini e portarle all'Amministrazione e cercare di risolvere. Allora se, caro Sindaco, io l’ultima volta ho
messo in evidenza e a lei e all'Assessore Rigante e al dirigente Giacomo Losapio, che mi hanno assicurato che una
situazione incresciosa dovuta a delle perdite dal soffitto delle case popolari, ho fatto vedere anche il video che pioveva
nella casa, avevo avuto rassicurazioni da tutti voi che la situazione sarebbe stata attenzionata e risolta, perché, se
dovesse malauguratamente piovere di nuovo, la signora da casa dovrebbe andare via e consideriamo che quella
signora, che non ha certo votato Alfonso Russo, ma che a me si è rivolta, ha delle persone fragili in casa, mi riferisco ad
ha dei figli che hanno delle patologie alquanto gravi. Quindi io ribadisco e non voglio essere ripetitivo, ma mi affido
alla coscienza del Primo Cittadino affinché domani mattina si possa mettere in evidenza questa situazione e cercare di
risolverla. Poi, siccome io non vengo dalla montagna, e un po' di esperienza, essendo anche un imprenditore, un
piccolo umile imprenditore, ma che difficilmente si fa passare la mosca dal naso, non mi venite a dire domani: “No, ma
dobbiamo rivolgerci all'azienda, abbiamo…”. Fate prima i lavori, sistemate la situazione della signora, di una famiglia e
poi vi rivalete sull'azienda se non ha fatto i lavori, perché è una cosa vergognosa che delle case assegnate sei mesi fa
possa piovere acqua in un appartamento di una signora. Poi ci sono anche delle…, l’impianto di…, ho visto in un altro
appartamento che l'impianto di riscaldamento fa acqua da tutte le parti.
Poi rubo altri due minuti, Presidente, se mi è concesso, e rimango nei limiti del tempo assegnato, perché sto vedendo
delle ripetute accuse che alla gente molte volte poco interessa quando ci sono delle diatribe politiche fra Maggioranza
e Opposizione. Ma io penso che il ruolo dell'Opposizione è quello di far rimarcare delle situazioni anche vergognose
che il nostro cimitero sta subendo, perché, caro Sindaco, possiamo parlare dei loculi di plastica che sono stati messi e
poi messi con delle pietre che possono sembrare per lei un'opera d'arte, però io una situazione del genere non l'ho
mai vista. Ma la cosa che prende più ai cittadini è: ma i loculi che sono stati pagati, che dovrebbero essere assegnati ai
cittadini, io vorrei una risposta, questi soldi che sono stati dati, che fine hanno fatto? La gara che voi avete fatto per
quanto riguarda la situazione della costruzione dei 5000 loculi, perché non parte? La situazione, e questa e mi rivolgo
all'Assessore Parisi, come mai, Assessore, lei aveva promesso che in tempi brevi ci doveva essere un assegnazione di
personale affinché la situazione potesse normalizzarsi e quindi permettere al cimitero di essere aperto negli altri giorni
della settimana? Perché mi serve che l'apertura è solo pomeridiana in due giorni, mi serve il martedì e il giovedì. Oltre
a voler mettere in evidenza la situazione precaria del cimitero, dove regna una sporcizia e un cumulo di macerie in
alcuni punti del cimitero. Questo lo so perché io vado ogni 15 giorni al cimitero. 15 giorni fa in alcuni punti veramente
il cimitero non era diciamo un luogo che potesse essere messo agli occhi delle persone una situazione veramente
dignitosa. Quindi io vorrei, Sindaco, che lei mi desse delle risposte precise, delle risposte che possano soddisfare le mie
richieste, che penso siano delle richieste che un Consigliere, anche se di Opposizione, merita. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Russo. Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Naturalmente, Presidente, dopo aver salutato tutti, dal Sindaco, a lei, a tutti i Consiglieri colleghi che sono qui
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presenti, non posso che associarmi, anche dopo la diatriba che c’è stata in questi giorni e colgo l’occasione per
chiedere al Sindaco e all’Assessore Parisi, che hanno fatto quella risposta di poter replicare in questo momento anche
direttamente, perché mi sembra disdicevole che in Consiglio Comunale non ce le diciamo e poi replichiamo sui
giornali. Io mi associo a quello che ha detto il Consigliere Alfonso Russo sullo stato del cimitero. Penso che una
comunità manifesti il suo livello di civiltà per il modo in cui tratta oggi i defunti. Abbiamo tutti parenti, genitori, e mi
sembra disdicevole che si attacchi coloro, o colui, o coloro che cercano di sollecitare una riflessione urgente su questo
problema, perché non si può risolvere eticamente, religiosamente, civilmente, creando l'obbligo di fatto alla
cremazione, convincendo a cremare i propri cari. È qualche cosa di aberrante, fa parte una scelta culturale personale e
non può essere un obbligo. Sindaco, non starò qui a dire le cose passate, perché lei sa che ho sbagliato la sua
Amministrazione un’aggiudicazione in modo volgare e netto, che hanno rimarcato dall’Anac, anticorruzione. Quindi le
polemiche le lasciamo stare sul passato. Io le chiedo semplicemente di intervenire perché io ho anche dei parenti, ho
un mio cugino, che è anche diciamo indirettamente legato, indirettamente, ai sui parenti, che sta con la terra sulla
tomba ed è impedito ai parenti di andare a mettere un fiore sopra. Le chiedo semplicemente di poter risolvere questo
problema, senza polemizzare più. Di ala colpa a Spina, prima di Spina, dia la colpa al periodo dell'Ottocento in cui è
stato sbagliato, non è mai colpa sua. In questo non voglio entrare nel merito, ma risolva il problema di questa terra, di
questi detriti che coprono le tombe delle persone che sono state messe, tra l’altro per necessità sotto terra, in
condizioni, in tombe diciamo più semplici e più umili, perché non è giusto, non è giusto quello che sta accadendo.
Troviamo una soluzione, perché continuando a fare questo, impediremo di realizzare i nuovi loculi in quella zona
perché sarà difficile spostarle. Lei vuole aspettare, scaricare la responsabilità sulla prossima Amministrazione e in
campagna elettorale dire che non è stata nulla colpa sua, ma è stata colpa di un suo alleato magari di governo o è
stata colpa di chi l'ha preceduto. Ma la gente ormai ha capito perfettamente come funziona il suo modo di far politica,
trovi la soluzione, perchè altrimenti veramente rischiamo problemi di carattere igienico-sanitario. Nessuno è
intervenuto sull’ASP, ma d'estate avremo problemi seri per questo punto di vista.
L'altra questione: Le chiedo, Sindaco, di sapere se ha notizia dell'acquisto da parte…, al Tribunale di Milano, nella
procedura di amministrazione straordinaria, del ramo di azienda relativo a Energetica Ambiente a Bisceglie, se ha
notizia diciamo ufficiale, ha avuto comunicazioni, se conosce qual è il nuovo assetto societario, proprietario. Se ha
queste notizie, la prego di porgerle anche all'interno del Consiglio Comunale, perché vogliamo capire anche
l'evoluzione di quella che è stata una proroga, perché la proroga fatta il 30 settembre dall'Amministrazione Comunale
di Bisceglie incide in modo determinante sul valore del ramo di azienda acquistato al Tribunale di Milano
dall’amministrazione straordinaria. Vorremmo conoscere chi sono i nuovi proprietari, il nuova assetto societario, se ci
sono. poi la procedura è ancora sub judice, io non ho contezza e non posso intervenire in queste vicende, ma lei come
Sindaco ha tutto il diritto di occuparsi, su nostra sollecitazione, eventualmente, di quelle che sono vicende
assolutamente delicate e importanti per il futuro della nostra comunità e per la serenità dei dipendenti comunali, dei
dipendenti dell'azienda, di quello che sarà anche la logica di sviluppo perché altre proroghe non se ne potranno fare
più, oramai, diciamo, ha fatto l'ultima e fino a quando l'Opposizione continua a essere buona, magari qualcuno non è
diciamo attento a queste vicende biscegliesi. Però non tiriamo troppo la corda, vogliamo sapere che cosa sta
avvenendo e quando intende portare il nuovo assetto. Glielo dico dopo 8 mesi, come le chiesi 6 mesi fa di provvedere
per la questione della Monterisi, stanziando in sede di bilancio le somme necessarie a organizzare il trasloco in modo
sereno e tranquillo e per tempo, ora le sto chiedendo se per caso su questa vicenda conosce dei risvolti istituzionali
che possono consentirci di stare sereni sul futuro anche igienico sanitario della nostra città.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Spina. Se ci sono altri interventi, altrimenti io dovrei dare tecnicamente la parola al Sindaco.
Prego, Consigliere Amendolagine. State rispettando tutti i 5 minuti, complimenti, almeno i primi due.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
No, no, sarò senz’altro… Impiegherò meno del previsto. Vorrei riportare l’attenzione alla questione dell’ospedale di
Bisceglie. Mi risultano attualmente 5 ricoverati in ospedale per Covid e mi risulta pure che alcuni sanitari, dirigenti
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sanitari, stanno andando via, mentre altri, diciamo, stanno lì in reparto ad aspettare che avvenga qualcosa, perché,
Sindaco, coem le ho già detto in altri Consigli Comunali, noi stiamo rischiando di perdere l'ospedale. Non riesco ancora
a comprendere come mai, nonostante l'emergenza stia cessando, i numeri stanno scendendo sempre più, si stanno
riducendo tantissimo i casi, rispetto ad altre realtà ospedaliere, noi a Bisceglie continuiamo ad avere un ospedale
dedicato all'emergenza sanitaria e quindi al Covid. Avevo chiesto già in altre occasioni di comprendere, cercando poi di
avere delle risposte da parte dell'ASL, da parte del commissario Delle Donne su come se stesse evolvendo la
situazione, però, onestamente, diciamo che non c'è stata una voce ufficiale, né da parte dell'ASL, né tantomeno da
parte sua per tranquillizzare noi e soprattutto la cittadinanza su quello che sarà il futuro e il destino del nostro
ospedale. Perché, Sindaco, le ripeto e ribadisco ancora una volta, quando si andrà a fare il piano di riordino
ospedaliero, molto probabilmente qualcuno dimenticherà che Bisceglie è stato ospedale Covid e quindi, siccome nei
vari reparti non ci saranno come numeri ricoveri effettuati, è chiaro che è matematico che si andrà a tagliare dove si
riterrà l'ospedale diciamo non necessario. Quindi ancora una volta la invito a comprendere qual è la situazione del
nostro ospedale.
Accanto a questo anche vorrei capire la situazione invece del Palacosmai, perché anche il numero dei vaccinati
rispetto diciamo alla piena emergenza sanitaria sia sta riducendo sempre più. Quindi non riesco a comprendere come
mai abbiamo sempre un polo dedicarlo alle vaccinazioni quando potremmo decidere di far vaccinare i nostri cittadini
presso il poliambulatorio, oppure presso altri centri vaccinali che noi abbiamo in città. Come mai abbiamo ancora
diciamo una situazione bloccata, quella del Palacosmai, che potrebbe essere dedicata e destinata alle attività delle
società sportive del territorio, noi ce l'abbiamo ancora lì bloccata per continuare a fare non so quante vaccinazioni al
giorno, ma a me risultano però minimi i numeri e poi che possono essere appunto effettuate in altri luoghi, in altre
destinazioni. Quindi, Sindaco, spero che oggi possano, in questa sede, in questo Consiglio, giungere delle risposte
perché, diciamo, non possiamo più fare gli attendisti, aspettare sempre che qualcosa accada o cada dal cielo. Fra
l’altro o anche saputo che…, però è chiaro che è vox populi, che addirittura è stato fatto un concorso per la
Ginecologia di Bisceglie e poi i concorrenti vincitori di concorso sono stati destinati in altri ospedali. Quindi cerchiamo
di comprendere quello che sta avvenendo nel nostro ospedale, perché la situazione, secondo me, non è diciamo
agevole, si stanno complicando un po’ le cose. Quindi cerchiamo di comprendere quello che sta avvenendo e di avere
risposte di un certo tipo. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, darei la parola al Sindaco. Assessore? Sindaco? Se
l’Assessore ha intenzione, potrebbe anche intervenire sul cimitero.
Assessore Natale Parisi
Buonasera a tutti, Consiglieri, Assessori, Sindaco e gli operatori. Allora, la questione del cimitero, siamo in attesa di
fare un po' anche gare di rinnovamento, anche… C’ho la voce afona perché sto così, sono afono un pochino. Vorrei
gridare, ma non riesco a farlo. I lavori sono stati eseguiti al cimitero per quanto riguarda un po' di manutenzioni.
Atteso che stanno ricavando in alcuni posti delle fosse nuove, quindi trovare soluzioni, questa situazione si viene a
creare momentaneamente. Questo è quanto mi dice il Presidente, che utilizza il servizio per poterci mettere in
condizione di avere a disposizione delle nuove sepolture. Quindi ci scusiamo se qualche volta avviene questo, diciamo,
questo chiamiamolo disservizio o questa posizione diciamo scomoda per qualche cosa che diciamo avviene come
lavoro, ma reiteratamente io sono stato sul posto, parlando con il Presidente o chi fa quel servizio, che è la
cooperativa, e diciamo anche loro non stanno lavorando in una situazione di tranquillità perché i posti a disposizione
ormai si sono assottigliati a tal punto che è difficile, così come diceva il Consigliere Spina, è difficile e dobbiamo
pensare un pochino a correre ulteriormente e trovare soluzioni che riguardano un pochino questo discorso della
sepoltura.
Per quanto riguarda il problema diciamo di togliere un pochino di pericoli, abbiamo appaltato, abbiamo lavorato,
abbiamo fatto delle cose e abbiamo tolto il massimo che potevamo fare con quell’importo a disposizione, risolvendo
un pochino quelle problematiche al momento. Per quanto riguarda il resto, per quanto attiene loculi ed altro, ci sarà
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un incontro penso a breve con un Consiglio Comunale stabilito con le interrogazioni che sono arrivate, al quale
abbiamo mandato le risposte scritte agli interessati e sarà affrontato da questo Consiglio per poter affrontare più
approfonditamente come sta la situazione anche dei loculi. Grazie.

Presidente Giovanni Casella
… Dovremmo discutere del Bilancio consolidato, il Bilancio racchiude anche la programmazione. Sì, vabbè, vabbè, lo
facciamo nel punto. Potete fare l’intervento, credo sia più corretto, perché se si apre il dibattito adesso…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Volevamo capire chi fosse il Presidente che gestisce i lavori, non abbiamo capito…
Presidente Giovanni Casella
Ci dovrebbe essere, che io ricordi, se la memoria non mi inganna, ci dovrebbe essere una cooperativa che gestisce il
servizio per quanto riguarda non soltanto la manutenzione, ma altri tipi di…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Presidente, il mio non è un intervento…
Presidente Giovanni Casella
Vabbè, prego, prego, Consigliere. Prego, prego. Si alzi, si alzi.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
È uguale. Siccome non è un intervento, per questo non volevo alzarmi. Chiedo all'Assessore Parisi, cioè i lavori che loro
eseguono nel cimitero, ha detto: “Stiamo vedendo, stiamo facendo” in maniera abbastanza soft, da quello che ho
capito, chi è questo Presidente che coordina i lavori? Io non riesco a capire.
Assessore Natale Parisi
Della cooperativa.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Ah, della cooperativa. No, aspetti, perché voglio capire, cioè non è un intervento, è giusto per avere dei chiarimenti.
Allora, l'Assessore addetto al servizio cimiteriale coordina con il Presidente della cooperativa i lavori che devono
essere svolti…
Assessore Natale Parisi
Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico coordina con quel… Il mio è un controllo amministrativo di verifica se certe questioni
vengono fatte o non vengono fatte.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Sì, e la questione della gestione, diciamo, della situazione un po’ così del cimitero, lei la gestisce? Non riesco a capire.
Assessore Natale Parisi
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Io gestisco la questione amministrativa programmatoria.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Che significa?
Assessore Natale Parisi
Significa trovare le soluzioni per costruzione loculi, per fare i lavori, per i lavori da effettuare…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Posso farle solo un’altra domanda e basta?
Assessore Natale Parisi
Sì.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Ora questi loculi in plastica, diciamo, che verranno rivestiti con la pietra di Trani e quant'altro, quanti sono di numero?
Assessore Natale Parisi
Adesso, solo prima fase, sono 48.
Assessore Natale Parisi
48. Ma serviranno per i morti successivi diciamo alla data…
Assessore Natale Parisi
Al 9 di giugno, che non abbiamo fatto più.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Invece, per quanto riguarda quelli che hanno fatto le domande pregresse a 2 anni, 3 anni addietro…
Assessore Natale Parisi
Si avvia sul discorso dei 5000 che dobbiamo realizzare.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
E più o meno i tempi, mi sa dire?
Assessore Natale Parisi
I tempi posso risponderle che eventualmente per quanto riguarda la validazione di quel progetto è in atto attraverso
l'affidamento che è stato dato per quanto attiene il servizio tecnico che deve validare quel progetto, dopodiché la
ditta può venire a firmare il contratto.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
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Siccome la gente chiede, voglio capire perché. Aspetti un attimo, dal comunicato che ha fatto il Sindaco due giorni fa
in merito alla diatriba con Spina, la gente ha capito che questi loculi verranno costruiti e dati a tutti, così hanno capito.
Di conseguenza diciamo chi ha richieste fatte 3 anni fa, 5 anni fa, già pagate, ha dato il canone e tutto, quanto altro
tempo deve aspettare affinché possano essere costruiti?
Assessore Natale Parisi
Allora, io non so dire in questo momento quanto tempo, perché la parte burocratica di sistemazione delle carte non
conosco adesso a che punto quella Commissione o quell’Ufficio Tecnico o quel tecnico che si sta interessando per la
validazione del progetto, quanto tempo ha bisogno per consegnare questa relazione. Dopodiché avviene che deve
essere firmato…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
La procedura la so….
Assessore Natale Parisi
Quindi penso…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Siccome lei ha detto: “Io controllo l'attività amministrativa di tutta la procedura…”
Assessore Natale Parisi
Sì, ma il problema, controllare l’attività amministrativa significa andare all'Ufficio Tecnico e prendere nozioni dal
dirigente come sta la situazione. Se il dirigente mi dice che stiamo attendendo una relazione da parte dell’azienda che
è stata affidata per la validazione, io devo aspettare quei tempi e non posso dire quanto tempo, perché è una cosa
esterna, è una cosa esterna che sta lavorando, non è l'ufficio tecnico che sta lavorando, dove io mi posso rivolgere al
geometra, posso parlare con l’ingegnere e dire: “Datevi da fare”. È un fatto esterno che tu hai appaltato. Quindi io
ritengo da cittadino, non da…, io ritengo da cittadino che entro il semestre prossimo dovremmo, parlo dell'anno
prossimo, dovremmo stare in dirittura d'arrivo. Questo è quello che posso dire, però mi riservo…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
E chi, per esempio, è deposto presso loculi di altre persone e deve essere messo fuori, può usufruire dei loculi che
state costruendo ora?
Assessore Natale Parisi
Quelle persone che… Esiste una delibera che abbiamo fatto tempio fa, che una persona che è depositata a ottobre,
siccome quella tomba se io ho bisogno perché c'è un fatto, perché ho necessità, perché sta morendo qualcuno in
famiglia e quella è, diciamo, importante perché la devo liberare, si avvia questo processo, diversamente no, perché
dobbiamo fare a ritroso sempre sui 5000, tutta questa gente che si deve spostare in base all'arrivo cronologico delle
domande, attivare…
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
E giusto perché così almeno la gente ha capito.
Assessore Natale Parisi

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

Pagina 8 di 68

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 18 Ottobre 2021

Questa è la materia.
Consigliere Giorgia Maria Preziosa
Va bene, grazie. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Assessore. Bene, allora credo che non ci siano più interventi. Il Sindaco deve rispondere su altre questioni?
Prego, Sindaco, a lei la parola.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Un caro saluto al tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori, ai dirigenti, al Segretario Generale. Io
voglio innanzitutto ringraziare il Consiglio Comunale per la sensibilità nei confronti di una vera e propria tragedia che è
accaduta a Bisceglie con la scomparsa di Antonio Caggianelli. L'altro giorno in un clima straziante ho incontrato la
famiglia provata per l'accaduto. Ma in realtà è tutta la comunità che oggi è non soltanto triste per la scomparsa di un
proprio figlio, di un ragazzo, di un ragazzo di 33 anni, ma è proprio partecipe al dolore della famiglia per questa
tragedia incredibile e probabilmente ingiusta. Antonio non era soltanto un vero talento naturale per la danza, non era
solamente un professionista serio che stava bruciando le tappe e davvero stava realizzando i suoi sogni. Sogni,
peraltro, sempre accompagnati dalla famiglia, che lottava insieme a lui per far sì che le sue aspirazioni diventassero
realtà e oggi nel Meridione sappiamo quanto è difficile pure poter raggiungere i propri sogni, nel Meridione,
soprattutto, senza l'aiuto della famiglia, senza l'aiuto di chi ti vuole bene. Antonio aveva sempre il sostegno della
famiglia, sempre vicino, un sostegno fatto non soltanto di affetto, ma anche concretamente di un aiuto affinché
questo ragazzo potesse davvero dimostrare di avercela fatta, di aver raggiunto quelli che erano i suoi obiettivi. E lui li
stava raggiungendo, ormai era diventato un ballerino e coreografo di fama nazionale, ormai Antonio volava alto. Si
sarebbe trasferito a Roma, si sarebbe trasferito per lavoro nei luoghi più prestigiosi ed era infatti in Arabia per
rappresentare la sua bravura e la sua arte insieme a tanti suoi colleghi in un evento prestigioso. Ma non è solo questo
che ci affligge, e, ripeto, lascia una ferita nella comunità, è anche proprio la figura umana di Antonio che ci mancherà,
la figura di un ragazzo buono, di una sensibilità incredibile, di una disponibilità che faceva sì che venisse davvero
amato da tutti e voluto bene da tutti quanti. Ci mancherà Antonio, ma faremo di tutto per rimanere accanto alla
famiglia. Anche nelle primissime ore siamo stati lucidi nel coinvolgere la Prefettura, l'Ambasciata a Riad e la Farnesina,
che io ringrazio davvero per la sensibilità e la tempestività degli interventi che hanno consentito subito di notiziare la
famiglia e attivare quei procedimenti burocratici che purtroppo in questi eventi devono essere seguiti.
Detto questo, io cercherò di spendere più velocemente possibile alle vostre domande. Come al solito ho preso gli
appunti. Innanzitutto vado in ordine cronologico. Questo momento iniziale del Consiglio Comunale ormai è diventato
anche suppletivo delle interrogazioni perché abbiamo un'interrogazione sul cimitero comunale, però vedo che ancora
una volta è necessario intervenire e dare degli aggiornamenti, ma, voglio dire, noi siamo pronti anche a rispondere, e
presto lo faremo, a un'interrogazione all'interno di un Consiglio dedicato. Io credo che, Alfonso, anzi, ti dico che la
segnalazione all'azienda che ha effettuato i lavori è stata fatta. Siccome lì c'è una responsabilità ex lege decennale per
i lavori che non sono stati eseguiti a regola d'arte, l’impresa è stata messa in mora e se non ottempererà e non
realizzerà i lavori, nel caso in cui ci siano ovviamente degli errori nell’esecuzione dell'appalto, il Comune si farà carico
di intervenire in maniera sostitutiva, salvo poi rivalersi sull’azienda. Quindi sono tempi tecnici che bisogna ovviamente
rispettare per poter seguire la legge. Però non temere, non avere dubbi, quando arrivano le segnalazioni ormai questa
Amministrazione si attiva in tempo reale, che è quasi surreale, considerando invece i procedimenti e la burocrazia che
devono essere comunque eseguiti e che comportano invece ben altre tempistiche rispetto a quelle che sono le
richieste dei cittadini. Ma questa è la sfida oggi della velocità dei procedimenti amministrativi, della digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi nel cercare di rispondere nel più breve tempo possibile a un cittadino che ormai non si
rivolge più semplicemente all'Ufficio Relazioni col Pubblico, alla Polizia Locale o agli uffici aperti al pubblico e alle
segnalazioni, no, si rivolge ormai attraverso innumerevoli canali, internet, i social, WhatsApp, e pretende ovviamente
che le risposte siano adeguate a quei canali di comunicazione. Per una Pubblica Amministrazione è impossibile. Però
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mi fa specie che abbiate adottato questo slogan, io ne ho sentiti tanti in questi tre anni di slogan, questo mi mancava:
“Faremo, diremo, vedremo”, quando invece, ecco, mi consentite ogni volta di rispondervi con: “Abbiamo fatto,
abbiamo visto e stiamo risolvendo”. Anzi, anche lo stesso Consigliere Spina mi diceva, diceva nel suo intervento:
“Sindaco, trova le soluzioni”, perché ormai ci siamo abituati a vedere le soluzioni a problemi che sono anche annosi e
questo, diciamo, mi conforta, troveremo una soluzione anche al cimitero. In realtà l'abbiamo trovata, stiamo
lavorando per il cimitero, perché non è semplice trovare la soluzione e poi realizzare opere così importanti. In realtà
mai come in questi ultimi anni l'attenzione al cimitero per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, per quanto
riguarda la realizzazione, tra l'altro, della nuova isola che dovrebbe riuscire attraverso questo project financing a
risolvere l’annoso problema della carenza di loculi, ma questa si risolverà definitivamente con il nuovo cimitero che
sicuramente cercheremo come procedura far partire già nei prossimi mesi. Però questi 5000 loculi adesso finalmente
sono appaltati e si sta ovviamente cercando a questo punto solamente di consentire all'impresa di poter iniziare i
lavori. Però avete notato le nuove scale, quante scale ci sono oggi al cimitero per poter raggiungere e poggiare dei fiori
ai propri cari anche nei loculi più alti; i nuovi innaffiatoi, l'attenzione proprio alle manutenzioni ordinarie;
quell’ingresso al Sacrario Militare, che era da tempo immemore uno spazio di accesso perennemente cantierizzato,
dove tra l'altro, al di là dei profili della sicurezza, ogni volta quando andavamo a salutare i nostri cari nei primi di
novembre e quando andavamo a rendere omaggio ai nostri eroi della pace, morti in guerra per portare la pace,
dovevamo attraversare quel cantiere, a cui oramai c’eravamo tutti quanti abituati. Eh, beh, pure lì presto verranno
completati i lavori che già sono iniziati e quindi anche quella zona di accesso al Sacrario Militare sarà definitivamente
riqualificata. Ma come sono appena terminati i lavori di messa in sicurezza dell'isola terza. Isola terza dove sono in via
di realizzazione di nuovi loculi, che non sono affatto loculi diversi da altri, sono loculi moderni, che probabilmente
esisteranno più di quelli datati, che consentiranno in questa fase di poter rispondere a quella che è diventata una vera
e propria emergenza, a quella che era, anzi, un'emergenza e che poi è diventato emergenza sanitaria, è diventata un
una situazione davvero drammatica. Quindi quei nuovi loculi che sono stati condivisi attraverso un percorso corretto
di grande collaborazione, di grande e leale collaborazione tra le istituzioni insieme alla Prefettura e insieme alla
Sovrintendenza e insieme anche all'ASL, consentiranno in questa fase di poter trovare una soluzione, quindi non:
“Faremo, diremo”, no, c'è la soluzione, che prima non c'era, a quella che era un'emergenza, trasformata poi in
emergenza sanitaria a causa della pandemia. Magari, quando affronteremo il documento di programmazione,
approfondiremo anche determinati aspetti che riguardano ovviamente l'evoluzione dei programmi dopo la pandemia.
Quindi sul cimitero c'è massima attenzione.
Per quanto riguarda il servizio di igiene io vi ringrazio per la domanda perché mi consentite ancora una volta di
ribadire come sia cambiata la città, la svolta che la città ha potuto realizzare per quanto riguarda il servizio di igiene.
Quando sono arrivato ad amministrare questa città, all'ingresso di via Andria c'era un cumulo di rifiuti, quindi il turista
ma anche semplicemente il tranese che arrivava a Bisceglie, doveva rendere omaggio a una torre di rifiuti che
attendeva così chi ci veniva a visitare, quasi fosse subito bigliettino da visita per far capire che cos'era Bisceglie e in che
stato di degrado e abbandono si trovasse. Ma anche gli amici che venivano da Bari, o da Ruvo, che arrivavano da
Bisceglie ovest incontravano medesimo bigliettino da visita su via Londra, su via Ruvo e quindi queste colonne, queste
torri di rifiuti che accoglievano il turista all'ingresso della città. Per non parlare degli altri 80 punti di abbandono
all'interno del perimetro urbano nel centro della nostra città. Beh, la svolta per quanto riguarda l’igiene urbana è
evidente a tutti. È evidente che nel momento in cui il rapporto con l'azienda è contrattualizzato, e io ricordo che noi
non avevamo un contratto con l'azienda che svolgeva il servizio dei rifiuti da quasi 15 anni, 15 anni senza contratto.
Noi siamo arrivati e in un anno abbiamo fatto il contratto, dopo un anno abbiamo fatto il contratto. Questo ci ha
consentito ovviamente di avere un rapporto diverso con l'azienda, che finalmente ha garantito il servizio a cui tutti
quanti auspicavamo. Noi al momento non abbiamo avuto, che io sappia, però se arriva il dirigente facente funzioni,
architetto Losapio, può darmi conferma. Io personalmente non ho avuto alcuna nota dell'avvicendamento societario
per quanto riguarda la Capigruppo in amministrazione straordinaria, quindi anch'io come voi ho letto dalla stampa, dai
Social di questo avvicendamento che sarebbe avvenuto con un'altra azienda che si occupa del medesimo servizio.
Però ancora non abbiamo avuto nessuna comunicazione, almeno io personalmente non ho avuto nessuna
comunicazione ufficiale di questo cambiamento. Oggi l'azienda è in proroga tecnica, così come previsto dal contratto.
Noi contiamo di presentare la prossima gara ponte, che purtroppo è l'unico strumento che ci consente la Legge
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Regionale 2014 per poter affidare il servizio di igiene urbana, non avendo più una municipalizzata, che, ricordo, è
fallita pochi anni fa, e che però oggi, se non avesse seguito questo percorso, oggi avrebbe potuto agevolarci nella
costituzione del soggetto unico d'ambito, che è il vero problema che non è stato mai affrontato, non risolto, mai
affrontato e che quindi ancora oggi caratterizza purtroppo i Comuni che come Bisceglie non possono fare una
previsione ampia per quanto riguarda il servizio di igiene urbana, ma devono affidarsi sempre a gare transitorie, che,
ovviamente, come abbiamo già detto in altre occasioni, comportano ovviamente un diverso approccio, un diverso tipo
di investimenti da parte di chi ovviamente parteciperà alla gara e soprattutto ovviamente non ci consentono di
mettere in sicurezza e di poter realizzare quello che è l'obiettivo di questa Amministrazione, cioè la tariffazione
puntuale e soprattutto finalmente attivare un percorso virtuoso che faccia perno sui concetti di riuso e riutilizzo,
riciclo dei rifiuti, che diventerebbe così una vera e propria risorsa e non invece un semplice costo per i cittadini. Quindi
questa è la situazione al momento per quanto riguarda il servizio di igiene locale.
Sull'ospedale, Consigliere Amendolagine, io sono d'accordo con lei, l’ospedale di Bisceglie purtroppo è perennemente
sotto attacco, sembrerebbe. Io quando sono arrivato, il primo luglio 2018, dopo pochi giorni sono stato chiamato
perché stava chiudendo Cardiologia, stava chiudendo il reparto di Cardiologia. Dopo qualche mese abbiamo convocato
il Direttore Generale, ma in quel Consiglio Comunale è intervenuto pure il Presidente Emiliano, nonché i Consiglieri
Regionali del territorio, per poter ribadire insieme all'Amministrazione, ma insieme a tutto il Consiglio Comunale, la
forte volontà e di non perdere il punto nascite a Bisceglie. Purtroppo ancora una volta, questa volta a causa di un
evento completamente inaspettato e imprevedibile come il Covid-19, ancora una volta l’ospedale di Bisceglie si ritrova
rallentato in questo percorso di crescita che dovrebbe portarlo a essere ospedale di primo livello, perché finalmente
aveva i reparti, prima del Covid si era inaugurata la nuova Medicina, io ricordo , con oltre 40 posti letto; i reparti di
Endocrinologia, i servizi di Pneumologia, cioè era un ospedale che stava rinascendo, con i consueti i numeri importanti
per quanto riguarda Ginecologia e quindi il punto nascita. Noi superavamo ampiamente quelli che erano i parametri
del famoso DM 70 per quanto riguarda la sopravvivenza dei punti nascita. Tra l'altro, essendo uno degli ospedali della
zona che ha anche il reparto di Rianimazione, sì, davvero l'ospedale di Bisceglie rappresenta un ospedale completo, un
ospedale davvero di primo livello, di primissimo livello dal punto di vista anche delle professionalità che lavorano. Il
Covid ha rallentato tutto questo, ovviamente. Ha rallentato anche il processo per l'inizio della pianificazione
dell'ospedale del nord barese, che fino a febbraio 2020, cioè fino a qualche giorno prima che iniziasse questo calvario,
era in corsa, c'era un procedimento già avviato, una Conferenza di Servizi già effettuata presso la Regione Puglia, una
pianificazione con gli altri Comuni di intesa per individuare il luogo che rispondesse, tra l'altro, a tutti quelli che sono i
criteri previsti dalla Regione per l'ubicazione di un ospedale, e quindi sono le condizioni favorevoli anche dal punto di
vista amministrativo, perché qua si sta parlando di oltre 10 Comuni, per poter far decollare anche quell’ambizioso
progetto. Ovviamente il Covid ha rallentato tutto, ribadisco ancora volta questo concetto, che forse ancora non
riusciamo a focalizzare come elemento fondamentale e condizionante delle Amministrazioni Locali, soprattutto Locali,
di quest'ultimo anno e mezzo, che hanno, ripeto, ricevuto un grosso danno da questo punto di vista, oltre chiaramente
lo sforzo fatto per fronteggiare la pandemia che ha coinvolto ovviamente tutti gli uffici e tutte le ripartizioni, nonché
ovviamente la società civile. Per quanto riguarda poi in particolare adesso in questo momento, l'ospedale di Bisceglie
dovrebbe a breve riaprire Chirurgia, i reparti di Chirurgia, Ortopedia, Cardiologia, Pediatria ed entro la fine di questo
mese anche Medicina. Quindi comunque, ecco, dovrebbe tornare finalmente a vivere, come è giusto che sia, come
meritano anche gli operatori sanitari, perché non pensiate che oggi i nostri medici, i nostri infermieri non siano
comunque sotto pressione, anche se ci sono solamente pochi ricoverati affetti da Covid-19. I nostri operatori vogliono
lavorare, sanno lavorare bene, vogliono riprendere a lavorare e anche questa situazione purtroppo li condiziona in
maniera determinante e davvero rende ancora più difficile il loro lavoro. Per questo qualche sera fa abbiamo inteso
gratificarli durante un evento che voleva semplicemente essere un voler ripartire insieme, stando insieme,
confermando che abbiamo lavorato bene, perché, è vero, si è messo su una squadra che è riuscita dalla notte al giorno
in pochissime ore a dimostrare di avere le capacità per poter fronteggiare anche quello che sembrava impossibile. E
quindi non finirò mai di ringraziare gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli OSS, gli operatori amministrativi
della sanità, ma anche le forze dell'ordine e tutti i volontari, nonché i cittadini che hanno contribuito insieme agli
imprenditori, anche donando un minimo, ma per la testimonianza che hanno dato in questo ultimo anno e mezzo.
Quindi l'ospedale ha avviato il percorso per tornare a vivere.
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Per quanto riguarda il Palacosmai, entro fine mese dovrebbe essere restituito alle associazioni, perché comunque
ormai si va verso… Tra l’altro Bisceglie è una delle città con percentuali più alte di vaccinati, anche tra i giovani, per
fortuna, quindi per i minori dai 12 ai 18 anni, si va verso la fase della terza dose, che molto probabilmente sarà
effettuata o all'interno di strutture esterne - noi a Bisceglie abbiamo delle strutture che per fortuna consentono di
poter ospitare agevolmente un hub vaccinale - oppure riprenderanno all'interno di quella che è la struttura a ciò
dedicata, quindi il Centro polifunzionale Don Pierino Arcieri e quindi si va verso una normalizzazione di questa lunga
fase emergenziale, così che anche il Palacosmai possa essere finalmente restituito allo sport, ai giovani e ai ragazzi,
anche perché abbiamo detto loro che il vaccino serviva appunto per tornare alle proprie abitudini, per ritornare alla
vita normale, eh, beh, per un ragazzo la vita normale è fare sport dopo le lezioni, è incontrarsi con i propri coetanei, è
poter stare insieme, è poter riprendere anche l'attività agonistica e quindi dobbiamo assolutamente normalizzare
anche la vita dei nostri ragazzi, dobbiamo recuperare purtroppo il tempo che si è perso, prendendo atto del sacrificio
che hanno fatto. È emerso anche dall'incontro di sabato con i ragazzi dell'Istituto Dell'Olio, davvero di ragazzi in
gamba, che hanno realizzato e organizzato una manifestazione non soltanto pacifica, ma questo era forse abbastanza
scontato, ma una manifestazione davvero serena, una manifestazione che ha dimostrato la loro grande maturità e che
ha consentito a noi di poter spiegare il lavoro che si sta facendo in sinergia con la Provincia proprio su Dell'Olio, ma in
realtà è un lavoro che il Comune sta facendo sulle scuole di propria competenza e con la Provincia per le scuole
Superiori di Secondo Grado, di messa in sicurezza dei nostri istituti, non soltanto di reperimento degli spazi per le aule
a causa del Covid, quindi tutta quell’attività che è stata svolta l'anno scorso, in particolare sulle nostre scuole
elementari e medie e che quest'anno vedrà utilizzare le risorse che ci trasferirà lo Stato per dei progetti innovativi che
riguardano sempre la sicurezza, ma riguardano anche la salubrità degli ambienti con un sistema di ventilazione
innovativo. E quindi l'anno scorso abbiamo utilizzato quelle risorse per recuperare spazi dove era quasi impossibile
immaginarli, quest'anno le aule, attraverso quel finanziamento, con un analogo finanziamento, verranno dotate di
sistemi di ventilazione, che consentiranno di aumentare il livello di salubrità delle nostre scuole, dell'aria respirata
nelle nostre aule. Quindi l'attenzione alle scuole c'è, ma quella manifestazione ci ha consentito, ripeto, di poter capire
anche quanto il sacrificio effettuato dai nostri ragazzi sia stato un sacrificio gravoso, scomodo, ancora non superato
emotivamente dai ragazzi, che stanno cercando davvero di ritornare alla normalità delle cose quotidiane e nonché dei
rapporti con i loro professori, ma attraverso veramente una fatica silenziosa, personale. Forse questo evento ha
consentito anche loro di crescere più velocemente, io me ne sono accorto parlando con loro, tanta consapevolezza,
tanta, ripeto, maturità. Però adesso dobbiamo aiutarli, dobbiamo riprendere ad aiutarli e dobbiamo stare loro
accanto. Come? Anche attraverso la restituzione degli impianti che consentono loro di fare lo sport. Ma l'Assessore
Lorusso credo stia lavorando per questo. Quindi io non so se ho risposto a tutto. Questi sono gli appunti che avevo
preso. Poi, se ci sono altre situazioni, potremmo discutere all'interno chiaramente dei punti che riguardano appunto la
programmazione, riguardano la pianificazione e quindi ovviamente dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il
raggiungimento degli obiettivi amministrativi e politici, che ancora una volta io spero su alcuni temi fondamentali
possano essere condivisi anche con l'Opposizione. Grazie, Presidente, e mi scuso per il tempo che ho preso.
Presidente Giovanni Casella
Si figuri, Sindaco. Bene, credo possiamo passare alla discussione relativa al primo punto: “Approvazione Bilancio
consolidato, con allegata relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al 31/12 2020”.
Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Prendo atto favorevolmente della misura del controllo del Green Pass, che fa parte, naturalmente, di una modalità di
verifica del numero legale. Volevo avere contezza se tutti quanti…, e acclarare se alla fine verranno inseriti gli allegati
diciamo del controllo nelle delibere di Consiglio Comunale, perché abbiamo bisogno della certificazione tutti quanti
che siamo tutti in regola con il Green Pass. Quindi volevo sapere questo aspetto qui, visto che…
Presidente Giovanni Casella
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Sì, Consigliere, la sua richiesta, seppur legittima, però credo che ci sia anche un discorso di privacy, quindi dovrei
sospendere il Consiglio Comunale per poter, chiaramente, anche come Ufficio di Presidenza, oltre che l'organo
competente…
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, sto dicendo l’attestazione…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
C’è la privacy, Consigliere. C’è la privacy.
Presidente Giovanni Casella
Sì, vabbè, ma se sospendiamo, così vediamo se tutti i Consiglieri sono in possesso del Green Pass, così lo risolviamo.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Visto che ha fatto fare il controllo, io le dico pure…
Presidente Giovanni Casella
Sì, se mi sta dicendo questa cosa, mi sto preoccupando se qualcuno non è in possesso. Per questo le sto dicendo,
essendoci la privacy, io adesso sospendo il Consiglio Comunale per 10 minuti, dopodiché ci rendiamo conto se
qualcuno non è in possesso del Green Pass e credo che non può partecipare a una seduta pubblica. Mi sembra
quantomeno il minimo sindacale. Va bene, allora sospendo per 10 minuti. Se facciamo una riunione, dirigenti,
Capigruppo… Sì, ma io non lo so…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Leggetevi la norma, non si acquisiscono foto, scusate. Menomale che ve l’ho mandato il provvedimento, con calma.
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
E io vi sto dicendo con molta serenità che la sua richiesta è legittima. Consigliere Spina…
Consigliere Francesco Carlo Spina
… La privacy è di tutti quanti, anche la mia. A me è stato chiesto dal dipendente comunale la verifica del Green Pass.
L’ho fatto vedere…
Presidente Giovanni Casella
Io presumo… Consigliere Spina…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
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Presidente Giovanni Casella
Benissimo. E io, per risponderle, fermo restando che la sua richiesta è legittima, per risponderle, non sono a
conoscenza se tutti quanti hanno documentato il possesso del Green Pass. Quindi adesso sospendo per 10 minuti, così
mi rendo conto se la situazione… Va bene? Okay.
(sospensione del Consiglio Comunale)
Presidente Giovanni Casella
Okay, siamo in streaming, procediamo con l’appello per poter poi chiaramente entrare nel primo punto all’Ordine del
Giorno. Prego, Segretaria.
[il Segretario procede con l’appello]
Presidente Giovanni Casella
22 presenti, la seduta può riprendere. Chiaramente, vi notifico che a seguito di ulteriore controllo, l’intero Consiglio
comunale, i Consiglieri comunali presenti sono tutti in possesso di green pass. Quindi possiamo procedere
regolarmente. Prego Consigliere Spina, lei deve terminare.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì Presidente, siamo nel primo punto?
Presidente Giovanni Casella
Ah pardon, allora devo... mi scusi, siamo nel primo punto.
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Punto n. 1
N. 1 – Approvazione bilancio consolidato, con allegata relazione sulla gestione, comprendente la nota
integrativa al 31/12/2020

Presidente Giovanni Casella
“Approvazione bilancio consolidato, con allegata relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al
31/12/2020”. Siamo nel primo punto, prego.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì Presidente, abbiamo sospeso perché fosse acquisita in modo formale l’attestazione per quello che riguarda la
regolarità del nostro possesso del green pass e quindi abbiamo fatto questa verifica. Io avrei fatto anche
contestualmente a quel primo rilievo anche un altro rilievo di carattere formale: stiamo per approvare il bilancio
consolidato relativo all’anno 2020, non abbiamo problemi perché il bilancio consolidato non ha un termine perentorio
pena lo scioglimento del Consiglio comunale, tuttavia Presidente ci sono degli aspetti legati all’approvazione del
bilancio consolidato che riguardano la regolarità, la legittimità di percorsi concorsuali di assunzioni che sono in piedi,
che si dovranno fare nei prossimi giorni. Ci terrei ad essere sereno da Consigliere di Opposizione, ma penso che anche
il Sindaco come capo dell’Amministrazione debba condividere un percorso di legittimità e di serenità su quello che si
sta facendo a livello amministrativo, per cui voglio accertare oggi, voglio essere sereno, che il Consiglio comunale
approvi senza conflitti di interesse, a questo punto, approvi senza posizioni di incompatibilità eventualmente
consiliare, approvi eventualmente diciamo senza alcun tipo di pregiudizio potenziale per la legittimità dell’atto che
andiamo ad adottare questa sera. Allora Presidente, noi... mi permetto, sempre ai fini di questo mio intervento
preliminare, di leggere il comma 8 dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, che recita: “Entro il 30 settembre - i termini per il
Comune di Bisceglie non sono mai quelli che troviamo scritti nei Testi – l’Ente approva il bilancio consolidato con i
bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate”, in pratica noi sappiamo che
oggi stiamo approvando anche diciamo i bilanci delle società partecipate e controllate dal Comune di Bisceglie, art.8.
l’art.9, comma 1-quinques del Decreto legge 24 giugno 2016 n.113, aggiunto dalla legge di conversione 78/2016 n.160,
stabilisce che: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione e
rendiconto di bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione
dei relativi dati [...] non possono procedere all’assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsiasi tipologia
contrattuale, ricompresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento a processi e stabilizzazioni in atto”, per cui abbiamo il divieto assoluto di procedere a qualsiasi tipo di
assunzione, o addirittura di contratto di somministrazione, quindi diciamo attraverso società interinali. Presidente, io
vorrei essere sereno, e lo dico con tutta la stima di un Consigliere che è stato anche Consiglieri comunale della mia
Maggioranza, che è dipendente della Società Approdi, e naturalmente mi riferisco al Consigliere Di Tullio, nulla di
personale chiaramente, perché noi sappiamo che oggi andiamo ad approvare un bilancio, tra l’altro nel merito io
quando sarò chiamato ad intervenire potrò parlare benissimo della questione dell’elusione chiara che abbiamo (fuori
microfono) netta ed evidente dalla procedura (fuori microfono) la Corte dei Conti si è interessata a questo percorso,
avete risposto che stiamo da 4 anni facendo le procedure di alienazione, ma voi sapete bene che nell’ultimo anno,
adesso, non è stato più previsto il range del fatturato 500.000 ma un milione di euro, quindi siamo costretti al
percorso (fuori microfono) è ritardato, spero non diciamo in modo fazioso o in mala fede ma semplicemente per
problemi di carattere burocratico, è ritardato da questa Amministrazione che negli ultimi 4 anni non ha proceduto
all’alienazione dell’azienda, così come prevista, che per 3 anni era (fuori microfono) ma poi adesso quest’anno questa
norma transitoria che consentiva questa deroga e questa eccezione non è stata più adottata e quindi diciamo si rende
necessario procedere e rilevare questa sera questo percorso che (incomprensibile) illegittimità del bilancio
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consolidato. Bilancio consolidato che è approvato in modo illegittimo, non si preoccuperanno chiaramente i Consiglieri
comunali di questo percorso perché sono abituati ad approvare i consuntivi, tutte le questioni per le quali ci sono
indagini sicuramente che andranno a buon esito, sono convinto sempre della legittimità degli atti fino a prova
contraria, ma fino a quel momento i Consiglieri lo faranno ma il Consigliere Di Tullio, con la consapevolezza degli altri
Consiglieri comunali, al fine di poter rendere legittime future assunzioni, percorso assunzionale... potrebbe
determinare un conflitto di interessi che, voi sapere, nonostante tutti gli sforzi interpretativi e giurisprudenziali non
può modificare quella che è la logica prevista sia da quelle che sono le norme di carattere amministrativo e sia delle
conseguenze eventuali di carattere penale, che hanno anche delle analisi, dei risvolti diversi se un lavoro è in
malafede, ma c’è un obbligo di astensione del dipendente, dei Consiglieri, del Pubblico Ufficiale che ha un interesse
configgente con l’atto oggi che andiamo ad impugnare. Il Consigliere Di Tullio è un ottimo dipendente della Società
Approdi, molto qualificato e preparato peraltro, e quindi si trova in una situazione chiarissima di conflitto di interessi.
Lo voglio rimarcare perché poi dirò anche altre criticità per le quali il voto del Consigliere Di Tullio – che per assurdo
oggi è determinante ai fini dell’approvazione perché è il tredicesimo Consigliere di Maggioranza in questo momento –
diventa determinante ma non è che possiamo scaricare tutta su di lui la responsabilità, c’è un Sindaco e il Presidente
del Consiglio comunale, e il Segretario, il Sindaco come parte politica, il Presidente e il Segretario che potranno
eventualmente rasserenarci su questo tipo di percorso che chiaramente vede una... è chiaro che il Consigliere Di
Tullio non può che avere interesse dell’approvazione del bilancio consolidato che riguarda la sua società, dove lui è
dipendente. È normale, devo dire che per esempio il Consigliere Innocenti quando ci sono queste delibere che
riguardano l’igiene molto spesso – cioè sempre – è uscito fuori perché ha un ruolo nel settore dell’igiene urbana.
Quindi chiedo questa verifica, e chiaramente mi rimetto al senso di responsabilità anche della Maggioranza e del
Consigliere Di Tullio. Come al Segretario io avevo chiesto, Presidente, da tempo proprio per evitare nelle delibere dove
c’era la cosiddetta “prova di resistenza”, che succede se sta assente un Consigliere in conflitto di interessi? Succede
che salta la delibera. Quindi da tempo io le ho chiesto, non lo chiedo quando ci sono più numeri, diciamo quando i
Consiglieri sono assai e quindi sarebbe ostruzionistico e fine a se stesso, ma quando è così determinante come oggi
chiedo se per esempio sia stato acclarato – da tempo chiedevo spiegazioni o risposte – quel contenzioso che aveva e
che in questo momento sta producendo parecchi debiti fuori bilancio al Comune di Bisceglie, i contenzioni che hanno
molti dipendenti dell’Igiene Urbana nei confronti del Comune di Bisceglie, come obbligato è un solido rispetto ad un
gestore dell’igiene Urbana per l’inadempienza di quel settore e di quel soggetto che dà lavoro, il datore di lavoro.
Siccome è una norma generale, noi sappiamo che esiste un contenzioso in piedi che riguarda il Consigliere Innocenti,
chiedo semplicemente se questo contenzioso sia stato definito in qualche modo e se – ho chiesto tempo fa delle
risposte, se sono mai state date – anche oggi per il fatto che sono determinanti questi momenti, chiedo se vi sia anche
qui una presa d’atto dell’assenza di incompatibilità da parte del Consigliere che in questo caso altererebbe il normale
funzionamento del Consiglio comunale e quindi le modalità di approvazione della delibera perché non avremmo la
maggioranza necessaria per approvarlo. Quindi ci sono due posizioni per il bilancio consolidato, determinante ai fini
delle assunzioni e dei contratti di somministrazione, ecc. ecc. che voi dovete fare necessariamente nei prossimi giorni
e nei prossimi mesi, se queste posizioni possano diventare dirimenti ai fini di una valutazione e delibazione di
illegittimità di questa deliberazione di questa sera sull’approvazione del consolidato. Sono due posizioni ben chiare
sulle quali diciamo, almeno per la seconda, non ho avuto... ormai sono due anni che chiedo documentazione, l’ho
detto tante volte, non riesco ad acquisire una risposta formale che mi rassereni e mi dica: “No, il Consigliere Innocente
ha rinunciato a quel contenzioso nei confronti del Comune, a quella somma”, e quindi se ha rinunciato... la rinuncia ha
determinato l’espunzione del giudizio, mi fu detto tempo addietro: “Ti daremo risposta”, sono passati ormai un
anno/un anno e mezzo e la risposta non arriva. Siccome i giuristi continuano, volevo capire se per caso (voci
sovrapposte).
Presidente Giovanni Casella
Va bene, Consigliere. Allora, lei ha chiesto...
Consigliere Francesco Carlo Spina

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

Pagina 16 di 68

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 18 Ottobre 2021

Nulla chiaramente rispetto alle posizioni dei Consiglieri, ma capitemi bene, dobbiamo parlare con attenzione per
evitare la proliferazione (voci sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
Lei ha chiesto in buona sostanza una dichiarazione di responsabilità...
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, no, una valutazione diciamo che rimetto alla Segretaria... non so, diciamo se il confli... io ho conclamato due
situazione, se mi rasserenate e mi dite che ho detto delle eresie...
Presidente Giovanni Casella
Ma io credo che i soggetti in questione possano rasserenare certe considerazioni.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Come?
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
(fuori microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, no Presidente, chiedo scusa, sennò diciamo... Voglio precisare: io su questo punto chiedo, siccome nel Consiglio
comunale originario fu detto che c’era stata una rinuncia, ho sempre sostenuto...
Presidente Giovanni Casella
Sta parlando del Consigliere...? Okay.
Consigliere Francesco Carlo Spina
... quella rinuncia io non l’ho mai acquisita, quindi...
Presidente Giovanni Casella
(fuori microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Ma prima (fuori microfono) Consigliere Di Tullio, sono due situazioni sulle quali chiedo l’acquisizione di dati formali.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Io adesso do la parola al Consigliere Di Tullio e successivamente... (fuori microfono)
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Vicepresidente Di Tullio Luigi
Ho chiesto io la parola, solo per precisare e chiarire quella che è per quanto mi riguarda la mia posizione da
Consigliere. Effettivamente questo riporta indietro un po’ alla prima... diciamo alla nostra prima seduta di questa
Consiliatura, dove si era posta nuovamente la problematica. Premesso che il sottoscritto ricopre un ruolo di
dipendente senza alcuna funzione di firma o di potere...
Consigliere Francesco Carlo Spina
Non è (fuori microfono) di incompatibilità, è per il conflitto con la delibera di oggi. Lo voglio precisare, non pongo la
questione dell’incompatibilità del ruolo.
Vicepresidente Di Tullio Luigi
Quindi, diciamo, non ho alcun potere di firma all’interno dell’azienda e quindi il bilancio approvato dalla Società
Bisceglie Approdi, così come quest’anno, così come per tutti gli anni pregressi nei quali io ho anche fatto le mie
verifiche perché poi a volte è giusto quando uno vota ricordarsi come ha votato, e negli ultimi anni ho sempre votato il
consolidato, proprio perché trattasi di un documento che io non ci metto mano, tra virgolette, all’interno della
Bisceglie Approdi essendo un dipendente. Seconda cosa: il consolidato, io eventualmente chiederei anche supporto al
Dirigente o alla Segretaria, è una fotografia, è quindi un inserimento all’interno del bilancio dell’Amministrazione dei
bilanci delle società partecipate; quindi di fatto il Comune acquisisce il bilancio in questo caso della Approdi, lo fa
proprio e porta il risultato positivo o negativo iscritto nel bilancio comunale, e presumo che noi attualmente non
potremo fare nessuna modifica sul bilancio comunale consolidato perché riguarda comunque il consolidato di fatto
(incomprensibile), questo alla data del 31.12. Quindi il sottoscritto, così come negli anni precedenti e così come... si
sente proprio sereno e tranquillo di non aver nessun conflitto di interessi o incompatibilità di sorta. Poi ovviamente io
chiedo anche alla Segretaria, ma per me io sono presente, così come ho fatto nelle precedenti occasioni di questo
tenore, procederò con un voto sul punto in questione. A meno che la norma non sia cambiata negli ultimi anni, ma
questo l’ho fatto da sempre da quando sono Consigliere, quindi sono sereno di non aver mai commesso un abuso di
potere della mia posizione; oltretutto, ri-precisando che non ho alcun potere all’interno della Società Bisceglie
Approdi. Grazie, Presidente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie. Mi ha chiesto pure l’intervento il Consigliere Innocenti in merito alla rinuncia dell’atto.
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono) questo primo punto, posso chiarire?
Presidente Giovanni Casella
Va bene.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Giusto per... così poi vediamo (incomprensibile) che è più un dato di fatto. Su questo io non..., ho sentito quello che ha
detto il Consigliere Di Tullio, non mi riferisco alla sua incompatibilità o ineleggibilità e quindi ai poter eventualmente di
firma o meno di funzionario/dirigente della Approdi, mi riferisco al conflitto di interessi di un normale dipendente
quando si approva il bilancio consolidato di un Ente, cosa succederebbe per esempio se oggi acclarassimo che il
bilancio della Società Approdi, o che c’è l’illegittimità dell’Ente? Quali riflessi ci potrebbero essere sul rapporto di
lavoro se fallisse, tra virgolette, l’Ente un domani? Cosa succederebbe se la Società Approdi avesse compiuto delle
illegittimità che potrebbero in astratto portare addirittura anche a delle conseguenze sul rapporto di lavoro? Ecco
perché il dipendente non può essere sereno in questo momento, la conflittualità non è dal punto di vista
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dell’incompatibilità col ruolo di Consigliere, lo voglio precisare, ma è in relazione allo stato d’animo di colui che deve
esercitare una funzione pubblica attraverso una situazione di completa serenità, anche per non influenzare tra
virgolette i Consiglieri di Maggioranza o per non essere influenzato dagli stessi a tenere una condotta che possa essere
considerata illecita. Cioè, noi parliamo di uno stato psicologico, di un possibile perturbamento della volontà del
Consigliere nel momento in cui esercita il suo munus di Consigliere comunale, che deve essere quanto più sereno e
obiettivo possibile. Noi stiamo parlando della vita della Società Approdi oggi, attenzione stiamo parlando di
approvazione di un bilancio consolidato che sennò non avrebbe... se fosse così, non staremmo qui a perdere tempo,
avremmo approvato già il consuntivo nostro e avremmo preso atto della trasmissione e dell’approvazione del bilancio.
È stato introdotto il bilancio consolidato, l’ho letto prima, proprio perché è l’approvazione di quello che è il perimetro
in cui ci muoviamo, anche con le partecipate, come Ente comunale. Sono fatti oggettivi e normali che, voglio dire, non
è che mi sto inventando io questa sera. È evidente che quando il Consigliere Di Tullio non è determinante, il problema
viene meno, non c’è la (incomprensibile) una solidarietà politica, amen, ma quando è determinante oggi, quando non
avete neanche la seconda convocazione, dovreste rifare il termine e questi elementi sono chiari alla Maggioranza che
si sta sforzando con una forza del Sindaco che è intervenuto per diciamo tenere in piedi 13 Consiglieri comunali oggi,
su questo punto io conclamo in modo evidente e chiaro un conflitto di interessi che nessuno mi potrà eliminare dalla
testa, perché è molto molto evidente e chiaro.
Il secondo punto, io non chiedo la parola del Consigliere, non voglio mettere in difficoltà Innocenti, per carità, ma l’ho
detto da tempo, mi era stato detto in Consiglio comunale e Presidente lei lo ricorderà, posso portare le registrazioni,
che mi sarebbe stato prodotto l’atto di certificazione della (incomprensibile), dell’attenzione e del giudizio dove era
pendente il ricorso del Consigliere Innocenti nei confronti della società Energetikambiente (fuori microfono). Fino ad
oggi io non l’ho avuto, quindi può darsi pure che ci sia e mi venga trasmesso; quindi nel momento in cui... perché dico
questo? Perché non è la rinuncia, uno può anche dire: “Estingue il giudizio e rinuncio domani (incomprensibile)
domani al Comune di Bisceglie. La rinuncia è un diritto sostanziale. Quindi queste cose che vi sono state richieste sono
delle cose che purtroppo noi comprendiamo bene ma, Segretario chiedo scusa, noi comprendiamo molto bene, però
se domani il Consigliere Innocenti non è più Consigliere comunale e decide di agire nei confronti del Comune di
Bisceglie per ottenere quella somma perché non ha pagato Energetikambiente, che succede? Abbiamo acquisito la
rinuncia al diritto definitiva accettata dal Sindaco come capo dell’Amministrazione o no? Io chiedo da un anno questi
documenti che non mi vengono dati, anche oggi la sto ponendo la questione perché ci troviamo in un momento in cui
anche qui il voto è determinante, e quindi la presenza di una persona che ha un conflitto, questa volta generale e
costante con il ruolo di Consigliere, su questo punto produce anche qui una illegittimità della delibera. Poi... voglio
dire, siete liberi di fare quello che volete, non vi lamentate che poi i problemi si ripercuotono anche sull’efficienza
dell’azione amministrativa.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. C’è stata la dichiarazione del Consigliere Di Tullio (fuori microfono) chiarendo secondo quanto da lui detto la
serenità necessaria per poter continuare ad essere in Consiglio comunale. Per quanto riguarda l’atto di rinuncia non
agli atti di giudizio ma il credito, io sinceramente l’atto di rinuncia agli atti di giudizio... non so se il Consigliere
Innocenti abbia rinunciato al credito o meno, questo non glielo so dire perché (incomprensibile) non ha competenze in
tal senso. Quindi lei sta ponendo un problema di legittimità della delibera sulla base della presenza di due Consiglieri
comunali. Viva Dio, se gli stessi si sentono nelle condizioni di dover continuare assumendosi la piena responsabilità
nella legittimità degli atti delle proprie posizioni, per quanto mi riguarda si può continuare. Nel caso, possiamo
chiedere alla Segretaria qualche chiarimento in tal senso, così continuiamo il Consiglio comunale. Segretaria, prego.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, per quanto riguarda il Consigliere Innocenti, do lettura dell’art.63, comma 1, lett.4 del TUEL 267/2000
allorquando parla, tra le ipotesi di non ricoprire la carica di Consigliere comunale, “Colui che ha lite pendente, in
quanto parte di un procedimento civile od amministrativo rispettivamente con il Comune o la Provincia.”. Do lettura
della deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto: “Ricognizione della
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composizione del Consiglio comunale, esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità. Convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale” allorquando, con riferimento al Consigliere Innocenti viene proprio
diciamo... viene allegata la delibera, il ricorso ex art.409 CPC Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, prot.15193 del 4 aprile
2018, allegato 11 e l’atto di rinuncia al giudizio prot.16588 del 12 aprile 2018, allegato 12. Pertanto, successivamente il
Consiglio comunale provvede alla convalida, tra gli altri, del Consigliere Innocenti Pietro. Quindi, diciamo, questa è
stata esaminata, la competenza è del Consiglio comunale e non del Segretario e quindi viene allegato l’allegato 12 che
è l’atto di rinuncia che trovare pubblicato sull’Albo Pretorio Storico, dove con un atto che hanno poi notificato,
depositato in Tribunale, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio iscritto al numero nei confronti del Comune di
Bisceglie. Quindi questo è stato diciamo esaminato, ed è stata quindi convalidata l’elezione a Consigliere comunale del
Consigliere Innocenti dal Consiglio comunale che è organo sovrano in materia.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Dopo, ho chiesto al suo predecessore, al Segretario, e l’ho chiesto forse anche a lei...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, a me no.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Forse lei non si ricorderà.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, a me no, non l’ha chiesto.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Io chiedevo risposta scritta su questo punto e la chiedo di nuovo oggi: la rinuncia nei confronti di una delle due parti
non estingue innanzitutto il giudizio, e poi non risulta neanche l’accettazione, come mi insegna anche lei come
Segretario Generale, della rinuncia da parte del Comune di Bisceglie. Per cui avevo chiesto semplicemente di acquisire
una certificazione dal Tribunale di Trani (incomprensibile) la privacy anche su queste cose...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, la richiesta lei non me l’ha mai fatta, non a me. Se me la fa per iscritto, però le volevo dire che nella rinuncia c’è
scritto appunto che il Comune non si è ancora costituito; quindi siccome stiamo parlando del 2018, ovviamente non è
proprio nato il procedimento, nel senso che dopo la notifica è stata fatta la rinuncia, il Comune non si è costituito.
Consigliere Francesco Carlo Spina
E questo (fuori microfono). Le chiedo scusa se mi permetto. La contumacia del Comune di Bisceglie in quel giudizio
non significa che non fosse costituita Energetikambiente, il Comune era obbligato in solido, c’era un (incomprensibile)
tra le due parti. Ora, il fatto che non si sia costituito il Comune non significa, come lei ci insegna portando i debiti fuori
bilancio in questi giorni dove il Comune paga giudizi dove non era costituito in giudizio ma era costituita soltanto
Energetikambiente o la società precedente, diciamo il gestore del Servizio Igiene Urbana, non significa che il creditore
abbia rinunciato nei confronti del Comune a quella posizione (incomprensibile). Il Consigliere Innocenti fino a quando
non rinuncia al credito o non viene diciamo chiuso quel giudizio nei suoi confronti, anche nei confronti dell’obbligato
in solido che è litisconsorzio necessario nel caso perché sono appaltatori, è chiaro che il Consigliere Innocenti continua
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ad avere una posizione di incompatibilità. Io le avevo rappresentato, avevo rappresentato al Consiglio comunale
questo problema formale, non mi è stata mai data risposta, ora lo pongo formalmente e se vuole io glielo metto anche
per iscritto...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, no, la competenza è del Consiglio comunale. Lei faccia un’istanza, si fa un punto ad hoc e si riverifica, alla luce di
altre cose, le situazioni di incompatibilità sono di competenza del Consiglio.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì, ma se io non acquisisco i dati, come posso (voci sovrapposte)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
E vabbè, lei faccia... io non ho...
Consigliere Francesco Carlo Spina
(voci sovrapposte) devo fare un accesso agli atti?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
No, a me l’istanza lei non me l’ha mai presentata, io non sono a conoscenza, adesso sto guardando quell’atto di
rinuncia.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Oh, allora l’ho fatta in passato l’istanza scritta.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
E la rifaccia.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Gliela ripeto a lei (voci sovrapposte)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Me la mandi.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Rifaccio l’istanza nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la faccio anche stasera se mi è consentito, dal mio telefonino,
dopodiché io attendo una risposta formale con dati formali. Voglio il numero dei ruoli (fuori microfono) presso il
Tribunale di Trani, e una volta che ho acquisito questo, siamo tranquilli che non c’è incompatibilità. Semplice
(incomprensibile).
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Certo, ma fino adesso, in base a questa delibera, il Consigliere è perfettamente compatibile. Vediamo se c’è qualcosa
di nuovo, perché comunque...
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Consigliere Francesco Carlo Spina
L’incompatibilità può essere anche sopravvenuta (voci sovrapposte)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Esatto, e io quello (voci sovrapposte) perché comunque è stata esaminata quella condizione particolare.
Consigliere Francesco Carlo Spina
(voci sovrapposte) ho la fortuna di poter interloquire in modo formale e tranquillo, e io comprendo quello che lei mi
dice perfettamente. Io sto chiedendo ad oggi se quel giudizio è stato eliminato come c’era quell’impegno in Consiglio
comunale quel giorno, durante la seduta del Consiglio comunale. Le farò un’istanza specifica, dopodiché lei mi
risponderà. Nel frattempo, mi rimetto al buonsenso del Consigliere Innocenti, che se non ha acquisito questa
accettazione della rinuncia e l’estinzione, è chiaro che sa oggi di essere in una posizione di incompatibilità, quindi non
è che io sto a dire di fare il giudizio oggi, mi sto rimettendo a posizioni responsabili anche del Consigliere, dei
Consiglieri, e naturalmente giustamente lei mi dice che non lo può vedere oggi, le farò un’istanza formale in questa
direzione. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, okay. Quindi proseguiamo. Siamo nel primo punto, ci sono...
Consigliere Alfonso Russo
Presidente, chiedo scusa?
Presidente Giovanni Casella
Prego.
Consigliere Alfonso Russo
Ma possiamo sentire tutte le rivendicazioni... o le rimostranze che ha detto il Consigliere Spina? Possiamo sentire il
Consigliere Innocenti?
Presidente Giovanni Casella
Consigliere Russo, io non posso costringere un Consigliere ad intervenire. Se ritiene... prego, prego.
Consigliere Alfonso Russo
(fuori microfono), si ma c’è un atto?
(Interventi svolti lontano dal microfono)
Intervento
Ho rinunciato (fuori microfono)
Consigliere Alfonso Russo
C’è una prova di questo?
Consigliere Francesco Carlo Spina
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Non abbiamo l’atto di rinuncia processuale agli atti, quindi diciamo l’accettazione?
Presidente Giovanni Casella
Va bene, andiamo avanti. Se ha detto che ha rinunciato, si assume la responsabilità. Andiamo avanti.
Consigliere Alfonso Russo
Ci sarò un atto, allora? Se ha rinunciato...
Presidente Giovanni Casella
Sì, ha detto il Consigliere Spina che farà l’istanza, dopodiché il Segretario produrrà tale documentazione. Quindi
andiamo avanti, c’è una dichiarazione di responsabilità da parte dei due Consiglieri comunali, possiamo procedere. Ci
sono interventi sul primo punto?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Nel merito?
Presidente Giovanni Casella
Non lo so, vuole che intervenga il Sindaco?
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono) circa la questione del (fuori microfono)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non è competenza. Allora, l’art.78 del TUEL impone agli Amministratori, non a terzi, eventualmente di astenersi dal
prendere parte alla discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al
quarto grado. Quindi, non è questo un... come devo dire? Una competenza, è proprio dell’Amministratore; non deve
essere rilevato dal Segretario o da un altro Amministratore, deve essere onere dell’Amministratore. Per cui, se il
Consigliere ha dichiarato di non avere l’obbligo di astensione, peraltro mi limito a leggere sempre con riferimento
all’ipotesi di incompatibilità che comunque sia bisogna essere non semplice dipendente ma un dipendente con potere
di Amministrazione.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Segretario Generale Rosa Arrivabene
ho capito, ma è una cosa ancora più grave l’incompatibilità, no? Il conflitto di interessi è una cosa...
Consigliere Francesco Carlo Spina
Se lei mi dice che un dipendente di una società che ha un appalto di (fuori microfono) non ha conflitto di interessi...
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Allora, non lo devo dire io perché non rientra nella mia... è l’onere proprio di ogni singolo Consigliere. Ovviamente, un
dipendente semplice di una società che cosa può andare ad incidere rispetto al bilancio di una società? Ma, premesso
questo, rientra – ribadisco – nell’esclusiva competenza dei singoli Consiglieri e Assessori quello di da soli dover
eventualmente astenersi.
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Presidente Giovanni Casella
Andiamo avanti. Allora, se non ci sono interventi, faccio intervenire il Sindaco sul primo punto, che mi ha chiesto la
parola.
Intervento
Presidente, mi scusi?
Presidente Giovanni Casella
Prego.
Intervento
Per un ordine dei lavori. Prima un’esposizione del punto, poi valutiamo se ci sono interventi e poi conclude il Sindaco,
non come conclusioni, voglio dire.
Presidente Giovanni Casella
Ma mi aveva chiesto la parola il Sindaco.
Intervento
No, no, e quello voglio.
Presidente Giovanni Casella
Io ho detto: “Ci sono interventi?”...
Intervento
No, no, io voglio la relazione politica, non tecnica.
Presidente Giovanni Casella
Un attimo, rifaccio la domanda: desiderate che ci sia un intervento tecnico da parte del Dirigente, dopodiché si apre la
discussione in merito e poi interviene il Sindaco?
Intervento
Per me no.
Presidente Giovanni Casella
Va bene così?
Intervento
Sì, sì, io voglio la...
Presidente Giovanni Casella
Quella tecnica o quella politica volete? Fatemi capire.
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Intervento
Quella politica, per quel che mi riguarda.
Presidente Giovanni Casella
Allora, politica va bene anche per lei, Consigliere Spina? Allora prego, Sindaco.
Intervento
Possibilmente senza mascherina, perché io non sto capendo nulla. Gli interventi che sono stati fatti... riesco solo a
captare qualcosa, ma un ragionamento purtroppo non riesco a seguirlo. Va bene così, è molto meglio.
Sindaco Angelantonio Angarano
Grazie, Presidente. Allora, a me fa davvero sorridere, ma è un riso amaro, quando il Consigliere Spina fa appello al
buonsenso del Consigliere Innocenti o del Consigliere Di Tullio, quando lui dopo 11 anni da Sindaco si ricorda di avere
un conflitto di interesse, non buonsenso qui, ma qua stiamo parlando veramente di... ben altro, si ricorda di essere in
conflitto di interessi e giustamente solleva la... mette a conoscenza il Consiglio comunale di una sua questione
personale di un contenzioso che ha trascinato poi il Consiglio comunale in un lungo percorso. Credo che il buonsenso
prima di chiederlo agli altri, uno dovrebbe diciamo farlo proprio. Questo è un fatto personale, sì, lo confermo.
Dovrebbe farlo proprio nella propria interpretazione del ruolo politico e anche diciamo del rispetto delle Istituzioni.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
Sì, ma è chiaro...
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Sindaco Angelantonio Angarano
No, no, va bene, noi diciamo tutti fesserie, solo tu sei titolare della verità, e la tua verità è un vangelo che dispensi ai
cittadini biscegliesi, da Sindaco e da Consigliere di Opposizione. Allora, il buonsenso diciamo dovrebbe essere comune
all’attività di chi svolge un ruolo istituzionale sempre, e noi tutti ci sforziamo di utilizzarlo questo buonsenso. A questo
buonsenso io faccio appello anche stasera per il prosieguo dei lavori del Consiglio comunale che non sono ancora
iniziati perché ancora non siamo entrati nel primo punto, siamo appena entrati, non abbiamo ancora iniziato la
discussione e dopo quasi 2 ore e mezza, diciamo, finalmente – forse – riusciamo ad entrare nel vivo di quello che
potrebbe interessare ai cittadini, tutto sommato, è uno dei motivi per cui ci hanno votato, hanno voluto che fossimo
qui, hanno voluto che la Maggioranza amministrasse e l’Opposizione svolgesse il ruolo di un’Opposizione moderna
caratterizzata dal buonsenso e a volte anche io, come sempre spero, propositiva.
Io sarò davvero breve perché questo consolidato in realtà non è che l’ultimo atto di una serie di atti di pianificazione
che chiude chiaramente l’anno 2020, e il punto di partenza è stata l’approvazione del rendiconto e poi dei bilanci delle
società partecipate o degli Enti strumentali partecipati o controllati dal Comune di Bisceglie. Chiaramente, è un
consolidato che risente inevitabilmente, dopo il perimetro di consolidamento, cioè dopo aver evidenziato quelle che
sono tra le società, gli Enti strumentali e partecipati quelli che fanno parte ovviamente della relazione del consolidato
ed entrano effettivamente nel consolidato, fanno riferimento essenzialmente all’attività della capogruppo e quindi del
Comune di Bisceglie, ed è quindi un consolidato fortemente condizionato dal rendiconto 2020 di cui abbiamo già
discusso, e su cui ci siamo già ampiamente soffermati. Quindi, se l’attività del Comune è stata già pesantemente
analizzata, nel consolidato si aggiungono i bilanci della società Bisceglie Approdi e dell’Autorità del GAL e poi
dell’Autorità Idrica Pugliese. Da questa analisi si evince chiaramente lo stato di salute dell’Amministrazione, ancora
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una volta l’attività di pianificazione e l’attività delle società partecipate o controllate dimostra come il bilancio del
Comune di Bisceglie goda di ottima salute; c’è un utile che è pari a circa 164.000 euro, e c’è un parere pieno positivo
dei Revisori dei Conti. Quindi io... tra parentesi, ringrazio per questo gli uffici, il Dirigente della Ripartizione Finanziaria
in particolare ma tutti i Dirigenti per i lavori che hanno svolto in questi ultimi anni, in particolare stasera stiamo
affrontando l’annualità 2020 nel consolidato. Quindi ancora una volta una buona notizia per i cittadini di Bisceglie, il
Comune nonostante abbia avuto tra l’altro un’attività fortemente influenzata dal Covid, e quindi ancora una volta –
non soltanto nel previsionale ma anche come si è evinto dal rendiconto consuntivo del 2020 – l’attività del Comune è
stata fortemente condizionata, sia a livello delle spese sia a livello delle entrate, per le entrate l’abbiamo detto in
tantissime altre occasioni in cui ci siamo confrontati, ovviamente abbiamo avuto perdite di gettito importanti sull’IMU,
sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, comunque sulla tassazione dei tributi minori, che solo in parte sono stati
compensati dai trasferimenti statali, e quindi abbiamo dovuto comunque prendere atto di una riduzione forte delle
entrate, ma in ogni caso la spesa in tantissimi servizi non ne ha affatto risentito, anzi siamo stati in gradi addirittura di
prevedere delle risorse per poter aumentare le agevolazioni Covid che hanno... si sono rivolte essenzialmente ad
attività commerciali ed attività produttive per favorire non soltanto il rilancio, ma anche e soprattutto per compensare
le perdite che questi hanno subìto a causa del Covid, e quindi anche se c’è stata una forte riduzione delle entrate,
comunque la spesa si è mantenuta costante, questo grazie ovviamente alla solidità del bilancio del Comune di
Bisceglie che ha un risultato di Amministrazione comunque importante e ha un fondo cassa che nel corso degli ultimi 3
anni è cresciuto, è cresciuto tanto e quindi questo ci consente davvero di poter far fronte anche ad eventuali
imprevisti. Quindi per quanto riguarda il GAL e l’Autorità Idrica non c’è molto da aggiungere, sono Enti strumentali che
aiutano il Comune di Bisceglie – ma per quanto riguarda il GAL anche il Comune di Trani e di Molfetta, l’Autorità Idrica
è un’Autorità regionale – aiutano il Comune di Bisceglie nella programmazione ma anche nella gestione dei fondi
comunitari che riguardano ovviamente il settore della ruralità e quindi dell’agricoltura, e nel corso di questi anni
chiaramente la Governance di queste società si è molto evoluta, io credo che sia proprio la prospettiva di questi Enti,
soprattutto dei GAL, qualche giorno fa c’è stata a Bisceglie una riunione, un convegno importantissimo di Officina
Leader che ha riunito nella nostra città tutti i responsabili dei quasi 200 GAL nazionali che si sono confrontati non
soltanto sugli investimenti e sulle opportunità del PNRR ma anche e soprattutto sul ruolo dei GAL nella
programmazione e nella realizzazione dei progetti che riguardano queste risorse e quindi nell’aiuto supplementare,
complementare che possono fornire agli Enti Locali per quanto riguarda tutte le attività che riguardano soprattutto la
progettazione. Tradotto in soldoni: ci sono le risorse, i Comuni devono spenderle, devono spenderle bene, per fortuna
il Comune di Bisceglie ha tantissimi progetti però una struttura più leggera che ha le competenze e ha una Governance
che riesce a poter – come ha dimostrato in questi anni – di poter avere una percezione concreta delle esigenze del
mondo dell’agricoltura immediata, tempestiva, potrebbe essere di ausilio forte alle Amministrazioni per poter
presentare in quel settore soprattutto, che è comunque connesso all’agroalimentare e al turismo e quindi in linea di
massima anche alla cultura, poter aiutare i Comuni e gli Enti Locali a presentare progetti che consentono ovviamente
di attrarre sul territorio maggiori risorse e anche di spenderle in maniera più efficace, dando quelle risposte che il
mondo dell’agricoltura ormai richiede, a maggior ragione in questo momento che sta affrontando una sfida
importante post Covid che riguarda ovviamente non soltanto quella a cui già è abituato e che sta affrontando in questi
anni che riguarda quella climatica, quella del ricambio generazionale e quella della globalizzazione dei mercati, ma
anche la sfida della ri-analisi e ri-approfondimento di quello che è il settore economico attraverso le nuove
trasversalità che il Covid ha evidenziato in maniera forte, e quindi diciamo consentire ai Comuni di usufruire di un
nuovo strumento importante per poter rispondere poi alle esigenze dei cittadini.
Per quanto riguarda invece la nostra società partecipata principale che è la S.p.A. Bisceglie Approdi, che è rimasta
l’unica dopo la cessione della Farmacia Comunale, effettuata dalla precedente Amministrazione, io credo che Bisceglie
Approdi abbia un potenziale incredibile, l’ha dimostrato nel corso di questi anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, la
propensione all’accoglienza e quindi ad un ruolo di marketing territoriale e soprattutto di attrattore turistico
importante che si è ritagliato e si sta continuando a ritagliare sta dimostrando come stia dando un contributo
importante alla crescita della nostra città, non soltanto dal punto di vista dei servizi che si stanno dimostrando di un
livello qualitativo così alto, che il nostro porto turistico ormai è apprezzato a livello regionale, tant’è vero che siamo
riusciti ad ottenere il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per il porto turistico, riconoscimento che solo altri

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

Pagina 26 di 68

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 18 Ottobre 2021

6 Comuni in Puglia hanno potuto... si sono potuti fregiare, ma anche come volano importante per lo sviluppo turistico
e quindi anche per l’occupazione e per un settore importante della nostra economia e della nostra vocazione
economica. Quindi Bisceglie Approdi, attraverso tra l’altro un innalzamento non soltanto della qualità ma anche del
ventaglio di offerte dei servizi innovativi, sta dimostrando davvero di essere un fiore all’occhiello della città di
Bisceglie, e io credo che nel prossimo futuro bisognerà probabilmente confrontarsi sull’indirizzo che prevedeva la
cessione delle quote perché, come dicevano giustamente i Consiglieri di Opposizione, tra non molto scadranno quelle
proroghe ai parametri che consentono l’attuale assetto proprietario delle società con Bisceglie Approdi, che
riguardano sostanzialmente alcuni parametri economici e organizzativi, come ad esempio il fatturato di 500.000 euro
che fra un po’ scadrà se non viene prorogata la sospensione e quindi diventerà di circa un milione di euro, e questo
potrebbe essere problematico perché anche se oggi il fatturato di Bisceglie Approdi è in aumento perché per la prima
volta dopo 30 anni non c’era un posto libero in Darsena, chiaramente – nonostante questo – per motivi strutturali al
momento non si riesce a superare un fatturato presumibilmente di... che non vada oltre i 600.000 euro. Dal punto di
vista organizzativo, con tra l’altro l’introduzione dell’Amministratore Unico, si rispetta il parametro che prevede una
certa percentuale tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori, quindi al di là di quelli che sono gli
aspetti meramente tecnici che ci impone la legge Madia di rispettare, in realtà ci potrebbe anche essere l’opportunità
di un ripensamento politico dell’indirizzo di cessione del 55% delle quote, perché perdere il controllo di un volano così
importante dell’economia e di una società che svolge ovviamente un servizio di interesse generale strettamente
connesso alle finalità dell’Ente che sono essenzialmente quella dello sviluppo turistico del territorio, potrebbe rivelarsi
una scelta a lungo termine non opportuna. Quindi io chiedo al Consiglio comunale un voto favorevole su questo
consolidato che, ribadisco, dipinge, confermato anche dalla relazione dei Revisori che ringrazio per il loro lavoro,
sempre puntuale e attento, anche quando c’è da suggerire o da dare consigli all’Amministrazione su alcune linee guida
importanti. Ribadisco lo stato di salute del bilancio comunale e quindi dell’Amministrazione in generale. Per questo io
rimango comunque a disposizione delle domande che sicuramente verranno dai Consiglieri di Opposizione (fuori
microfono).
Presidente Giovanni Casella
Grazie Sindaco, la parola per fatto personale al Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Allora Presidente, innanzitutto sono veramente costernato della caduta di stile del Sindaco che mi dice che io dovrei
avere buonsenso sui conflitti di interesse e sulle questione di incompatibilità, sa il Sindaco di avere più volte fatto
anche con la sua Maggioranza, senza attribuire paternità, parecchi esposti su deliberazioni anche che mi riguardavano
e sa che io ho sempre affrontato i giudizi, e ci sono le sentenze passate ingiudicato, che hanno conclamato la mia
assenza, lei ha perso tante cause contro il Comune di Bisceglie, sa benissimo quella (fuori microfono) e tutto il resto, sa
bene che io sono una vittima di quello che è stato un atteggiamento ostruzionistico del Comune di Bisceglie, che ha
pagato tutti tranne che me, e questo si ripete quotidianamente, altrimenti non avrebbe avuto tante condanne se
avesse ottemperato immediatamente a quelle che erano le logiche del diritto, per me esistevano solo diciamo
(incomprensibile), il diritto, la legge, le Istituzioni e la Magistratura quando andiamo in giudizio. Le interpretazioni e i
ritardi amministrativi che voi applicate, fate, decidete sono vostre interpretazioni personali, arbitrarie e che diventano
qualche volta vessatorie verso i Consiglieri. In altri tempi avremmo parlato di fattispecie di altra natura, ma cadremmo
in una logica davvero violenta e forte che non voglio aprire questa sera. Invece, sulla... e quindi voglio chiarire questo,
sulle questioni sulle quali io non farò passi indietro, tant’è vero che proprio per rimarcare il nostro atteggiamento
corretto, mi autorizzano i Consiglieri comunali – abbiamo fatto un breve confronto poco fa – noi al momento del voto
Presidente, invitiamo anche lei che rappresenta l’Opposizione, saremo fuori dall’Aula perché è giusto che la
Maggioranza si assuma... e l’approvazione a 13 con voto determinante di posizioni in chiaro conflitto di interessi, che
si assuma la responsabilità rispetto a coloro che saranno diciamo chiamati a fare le valutazioni del caso, perché in
questo momento non reggeremo il moccolo a nessuno visto l’atteggiamento intransigente e piuttosto forte del
Sindaco.
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Quanto a questo bilancio consolidato che pare il bilancio della svolta, caro Angelantonio Angarano, io questa svolta
sinceramente non l’ho vista e potrei essere di parte, ha detto che c’è stata una grande svolta nei servizi a Bisceglie, che
c’è stata una grande svolta e un cambiamento bellissimo a Bisceglie, il tuo intervento parla di grande momento di
svolta anche nei conti e nella contabilità, io personalmente questo non l’ho visto, non l’ho guardato, ma la cosa –
potrei essere di parte, dice “Tu fai l’Opposizione” – non c’è un cittadino a Bisceglie oggi che dice che ha visto un inizio,
un barlume di svolta, non c’è una persona che in faccia, se non per interesse personale o di amicizia o di parentela, te
lo vuole dire per non farti dispiacere, che dica che abbiate fatto una cosa utile, una cosa nuova, una cosa bella, un
inizio di qualche cosa di cambiamento della città, che sia migliore di quella precedente. Non c’è un dato, un elemento.
Quando mi dice: “La cassa, la cassa”... ma vogliamo pagare i contributi dei fitti casa, i contributi dei libri alle persone?
Vogliamo attivare la mensa delle scuole? Bloccare e paralizzare i servizi per fare cassa è un problema facilissimo, è una
cosa che si risolve facilmente quando c’è un problema di cassa, che facciamo? Mancano i loculi al cimitero, facciamo
cremare le persone. Non abbiamo i soldi per i trasporti, blocchiamo il servizio circolare. Dovete andare con le
biciclette, dovete andare a piedi. Non c’abbiamo da mangiare per le mense perché non ci sono i soldi, che fate,
iniziamo un mesetto più tardi, i bambini si possono arrangiare nel mese di ottobre e novembre. Cioè, far passare la
privazione dei diritti come una questione normale, quando è dettato da incapacità amministrativa ed economica, è
una cosa gravissima. Come dire per la questione dei rifiuti “Non ci sono più i (incomprensibile) di rifiuti”, e lo sa il
Sindaco che sono aumentati gli incendi nella città di Bisceglie e si è abbassata la raccolta differenziata? Ma lo sa che ha
perso differenziata rispetto al passato e che Bisceglie oramai è un grande inceneritore pubblico in ogni angolo durante
l’estate, nelle campagne? Lo sa che io non riesco a stare in villa con le finestre aperte, di inverno non gliel’ho mai detto
perché non sono io a dover protestare ma lo fanno quelli che sono nella stessa zona, ogni sera su Facebook lamentano
i fumi tossici che sono costretti a respirare. E che sono quelli secondo lei? Sono modi civili di risolvere il problema dei
rifiuti ammassai per strada? Lei lo sa bene che più volte siete intervenuti e avete detto che si trattava di sterpaglie, che
si trattava di qualcosa che non fosse tossico, non sono plastica; ma lì avete pure fatto le sanzioni, edulcorate come
diciamo (incomprensibile). Quindi per favore questa svolta, che non vediamo, adesso la andiamo a guardare anche nei
dettagli. Avete il record mondiale dei debiti fuori bilancio nel 2020, sono parecchie centinaia di debiti fuori bilancio,
anche quando li riconoscete insieme e fate un’unica cartellina per mettere insieme 27-30 debiti fuori bilancio,
(incomprensibile) ricordo queste cose, ma diciamo le fate voi tranquillamente, ne mettete 27-30, 18. Quindi se
andiamo a contare i singoli debiti fuori bilancio, le fattispecie devono essere eccezionali, sono centinaia di debiti fuori
bilancio per svariati milioni di euro di debiti fuori bilancio che ingessano la spesa, e soprattutto che avete ritardato a
far emergere creando delle vere discrepanze e discrasie nella gestione del bilancio comunale, perché sappiamo che c’è
una querelle in atto e che c’è un TAR che ha detto alla Procura presso la Corte dei Conti di indagare sulla definizione di
passività potenziali anziché debiti fuori bilancio di milioni di euro, lei lo sa che c’è un procedimento contabile diciamo
aperto, quantomeno c’è un esposto fatto dal TAR Puglia con sentenza, quindi è un dato non che nasce da un privato
che potrebbe (incomprensibile), l’ha fatto il TAR Puglia con sentenza. Quindi su questo modo di concepire la gestione
del bilancio, voi avete dimostrato di avere delle situazioni veramente di precarietà gestionale, tecnica e contabile
gravissima. E vi dico di più: la contabilità dell’Igiene Urbana, l’ARERA che non vi dà l’approvazione del Piano Economico
Finanziario del 2020, noi approviamo oggi un consolidato senza avere l’omologazione e l’approvazione dell’Autorità
sulla gestione della spesa più importante per il bilancio, che è quella del PEF, il bilancio della gestione dei rifiuti. Non è
stata approvata perché la documentazione non era regolare, mancava, non era integra, non lo so, non è stata
approvata. Quanti Comuni in Puglia non hanno avuto questa approvazione? Quanti Comuni in Puglia non hanno avuto
l’approvazione dell’ARERA, dell’Autorità Nazionale sui rifiuti? Non l’avete avuta, non avete tenuto la contabilità dei
rifiuti, non l’avete tenuta bene, non era trasparente, o avete fatto qualcosa per la quale non è passata. Lei deve dare
conto al Consiglio del perché non è stata approvata dall’ARERA questa cosa. Ce lo deve dire con chiarezza, lei e gli
organi del Comune di Bisceglie deputati a fare questo controllo. Non si può dire: “Non è stata approvata, non ci
saranno danni perché alla fine applicheremo le tariffe dell’anno precedente”, quella non è un’agevolazione, come
l’avete adottata, era una sanzione, dice: “Ma non c’era sanzione più grande”, e il bilancio è regolare? Avete acquisito
le rinunce eventuali del gestore su maggiori prestiti o ARERA verso l’Igiene Urbana? Ne ricordo uno di un milione di
euro fatto l’anno scorso con delibera portata in Consiglio comunale dove volevate fare applicazioni ISTAT di
(incomprensibile) contrattuali, interessi... e dove è andata a finire quella, che grazie all’Opposizione, al mio intervento
e a quello dei colleghi Consiglieri furono fatti risparmiare alla città di Bisceglie svariate centinaia di milioni di euro che
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volevate far riconoscere con una delibera in Consiglio comunale che non è stata portata più, che fine ha fatto questa
delibera di Consiglio comunale? L’avete stralciata completamente, l’avete archiviata? Possiamo avere contezza oggi? Il
Consolidato è il momento di riflessione su queste questioni, non sulle chiacchiere. E il fatto che la Approdi non abbiate
proceduto alla vendita delle quote, per quale motivo non è stata fatta la nuova gara? Possiamo conoscere le ragioni
per cui la nuova gara non viene fatta? Possiamo capire che sta succedendo, visto che avete eluso l’obbligo perché per
quest’anno, voi sapete, non è stato rinnovato, come ho detto precedentemente, il range del fatturato fino a 500.000
euro per evitare il trasferimento delle quote. Ora, la norma è chiara: se non ha un fatturato oltre un milione di euro,
dovete vendere le quote. Ci portate il consolidato e dite: “Il più bel consolidato del mondo, 2020, perfetto. Stiamo
applicando la normativa”. Ma lei delle misure oggi ci doveva venire pure a dire in Consiglio comunale, delle indicazioni,
delle prescrizioni, delle novità rispetto alla gestione. Ha detto che questo è un ottimo consolidato, servizi zero, servizi
pubblici interrotti per mesi, debiti fuori bilancio e non è che il Covid vi ha dato danni, vi ha fatto un favore. Quali fondi
sono arrivati di rimborso di indennità liquidi, cash, che sono arrivati che dovevate spendere, uno è arrivato 1 milione di
euro, 950.000 euro li avete acquisiti da poco e dove stanno? Li volete spendere per i cittadini? Oppure ritenete di
doverli tenere in cassa perché servono a dire “Abbiamo la cassa più grande”, il primo Sindaco in Italia che si vanta di
tenere i soldi che dà lo Stato e la Regione in cassa che non li spende per i cittadini, per i tuoi cittadini che rappresenti
tu. Il primo Sindaco che è orgoglioso di gestire male, quando nelle vecchie Amministrazioni i ragazzi seguivano i lavori
dei vecchi Consigli Comunali, quando non si spendevano i soldi e c’era un avanzo di amministrazione notevole gestito
male, c’era il caos nel Consiglio Comunale, oggi si va e dice: “Sto pieno di soldi nella cassa perché li ho preso per il
Covid e non li ho spesi. Non pago i bolli, la roba con la mensa, non pago i libri per la scuola, non pago i contributi dei
fitti casa, li pago a fine anno, quando dico e poi dice ho la cassa però piena” e che fai la Società per Azioni? Che devi
fare gli utili alle fine dell’anno? Tu devi spendere. Il Comune è un’azienda, ma deve erogare servizi ai cittadini, non
deve accumulare risorse. abbiamo invertito completamente.
Debiti fuori bilancio, quindi soldi e risorse ingessate e non spese per i cittadini perché dobbiamo fare sempre i
pignoramenti verso terzi, non si può pagare in anticipo, contenziosi, PEF, tutto ingessato, quindi soldi dei cittadini che
non vanno ai cittadini, ma vengono spesi nelle spese legali e nel rimborso dei debiti fuori bilancio. E poi, soldi che
arrivano che rimangono in cassa e che non vengono spesi perché le procedure sono lente, non ci dice nulla il Sindaco
dei parametri di lentezza e di inefficienza del Comune nella gestione delle procedure che sono lente nei pagamenti,
nell’erogazione dei servizi.
Dirà qualcuno “Non ci sono più dipendenti comunali al Comune, sono pochi i dipendenti comunali” e sono pochi i
dipendenti comunali e fate le mobilità, scegliete persone, fate i concorsi e poi vanno via. Avete fatto la mobilità con la
Camera di Commercio di Verona, procedure, esami, un macello, quello quando è venuto si è affacciato al Comune e se
n’è scappato, ha detto: “Dove vado io? Che devo fare? Mo me ne vado subito prima che mi trovo in qualche guaio
perché qua qualche firma in questo pasticcio che esiste oggi al Comune di Bisceglie succede di tutto”. Avete chiamato
due volte il Dirigente all’Ambiente e ogni volta che sottoponevate la questione il Dirigente si dimetteva, due
dimissioni, due dimissioni del Dirigente. Devo essere Dirigenti ad hoc, cioè quelli che vengono per fare provvedimenti
specifici, due dimissioni del Dirigente farebbero spaventare chiunque oggi. Andate a dire ad un amministratore
esperto, a un politico esperto, a un Giudice, dice: “Perché uno viene e si dimette due volte quando il Sindaco vuole
fargli fare delle cose…, lo chiama per fare delle cose?”, ci sarà un motivo? Sono due casualità uno dice “Per motivi
personali mi dimetto” la prima volta, no? Può essere per un fatto familiare o personale. No. Viene, se ne va, torta e se
ne va di nuovo e nessuno capisce per quale motivo lo sta facendo questo Dirigente? Non vuole entrare in una logica
con l’Amministrazione di questa natura a timore di avere delle ripercussioni.
Allora, noi – lo dico – questo è un bilancio consolidato che non contiene veridicità dei conti perché io voglio guardare i
bilanci delle consolidate, andiamole a vedere nella gestione dei pagamenti, dei tributi al Comune, andiamo a verifica
come sta la situazione perché se mi chiama mi dice: “Ma tu hai detto che non sono veritieri i conti certificati”, dice:
“Francesco Spina, ma tu hai detto questo? Ma ti sei permesso di dire questo?”, “Sì”, come sempre quando dico
qualche cosa mi piace rispondere e guardarli personalmente, al di là dell’aspetto e della carta che viene aggiustata in
modo più o meno intelligente, ma i dati sostanziali sono quelli. Una società l’Approdi oggi che ha un bilancio che vede
delle situazioni non so se vengono compensate, che cosa può succedere tra posizioni creditorie e debitori nei
confronti del Comune anche per ragioni tributarie. Abbiamo una situazione di un consolidamento di una società che
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ha un fatturato inferiore a 1 milione di euro che non viene venduta nonostante la Corte dei Corti si dice ormai da 5
anni abbiamo avviato le procedure di alienazioni, ma queste procedure sono molto molto lente e non si riesce a
trovare l’acquirente.
Presidente Giovanni Casella
Consigliere, prende ulteriore tempo?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì, chiuderò non farà la dichiarazione di voto perché lo dirò subito. E poi c’è la questione dell’Igiene Urbana, il 2020
rimarrà nella storia della Puglia, no del Comune di Bisceglie, come l’anno in cui la spesa dei tributi non viene certificata
e il PEF non viene approvato. Quindi, i cittadini hanno pagato una Tari al buio, una Tari che sicuramente potrà avere
delle ripercussioni che non conosciamo ancora e diventerà complicato stare dietro a tutti questi giochi delle 4-5-6
carte, non sappiamo ancora cosa comporterà il futuro fino a quando non vedremo definirsi le posizioni anche
creditorie che può avanzare ancora il gestore del servizio di Igiene Urbana, visto che ci sono delle cartelline che ci sono
state portate a conoscenza in Consiglio Comunale e non hanno mai trovato momenti di archiviazione di questi
procedimenti. Quindi, li voglio guadare se sono stata archiviati o no questi crediti o pseudo tali della società di
gestione del servizio di Igiene Urbana.
Quindi, nel merito il disastro di questa Amministrazione coinvolgerà questi Consiglieri che si sono votati a mantenere il
numero legale anche in posizione precaria oggi. Noi per quanto ci riguarda chiediamo, se posso parlare a nome
dell’Opposizione, lo diranno anche i colleghi dopo ribadiranno questa cosa, noi chiediamo un voto per appello
nominale e soprattutto con l’assenza delle Opposizioni perché non crediamo che ci sia mai un pretesto giuridico in
ogni sede per dire che quel voto non era determinante, noi l’abbiamo detto oggi con onestà intellettuale e senza fare
imboscate, ci rimettiamo non al buonsenso questa volta, ma al senso di legalità di questa istituzione comunale e
consiliare che con questa cosa ha completamente smarrito negli ultimi mesi. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Spina. Ci sono altri interventi?
Consigliere Francesco Napoletano
Posso fare una domanda tecnica prima che magari intervenga il Dirigente? Una domanda, non un intervento.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere ne ha il diritto.
Consigliere Francesco Napoletano
Sì, molto semplicemente desidererei conoscere esattamente se il Comune di Bisceglie vanta dei crediti nei confronti
della società Bisceglie Approdi, in modo particolare se la società Bisceglie Approdi non ha provveduto al pagamento
per intero, per esempio, della Tari al Comune come normalmente fanno i cittadini. Se questo fosse vorrei conoscere
esattamente l’importo dei crediti che il Comune ha nei confronti di questa società e da quanti anni non viene pagato
questo tributo al Comune e se ci sono delle iniziative per recuperare questi crediti, cosa che vorrei anche sapere se
esiste nei confronti della gestione della piscina comunale su cui da tempo ogni tanto, diciamo, ne parliamo ma la
situazione non si è mai chiarita in maniera ufficiale diciamo così in Consiglio Comunale perché pure in una situazione
di solidità di bilancio – come dice il Sindaco – il bilancio è tanto solido che non riusciamo a fare le assunzioni che
servono al Comune neanche per sostituire chi va in pensione. Per sapere se il Comune avanza soldi anche da questo
tipo di attività economica. Grazie.
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Presidente Giovanni Casella
Va bene. Grazie, Consigliere Napoletano. Credo che questa domanda può…, ci sono altre domande? Così nel caso
facciamo rispondere al Dirigente in un’unica risposta. Va beh, se non ci sono altre domande chiedo al dott. Pedone di
intervenire e nel caso rispondere alla domanda posta dal Consigliere Napoletano. Prego, dott. Pedone.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, grazie Presidente. Sì, la debitoria è esposta a un allegato del rendiconto, l’allegato n.12, che riporta debiti/crediti. I
debiti sono 6.538,84 del Comune verso la società Bisceglie Approdi, naturalmente debiti di bilancio, mentre i crediti
sono 115.196,27, al 31/12/2020.
Consigliere Francesco Napoletano
115…?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
115.196,27.
Consigliere Francesco Napoletano
Con quali causali?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Tari.
Consigliere Francesco Napoletano
Sempre Tari?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, sì.
Consigliere Francesco Napoletano
Cioè l’Approdi deve al Comune al 31/12, diciamo, dell’anno scorso suppongo.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
31/12/2020.
Consigliere Francesco Napoletano
2020, no?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì.
Consigliere Francesco Napoletano
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Quindi, 115.000 euro e quindi da quanti anni non la paghiamo?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Saranno 5 anni, 6 anni.
Consigliere Francesco Napoletano
Risultano iniziative per il recupero o…?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Le nostre tutte vengono fatte ritualmente le iscrizioni tramite il riscuotitore pubblico, ex Equitalia.
Consigliere Francesco Napoletano
Quindi, abbiamo fatto soltanto diciamo delle diffide, come devo dire, delle richieste o ci sono iniziative anche legali?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Le iniziative legali sono quelle che prevedono il D.P.R. 602 sulla riscossione, quindi viene fatto l’accertamento per
omesso parziale pagamento, dopodiché una volta non pagato viene iscritto al ruolo e poi è il…
Consigliere Francesco Napoletano
Quindi questa procedura è stata avviata diciamo così.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, no, è stata effettuata nelle annualità, diciamo, che sono scadute.
Consigliere Francesco Napoletano
Mentre per la piscina?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Anche, stessa cosa.
Consigliere Francesco Napoletano
Lì invece gli importi a quanto sono arrivati?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Lì siamo a 200…, qui vado diciamo perché non ci sono…, sono circa 230-240.000 euro.
Consigliere Francesco Napoletano
Beh, lì la situazione è un po' più complessa perché lì ci sono dei contratti o delle convenzioni che prevederebbero altri
tipi di iniziative naturalmente, ma lì poi sono scelte anche di carattere politico, non soltanto amministrativi, se uno
non ti paga uno può anche dire: “Beh, mo ognuno a casa sua”, insomma, no?
Consigliere Francesco Carlo Spina
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Presidente, visto la domanda del collega Franco Napoletano, nel bilancio dell’Approdi il debito di 115.000 si trova
comunque?
Presidente Giovanni Casella
Basta vedere il bilancio allegato, credo che sia allegato il bilancio, giusto? Ce l’ho qua. Forse dovremmo andare a
vedere la nota integrativa perché poi il debito credo sia qua…, allora debiti esigibili entro l’esercizio successivo, il
bilancio depositato da Bisceglie Approdi è pari a 244.838 il totale. Se andiamo alla nota integrativa dovrebbe…
Consigliere Francesco Carlo Spina
I debiti sono 248…?
Presidente Giovanni Casella
244.838 rispetto ai debiti…, la comparazione al 31/12/2019 è necessaria e obbligatoria per legge, il dato al 31/12/2019
in bilancio, nello Stato Patrimoniale riportava un debito di 155.515 a fronte, invece, il debito al 31/12/2020 pari a
244.838.
Consigliere Francesco Carlo Spina
E come sono coperti questi debiti?
Presidente Giovanni Casella
Questo…, adesso io vi dico…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono)
Presidente Giovanni Casella
… dovrebbe riportare, vediamo un po', ecco qua. Allora, debiti verso fornitori e debiti tributari chiaramente
raggruppati alla voce…, nella voce debiti verso fornitori sono stati iscritti – sto leggendo la nota integrativa della
Biscegli Approdi documento allegato al bilancio – sono stati iscritti debiti in essere nei confronti di soggetti non
appartenenti al proprio gruppo collegati e controllati derivanti dall’acquisizione di beni e servizi al netto di eventuali
note di credito ricevute, da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono stati rilevanti al momento
del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente
all’ammontare definito con la controparte. I debiti verso fornitori sono a fine esercizio pari a 12.668 euro. Invece, i
debiti tributari riportati nella nota integrativa sono pari a fine esercizio a 132.664. Ora, nella voce debiti tributari
contiene tutti i debiti tributari certi, quali debiti verso l’erario, per ritenute (incomprensibile), debiti verso l’erario per
Iva, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito
certo esistete nei confronti…
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, chiedo scusa, giusto si dice (fuori microfono) da una posizione del Comune di Bisceglie che è di credito di
100…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Non è del Comune, è di Bisceglie Approdi. È la dichiarazione di Bisceglie Approdi.
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Consigliere Francesco Carlo Spina
Ah, la Bisceglie…, e noi in quanto abbiamo invece?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
No, in bilancio viene elisa, non c’è. Il consolidato elide le partite di debito o credito, quindi non ci sono nel consolidato.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Sì, dico ma noi degli accertamenti li abbiamo fatti come Comune? Corrisponde…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
C’è stata la concordanza, cioè noi abbiamo emesso accertamenti e abbiamo residui attivi per 150…
Consigliere Francesco Carlo Spina
115.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
115, esatto.
Consigliere Francesco Carlo Spina
100?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
115.196.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Da 115, là la posizione per debiti Iva e tutto il resto mi sembra che sia…
Presidente Giovanni Casella
Allora, la totalità dei debiti – ripeto – riportata in bilancio 31/12/2020 è pari a 244.838 euro, totali.
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, quelli di natura tributaria.
Presidente Giovanni Casella
I debiti tributari sono pari a 132.664.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Quindi, sono 115 più…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
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Ci saranno altri debiti.
Presidente Giovanni Casella
Ci saranno altri debiti.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Non sono solo nei confronti del Comune, evidentemente.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Iva, chi l’ha detto Iva? Dico è poco nei confronti degli altri, verso il Comune… (fuori microfono).
Presidente Giovanni Casella
Credo che quel debito racchiuda come parte maggiore il debito verso il Comune, giusto Dottore?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, è scritto là.
Presidente Giovanni Casella
Ci sono altre domande? Prego, Consigliere Russo.
Consigliere Alfonso Russo
Grazie, Presidente. Quando parla il Sindaco io sto attento attento a prendere degli appunti perché il Sindaco è un
grande giocatore di poker perché sa bleffare bene. Il bluff si fa quando uno non ha niente in mano però fa credere agli
altri di avere un punto quindi gli altri passano e ti fai il piatto.
Allora, è facile dire che – ha detto il Sindaco mi sono preso l’appunto – che il bilancio del Comune, in questo istante, è
di un +160.000 euro, però se non si fa niente è normale che può essere anche 10 milioni di euro, se non si fa nessuna
iniziativa, se non si mette in atto qualcosa perché possa dare un qualcosa alla comunità è chiaro che il bilancio che, poi
sono cifre irrisorie perché se uno bilancio – chiedo al dott. Pedone – che se non sbaglio il bilancio del Comune di
Bisceglie è di 100 milioni di euro, se non vado errato.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
No, complessivamente, però di spesa corrente sono 40.
Consigliere Alfonso Russo
40 milioni di euro e 100 milioni di euro che io chiesi l’altra volta?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sono gli investimenti.
Consigliere Alfonso Russo
Sono gli investimenti e quindi sono grosse cifre, quindi parliamo di un utile di 160.000 euro, quindi una cifra irrisoria
sarebbe lo 0,10%, quindi io Sindaco le dico che se non si fa nulla per l’estate biscegliese, non è che uno pretende come

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

Pagina 35 di 68

Consiglio Comunale di Bisceglie

Seduta consiliare del 18 Ottobre 2021

il Comune di Trani faceva vedere il collega Mauro Sasso del mio gruppo che Trani ha avuto degli ospiti…, allora a Trani
hanno avuto Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Enrico Brignano, Cristian De Sica, Mario Biondi, Samuele
Bersani, Alessandro Quarta – non so chi sia – ah, violinista di fama mondiale, quindi chiedo venia. Bisceglie non ha
avuto neanche i (incomprensibile) del compianto Carlino detto Carlino il…, evito di dire altro che, come lo chiamava la
popolazione biscegliese, un complessino che rallegrava che feste di quartiere. Quindi, caro Sindaco, è facile poi avere
un bilancio così facile, così a suo dire Bisceglie è una Città che gode di ottima salute e poi non parliamo delle luminarie,
non è stato speso un euro per le luminarie, quindi non è stato fatto nessun…, lei ci teneva tantissimo regalò quelle 3
giostrine in piazza e parlando della piazza non si è neanche capaci – lo dissi l’altra volta – di aggiustare le fontane, le
luminarie che sono bellissime, che erano bellissime, in piazza, non si hanno neanche i soldi per sistemare quelle
situazioni. Quindi, parliamo di Bisceglie come una Città che vive un’ottima salute, ma sotto gli occhi di tutti che così
non è.
Non potrei aggiungere tante altre cose. Per quanto riguarda le telecamere ci sono stati dei proclami però alla fine non
si vedono queste telecamere dove le avete posizionate, se le posizionerete e anche in piazza quando ci fu quell’atto di
vandalismo non si sa che fine abbia fatto, se non funzionano o no, se il colpevole o i colpevoli di quello sfregio sono
stati presi. Mi riferisco anche alle telecamere sul corso, perché il corso come dissi l’altra volta lei ha fatto l’ordinanza,
ma continuano a passare biciclette, monopattini, monocicli, non è stato fatto assolutamente niente.
Poi, mi vorrei rivolgere all’Assessore Lorusso, noi chiedemmo l’altra volta per l’area mercatale a che punto è la
situazione perché poi ho visto che la situazione è stata ultimante, l’area mercatale potrebbe essere già fruibile, è tutto
recintato, non vorrei che se si perdesse tempo per le gare, quell’area stessa venga vandalizzata come molte volte
succede quando poi quelle aree vengono abbandonate. Poi, Assessore, vorrei sapere con che criterio, per quanto
riguarda il mercato mensile l’assegnazione dei posti come è stata fatta e perché non sono intervenute delle altre
associazioni che secondo me avevano diritto anche a partecipare agli incontri che lei ha fatto e come mai poi è stata
assegnata ad un’unica associazione di poter decidere e quindi la gestione delle assegnazioni delle stessa area, quindi
vorrei delle risposte che le abbiamo fatte come gruppo l’altra volta, ma lei non ha dato nessuna risposta. Grazie.
Presidente Giovanni Casella
Prego, Consigliere Russo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Interviene l’Assessore Lorusso. Prego.
Assessore Maria Lorusso
Si sente? Perfetto. Allora, per quanto riguarda, Consigliere Russo, per quanto riguarda l’area mercatale io avevo già
avuto modo di rispondere in un’interrogazione che mi fu fatta precedentemente, però ribadisco – se non erro dal
Consigliere Spina – a proposito dell’area mercatale ovviamente i lavori stanno proseguendo, li avete visti, tutti quanti li
vedono perché sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto un sopralluogo qualche tempo fa sull’area mercatale e con
ovviamente gli interessati, quindi i commercianti e abbiamo verificato sostanzialmente come stanno procedendo i
lavori e per evitare criticità successivamente al posizionamento dei vari stalli e dei vari posteggi stiamo rivedendo
appunto sia le dimensioni dei posteggi che l’area stessa quindi a breve ci sarà un incontro tecnico con tutti i Dirigenti
che si interessano, appunto, delle questione, l’Ufficio Tecnico, il Comandante, quindi il Comando dei Vigili e il SUAP
ovviamente per appunto fare queste verifiche proprio sul campo con i diritti interessati perché ovviamente l’area
mercatale deve essere fruita, deve essere utilizzata dai commercianti, quindi su questo non ci piove e a breve ci sarà
questo ulteriore incontro e a breve dovrebbe essere definita anche l’istituzione proprio dell’area mercatale perché
l’area mercatale verrà istituita e ovviamente le assegnazioni verranno fatte con un bando regionale, come dissi anche
l’altra volta, quindi nella massima trasparenza. Così come nella massima trasparenza è avvenuta l’attribuzione dei
posti dell’area mercatale nella massima correttezza e trasparenza con bando pubblico senza nessuna…, anche la
gestione. Quindi…
(Intervento svolto lontano dal microfono)
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Assessore Maria Lorusso
L’attribuzione…, mercato mensile sì, del mercato mensile. Quindi, non ci sono state altre situazioni.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Assessore Maria Lorusso
Non ho capito.
Intervento
Avete coinvolto tutte le associazioni?
Assessore Maria Lorusso
Tutte le associazioni, certo, tutte. Assolutamente sì.
Intervento
Perché ci risulta che c’è solo un’associazione di categoria che gestisce, diciamo, la…
Assessore Maria Lorusso
L’abbiamo fatto con un bando pubblico all’epoca, si è interessato il Dirigente appunto che seguiva l’Area SUAP ed è
stato fatto in quella maniera.
Intervento
Va bene, grazie.
Assessore Maria Lorusso
Prego.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Se non ci sono altre domande chiederei gli interventi per dichiarazione di voto sul Punto. Ci sono
dichiarazioni di voto? Va beh…
Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono) un quadro delle situazioni, diciamo, creditorie del Comune una volta tanto, voglio dire, nei confronti
di tutti, quindi associazioni…, quanto il Comune avrebbe potuto incassare, diciamo, nel nostro bilancio consolidato e
che quindi potrebbe farlo successivamente, ecco, questo è un dato interessante di questi tempi, voglio dire, no? Se c’è
un calcolo preciso o anche approssimativo, insomma.
Presidente Giovanni Casella
Di quali crediti parla, Consigliere?
Consigliere Francesco Napoletano
No, il Comune da tutti nei (voci sovrapposte) possibili associativi o meno che tipo di situazione creditori ha, cioè che
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possa ottenere in base, diciamo, al consolidato e che quindi possa legittimamente pensare di ottenere in una fase
successiva.
Presidente Giovanni Casella
Va beh, anche se siamo…, eravamo in dichiarazione di voto possiamo…
Consigliere Francesco Napoletano
Quanto avanza il Comune detto chiaro chiaro, in maniera semplice.
Presidente Giovanni Casella
Io ho chiesto la dichiarazione di voto, non mi avete risposto. Prego, dott. Pedone se può rispondere velocemente a
questa richiesta.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, Presidente, rispondo naturalmente per quello che è il documento. Intanto, il consolidato è un documento che
consolida i conti dell’Ente Capogruppo con quelli dei bilanci dell’Ente ed è, diciamo, formato sulla base di documenti
approvati e definitivi, quindi non va a dettagliare il dato. Quello che possiamo evidenziare…
Consigliere Francesco Napoletano
(fuori microfono)
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
No, quello che possiamo evidenziare, diciamo, sono…, intanto, se vuole sapere i dati del Comune di Bisceglie dei debiti
che ha nei confronti delle associazioni, amministrazioni pubbliche e private dobbiamo spostarci sul rendiconto, lo
possiamo fare, ce l’abbiamo, quindi non è un problema, però nel rendiconto troviamo i debiti complessivi che il
bilancio misura mettendo insieme quelli dell’Ente più quelli delle società per quello si parla di consolidato, quindi
diciamo diventa un dato, un coacervo di dati che entrare nel dettaglio significa aprire i singoli bilanci delle singole
società che non abbiamo, perché delle società noi abbiamo i bilanci non abbiamo, come dire, il dettaglio. Noi leggiamo
come è stato letto ora il bilancio e la nota integrativa e i documenti allegati su cui fondiamo le nostre, diciamo, i nostri
dati. Mentre, dei nostri dati quelli del bilancio comunale possiamo lì intervenire e dare tutte le informazioni,
naturalmente qui stiamo fermi al 2020 come dato di…, invece, se vogliamo un dato come dire generale di debiti i
debiti di finanziamento sono sostanzialmente…
Consigliere Francesco Napoletano
Gli avevo chiesto gli altri crediti.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Ah, diciamo dall’altra parte. I crediti sono nella parte attiva del bilancio. Abbiamo crediti di natura tributaria sono
18.518.748,16 sono tutti debiti di natura tributaria la maggior parte – le dico subito – è la Tari. Quindi, diciamo che nel
2020 la riscuoti l’anno successivo, per cui al 31/12 definisce la maggior parte del debito.
Poi, abbiamo crediti da fondi perequativi 192.301,07 e quindi qua già entriamo nella contabilità degli Enti satellite,
quindi sicuramente questi verranno fuori dai bilanci delle società Approdi o del GAL o anche dell’AIP perché
quest’anno abbiamo consolidato oltre alle due che avevamo anche l’AIP l’organismo strumentale della Regione che ha
superato le soglie di rilevanza e quindi è scattato l’obbligo di consolidamento.
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Poi, abbiamo crediti per trasferimenti e contributi ammontano complessivamente a 7.523.076,73. Qui vi dico che la
maggior parte è del Comune come debito, ma naturalmente questo raccoglie tutti i finanziamenti di parte corrente e
capitale perché il bilancio di esercizio, come sa, mantiene non è come il nostro scisso parte capitale e parte corrente, li
mantiene tutti insieme, per cui all’incirca nella maggior parte sono debiti nei confronti, cioè crediti di contributi che
l’Ente deve riscuotere per i finanziamenti che ha ricevuto e che sono in stato di avanzamento. Quindi, se ha avuto un
finanziamento i cui lavori sono in corso è chiaro che matura il credito e quindi in bilancio al 31/12 viene esposto il
finanziamento. Naturalmente per il dettaglio occorre, ripeto, il dato di consuntivo però questi sono in generale.
Poi, abbiamo verso altri soggetti 2.950.567,28; verso clienti e utenti le utenze 2.095.000 e altri crediti 1.930.000 per un
totale complessivo di crediti di 30.081.119. questo è il dato che il consolidato mette in evidenza che li contrappone…
Consigliere Francesco Napoletano
La mia attenzione era rivolta più che ai contributi di finanziamenti non per le operazioni in conto capitale o per
investimenti, eccetera, ovviamente la premura era conoscere attraverso gettiti fiscali, tributari e comunque insomma
intesi in senso lato il Comune potesse legittimamente poter introitare nell’anno successivo, insomma, perché è chiaro
che il finanziamento riguarda altri Enti che finanziano delle opere e per fortuna, insomma, no? Altrimenti veramente
sarebbe (voci sovrapposte) totale. Ma ci sono, invece, gettiti che ahimè sono interessanti anche già dalle due voci Tari
una di Bisceglie Approdi più quelli della piscina che non riscuotiamo già abbiamo superato circa 350.000 euro soltanto
da questa due e sono somme che cominciamo ad essere abbastanza importanti, voglio dire, no? Quindi, lì
bisognerebbe andare sull’acceleratore, insomma, la finalità ovviamente di conoscere questo tipo di possibili introiti da
parte del Comune, anzi possibili, sono già certi praticamente che derivano dal bilancio.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sono certi, liquidi ed esigibili.
Consigliere Francesco Napoletano
Va beh, questa era la precisazione.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Chiedo scusa, Presidente, un’ultima domanda (fuori microfono). Viste le perdite registrare, mi sembra che ci siano
delle posizioni debitorie presumo che rispecchino anche delle perdite della società Approdi o no? O sono state
compensate perché non mi è stato detto questo.
Presidente Giovanni Casella
(fuori microfono)
Consigliere Francesco Carlo Spina
Non ci sono perdite quindi?
Presidente Giovanni Casella
Non ci sono perdite, ci sono (fuori microfono).
Consigliere Francesco Carlo Spina
Va bene, volevo capire questo.
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Presidente Giovanni Casella
Poi, chiaramente (fuori microfono).
Consigliere Francesco Carlo Spina
Quindi, i debiti sono compensati da crediti?
Presidente Giovanni Casella
(fuori microfono). Lo Stato Patrimoniale è composto dall’attivo e dal passivo.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Se ci sono 150.000 euro di debiti che sono certi, liquidi ed esigibili…
Presidente Giovanni Casella
Le dico subito ci sono crediti esigibili entro l’esercizio successivo pari a 101.000 euro, oltre l’esercizio successivo
51.000 euro, ci sono disponibilità liquide per 12.336 euro, quindi un totale attivo circolante dovrebbe essere 194.000
euro, il rapporto al debito siamo là voglio dire non è che c’è una differenza sostanziale.
Consigliere Francesco Carlo Spina
No, questo perché se ci fossero delle perdite, per carità, legittime bisognerebbe procedere oltre un certo limite alla
riduzione del capitale e tutto il resto, quindi mi ponevo questo problema come (voci sovrapposte).
Presidente Giovanni Casella
Nel 2019 l’utile d’esercizio chiudeva con 25.855 chiaramente stiamo parlando della differenza tra il valore della
produzione meno i costi della produzione, poi bisogna decurtare le imposte. L’anno scorso ha chiuso come esercizio
con un utile di 25.885, quest’anno chiude come esercizio di 7.065 di utile, poi bisogna calcolare le imposte, il risultato
prima delle imposte infatti (fuori microfono) dovuti sono pari a 2.512.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, una domanda sulle nostre prerogative. Il Comune di Bisceglie…
Presidente Giovanni Casella
(fuori microfono) utile d’esercizio resta, quindi tolte le imposte, sono 2.267 euro.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Segretario, chiedo a lei come è il fatto diciamo generale sulle nostre prerogative di Consiglieri Comunali. Il Comune
entra nel merito del bilancio della società, cioè se siamo qui per approvare il bilancio consolidato dobbiamo verificare
anche il bilancio dell’Ente oppure ne prendiamo atto semplicemente.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, sì, no, neanche una presa d’atto, cioè alcuni dati inseriscono…
Consigliere Francesco Carlo Spina
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Sì, possiamo anche non portarlo in Consiglio Comunale, sarebbe automatico questo fatto.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
… nel fare il consolidato nel perimetro del consolidato.
Consigliere Francesco Carlo Spina
La mia domanda è questa se ci fosse un errore, un falso del bilancio dell’Ente, della società…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Non ricade perché non è un bilancio fatto da noi. Non lo facciamo noi il bilancio, i dati che ci vengono forniti, tra
l’altro, neanche diciamo completo i dati con la nota, così come la Bisceglie Approdi, ma anche le altre società, no?
L’Autorità Idrica e…, sono quei dati appunto che vengono inseriti nel perimetro, cioè noi diciamo che nell’ambito del
perimetro vi sono queste, però noi non entriamo.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sono documenti approvati…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Da loro.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
… dalle assemblee…
Segretario Generale Rosa Arrivabene
… ma non è che entriamo nel merito per vedere se…, cioè diamo per noi sono…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Assolutamente no, non possiamo entrare nel merito.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Se rileviamo un’anomalia noi che facciamo (fuori microfono). Lo votiamo in consolidato oppure trasmettiamo gli atti?
Non lo so, se dovessimo…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Dovete fare gli esposti a chi di competenza, cioè al Collegio Sindacale, all’Organo di Revisione esistono degli Organi di
Controllo, non al Comune che…
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono) e io la rispetto, però motivo in più per non partecipare al voto di questa sera, diciamo, nemmeno
con la presenza.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Posso fare una domanda già che siamo in vena di domande senza interventi.
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Presidente Giovanni Casella
Siamo in dichiarazione di voto. (voci sovrapposte).
Consigliere Vincenzo Amendolagine
L’hanno fatta tutti, la faccio pure io.
Presidente Giovanni Casella
Appunto, non me la volevo prendere con te.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
È giusto per i paramenti di deficitarietà, debiti riconosciuti e finanziati o debiti da riconoscere i costi di riconoscimento.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Ma stiamo parlando del consolidato o del bilancio dell’Ente?
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Del bilancio dell’Ente, di fatto è il bilancio dell’Ente, però il consolidato diciamo è un tutt’uno penso, c’è anche il
bilancio dell’Ente. Se poi dobbiamo parlare solo…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Quelli riconosciuti stanno qui dentro, quelli non riconosciuti o le passività potenziali non ci sono.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
No, ma la domanda è di altro tipo. Siccome questi parametri deficitari li riportiamo sempre nei nostri rendiconti
solitamente, si sta intervenendo su questo per trovare, diciamo, una soluzione per cui questi non sono più parametri
deficitari, ma rientrano negli indici previsti dalla norma?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, gli strumenti ci sono.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Cioè ci si sta adoperando per intervenire in questo senso e quindi non avere più questi parametri…
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Questa è una questione…, dal mio punto di vista sì, gli strumenti ci sono. Cioè il fondo contenzioso è uno strumento
che intervenire appositamente, poi se viene gestito bene, benissimo, male, malissimo è chiaro che ha una sua
conseguenza. Quindi, noi ci sforziamo affinché il fondo contenzioso che, è lo strumento prima di tutto deflattivo e
secondo serve a imprimere le risorse, per i contenziosi ci stiamo lavoriamo, ci lavoriamo da anni, insomma. Beh, i
debiti fuori bilancio in termini quantitativi si sono ridotti, in termini qualitativi ci si sta lavorando, poi è chiaro che le
sentenze devono venire per forza, fin quando ci saranno sentenze sfavorevoli bisognerà per forza passare tramite il
Consiglio Comunale un debito fuori bilancio, non c’è altra forma. È chiaro? Non si può pensare di non fare, se c’è una
sentenza bisogna venire in Consiglio Comunale per forza. Poi, che si tratta di una presa d’atto da parte del Consiglio, in
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questo caso, è un atto dovuto.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Il fatto del ritardo che poi arrivano in Consiglio.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Quello è un altro aspetto, però sull’entità, cioè non è il ritardo che lo porta in Consiglio, è la sentenza sfavorevole.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
È chiaro, però dico dopo la sentenza ci sono tutti i passaggi.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Quello è un aspetto diverso sulle spese successive, eccetera, eccetera.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Esatto, sulle spese successive, quindi un aggravio (fuori microfono).
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, ma queste fanno parte di quelle procedure che devono far sì che nei 120 giorni devono essere fatte tutte le…
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Dico su questo si sta intervenendo?
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Sì, si sta intervenendo da parecchio tempo, però il problema non è di facile soluzione e immediata, insomma, perché ci
sono situazioni dilatorie molto spesso gli Avvocati non presentano la documentazione, la mandano in ritardo,
aspettano i 120 giorni, aspettano i 90, molte responsabilità sono degli uffici, ci sono molti che di questa situazione ne
approfittano in una certa maniera, per cui diciamo è variegata la situazione, insomma, ci sono le diverse fattispecie.
Consigliere Francesco Carlo Spina
(fuori microfono).
Presidente Giovanni Casella
Non ho capito.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Il dott. Pedone ha detto una cosa anche diciamo opportuna dalla sua prospettiva, io faccio la mia parte (fuori
microfono) come Avvocato ci sono colleghi che magari non se la prendono. Ha detto che molti se ne approfittano della
gestione delle procedure.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Se vuole gli faccio i nomi.
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Consigliere Francesco Carlo Spina
Dire molti è generico, si fa nome e cognome è un atteggiamento scorretto da un punto di vista di un collega, si verifica,
ma non si può generalizzare. Esprimo solidarietà verso la categoria degli Avvocati chiaramente che fanno il loro
dovere, se non viene pagato per tempo un credito è giusto che si vada avanti nel momento in cui il credito non viene
pagato con l’estinzione del credito che viene attraverso il mandato di pagamento. Se ci sono degli aspetti di altra
natura io naturalmente voglio dire li rimetto alle autorità di carattere disciplinare, penale, si fanno le denunce, però
generalizzare che molti Avvocati approfittano di questa cosa mi sembra, diciamo, un modo di danneggiare l’immagine
e la professione degli Avvocati siccome noi stiamo parlando di poche decine di euro, no? Ci possono essere logiche
diverse, di principio e di altro, però io solidarizzo con la categoria a cui appartengo degli Avvocati e ognuno si mette
dalla sua parte fino a quando…
Presidente Giovanni Casella
Va beh, ma ci possono essere Avvocati buoni e Avvocati non buoni, Commercialisti buoni e Commercialisti non buoni.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Quando si dà la colpa a qualcuno non si può dire “Tutti i politici sono ladri”, perché ci sono i politici onesti.
Presidente Giovanni Casella
Su questo siamo d’accordo.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Bisogna fare nome e cognome e attribuire le responsabilità.
Angelo Pedone- Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria
Consigliere, non ha ascoltato bene, perché io ho detto esattamente questo. Ci sono responsabilità di ufficio e in alcuni
casi ci sono anche, diciamo, azioni dilatorie e di Avvocati, quindi è stato esattamente (fuori microfono).
Consigliere Francesco Carlo Spina
Se gli uffici – mi permetto di fare un’osservazione tecnica – se gli uffici pagano subito la sentenza nessun Avvocato
speculerà mai. Basta pagare subito e nessuno può fare nulla.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Allora, prego Consigliere Sasso.
Consigliere Mauro Sasso
Per dichiarazione di voto.
Presidente Giovanni Casella
Quindi fa la dichiarazione di voto?
Consigliere Mauro Sasso
Se siamo entrati in dichiarazione.
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Presidente Giovanni Casella
È certo, finalmente. Prego.
Consigliere Mauro Sasso
Grazie, Presidente. Un saluto a tutto il Consiglio Comunale. Allora, come Capogruppo del Partito Democratico noi
essendo di vedute molto, ma molto diverse di politica, molto, ma molto diverse di amministrazione, di amministrare la
Città non parteciperemo al voto di questo consuntivo. Purtroppo, rileviamo ancora una volta le tante bugie del
Sindaco che ormai ci vede veramente sfiatati di questa cosa, però…
Sindaco Angelantonio Angarano
(fuori microfono)
Consigliere Mauro Sasso
E io le dico quali sono le sue bugie, Sindaco, non è che ho promesso io 5.000 posti di lavoro, non è che ho promesso io
di dimezzarmi lo stipendio, non è che mi sono fatto io l’assegno così di 120.000 euro, Sindaco, queste sono menzogne.
Mi figlia ha fatto 14 anni aspetta la bicicletta, dice: “Papà, ma dove devo andare a ritirare la bicicletta?”, che sono
queste? Verità? Sono verità queste, Sindaco? Il canile comunale, sono verità o sono menzogne? E io mi voglio
mantenere nelle cose, però Sindaco lei deve prendere visione che lei è un fallimento di menzogne. Ha detto poc’anzi:
“Ci attiviamo in tempo reale” – l’ha detto 5 minuti fa – è vero o no? O me lo sono inventato? La mensa è partita alle
scuole, Sindaco? Il cimitero l’abbiamo sentito, l’ospedale pure, abbiamo sentito i trasporti, abbiamo visto i trasporti, lo
sfangamento del porto da quanto tempo il Partito Democratico le va dicendo di fare le analisi dell’acqua? E ci viene a
dire che non è vero che dice le bugie. Avete perso il finanziamento, quanti atti avete annullati in autotutela? Il
Bisceglie Calcio dove gioca?
Intervento
A Bisceglie.
Consigliere Mauro Sasso
Eh, non credo. La scorsa la partita non ha giocato. E scusate e noi diciamo le menzogne? Io mi meraviglio pure
dell’intelligenza politica, non mi può dire che lei non racconta le bugie. Che cosa ha fatto in 3 anni e mezzo? Qual è
l’opera che ha inaugurato? Se lei mi dice qual è l’opera che ha inaugurato e io le chiedo scusa in diretta tv e streaming,
qual è? Il Teatro chiuso da 4 anni, le spiagge non ne parliamo, la pista ciclabile neanche, che cosa avete fatto per il
verde pubblico? È vergognoso ascoltare un Assessore che dice: “Stiamo innaffiando le piante”, è vergognoso. 150
palme portate al disseccamento totale, le ricordo che per fortuna stanno nella zona cimiteriale così sono sepolte
almeno decentemente. Quindi, Sindaco, prima di accusare i Consiglieri, io sono stato pure dall’altra parte e questa
svolta non l’ho mai vista, non c’è, non c’è mai stata se non curare qualche dolore di pancia a destra e a sinistra.
Quindi, noi come Partito Democratico non ci saremo alla votazione.
Presidente Giovanni Casella
Va bene, grazie Consigliere Sasso. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Va bene. Voi che fate?
Consigliere Francesco Carlo Spina
Fisicamente ci allontaniamo.
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(Si dà atto che i Consiglieri di Opposizione si allontanano dall’Aula per la votazione)
Presidente Giovanni Casella
Sì, grazie. Vorrei comunque chiarire in base all’invito fatto dal Consigliere Spina al sottoscritto mi sembra opportuno
per correttezza e rispetto verso il Consiglio Comunale. Come voi sapete io ho dichiarato più di una volta che non
rappresento il moccolo soprattutto quando ci sono i mal di pancia da un punto di vista politico e parlo
numericamente, cioè nel momento in cui una Maggioranza non ha avuto la possibilità di presentarsi alla prima
convocazione del Consiglio Comunale cosa che è stata fatto ultimamente. Io l'ho detto e l'ho fatto, continuerò a farlo
quando sosterrò e rileverò soprattutto che la gestione e il rispetto del Consiglio Comunale, in caso di mancanza è
frutto di qualche mal di pancia – uso questo termine per non offendere nessuno – perché siccome io credo
fermamente nelle istituzioni e nel rapporto istituzionale quello che mi fa andare in bestia è quando qualcuno possa
approfittare di una posizione per rilevare con la sua assenza o meno giustificata – sto parlando in generale senza
toccare nessuno – e quindi intaccare un discorso che riguarda il Consiglio Comunale, su questo non troverete mai il
Presidente del Consiglio Comunale, tantomeno il Consigliere Comunale Casella, tantomeno l'uomo Casella ad
accettare qualsiasi tipo di gioco.
Ora, detto questo, il Consigliere Spina mi invita a uscire fuori per sostenere un aspetto che – mi consenta il Consigliere
Spina – è seppur diciamo tecnico da una parte essenzialmente politico. La posizione del Presidente è risaputa da un
punto di vista regolamentare è una posizione al di sopra delle parti, è una posizione istituzionale e nel caso in cui io
non dovessi, come Presidente del Consiglio Comunale, accettare le comunicazioni che i Consiglieri Comunali hanno
fatto su richiesta del Consigliere Spina credo che verrebbe meno il mio ruolo, ma verrebbe meno anche il rapporto di
fiducia dell'intero Consiglio Comunale, in questo caso dei Consigli Comunali che hanno dichiarato serenamente uno di
aver rinunciato al credito e l'altro di non avere incompatibilità.
Questo lo dico per evitare strumentalizzazioni di qualsiasi natura da una parte e dall'altra perché non vorrei che
siccome sta iniziando un percorso che riguarderà un po' tutti e soprattutto anche la Città tra un po' un periodo non
meno distante che sarà la campagna elettorale, io non amo le strumentalizzazioni, peraltro, come dico sempre sono
stato ultimamente modificato geneticamente e credo sempre che è necessario usare il buonsenso affinché il bene
primario non siano le persone, ma sia la comunità, non il proprio io e quindi l'invito che faccio e che domani il
presupposto su cui iniziare un confronto, anche elettorale – mo apro e chiudo questa parentesi velocemente anche se
non c'entra nulla – è che sia basato essenzialmente sulle problematiche e sulla programmazione di una Città che ha
necessità di essere programmata da una parte o dall'altra, su questo mi troverete prontamente a confrontarmi e
quindi per evitare strumentalizzazioni. Anche perché numericamente i Consiglieri Comunali oggi presenti, lo dico a
scanso di equivoci e così che qualcuno possa evitare anche diciamo di commentare gratuitamente e soprattutto chi lo
fa in modo strumentale e soprattutto chi non conosce, ecco l'ignorante, ma non ignorante in senso offensivo,
l’ignorante è colui che ignora, colui che non sa, di dire che il Presidente del Consiglio Comunale abbia potuto
mantenere una maggioranza. Oggi la maggioranza è presente numericamente e nelle condizioni di piena legittimità di
votare il provvedimento con numero 13 Consiglieri Comunali, quindi, il voto del Presidente è tecnicamente influente.
Questo significa a maggior ragione avere il pieno rispetto dell'intero Consiglio Comunale come mi soffermo sempre
perché io mi considero frutto della vostra espressione da una parte dall'altra, da chi mi ha votato e di chi non mi ha
votato – parlo del Consiglio Comunale – quindi non posso in questo momento abbandonare l'Aula perché sarebbe
un'offesa alle istituzioni che rappresentano questo ruolo, non me ne voglia il Consigliere Spina, potrei anche diciamo e
considerare diciamo il suo appeal tecnico, però vivaddio, di parimenti devo rispettare le dichiarazioni dei Consiglieri
Comunali e fare il mio ruolo di Presidente fino a quando sarò Presidente.
Detto questo, procedo alla votazione. Sono fuori i Consiglieri Comunali di Opposizione. Chi è favorevole? Voti contrari?
Prego. 13. Astenuto il Presidente.
Intervento
Immediata esecutività.
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Presidente Giovanni Casella
Immediata esecutività, è richiesta l’immediata esecutività?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, l’ha richiesta…
Presidente Giovanni Casella
No, è richiesta nel deliberato?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Sì, controlliamo, ma credo di sì. Sì, sì, c’è.
Presidente Giovanni Casella
Va bene. Stessa votazione? Perfetto, okay.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
13 favorevoli e un astenuto.
Presidente Giovanni Casella
Astenuto il Presidente. Va bene?
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Punto n. 2
N.2 – Comunicazione assenza di osservazioni e/o proposte di integrazioni al DUP 2022/2024.
Presidente Giovanni Casella
Secondo Punto: “Comunicazione assenza di osservazioni e/o proposte di integrazioni al DUP 2022/2024”.
Consigliere Sasso voi rientrate o siete ancora fuori? Okay.
“Il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione al Consiglio Comunale stesso che entro il termine fissato alle
ore 24 del 25 settembre 2021, non sono stata presentate osservazioni e/o proposta di integrazioni al DUP 2022/2024
da parte dei Consiglieri Comunali. Come da deliberazione di Giunta Municipale 270 del 29 settembre 2021 ad oggetto:
“Presa d’atto assenza di osservazioni e/o proposte di integrazioni al DUP 2022/2024”, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale 257 del 16 settembre 2021”.
Quindi, non c’è discussione, non c’è votazione.
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Punto n. 3
N.3 – Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000- TUEL). Approvazione.

Presidente Giovanni Casella
Passiamo al Punto n. 3: “Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024 (Art. 170, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000- TUEL). Approvazione”.
Prego, Consigliere Spina.
Consigliere Francesco Carlo Spina
Presidente, il mio richiamo non era naturalmente…, non voleva creare tensioni politiche nelle istituzioni (voci
sovrapposte)
Presidente Giovanni Casella
No, no, ho voluto chiarire quest’aspetto, mi sembrava fondamentale.
Consigliere Francesco Carlo Spina
In questo caso era l’occasione per rimarcare il senso di responsabilità della Maggioranza perché avrebbe presieduto la
seduta proprio il Consigliere Di Tullio che è Vicario, quindi sarebbe stato un momento in cui lo stesso sarebbe stato
diciamo maggiormente responsabilizzato, non soltanto per un voto decisivo, ma anche con la gestione dell’Ufficio di
Presidenza, quindi quantomeno le dovrà essere grato, il Consigliere Di Tullio, per avere dato un’ansia in meno allo
stesso dovendo presiede in condizioni di evidente conflittualità la seduta di Consiglio Comunale con il voto
determinante e insomma è stato, diciamo, da questo punto di vista il suo senso istituzionale è stato anche favorevole
a placare un po' l’ansia del Consigliere Di Tullio naturalmente la politica, nulla mai di personale c’è sempre una grande
stima nei confronti di tutti i Consiglieri Comunali, ma dobbiamo fare il nostro lavoro e l’Opposizione deve fare
emergere le contraddizioni e le situazioni diciamo anche incoerenza politica, oltre di dubbia legittimità delle
deliberazioni.
Presidente, sul DUP non abbiamo fatto osservazioni, ma quando un DUP viene presentato in ritardo, come sempre, io
pensavo che portaste la nota di aggiornamento adesso, no? Che scade il 15 novembre, tra poco, tra un mese, invece,
portate quello che scade il 15 luglio, il DUP, il passo in avanti rispetto alle (incomprensibile) del passato, ma significa
non avere il senso della programmazione.
Oggi i Consiglieri Comunali che approvano questo DUP si schierano con la “Svolta” anche per i prossimi 3 anni, è bene
dirlo perché si approva il bilancio, la programmazione, il documento preliminare di programmazione del prossimo
triennio, fino al 2024, quindi con coerenza sostengono, non soltanto l’approvazione di ciò che è passato il consolidato,
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ma si schierano oggi in modo netto e chiaro con la prossima programmazione. Sindaco, lei ricompatta la sua
Maggioranza anche per il futuro e questo le farà bene, perché voglio vedere quale candidato Sindaco potrà portare
con se coloro che hanno votato il suo programma, quindi lei oggi fa un’operazione politica intelligente a costringere al
carichino politico del futuro la sua Maggioranza, perché sanno tutto che questo progetto politico rispettando la
volontà popolare difficilmente troverà riscontro nella Città nei prossimi mesi e questo naturalmente è una valutazione
politica di parte. Ma i Consiglieri fanno una scelta oggi e dico: “Stiamo fino alla fine, stiamo insieme, siamo nati
insieme con la “Svolta”, se moriremo, moriremo insieme politicamente” e questo è un aspetto politico che ci tengo a
rimarcare con il voto favorevole di oggi è una presenza importante di approvazione di un progetto che la vede
recintare una Maggioranza anche per il prossimo triennio, solo che non saranno più probabilmente Consiglieri e non
potranno più darle il voto a favore sulle sue proposte, Maggioranza e Opposizione che lei potrà rappresentare perché
siamo tutti sotto il giudicato più importante che è quello del popolo, no? La sovranità popolare e ci rimettiamo sempre
a quelli che sono i giudizi. Ma questo DUP, caro Sindaco, che non tutti sono coerenti, ci stanno quelli che fanno i
pasticci, votano a favore dell’altra parte, io sono coerente e prendo l’impegno oggi a creare un’alternanza vera sotto il
profilo politico nella Città di Bisceglie rispetto a quelli che fanno il disastro della sua Amministrazione, col DUP di oggi
lei conclama il disastro, quei poveretti Consiglieri non sanno che lei non ha stanziato neanche 1 euro per intercettare
la progettualità dei fondi del Recovery Fund, tutte le altre Amministrazioni stanno creando le task force con i soldi,
non c’è 1 euro che lei impegna per penare al futuro, i nostri figli non vedranno 1 euro, stanno aprendo tutto, le Città
Capoluogo, Andria, Barletta e Trani, ma lo sai che cosa facevamo noi? Che faceva la mia Amministrazione quando
arrivavano le risorse di vision 2020, il piano strategico di area vasta, saltavano i tavoli e portavamo i soldi per fare la
diga a Bisceglie, si bloccava la programmazione delle grandi Città perché si lottava del rispetto istituzionale con gli altri
Sindaci per portare risorse a Bisceglie, oggi lei sta lì a fare che cosa Sindaco? A registrare quello che si dividono le altre
Città, milioni e milioni di euro divise tra Barletta, Andria e Trani, le Città Capoluogo e Bisceglie che sta a fare in questa
Provincia senza avere i soldi? Senza avere risorse per i prossimi anni? E c’è di più, non soltanto non avete avuto i
finanziamenti perché non siete Città Capoluogo non siamo Città Capoluogo, ma li doveva dire le altre 3 Città il patto
fondante della BAT è che siamo tutti insieme perché se no non aveva senso fare la Provincia policentrica, se vuole
l’aiuto a rispolverare i documenti con cui è nata la BAT, che ha portato le risorse più grandi della Città di Bisceglie
perché pagavamo uno sconto a non essere Città Capoluogo, ma è anche vero che portavamo più risorse degli altri
Comuni della Città e sempre è avvenuto in proporzione agli abitanti, oggi invece avviene che le altre Città Capoluogo
prendono i soldi, Bisceglie, cari colleghi, 0, ma c’è di più non investiamo 1 euro per trovare i finanziamenti nei campi
delle misure che il Governo nazionale ha predisposto, non c’è un tecnico che venga a fare un lavoro di questo genere a
Bisceglie, ci affidiamo a che cosa? Ci affidiamo all’Architetto Losapio, bravo Dirigente che da solo non solo deve
sopperire al fatto che mancano i loculi, manca quello e manca quell’altro, ma si deve caricare anche di una
progettazione che vede Bisceglie, da quando c’è stata l’Amministrazione Spina, non vedere 1 euro dalla Regione Puglia
che arriva qui, lo stancamento del Porto l’ha detto Rossano Sasso poco fa, l’avete perso, un finanziamento lasciato
dalla scorsa Amministrazione, stava lì pronto per essere preso, l’avete perso, dopo 4 anni, ma sarà colpa di Spina 4
anni fa, diciamo, non vi diede, non lo chiuse lui la procedura e quindi a voi mancava il timbro, mancava la virgola e non
l’avete fatto e avete perso quei soldi, quindi di fronte a un DUP che non vede 1 euro, una mozione, un’istanza, un
embrione di progettazione di partecipazione al Recovery Fund, di che cosa stiamo parlando? Che DUP è questo?
L’elenco del piano triennale delle opere pubbliche, cantieri aperti, ho letto i cantieri aperti, sono i cantieri che ha
lasciato l’Amministrazione Spina, tutti i cantieri aperti sono quelle opere pubbliche, Bisceglie è un cantiere aperto,
sono tutte le opere pubbliche iniziate da noi, non ne sta una conclusa, questo è il dramma grosso, bisognerebbe dire
con la cosa rossa sotto, la matita rossa, questa è un’Amministrazione asina perché non ha chiuso un cantiere aperto
da 4 anni, da 4 anni aperto un cantiere e non avete chiuso 1 e le opere nuove quali sono? Dove stanno le opere nuove
che volete programmare? Un’Amministrazione che oggi approva questo DUP si impegna in modo forte, si vincola al
fallimento delle future generazioni, e dove troveranno lavori i nostri figli? Non c’è un progetto che parte, il DUP del
2022-2024 senza un… e i Consiglieri oggi sono complici, caro Angelantonio, salgono sul tuo carro anche per il prossimo
triennio, con la Giunta insieme siete complici di un fallimento delle future generazioni, dei ragazzi, dei giovani che non
vedranno nulla a Bisceglie, ma non vi sentite male, dico io, a vedere che non si è bloccata tutta la programmazione di
Bisceglie? Non vi dispiace vedere che non c’è un’idea di progetto? Non c’è un’opera nuova che avete cominciato o
pensato, non vi dispiace nulla? Quando attaccavate la mia Amministrazione con quella violenza, con i gruppi
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organizzati sui siti, con le denunce, con la presenza anche ingombrante di apparati che non dovevano fare certamente
politica, non vi preoccupavate allora di frenare un po' la Città? Perché andava forte il treno dello sviluppo a Bisceglie,
opere pubbliche, scuole, strade, piazze, tutto si faceva, si criticava, il waterfront era brutto, Via Aldo Moro8 non si
doveva fare, il nuovo mercato non si doveva fare, poi tutte le cose sono state cavalcate le cose e oggi che non sta nulla
non vi dispiace? Quante persone con onestà intellettuale, colleghi, colleghe, amici, Consiglieri Comunali, Assessori che
io conosco, come fanno a mistificare la realtà? Capisco la politica, capisco l’appartenenza, ma il momento di dire al
vostro Sindaco “Sindaco, vogliamo dare veramente un nuovo segnale di cambiamento, abbiamo fatto 3 anni e mezzo
di schifo nella Città, ma in questo momento vogliamo dare un po' di lavoro ai nostri figli, ai nostri nipoti, vogliamo
essere orgogliosi di esser stati Consiglieri, Assessori, lasciare un segno, non si sta per lo stipendio o per avere il
contribuito, l’aiuto, si sta per lasciare un segno, qualche cosa e nessuno vi dice che non avete programmato nulla, mo
ora vedo che state alla vigilia, tutte le Amministrazioni stanno pronte a scattare e voi che siete lenti già a partire per le
cose normali, pure per riparare una buca ci mettete mesi, non vi organizzate il lavoro per recuperare i fondi che
metterà il Governo Draghi, che ha messo il Recovery Fund nelle misure previste, dovevate fare la task force oggi,
venire qua, dice “Abbiamo stanziato 300.000 euro di progettazione, un fondo di rotazione per la programmazione,
programmato qualche cosa per prendere le migliori professionalità e portare i progetti, i ragazzi delle Università,
convenzioni con gli Enti, con le istituzioni, colleghi di sviluppo”, vi presentate oggi in 13 ad alzare la mano perché
dovete mantenervi l’orticello vostro e i prossimi anni la dovete rimanere, dovete stare insieme a dire “Non abbiamo
fatto niente e abbiamo condannato Bisceglie al regresso, all’inciviltà, alla mancanza delle opere, alla mancanza di
sviluppo, alla mancanza di lavoro”, state condannando Bisceglie a una crisi che sarà difficile superare e lo fate con la
massima faccia tosta senza chiedere scusa e continuando a dire bugie e attaccando chi vi dice queste cose perché non
è che noi abbiamo un confronto oggi e il Sindaco si alzerà e dirà “Francesco, accettiamo le tue proposte, le tue idee,
adesso ci impegniamo a variare il DUP, oggi lo facciamo noi d’Ufficio anche se non hai fatto le osservazioni” perché se
è sbagliato tutto, ma se non adiamo alla radice del problema che noi andiamo a cambiare 100.000 euro, 200.000 euro,
le opere sono quelle, il personale l’avete ridotto al lastrico, che sta nel DUP? L’intuizione del DUP, squadra di
progettazione, fondo di rotazione, stanziamento di somme, beh venivate qua e parlavate un linguaggio manageriale
moderno, venite qui e parlate il linguaggio della politica degli anni’70, prendiamoli dal fondo, prendiamo i soldi, ce li
teniamo in cassa, li spendiamo quando diciamo noi, non contributi sociali e non i libri nelle scuole e non subito i
contributi casa e non opere pubbliche nuove e non tutto perché noi il consenso non lo chiediamo sui fatti, lo diremo
facendo le nuove promesse, 10.000 posti di lavoro a Bisceglie, attaccando chi ha governato 20 anni fa, io sto qui
perché l’Amministrazione di 20 anni fa non era buona e perché loro 20 anni fa hanno sbagliato a fare la buca e l’ho
coperta io quella buca lì, questo è amministrare? Possiamo prendere in giro i cittadini così? E chi sta bene a casa sta,
chi è ricco non se ne frega niente della Città, dici “Più poveri diventano gli altri e più divento ricco io” è una logica della
povertà, della miseria, la forchetta si allarga tra chi ha e chi non ha, è il ceto medio che a Bisceglie si sta impoverendo
e i ragazzi che vanno fuori a studiare nelle scuole, che cosa succederà nei prossimi anni quando tutti si divideranno le
risorse del Recovery Fund e noi staremo a guardare gli altri? Dice “Ma poi arriverà qualcuno che risolverà tutto” e che
vuoi risolvere che queste sono le premesse se usciamo fuori in questa fase da tutti gli schemi di sviluppo, ma allora
ben venga, vuoi rimanere un altro anno a fare il Sindaco? Hai la Maggioranza che ti sostiene? Fai una cosa buona,
cercate di unirvi, invece di dividervi gli orticelli, le cosette vostre, la poltroncina, la scrivania, il lume, l’abasciur, in
senso politico chiaramente, cercate di pensare alle cose grandi che si possono fare, la progettazione per la nostra
Città, può darsi che voi di fronte a una nuova programmazione la Città possa avere… però questa svolta non c’è stata
nei fatti, ma me la promette di nuovo, questa volta può darsi che non dice una bugia, ma creati i presupposti se no la
gente, non si potrà andare nemmeno per strada, quando vi vedranno veramente che le persone saranno
incazzatissime, non solo avete fatto vivere male 5 anni la comunità, ma non state da dando neanche la prospettiva
futura ai ragazzi, un DUP bruttissimo, un DUP senza una novità, il DUP fotocopia degli altri anni, ma quelli che vengono
dal 17, dal 16, non c’è nulla di nuovo, non c’è un’intuizione, non c’è nulla, l’elenco delle opere pendenti è uguale a
quello dell’Amministrazione mia di 4 anni fa, in fotocopia si può mettere uno sull’altro, la svolta ha copiato il cantiere
di Spina, li ha tenuti aperti, ma quando uno 4 anni tiene parto un cantiere vuol dire che non ha chiuso nemmeno
l’opera, quando noi la diga di vision 2020 che era una situazione simile a questa coi fondi regionali, ci prendemmo 4
milioni e mezzo e li portammo in 1 anno e mezzo, li prendemmo a Barletta e li portammo a Bisceglie, la diga dopo 1
anno e mezzo l’andammo a inaugurare tutti insieme, dove stanno adesso queste opere pubbliche? I servizi, le scuole,
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gli asili nidi o pari opportunità, le misure che possono farsi per la sicurezza, dove stanno? Sicurezza di che? Di cosa?
Non riusciamo a mettere nulla in cantiere e allora cosa dobbiamo partecipare? Un domani diranno i nostri figli, i miei
figlie potrebbero dire “Papà, ma tu stavi in Consiglio Comunale quando alla vigilia della distribuzione dei grandi
Recovery Fund come è successo nel piano Marshall nel dopoguerra, dopo quella pioggia di milioni che è arrivata tu
stavi a Bisceglie, Trani, Barletta, Molfetta hanno fatto tanto, tu stavi in Consiglio Comunale, stavi lì e hai fatto fare
questo delitto a quella Maggioranza?”, io non posso stare qui durante questo Punto, non posso stare in Aula a
condividere una responsabilità che mi fa piangere, che mi fa stare male, il nulla, forse prima era troppo, troppa
vivacità, tutti con i riflettori puntati, troppe opere pubbliche, chissà che sta in movimento, non ci capiva niente
nessuno, ogni giorno una scuola, ogni giorno una Piazza, una strada, una strada nuova, non da asfaltare, si facevano le
strade, Don Pancrazio è stata creata da noi, Via (incomprensibile), si facevano le strade, come quella dove sta la strada
che porta ai Carabinieri, non che si asfaltavano, si facevano le viabilità nuove, adesso niente più, le rotatorie? Non se
ne fanno nemmeno quelle, il Sindaco di Bari Decaro diventa ora il Sindaco di riferimento oltre che Presidente
Nazionale dell’Anci, per la viabilità moderna con le rotatorie, sta facendo una viabilità nuova, un modello di Sindaco e
copiate qualche cosa, cercate di emulare, di prendere qualche cosa da loro, eppure a Bisceglie… non volete copiare
me, sarebbe male in passato, cercare di copiare i grossi modelli quelli più, diciamo, che danno un senso più obbiettivo
anche alla politica faziosa della nostra Città, ma i meccanismi sono quelli: riqualificazione periferie, scuole nuove,
strade nuove, viabilità nuova, razionalizzazione dal punto di vista energetico, figurati se dovevate cambiare tutti pali
della luce come abbiamo fatto noi in quegli anni, figurati se dovevate mettere il led a Bisceglie come abbiamo fatto noi
in tutta la Città e come dovevate fare? Voi non avete cambiato neanche una lampadina, per spostare un palo da una
parte all’altra ci vogliono chissà che cosa, mo avete fatto quella cosa in Piazza, non so che finanziamenti, voglio capire
di che si tratta questo fungo che sta nella Piazza a ottobre, non so quale vantaggio ci potrà dare, spero che sia un fatto
bello che non ho visto ancora completato, non ne capisco la funzionalità, ma state condannando la Città al nulla, poi
fate una cosa così giusto per attirare l’attenzione, ma è come quello, diciamo, è impreparato e cerca di fare il colpo ad
effetto per ingannare una Città o chi deve esaminare, non mi piace questo modo di governare, di amministrare senza
programmazione, senza nessun tipo di valvola, di sfogo per quello che è il futuro, almeno dateci la speranza, ci avete
negato la realtà 5 anni, dateci a noi, ma soprattutto noi siamo già nella fase mediana, abbiamo fatto già metà vita se ci
va bene, cerchiamo di guardare a chi sta dietro di noi, i giovani, cosa sta in questa Città? Cosa regaliamo? Siamo alla
vigilia di un momento straordinario e giusto la svolta si doveva trovare in questo momento? E giusto la svolta si
doveva trovare nel momento in cui piovono i soldi senza patti di stabilità, eliminati tutti i tasselli che frenavano lo
sviluppo dei Comuni perché+ c’era un equilibrio, vi hanno dato fondi, contributi, ora stanno arrivando i fondi delle
opere pubbliche messi a bando sui Comuni e la progettazione chi la deve fare? Come farà l’Ufficio tecnico a reggere la
progettazione? Ma anche perché si programmano i prossimi anni, viva Dio, speriamo che siano sempre, diciamo, forti
e numerosi nell’Ufficio tecnico, ma qualcuno andrà in pensione, qualcuno… come facciamo nei prossimi anni se non
creiamo una task force oggi? Che DUP del triennio è questo? Il DUP che registrerà altri debiti, altro regresso? Non c’0è
nessuna velleità culturale, nessuna velleità di riaprire il teatro, non c’è nulla, ripeto, una Città veramente morta, una
Città che non ha nessuna vitalità, depressa, noi vogliamo una Città che si risvegli adesso, non ci vuole +la svolta, ci
vuole un elettroshock adesso, un elettroshock per muovere un poco qualche cosa, siamo appiattiti, quindi Presidente
non voglio continuare, ma io non me la sento proprio di votare semplicemente uno stralcio di quello che ho fatto in
passato con le opere pubbliche che sta qui presente oggi, ma di registrare l’assenza di programmazione, un DUP che
nasce per programmare e dare input agli Uffici che oggi parte senza fondi di rotazione e senza indirizzi politici che
siano protesi a creare dei momenti di progettualità, di studio e anche di concerto con la comunità, io avrei fatto
adesso anche un momento di raccolta con la comunità, con gli ordini professionali, con l’Università, un momento di
ascolto della Città, che cosa avremmo fatto a Bisceglie, per dire, se fossimo stati tutti uniti nell’interesse dello sviluppo
della Città anziché fare queste cose che servono soltanto a reggere la poltrona e quant’altro, portiamo il DUP, ce lo
togliamo avanti, poi andiamo avanti, approviamo e poi andiamo avanti, che cos’è il DUP? Cos’è il bilancio? È la
sommata dei conti, è così, la politica serve nella Città? A che serve la politica? Se sta un politico buono bisogna
attaccarlo, bisogna congedarlo, il nulla, in silenzio qualche appaltuccio qui e qualche appaltuccio lì e qualche cosina lì
che deve arrivare da qualche altra parte, qualche gestione in qualche altro settore mica si deve fare la politica, il
Consiglio Comunale, questi parlano in Consiglio Comunale, tutto in silenzio, bello, tranquillo, facciamo una cosa
sottobanco lì, mantenete l’attenzione bassa, se c’è qualcuno che deve fare qualche cosa lo facciamo nel silenzio più
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assoluto e se qualcuno parla facciamo grifare qualcuno che si scatena e dice “Stai attento a come parli che tu 27 anni
fa quando sei stato… “ questa è la politica, la calunnia, la diffamazione, l’intimidazione e questo è lo sviluppo civile, poi
che cosa facciamo ci mettiamo le bandiere? Mettetevi le bandiere, ma le bandiere non coprono i vostri cuori e le
vostre teste e spero che vi risvegliate e diventino cuori e teste protese a favore dei nostri giovani e delle future
generazioni perché finora così non è e spero veramente che qualcuno, questa sera, della Maggioranza si alzi e dica “Io
non ci sto a registrare e a fare il Notaio dello sfascio della Città di Bisceglie e della crisi che sarà forte sul piano sociale e
economico dei prossimi anni”, cerchiamo di, almeno questa sera di dire “Non approviamo il DUP e facciamo un’altra
cosa, facciamo una variazione al DUP, facciamo un emendamento anche di Ufficio amministrativo senza passare dalle
osservazioni, le osservazioncine, attenzioni, i cavilli, non modificate nulla” tutte queste regole che devono ingessare
quello che è un vostro lento oblio che non è lavoro, ma è semplicemente divisione di interessi di carattere politico,
sulla natura di questi interessi qualche dubbio io comincio ad averlo molto, molto seriamente.
Presidente Giovanni Casella
Grazie, Consigliere Spina. Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
Io, Presidente, le vorrei chiedere, io sono abituato alla vecchia tradizione dei Consigli Comunali, faccio appello
all’Avvocato Napolitano che è esperto, di solito c’è, non dico la relazione tecnica perché insomma potrebbe essere
superata, ma di solito il provvedimento viene presentato dall’Assessore di competenza o dal Sindaco in sostituzione,
anche per poter capire, tradotto non in sermoni di 20 minuti, tradotto in maniera molto semplice, in 5 - 6 -7 minuti
quello che oggi sia approva per fare cosa? Perché il DUP è un documento di programmazione, quindi se il Sindaco non
intende intervenire, io mi trovo costretto in assenza di una paradossale relazione sul Punto che andiamo a votare, mi
trovo costretto a intervenire, se il Sindaco invece, vuole presentarlo in 5 minuti, In 6 minuti su 3, 4 cose magari, che
ritiene più di rilievo non più del dettaglio, io mi taccio e mi riserbo di intervenire dopo, immediatamente, credo che sia
Buon costume, Presidente, di una sana Amministrazione che quando si vengono a portare i provvedimenti in
Consiglio, si presentano, si dicono le motivazioni per cui si porta, si dicono a che cosa servirebbe e poi si discute dove
si apre il conforto altrimenti diciamo sempre “No, noi la Maggioranza ci vogliamo confrontare, vogliamo il confronto”,
ma questo è il fatto provato che se mi fate sapere se devo continuare l’intervento o se il Sindaco intende presentare il
provvedimento così io mi taccio.
Presidente Giovanni Casella
Sì. Io volevo… Consigliere Fata, intanto sono d'accordo con lei perché la presentazione del Punto è dovuto, ma siccome
aveva chiesto la parola il Consigliere Spina, è partito, diciamo, in quarta.
Consigliere Vittorio Fata
No, non lo so, decidete voi se devo continuare o se il Sindaco…
Presidente Giovanni Casella
È chiaro e corretto che ci sia la presentazione del Punto, in questo caso essendo un documento programmatico è
giusto che l’Amministrazione lo presenti dicendo le cose come stanno.
Consigliere Vittorio Fata
Mi piacerebbe dibattere su una relazione del Sindaco, però non voglio entrare nel merito.
Presidente Giovanni Casella
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Prego, Sindaco e che ti devo dire.
Consigliere Vittorio Fata
Allora, Presidente, dopo eventualmente.
Sindaco Angelantonio Angarano
Vittorio, quest'intervento è ripetitivo purtroppo, però sai bene che abbiamo cambiato tante tradizioni del Consiglio
Comunale negli ultimi anni, forse anche troppe e alcune non so se le abbiamo cambiate in meglio o in peggio e non so
se la qualità del dibattito è cresciuta oppure si è inaridita, sta di fatto che diciamo che il dibattito all'interno del
Consiglio Comunale sai benissimo8 che non lo dirige il Sindaco, lo dirige il Presidente del Consiglio che ha ovviamente
la responsabilità di rappresentare tutto il Consiglio Comunale e quindi diciamo, io non entro neanche nel merito, se
chiede la parola un Consigliere Comunale gli viene data, diciamo…
Presidente Giovanni Casella
Ma mi stai dando una colpa? Non mi stai dando la colpa diciamo.
Sindaco Angelantonio Angarano
No, io dico se chiede il Consigliere Comunale…
Presidente Giovanni Casella
Vuoi vedere che è colpa mia mo.
Sindaco Angelantonio Angarano
… la parola gli viene data, a me piacerebbe ritornare a quelle sane tradizioni in cui c'è, diciamo, non soltanto una
presentazione politica, ma c'è anche un po' di rispetto per le cariche istituzionali e quindi si dà anche, diciamo, atto
che al di là di quello che può essere il confronto anche aspro, come quello che ho sentito stasera anche dal
Capogruppo del Partito Democratico…
Consigliere Vittorio Fata
Sindaco, andiamo sul Punto.
Sindaco Angelantonio Angarano
… che usava un tono, no, consentimi di usare le parole, oi toni e gli argomenti miei, non me li devi dare tu.
Consigliere Vittorio Fata
No, io voglio sapere sul programma, no ‘ste chiacchiere.
Sindaco Angelantonio Angarano
Sinceramente io come rispetto le istituzioni e non ho mai interrotto nessuno, sono quello che viene più interrotto
durante i miei interventi che non voglio prolungare più del dovuto, attenzione, però vorrei avere diciamo, la possibilità
di spiegare, con i toni pacati, sereni, quel confronto, noi siamo moderati, caro Vittorio Fata, non siamo persone che
gridano, che usano e i toni violenti, le urla per poter affermare non si sa bene neanche quale concetto, quale merito
riguardo a proposte, non soltanto diciamo a volte diverse, ma proposte che possono anche essere in alcuni casi
accolte, però proposto diciamo se ne vedono ben poche quando uno utilizza metodi così aspri, non ti ispira neanche la
risposta, io stasera ho sentito dire “Le luminarie della festa dei Santi” come se c'è un grado di attenzione inferiore alle
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luminarie delle feste patronali, ma poi lo sento dire quanto oggi siamo l'unico Comune della BAT che ha ricevuto un
finanziamento per un’installazione al centro del Palazzuolo che si chiama Agorà, cioè si riunisce, si riunisce anzi al
covid cercando di creare un luogo, uno spazio dove l’accoglienza, il ritorna a stare insieme, il piacere di poter di nuovo
calcare gli spazi e le aree pubbliche sia l’occasione per poter ammirare anche una luminaria di alta quasi, 16 metri che
in questo momento è solo a Bisceglie in nessun altro Comune della BAT, ma io ho sentito nominare le luminarie, ho
sentito che abbiamo perso l'indifferenziata quando noi viaggiamo per la prima volta nella storia di questo Comune ben
oltre il 65%, siamo sotto il 70%, non so se il 68 o il 69, ma abbiamo percentuali di differenziata che non si sono mai
raggiunti in precedenza, però sento dire “Avete perso l'indifferenziata, non avete avuto il PEF Arera” PEF che
ovviamente stiamo sperimentando negli ultimi anni perché il metodo di calcolo della tariffa è cambiato, è diventati
uniforme in tutto il nostro Paese, deve seguire parametri ben precisi che si attagliano anche a quelle che sono altre
tipo di tariffazione, quella del gas, quella dell'elettricità e quindi un sistema, forse, più moderno, ma non so se più
corrispondenti a quelle che sono le particolarità dei territori soprattutto sul servizio così delicato e così specifico che
riguarda proprio una comunità, non soltanto la Città in quanto tale, ma riguardo le abitudini dei cittadini, però oggi
abbiamo il PEF Arera, ma il PEF 2020 è stato approvato dall’AGER, è stato approvato, ma non validato perché ha
dovuto poi proporre le tariffe del 2019, ma questo lo prevede la legge perché c'è un adeguamento dei Comuni a
questo nuovo metodo tariffario, ad esempio, il PEF 2021 è stato approvato e validato dall’AGER e dall’Arera, quindi
abbiamo secondo quello che ci dicono i tecnici, non è che lo stiamo inventando noi, abbiamo per fortuna dico io, dei
Dirigenti ingamba, bravi a cui non abbiamo mai chiesto di mettere una firma che non dovevano e non potevano
mettere, ma anzi abbiamo chiesto di poter fare quello che oggi loro stanno facendo, cioè traghettando il Comune
verso l'innovazione, verso traguardi importanti, verso la digitalizzazione, fra un po’ partirà anche dopo che è partito lo
sportello per le attività produttive telematico, cosa che non c’era prima, adesso partirà anche lo sportello telematico
dell'edilizia, cosa che non c’era prima e quindi questo passaggio, questi progetti importanti che vanno nel solco, si
muovono nel solco di quelli che sono i principi del PNRR, ossia il cardine e la Pubblica Amministrazione, la
digitalizzazione, l'innovazione, i nostri Uffici li stanno portando avanti questi processi, questi procedimenti in sintonia
con quelli che sono gli indirizzi dell’Amministrazione, ma io ho sentito dire veramente delle cose un po' strane, le
telecamere, le telecamere noi abbiamo triplicato il numero di telecamere, oggi siamo l'unico Comune, l'anno scorso
perché il bando è dell'anno scorso, che ha ricevuto le risorse per le scuole sicure, che ha trasformato quest'anno in
investimenti che riguardano ancora una volta la sicurezza e le telecamere che verranno apposte fuori ai nostri istituti
superiori di secondo grado e anche da alcune scuole medie lì, dove mancavo e ci sono altri 125.000 euro, anche
questo è un finanziamento regionale che noi abbiamo preso perché non è affatto vero che adesso non arrivano i
finanziamenti, arrivano come prima e forse più di prima perché il Comune di Bisceglie è un Comune virtuoso che fa
della programmazione il suo faro e che ha nei suoi Dirigenti gli strumenti ideali per poter raggiungere gli obiettivi
importanti, Bisceglie ha avuto dopo 30 anni un finanziamento per il Paladolmen, dopo 30 anni che quella struttura non
aveva neanche la manutenzione ordinaria, oggi si fa la manutenzione ordinaria e abbiamo pure un finanziamento a cui
vanno aggiunti 300.000 euro di cofinanziamento comunale e abbiamo candidato il Paladolmen anche a un altro
finanziamento, vi ricorderete ad agosto, di un 1.300.000 euro perché i lavori al Paladolmen sono importanti da fare,
sono fondamentali per la nostra Città perché quella è struttura che riesce a coagulare la gran parte dell'associazione
biscegliesi e riesce a dare casa, ospitalità allo sport di Bisceglie che sta raggiungendo traguardi importantissimi grazie
anche alle strutture sportive come quelle che sono state restituite alla collettività, come Salnistro, come i
miglioramenti che verranno fatti anche al campo Di Liddo che non ha una tribuna accessibile ai disabili, che vergogna,
un impianto sportivo che non è accessibile ai diversamente abili., no, noi 100.000 euro che abbiamo avuto da Regione
Puglia li utilizzeremo per rendere quell’impianto un impianto a norma, come abbiamo fatto quando l’abbiamo chiuso
perché aveva una gradinata che era pericolante, è questa la svolta, Consigliere Sasso Rossano, è questa la svolta, è
questa, l’attenzione alla Città di Bisceglie…
Consigliere Rossano Sasso
Le telecamere non funzionano, Sindaco.
Sindaco Angelantonio Angarano
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… alle esigenze dei cittadini, io non ho interrotto nessuno, ti ho ascoltato pure con grande pazienza.
Dice il Consigliere Spina, io ho segnato le parole esatte, che quest’Amministrazione non ha chiuso un cantiere, no, io
ribaltò i termini del discorso, quest’Amministrazione ha trovato tutti i cantieri chiusi, chiusi, bloccati, l'area mercatale
con un contenzioso tra l'altro perso in primo grado, abbiamo trovato chiuso il cantiere sul lungomare, abbiamo
trovato chiuso i cantieri della biblioteca, anche lì un contenzioso si era attivato o si stava per attivare, persino Salnistro
che ha riconsegnato, l’abbiamo riconsegnato noi e abbiamo trovato un contenzioso, cioè tutte le opere pubbliche o
erano chiuse i cantieri o c'era un contenzioso che impediva di andare avanti, abbiamo sbloccato il contenzioso e
abbiamo sbloccato quei cantieri finalmente e contiamo di restituirli alla Città, questo non è affatto un DUP fotocopia…
ma va beh, siamo arrivati veramente adesso ad abbassare di molto il livello. Questo non è affatto un DUP fotocopia,
questo è un DUP moderno con dei riferimenti aggiornati a qualche mese fa, è un DUP che fotografa una situazione che
si è venuta a creare dopo la pandemia, è un DUP che tiene conto dei cambiamenti che la pandemia ha apportato e
cerca di muoversi all'interno delle pieghe di quei cambiamenti per poter trarne dei vantaggi, si chiama resilienza, per
poter trarre delle opportunità, per poter non soltanto attrarre dei finanziamenti, quelli arrivano, ma arrivano a iosa,
arrivano per il Ponte Lama, arrivano per gli attrattori culturali che cambieranno veramente la fisionomia del nostro
Centro Storico riqualificando Piazza Margherita e la Piazza del pesce che l'ultima volta era stata solamente ripittata e
riconsegnata quasi così com'era, finanziamenti importanti per tutta un’altra serie di opere pubbliche, non parlo di
quelle sulla sicurezza che riguardano le scuole e quelle che abbiamo già aperto e chiuso, avete detto che non abbiamo
aperto e chiuso un cantiere, abbiamo aperti e chiusi i cantieri a tempo di record alla scuola di Via Martiri, di Via Fani,
alla scuola della De Amicis, come fate a dire? Noi li abbiamo aperti e chiusi immediatamente, siamo così veloci che non
ve ne siete nemmeno accorti e per fortuna non se ne sono accorti gli studenti che non hanno patito disagi perché che
non ve ne accorgiate voi non ci interessa granché, ma che se potessero accorgersene gli studenti, quello sì che ci
interessava e contiamo di aprire e chiudere un altro finanziamento da oltre 5 milioni sulla Monterisi, anche lì
purtroppo però i disagi sono più importanti, ma stiamo cercando di attenuarli il più possibile perché l’attenzione è alla
qualità della vita dei cittadini, non inaugurare le opere pubbliche, Consigliere Spina l'obiettivo non è mettere le
bandierine perché poi quelle opere franano, come la piscina comunale, il waterfront, purtroppo perché se la
bandierina la metti troppo velocemente senza che ci sia una base sotto diciamo, la bandierina non sa dove reggersi,
invece la bandierina che abbiamo messo noi è tutta di colore blu, è una bandierina blu che ha consentito a questa
Città quest’anno di avere una pubblicità gratuita incredibile, di entrare in circuiti che riguardo il turismo, il marketing
territoriale che voi non avevate nemmeno mai immaginato e che stanno consentendo a questa Città di trasformarsi in
una Città turistica, finalmente arrivano persone a Bisceglie, arrivano persone che quando vengono a Bisceglie non
rimangono deluse perché trovano un Centro Storico pulito, trovano un Centro Storico come quello che sabato e
domenica ha ospitato oltre 600 persone, l'unico Comune della BAT che aveva le giornate del FAI, 600 persone hanno
ammirato il nostro Centro Storico e sono rimaste a bocca aperta, quello è quello che è mancato nel passato, questa è
la svolta, i risultati? I risultati non si possono vedere nell’immediato perché non è come mettere una bandierina, i
risultati si vedranno nel corso degli anni e saranno risultati importanti che riguardano non soltanto lo sviluppo
economico di una Città o l'occupazione, riguarderanno anche lo sviluppo sociale di questa Città che era bloccato, non
c’era speranza in questa Città, oggi la speranza c’è e la speranza si deve cercare di alimentare soprattutto con fatti
concreti, domani mattina consegneremo una scuola, un edificio scolastico che era letteralmente in stato di abbandono
a Villa Frisari all'Arpal regionale che ha dato 1 milione e mezzo di euro, unico Comune della Puglia, come si fa a dire
che non abbiamo i finanziamenti? Per riqualificare quell’istituto e trasformarlo in un centro per l'impiego che occuperà
oltre 40 persone che si occuperanno delle richieste, delle domande e dell’offerta di lavoro non soltanto a Bisceglie, ma
a livello provinciale, questa è la svolta, nei fatti questa è la svolta, quella era una scuola abbandonata. Bisceglie è
l'unico Comune che ha avuto un finanziamento così importante e ma i ringraziamenti vanno al Presidente del
dell'Arpal e quindi alla fiducia che sta riponendo nella Città di Bisceglie, ma non solo, anche il fatto di ospitare per la
prima volta i corsi dell’ITS che verranno tenuti per la prima volta a Bisceglie che consentiranno a 30 ragazzi di poter
usufruire gratuitamente di un corso in agricoltura 4.0 nella digitalizzazione dell'agroalimentare, quindi ancora una
volta seguendo quella che è una delle vocazioni del nostro territorio, l'agricoltura, che cosa abbiamo fatto noi?
Abbiamo eretto un monumento all'agricoltura? No, abbiamo chiesto all’ITS di venire a Bisceglie a tenere dei corsi che
sono finanziati dalla Regione Puglia e che comporteranno anche dei tirocini per questi 30 ragazzi che frequenteranno
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questi corsi, ragazzi che un domani saranno in grado di affrontare le sfide non soltanto del PNRR che si tratta di
risorse, ma le sfide del futuro, le sfide che li aspettano, quelle professionali, quelle che gli consentiranno loro di
mettere su famiglia con una certa tranquillità, senza le basi non si va da nessuna parte e allora questo tipo di
programmazione è contenuta in questo DUP, non è affatto una fotocopia, è ovvio che questo DUP è fortemente
condizionato dall'emergenza Coronavirus, è fortemente condizionato dalle entrate, che abbiamo già detto
precedentemente, sono in diminuzione, è fortemente condizionato dalla rigidità della spesa, ma è un DUP che lascia
aperta la porta alla speranza, ma non voglio parlare solo di opere pubbliche o di interventi nel campo del turismo o
della cultura, non voglio parlare dell'estate di biscegliese, del fatto che Bisceglie ospita il Salento International Film
Festival e oggi Bisceglie è nei cartelloni pubblicitari di Hong Kong, il simbolo della nostra Città, ha rappresentare quel
prestigioso evento e quel prestigioso Festival che si tiene anche d Hong Kong oltre che in altri Paesi, coinvolge altri
Paesi del mondo, ma ci rendiamo conto del grande impegno programmatorio che è necessario per questo tipo di
attività e della generosità che ci mettono anche i Consiglieri Comunali e gli Assessori nell'immaginare interventi che
molto probabilmente non vedranno i frutti nelle prossime settimane e certamente neanche nei prossimi mesi, ma
stanno investendo sul futuro di questa Città, le opere pubbliche, le opere pubbliche si sa che difficilmente un Sindaco
riesce a calamitare gli investimenti, a progettare, a calamitare gli investimenti, a fare le gare, ad appaltarle e poi ad
affidare i lavori e poi vedere quei lavori completati, anche il Consigliere Spina ha goduto dei lavori e della progettualità
dell'Onorevole Napoletano, ma non è questo che abbiamo mai imputato all'ex Sindaco Spina o all’Onorevole
Napoletano, ma è la mancanza di speranza ed invece quello è oggi l'aspetto fondamentale su cui bisogna lavorare e
allora sul piano sociale, cioè ci rendiamo conto che Bisceglie è Comune che è all'avanguardia sulle idee e
sull'innovazione per quanto riguarda l'attenzione alla povertà e ai bisogni, non soltanto attivato con altre istituzioni ed
Enti del settore il tavolo povertà, ma sta attivando una ricerca con l'Università di Bari per le nuove povertà e per fare
un censimento dei bisogni, ma non soltanto, partiranno a breve anche i sostegni ai cittadini con i buoni spesa, il bando
per i centri estivi e i servizi educativi, il bando per le utenze e i canoni di locazione e le caparre, quindi anche l'attività
di sostegno alle fragilità, cioè l’attenzione importante al sociale perché oggi quello che manca alle fragilità che
contraddistinguono purtroppo, ancora oggi la nostra comunità ì, anzi la flagellano in alcuni casi, è proprio la mancanza
di speranza, cioè chi oggi si affida ai Servizi Sociali lo fa controvoglia perché non vede la possibilità di cambiare la
propria vita e purtroppo non la vede neanche per i propri figli e questo vuol dire ipotecare la vita delle giovani
generazioni, cioè se il padre è delinquente anche il figlio oggi è naturalmente destinato a delinquere, questo non può
essere, dobbiamo ripristinare l'ascensore sociale, sì, magari sono programmazioni, attività di alta politica che
dovrebbe assolutamente governare lo Stato centrale a cascata sui territori, la Regione e quant'altro, che hanno il loro,
sicuramente, ruolo, fanno il loro lavoro, però poi noi dobbiamo declinare quelle risorse sul territorio e quindi oggi è
importante ripristinare ripeto, l'ascensore sociale e non soltanto l'assistenza fine a sé stessa, oggi dobbiamo cercare di
prenderci cura di chi è in stato di bisogno, dobbiamo cercare di includerlo o riincluderlo nella vita sociale dalla nostra
Città, non possiamo girare la testa davanti alle condizioni e alle situazioni di emarginazione. Allora continueremo
sicuramente con le opere pubbliche, per fortuna abbiamo gli investimenti che possiamo mettere in gara e
cantierizzare, abbiamo per fortuna risorse che ci vengono trasferite dalla Regione e dallo Stato, i nostri progetti sono
tra i più qualificati, tanto è vero… cioè come si fa a dire che Bisceglie non ha risorse, cioè Bisceglie, siamo andati l'altro
giorno ad incontrai gli studenti dell'Istituto Tecnico e gli abbiamo detto che Bisceglie è’ l'unico Comune della BAT che
ha avuto 2.700.000 euro per la riqualificazione complessiva di una scuola superiore di secondo grado, nessun'altra
scuola della BAT ha ricevuto quelle risorse, ma non è un braccio di ferro o un vanto rispetto agli altri Comuni è che la
sinergia che si è creata con la Provincia grazie alla presenza…
Intervento
Non c’entriamo niente noi, quella è tutta la Provincia.
Sindaco Angelantonio Angarano
… del Vicepresidente provinciale che è attento alle esigenze del territorio, ci consente oggi di calamitare tante risorse
per una scuola superiore che non veniva toccata da anni, i cui problemi ci raccontavano gli stessi alunni, come se
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dovessero raccontarcelo, erano lì presenti da decenni e forse oggi si metterà mano e si risolveranno, anzi sicuramente
perché sono arrivate le risorse e allora andremo avanti con le opere pubbliche, andremo avanti con la visione che ha
una particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale e quindi andremo avanti con le piste ciclabili,
andremo avanti chiudendo il percorso di piste ciclabili verso uno snodo cittadino che nella nostra programmazione è
pensato nel parcheggio alla Stazione, andremo avanti con la pista ciclabile9 di Levante e quindi riqualificando la zona
di Pantano-Ripalta, andremo avanti con rendere sempre più vivibile il Centro Storico, andremo avanti con il Parco del
dei Cappuccini a Orto Schinosa e la riqualificazione dell'orto botanico e persino del Parco di Via Verdi, cercheremo di
allargare quel tratto di strada di Via Verdi per consentire finalmente quel collegamento che è atteso da anni, ma nel
rifacimento delle strade oltre a ricomprendere le principali strade cittadine, tra cui Via Cala dell’Arciprete che è molto
sentita perché porta al mare e che verrà completamente riqualificata e messa in sicurezza con un investimento di 1
milione di euro, metteremo mano anche grazie agli altri 900.000 euro ricevuti dalla Regione Puglia, anche alle altre
strade e soprattutto quelle rurali, urbane ed extra-urbane che hanno bisogno non di una manutenzione, ma di un
rifacimento completo, ma l’attenzione è sempre la sostenibilità ambientale e quindi di investimenti anche nella
riqualificazione del territorio nel decoro urbano, abbiamo candidato il Centro Storico per la prima volta a un
finanziamento di 1 milione e mezzo non per fare alloggi di edilizia residenziale pubblico o sociale che sia, ma per
restituire dignità al Centro Storico, per mettere ordine nel Centro Storico, 1 milione e mezzo che serve per rifare il
basolato del Centro Storico che già dopo pochissimo tempo è da ripristinare, per riportare nel Centro Storico e
trasformarlo in un vero Borgo Antico e questo va fatto con un investimento sulla viabilità, sulla ZTL che deve diventare
vera non soltanto su alcune vie d'accesso, ma anche su quelle che possono essere percorse in retromarcia o in
controsenso perché sono diventate, diciamo, una cosa ridicola anche perché non possiamo mettere un Vigile a ogni
accesso purtroppo, restituendo dignità alle piccole vie del Centro Storico e soprattutto ai residenti del Centro Storico
che vogliono finalmente che quella che è la casa della nostra storia, della nostra identità e anche della nostra cultura
torni ad essere vivibile, torni ad essere il fulcro dello sviluppo della nostra Città, torni ad essere qualcosa che noi con
orgoglio portiamo nelle fiere di settore, nei meeting, negli incontri in giro per l'Italia e forse per il mondo come
esempio di bellezza assoluta, questo è il nostro obiettivo, ma è al di là delle opere, delle strade, della sostenibilità
ambientale, del sociale, è fondamentale anche e lo voglio ricordare, l'attività che è stata fatta per il commercio, tutti i
posteggi oggi assegnati a Bisceglie sono assegnati con bando pubblico, non c'è un posteggio che non sia consegnato
senza bando pubblico…
Consigliere Vittorio Fata
Tranne i chioschi al mare.
Sindaco Angelantonio Angarano
Anche quelli sono assegnati con bando pubblico, mi dispiace. Il documento strategico del commercio era atteso da 15
anni, è la Bibbia per lo sviluppo economico, per l’integrazione del commercio di vicinato con il commercio delle medie
strutture che a Bisceglie sono nate da quando siamo arrivati noi e hanno riqualificato anche alcune zone della Città,
ma soprattutto una visione complessiva del commercio, non soltanto con l'istituzione di ZTL o di aree ciclopedonali,
ma anche con il coinvolgimento dei rappresentanti di categoria su tavoli che si sono svolti non soltanto in maniera
efficace perché con la partecipazione poi si trovano le soluzioni più corrispondenti a quelle che sono le aspettative di
ciascuno, ma anche più corretta, noi oggi abbiamo un tavolo aperto presso la Prefettura che riguarda le linee guida
generali per i dehors e le occupazioni di suolo pubblico, cosa che a Bisceglie fino a qualche tempo fa si poteva definire
con un solo termine “Caos”, oggi abbiamo un tavolo in Prefettura che deve risolvere e a livello provinciale questi
problemi, ma per altro, per consentire ai nostri operatori di lavorare con serenità sapendo quali sono le regole da
rispettare perché se uno sa quali sono le regole fa gli investimenti giusti e riesce finalmente a portare avanti la sua
attività al meglio dando anche, ovviamente, l'immagine di una Città ordinata come, ma questo riguarda il piano
strategico del commercio, voi ricorderete è uno degli atti programmatori attesi da tanto tempo, al di là di tutti quegli
altri atti che abbiamo portato tra regolamenti nuovi, rivisti riaggiornati e quant'altro, questo documento di
programmazione prevede finalmente la adozione del PUG, prevede l'adozione del piano della mobilità sostenibile,
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prevede… i siparietti di bassa lega che non si addicono a chi ha esperienza nelle istituzioni.
Prevedono l'approvazione del piano delle barriere architettoniche, prevedono l'approvazione del piano delle coste,
prevedono la revisione perché già sono passati 2 anni del piano strategico del commercio, quindi come si può definire
questo un DUP fotocopia, cioè quando c'è la massima attività programmatoria di un Ente locale racchiusa nei prossimi
nei prossimi mesi e questo è l'impegno forte oggi che prende il Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali e questa
Amministrazione, come si fa a definire fotocopia? Quando tutti questi atti erano sconosciuti fino a oggi, il PUG, il
PUMS, il PEBA, tutti acronimi di cui nessuno sapeva, forse, il contenuto, ma soprattutto la cosa più grave e di cui
nessuno sapeva l'importanza di questi atti per lo sviluppo della Città perché senza il PUMS non si va da nessuna parte,
senza il PEBA non si va da nessuna parte, senza il piano regolatore, senza il piano urbanistico generale non si va da
nessuna parte e la Città vi piaccia o no era impantanata perché non c’era la forza politica di portare avanti questa
attività di programmazione forte. Questa è la verità, caro Vittorio, questa è la verità. Oggi l'impegno forte è portare
avanti questa attività di programmazione non è semplici, l'auspicio è quello che questa attività possa essere condivisa
anche con la Minoranza, con l'Opposizione perché si tratta di atti così generali e che impegnano il futuro della Città
che è necessario e opportuno che vengano condivisi in maniera ampia, che vengano sposati, che vengano anche
supportati nonché verificati con il conforto degli occhi e dell'esperienza delle Opposizioni, allora io su questo vorrei un
impegno da parte delle Opposizioni, poi quello che ci possiamo dire per la campagna elettorale che già qualcuno ha
citato il più di un intervento, okay, va bene, nei nostri interventi siamo quasi istintivamente portati sempre a
considerare una campagna elettorale permanente della nostra Città, anche il sottoscritto forse, senza neanche
accorgersene, però alla fine conta quello che riusciremo a produrre per la Città e io spero e credo che questo Consiglio
Comunale, Maggioranza e Opposizione possa dare un contributo decisivo non al PNRR, quella è un'opportunità che
sicuramente non ci lasceremo sfuggire e abbiamo già candidato progetti importanti attraverso anche i canali
istituzionali predisposti che sono essenzialmente la nostra Provincia e poi la Regione, ma soprattutto attraverso quella
che è la condivisione di una Città vivibile che faccia della qualità della vita il punto fermo e l'aumento del benessere dei
nostri cittadini il faro che deve guidare ogni amministratore responsabile. Grazie.
Consigliere Vittorio Fata
Posso?
Presidente Giovanni Casella
Sì. Prego, Consigliere Fata.
Consigliere Vittorio Fata
Francesco, perdonami.
Presidente Giovanni Casella
Ha detto che vuole a tutti costi la parola.
Consigliere Vittorio Fata
Perché era nell’intervento, tanto lo farai dopo. Per fortuna noi oggi, adesso mi rivolgo perché vedete, cari colleghi
Consiglieri, per fortuna oggi noi festeggiamo la sconfitta del populismo, le ultime elezioni che si sono testé chiuse
hanno dimostrato che il populismo è abbondantemente sconfitto con una schiacciante vittoria di un’area che invece
ama il confronto e ama l’inclusione, ama dialogare, anche a Bisceglie arriverà quest’onda lunga e tutto ciò che è
populismo si squaglierà come burro al sole, sono straconvinto di questo. Io ho non mi dichiaro un moderato, ma amo
essere moderato e lo sarò anche nei toni, quindi non seguirò la tonalità e i toni del Sindaco che mi ha preceduto al
quale avevo chiesto una breve illustrazione del provvedimento all'Ordine del Giorno, non avevo chiesto un comizio
elettorale e prendendo la parola, ovviamente quello che io, se chi ha la pazienza di andarsi a rivedere la registrazione
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potrà avere l’opportunità di scomputarmi, in realtà se ve l’andate a sentire la registrazione, il Sindaco ha preso la
parola alle 20:52, così vi è più facile trovarlo sul sito, alle 20:52 del DUP ha parlato per 1 minuto alle 21:10, io me le
sono segnate tutte e poi ha impostato un qualcosa negli ultimi 5 minuti, cioè sostanzialmente nei 40 minuti che ha
parlato., 5 minuti li ha consumati a dire qualcosa che io avevo chiesto perché se vogliamo il confronto lo dobbiamo
avere su un dibattito non sui comizi elettorali, quelli di faremo a tempo debito nelle sedi opportune e non nel
Consiglio Comunale. Vedete cari colleghi, io mi vorrei confrontare con voi su alcuni aspetti, innanzitutto non toccherò
il settore del commercio perché per i grossi inadempimenti e per le tante cose che non sono state fatte in quel settore
utilizzerei veramente gli interi 20 minuti e quindi non lo toccherò, l'unica cosa che voglio precisare è che il DUP di cui il
Sindaco oggi si è vantato, ha subito le dimissioni del Presidente, se il DUP funziona difficile che un Presidente si
difende, quindi come vedete negli atti e nei fatti stanno le risposte alle… voglio dire bugie perché sarebbe offensivo,
alle non verità del Sindaco.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Vittorio Fata
No, la ci sono state le dimissioni Sindaco. Se vuoi negare pure l’evidenza, nega pure l’evidenza, la ci sono state le
dimissioni dell’Avvocato Belsito e che cacchio. Poi dice che i dehors noi non capivamo, al di là di qualche suo amico che
mi faceva le denunce, forse il Sindaco dimentica che la vecchia Amministrazione ha fatto un regolamento sui dehors,
bello, brutto, alto, basso, corto, ma ha fatto un documento sui dehors, forse il Sindaco non si è andato a vedere tutte le
carte, ma diciamo, non voglio toccare l'aspetto del commercio da cui, dall'Avvocato Lorusso, Assessore, mi aspetto una
risposta sul problema del chiosco assegnato, anche là si è parlato di piano strategico del commercio, però
quell'assegnazione è stata fatta in spregio proprio al piano strategico di cui si è parlato e ci si è vantati perché poi le cose
vanno affrontate, tutto quello che sto dicendo ve lo andate a rivedere le registrazioni di quello che ha detto il Sindaco e
avete la possibilità di smentirmi. Il problema è che sono trascorsi 3 anni, sulle opere pubbliche il Sindaco ha detto che ha
trovato un mare di contenziosi, guardate, io ho lasciato un bilancio, là sta il Dott. Pedone, d'altronde stanno dei
comunicati congiunti sani, contenziosi io non li ho lasciati, soprattutto anche per quel che riguarda l’area mercatale dove
addirittura io ho lasciato una transazione, tant'è vero che abbiamo inaugurato e aperto il cantiere l'ultimo mese in cui ho
retto io, se i contenziosi sono nati dopo bisogna farsi qualche domanda e bisogna darsi qualche risposta, evidentemente
non c'è stata un'azione politica che potesse mettere d'accordo le esigenze e quindi trovare delle soluzioni. Quello che
oggi dico ai colleghi Consiglieri lo voglio dire velocemente perché non voglio sforare i termini, i tempi che mi vengono
assegnati. Sono passati 3 anni e le domande che ci facciamo sono sempre quelle, questa Amministrazione verrà ricordata
per l’Amministrazione… credo che da quando esiste l’Amministrazione Angarano la mensa scolastica non è mai
funzionata, forse qualche mese all’inizio come residuo nostro di una organizzazione della vecchia Amministrazione da
quando c’è Angarano, Sindaco Angarano la mensa scolastica non ha funzionato, peraltro è stato fatto anche un danno ad
alcuni dipendenti per non aver dato una proroga più che altro formale più che sostanziale perché per il Covid non
potevano in quel periodo e hanno patito l’inopportunità di non mettersi in cassa integrazione quindi è stato fatto anche
un danno ai dipendenti, però ad oggi noi non sappiamo quando partirà la mensa scolastica ma è noto che le scuole
grosso modo quasi tutte eh, mi partono intorno al 20 settembre e questo credo da una ventina di anni a questa parte
quindi non è che si doveva immaginare. I trasporti, i trasporti questa Amministrazione passerà alla storia per
l’Amministrazione che ha tenuti sospesi i trasporti e le circolari, le vecchie Amministrazioni circolari rotte, le
aggiustavamo…, ma, mai io non mi ricordo né dall’Amministrazione Napoletano né con le Amministrazioni Spina che si
sia interrotto un servizio di circolari e questa Amministrazione l’ha fatta. Le tumulazioni sono passati 3 anni e il problema
oggi il Sindaco pensa di risolverlo con credo una cinquantina io non lo so quanti ne verranno costruiti, non entro nella
polemica di plastica non plastica perché la trovo (incomprensibile), peccato che Francesco non ci sta perché sennò li avrei
detto chi è causa del suo mal… io lo avevo detto, votiamo Casella io lo avevo detto: “Votiamo Casella al ballottaggio”, lui
ha votato Angarano adesso non è che si può lamentare. Sulla sicurezza, vedete nel D.U.P dei capitoli di Bilancio inerenti
la sicurezza o l’incremento? Al di là del fatto che probabilmente faremo un bando per incrementare i Vigili Urbani, avete
visto per quello che abbiamo adesso nel D.U.P lo dico ai colleghi Consiglieri un incremento dei capitoli che prevedono la
cosa più semplice, non dico il pagamento degli straordinari perché devo dire qualche colpa ce l’abbiamo pure noi ai Vigili
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ma anche sui vestiari, anche sulla possibilità di fare un servizio più appropriato, lo vedete voi nel D.U.P? No, però
sappiamo parlare di sicurezza e questo lo dico anche al Presidente della Commissione Sicurezza. Sull’Ospedale ha ragione
Enzo, stanno scappando le menti buone, i Dirigenti importanti del nostro Ospedale stanno scappando, urge una serie
politica a livello di Conferenza di Sindaci per capire quale è il ruolo che Bisceglie deve rivestire, noi avevamo lasciato
l’Ospedale di Bisceglie come uno degli Ospedali che dovevano diventare di primo livello perché al di là dei problemi del
Covid al di là di tutti i problemi sanitari, avevamo fatto dell’Ospedale di Bisceglie diciamo un punto dove i Dirigenti… i
vecchi Primari ora li chiamano Dirigenti di primo livello, venivano attratti e venivano volentieri a lavorare a Bisceglie
perché vedevano un progetto sanitario veramente all’altezza della situazione. Adesso, c’è qualche Dirigente non voglio
fare il nome ma c’è qualche Primario che si è dimesso e ha fatto un contratto con la struttura privata, attenzione ha
lasciato il contratto pubblico per andare alla struttura privata sembrerebbe un po’m controcorrente. La raccolta dei
rifiuti…
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Vittorio Fata
Ma no, di solito se il Primario ha gli strumenti guadagna di più anche nel pubblico stai tranquillo.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Vittorio Fata
Sulla raccolta… non era mai successo prima Ciccio, Ciccio non era mai successo e comunque se ne stanno andando
dall’Ospedale di Bisceglie tu ci lavori, lo sai.
(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Vittorio Fata
Non è proprio così. Poi ti faccio l’elenco, vabbè ma non entriamo vorrei fare una cosa veloce. La raccolta rifiuti, perché
qua ora cari amici colleghi questa canzone delle vecchie Amministrazioni, quello che ho trovato vale il primo anno,
vale il secondo anno dopo tre anni è una musica che non funziona più. Sulla raccolta rifiuti stiamo ancora a chiedere e
me ne scuso perché forse da un lato ho avuto l’intuizione di trovare una persona veramente capace e competente
quale l’Architetto Losapio ma stiamo ancora a chiedere all’Architetto Losapio di prorogare il Servizio perché non
troviamo ancora una soluzione politica e la colpa sarà della Provincia, addirittura ci si vanta dei finanziamenti
dell’istituto tecnico che è a panaggio completamente della Provincia il Comune di Bisceglie non c’entra niente, l’unica
cosa che forse doveva fare il Comune di Bisceglie è rafforzare le reti internet per consentire alla scuola di far
funzionare non solo l’Istituto Tecnico ma quello di che cosa ci vantiamo? Al limite dovrebbe vantarsi il Vicepresidente
qui presente di aver fatto un ottimo lavoro per quel che riguarda l’Istituto Tecnico ma il Comune che c’entra?
Il Bisceglie Calcio è stato ricordato che va a giocare fuori perché il Campo è impraticabile…

(Intervento svolto lontano dal microfono)
Consigliere Vittorio Fata
La sta seminando, vabbè non andavamo a giocare… mi permetterei di dirti che prima evidentemente facevamo la
semina nei momenti però non andavamo a giocare in trasferta.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Cortesemente non interrompete.
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Consigliere Vittorio Fata
Oh, i calendari di Calcio voi siete più tifosi di me del Bisceglie, Io ho lasciato quando ha lasciato mio fratello non ho più
seguito diciamo i continui ma vi risulta che il Bisceglie andava in trasferta quando giocava in casa, andava in campo
(incomprensibile) perché in campo stava la semina? Io non me lo ricordo, eppure io sono 10 anni che grosso modo
sono in Amministrazione, non mi risulta. Aspetta, qua siete stati fortunati perché se malauguratamente per voi e
fortunatamente per chi è tifoso del Bisceglie, il Bisceglie fosse rimasto in serie C ci sarebbero dovuti stare dei lavori di
adeguamento e quindi altri soldi dal Bilancio Comunale e ci saremo trovati ancora nei guai. C’è e qua Giacomo
perdonami mi rivolgo a te, perché chiaramente nell’ultima settimana si avverte nelle prime ore perché mi rivolgo a te
perché sei l’unico che puoi sollecitare l’Acquedotto perché se aspettiamo gli Assessori “Campa Cavallo che l’erba
cresce” ma nell’ultima settimana, nelle prime ore della mattina è ripreso il cattivo odore della fogna, credo che ci sarà
qualche problema all’Acquedotto se lo fai verificare o se vai perché… la zona, come si chiama l’Istituto Tecnico da là si
avverte un cattivo odore dalle 7:00 fino alle 8:30/9:00 la mattina, poi la notte non lo so perché insomma non è che ci
vado. Il turismo, non vedo nel D.U.P una grossa programmazione per il turismo, degli incrementi sul Bilancio per il
turismo, l’unica cosa che passerà alla storia di questa Amministrazione di aver cancellato l’Ufficio IAT cioè da quando
esiste l’Amministrazione Angarano non esiste più l’Ufficio IAT che credo sia un Ufficio propedeutico per una Città che
vuole essere di stampo turistico. La digitalizzazione il Sindaco ha parlato e come si chiama, credo che due mesi fa
avessi suggerito al Sindaco come fare una convenzione con l’Associazione dei Tabaccai per rilasciare i certificati
anagrafici già nelle tabaccherie, anche questo è stata lettera morta ci sono delle mie interrogazioni e dei miei
suggerimenti. Le telecamere aumentano ma quelle dei semafori non funzionano perché se mi autorizza il Comandante
ma magari mi prendo pure la multa non fa niente, vi faccio vedere qualcuno si accompagnerà con me passiamo con il
rosso a un semaforo che scegliete voi non io, passiamo con il rosso commenterò un reato con la macchina mia, tanto è
intestata a mia moglie, commetto un reato e però le vado a pagare la multa però la multa non mi arriverà perché la
telecamera non funziona, nel semaforo che scegliete voi non lo scelgo io. È bene, avrei voluto confrontarmi
seriamente sulle scelte programmatiche di un D.U.P, io non lo so se è stato fatto fotocopia o non fotocopia di quello
precedente, so che oggi il Sindaco nella sua presentazione al netto del comizio mi ha dedicato solo 5 minuti, 4 per la
verità su questo argomento. Una cosa dico ai colleghi Consiglieri, perché magari vi attivate voi io non sono solito fare
diciamo populismo anche perché per fortuna come ho detto all’inizio il populismo viene sconfitto ormai verrà
sconfitto dappertutto, le false promesse, le false illusioni non sono più… i cittadini ormai sanno aprire gli occhi, ti
sanno guardare in faccia e solo se prometti verità adesso vieni preparato, se prometti chiacchiere mi puoi prendere
per fesso una vola ma la seconda volta non mi prendi per fesso. Allora mi rivolgo a voi, perché voi nelle specifiche
Commissioni di tutto questo elenco di disservizi che oggi la Città di Bisceglie patisce potete addrizzare perché non
rallegro quando le cose non funzionano e come è noto in questi anni in cui ho svolto e sto svolgendo il ruolo di
Opposizione perché altri mi facevano passare per stampella… io sono l’unico che oggi, ripeto, mi posso vantare di non
aver votato questa Amministrazione no l’unico sono in buona compagnia per la verità qua, questa Amministrazione e
non mi rallegro quando le cose non vanno bene perché dico vabbè non va bene lui, non va bene questa
Amministrazione domani mi rifaccio e avrò un voto in più, due voti in più. No, io sono rammaricato profondamente
rammaricato perché il Comune di Bisceglie che spesso era locomotiva di un processo di programmazione da parte non
solo della nostra Città ma spesso portavamo a traino anche Comuni come Trani, come Barletta, l’Architetto Losapio si
ricorderà quando noi andavamo per i finanziamenti per il rifacimento delle coste e poi alla fine noi li abbiamo utilizzati
tutti i soldi di qualche Comune dove noi siamo andati a tirarceli a traino e invece sta ancora là deficitario e speriamo…
vabbè che noi li abbiamo già consumati, speriamo che il Ministero non ci restituisca il finanziamento complessivo della
Provincia perché eravamo abituati a dialogare con gli altri Comuni ma eravamo abituati a ragionare in termini di
collaborazione istituzionale, io ho profondo rispetto per le istituzioni figuriamoci se non ne ho per il Prefetto però non
è che io posso fare solo il prendi ordine dal Prefetto, al Prefetto vanno rapportate le esigenze della nostra Città, vanno
concordate, vanno senz’altro illustrate in maniera degna e insieme con gli altri Sindaci si programma la crescita di un
intero territorio. Ho l’impressione che questo ruolo ci sia stato scippato da altri, ho l’impressione che noi non
sappiamo che fine faremo soprattutto nella sanità perché abbiamo avuto un ottimo ruolo nella gestione del Covid ma
il Covid per fortuna sta terminando e noi non abbiamo una programmazione, non abbiamo programmazione seria
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anche se mi è permesso e se mi è costruito anche di concerto con le tantissime strutture private che operano nel
nostro territorio. Io ho difficoltà a parlare di grosse programmazioni e di grossi provvedimenti per la nostra Città, non
credo che ci sono in cantiere grosse opere, ci si sta appoggiando sui finanziamenti nazionali e regionali del Covid,
peraltro e questa è una promessa che vi ho fatto e vi manterrò, vi dimostrerò che non tutti i finanziamenti ottenuti
sono stati consumati alcuni avete la prova provata delle relazioni del Dirigente dell’area Finanziaria dove ha riportato
nel nuovo Bilancio i soldi non utilizzati nel vecchio Bilancio quindi diciamo che è una prova provata con l’augurio che
vengano utilizzati in futuro e allora quando noi avremo un confronto almeno sulle cose e sui servizi essenziali,
potremmo dire di aver fatto un ruolo, di aver svolto un ruolo in questo Consiglio Comunale io non faccio lo scontro per
Partito preso, però l’elenco di questi disservizi è un elenco che l’intera Città vi dice a voi Consiglieri quando andate
girando per la strada, quello che illustra il Sindaco nei suoi comizi e non nei confronti sui temi importanti che più di un
Consigliere dell’Opposizione ha posto sui temi seri, credo che il troppo lavoro la sta offuscando Sindaco perché non le
metto in dubbio che lei starà lavorando in questo settore e sta perdendo di vista quello che dice la gente comune, se è
un atto di umiltà non sarebbe male rimettere i piedi per terra e partire dai primi servizi essenziali e la proposizione, la
risoluzione, il confronto sulle grosse e sui grossi temi di espansione della nostra Città verrà naturale ma se non
funzionano le prime cose essenziali diventa un po’ più complicato andarsi a confrontare sulle cose più grosse. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Fata. Ci sono latri interventi? Prego, Consigliere Amendolagine.
Consigliere Vincenzo Amendolagine
Grazie, Presidente. Avendo ascoltato l’intervento del Sindaco, diciamo che dovremmo essere tutti quanti soddisfatti di
quello che ci ha raccontato e quindi siccome si tratta di programmazione per il 2022 e per il triennio 2022-2024,
teoricamente non si dovrebbe nemmeno replicare perché qui si tratta di raccontare quali sono i buoni propositi e
quale è la misura del futuro quindi noi dobbiamo credere a quello che il Sindaco perché ha detto che è il detentore
della verità, professa la verità dovremmo credere a quello che il Sindaco ha detto stasera a tutti quindi tornarcene a
casa tranquillamente, tranquilli e sereni e andare in giro per le strade a tranquillizzare i cittadini che probabilmente
non la pensano allo stesso modo. Guardi Sindaco, voglio riprendere quello che ha detto riguardo proprio al Centro
Storico parto proprio da lì perché ieri grazie al FAI è stato ripreso il progetto delle Case Torri e quindi si è data la
possibilità ai cittadini biscegliesi ma anche a chi vede da fuori di poter visitare il nostro Borgo ma quello che ho notato
subito è che all’ingresso, nei pressi del Castello Normanno macchine parcheggiate quindi già questo aspetto tu entri in
un Centro Storico, zona a traffico limitato ci sono le macchine parcheggiate e sì, ci sono le telecamere che riprendono
le macchine parcheggiate ma non solo, ma durante la visita al Centro Storico mentre la guida spiegava le varie epoche
storiche in cui si erano alternati appunto i vari dominanti di Bisceglie passavano le macchine mentre cioè si stava
spiegando, si stava cercando di comprendere quello che la guida diceva passano le macchine di lì, Via Balestrieri
giriamo da Via Balestrieri le macchine girano da Via Balestrieri cioè quello che voglio dire, il messaggio che noi
abbiamo dato ai nostri cittadini e soprattutto ai turisti giacché dobbiamo diciamo candidare Bisceglie ad essere Città
turistica quale è? Quindi propositi buoni grazie al FAI che ha proposto, appunto, la promozione del turismo nel Centro
Storico attraverso il progetto delle Case Torri però poi dobbiamo arrenderci di fronte diciamo a questi disservizi,
chiamiamoli disservizi per non dire altro a questa inciviltà diffusa ma non c’è nessuno che controlla il Centro Storico,
che controlla la Città perché Sindaco lei prima ha parlato delle piste ciclabili, va benissimo io sono il primo ad
utilizzarle forse diciamo come cittadino adulto poi probabilmente ce ne saranno tanti altri però dico la utilizzo molto la
bici in Città, preferisco andare in bici piuttosto che in macchina considerato il traffico e considerato il fatto che non
esiste un piano del traffico quindi c’è sempre traffico per la Città ed è preferibile andare in bicicletta ma le posso dire
che piste ciclabili ormai se viene con me in Via XXV Aprile, le faccio vedere quale è l’utilizzo delle piste ciclabili in Via
XXV Aprile. Se viene con me in Via di Vittorio le faccio vedere quale è l’utilizzo delle piste ciclabili in Via di Vittorio, se
viene con me in Via Luigi di Molfetta le faccio vedere come sono scomparse le piste ciclabili nonostante siano
segnalate dai segnali verticali ma (incomprensibile) la pista ciclabile è scomparsa. Allora quello che voglio dire le favole
non raccontiamole più perché probabilmente non crediamo o non credono nemmeno gli stessi Consiglieri che votano
queste favole a quello che lei dice, magari fosse vero avremmo una Città a misura di uomo ma così non è. Io quando si
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è insediata questa Amministrazione e si è parlato del D.U.P avevo proposto, diciamo, di intervenire sulla questione che
ritengo essere ancora una questione abbastanza seria e magari diciamo questa Amministrazione si fosse spesa in quel
senso la tutela dell’ambiente e quindi di conseguenza la tutela della salute pubblica e ho parlato del profilo della
salute del fascicolo che ricomprende appunto il profilo della salute cioè quale era l’intervento che insieme ai Medici
del territorio, ai Medici di base, ai Pediatri si doveva fare comprendere lo sviluppo di determinate patologie in
determinati quartieri, probabilmente è una cosa diciamo abbastanza difficile da immaginare m aio il tentativo lo avrei
fatto perché dobbiamo capire e chi probabilmente è in sanità, ha lavorato in sanità probabilmente queste cose le
comprende meglio perché si sviluppano delle patologie in alcuni quartieri in maniera più diffusa rispetto che in altri
quartieri cioè comprendere sul nostro territorio quali patologie si sviluppano nel quartiere dico così in maniera molto
casuale, nel quartiere del seminario rispetto al quartiere di Sant’Andrea cioè perché determinate patologie si
sviluppano di là piuttosto che dall’altra parte della Città e allora fare un esame epidemiologico per capire se è possibile
fare degli interventi da parte dell’Amministrazione e andare probabilmente a bonificare (incomprensibile). Qualcuno
prima parlava di fumi che spesso siamo costretti a respirare in Città perché i roghi continuano ancora ad accendersi
caro Sindaco, allora siamo già intervenuti su questo tema e abbiamo parlato dei famosi droni ma voglio comprendere,
questi droni stanno funzionando si o no? Perché non penso che cioè se ci fossero stati i droni qualcuno qualche rogo…
si poteva benissimo rintracciare ma a me risulta che questo fenomeno dei roghi diffusi sul territorio continua ad
esserci e questo certamente come lei ben sa non fa bene alla salute dei cittadini quindi su questo dobbiamo
intervenire o no? Quindi nel D.U.P che cosa abbiamo programmato per l’ambiente e per la salute? Il punto è che forse
nelle borse di Bilancio ci sono pure, c’è pure una programmazione di spesa ci sono pure delle risorse finanziarie da
dedicare e da destinare a degli interventi in materia ambientale però di fatto questo poi non avviene cioè si è detto
che questo Bilancio è un copia e incolla per le opere pubbliche ma io non voglio le opere pubbliche mastodontiche che
debbano ricordare il Sindaco di qua e di là eccetera, in molti casi sono state fatte ma spesso non sono quelle cose che
servono, è ben altro che serve per la salute dei cittadini. Caro Sindaco, le voglio ricordare che durante la pandemia nel
2020 a Bisceglie sono morti, almeno secondo i dati in nostro possesso, 183 persone nati 62 quindi sa benissimo quale
è il saldo naturale. Allora, voglio dire, chiaro che il Covid ci ha messo lo zampino ma spesso la salute della gente, dei
cittadini viene tutelata il punto è questo, il piano del traffico a Bisceglie esiste o non esiste? Perché purtroppo il
traffico c’è questo non lo metto in dubbio, la Città da qualsiasi parte è affollata di auto. Allora, se la Città è affollata se
ci sono auto che intasano i percorsi sta a significare che probabilmente non è stato razionalizzato il traffico quindi
manca il piano del traffico e a questo punto devo dire un’altra cosa, riguarda il trasporto pubblico locale nello scorso
Consiglio ho posto la questione e mi sono detto che avreste provveduto a breve a diciamo rendere più idoneo il
trasporto pubblico locale perché purtroppo i mezzi che ho visto e che continuo a vedere per la Città secondo me non
sono mezzi idonei e quindi voi mi avete risposto che avreste provveduto ma cosa voglio dire con questo? Che se non
(incomprensibile) seriamente con i bus navetta con le circolari che ricongiungono le periferie con il Centro è chiaro che
la gente sarà sempre portata ad utilizzare l’auto cioè noi dobbiamo cercare di evitare che l’auto diventi lo strumento
con cui la gente deve muoversi da una parte all’altra della Città, dobbiamo cercare di incentivare il trasporto pubblico
ma per fare questo ci devono essere i presupposti e io ancora oggi non vedo che questa Amministrazione ha
provveduto a rinforzare, ad intervenire, a fare in modo che la gente iniziasse a dire: “Ma, oggi non prendo più la
macchina perché il servizio pubblico locale del trasporto locale funziona bene”, c’è un orario, c’è un itinerario, so che
in pratica ci sono 3/4/5 linee che collegano le periferie con il Centro quindi la macchina la posso benissimo lasciare
non ho problemi di immettermi nel traffico, non ho problemi di parcheggio quindi viaggio tranquillamente e non
rischio di fare incidenti eccetera, eccetera, eccetera e invece purtroppo noi assistiamo ancora alle auto che vanno per
la Città e chi usa la bici e devo dire pure questo Sindaco, è un soggetto a rischio perché le auto non spesso, molto
spesso e volentieri non rispettano le precedenze e quindi non considerano i veicoli, le biciclette dei veicoli e di
conseguenza non osservano le norme del Codice del traffico e quindi del Codice della Starda. Quindi, voglio dire,
Sindaco questa Città dobbiamo presidiarla e per presidiarla a tutti i livelli come le ho già detto in altri interventi che ho
fatto dobbiamo fare in modo che sia la forza pubblica che purtroppo mi rendo conto è limitabile nella nostra Città ma
si spera che si facciano presto i concorsi per Vigili Urbani in modo che iniziano ad incrementare ma anche in altra
maniera deve essere incrementata. Poi, dai dati sempre che abbiamo ho visto che forse sono fra terreni urbani e
terreni agricoli la Città ha circa 85 ettari di terreni che possono essere utilizzati, allora voglio dire delle iniziative in
questo senso per fare in modo che alcuni cittadini che non hanno possibilità di impiego, alcune iniziative da parte
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dell’Amministrazione giacché è la proprietaria di questi terreni, sono state poste in essere cioè io spero che almeno in
questo ci sia una visione anche di rendere produttivi questi terreni facendo in modo che si costituiscano della
Associazioni, che si costituiscano delle cooperative, che possono iniziare a lavorare e quindi a afre in modo che questa
terra produca, che non rimanga soltanto in possesso del Comune e il Comune valuta 85 ettari di terreni urbani e di
terreni agricoli ma sono tenuti lì a deposito, così come anche per quanto riguarda le abitazioni se non erro le abitazioni
sono all’incirca 268 secondo diciamo sempre i dati che risultano nel D.U.P ma queste abitazioni sono tutte utilizzate?
Sono tutte occupate? O sono abitazioni che devono essere ristrutturate e quindi il Comune si deve impegnare per
ristrutturare queste abitazioni in modo che il problema di molti cittadini che hanno bisogno, appunto, di un’abitazione
si riesce a risolvere? Quindi io piuttosto che pensare sempre alle opere pubbliche, quando facciamo il piano triennale
delle opere pubbliche ci facciamo un elenco e le riproponiamo alla Città dicendo che dobbiamo fare, penserei a
risolvere queste situazioni probabilmente diciamo molto più semplici, molto più vicine a quelle che sono le esigenze
dei cittadini ma che darebbero delle risposte finalmente perché probabilmente quelli che noi chiamiamo o che si
chiamano all’inizio del D.U.P utenti-clienti molto probabilmente non sono soddisfatti dei servizi che vengono offerti da
questa Amministrazione e mi voglio riallacciare un po’ a quello che ha detto anche il Consigliere Fata, a proposito dei
servizi di nettezza urbana, della gestione dei rifiuti e della mensa scolastica che per l’ennesima volta sono stati
prorogati. Bene, per la mensa scolastica ancora oggi non abbiamo una risposta, non sappiamo quando inizia il servizio
qualcuno ha detto verso il 25 ottobre però sono soltanto ipotesi di scuola che si fanno non si comprende quando sarà
giudicato il servizio e quando potrà cominciare il servizio. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti la stessa cosa,
nuovamente il servizio è in proroga sempre Legge di ambiente che è l’attuale gestore die rifiuti. Sindaco lei
giustamente prima, quando ha parlato della gestione dei rifiuti ha detto che poi così come già è stato votato forse 6/7
anni fa dall’Amministrazione Spina ha detto che si deve arrivare alla chiusura del ciclo dei rifiuti ma se noi continuiamo
ad affidare il servizio in proroga o addirittura a prevedere nuovamente una gara ponte di altri 24 mesi non sarà mai
possibile arrivare a questo, ecco perché le dico quello che lei dice diciamo in ipotesi, in teoria è vero però poi è
difficilmente realizzabile perché non ci sono i presupposti per poter raggiungere gli obbiettivi che ci poniamo quindi ne
parliamo, ne discutiamo diciamo ai cittadini che questi sono i nostri buoni propositi però poi alla fine difficilmente
realizzabili quindi voglio dire e concludo, anche per quanto riguarda il verde pubblico cioè oltre ad aver subito diciamo
ad essere stati in alcuni casi decapitato quindi in altri casi addirittura è stato abbandonato e parlo soprattutto di quello
che succede nelle scuole, addirittura le piante di pini, i pini non vengono potati nelle scuole dal 2017 quindi sono già 4
anni che i pini non sono stati potati e lei sa benissimo Sindaco che i pini costituiscono un pericolo se per caso dovesse
nevicare, se per caso dovessero diciamo appesantirsi se le radici non dovessero più tenere e quindi inclinarsi sugli
immobili finisce (incomprensibili) quindi, di nuovo le ripeto massima attenzione a questo. Un’altra evidenza sempre
riguardo invece ai vespasiani pubblici che abbiamo Piazza Margherita e Piazza Vittorio Emanuele, Sindaco purtroppo
non sono dei vespasiani io non lo so come si possano definire, se non erro poi siamo stati affidati a chi si è aggiudicato
il servizio del verde pubblico ma onestamente quelli secondo me sono stati abbandonati a sé stessi cioè quelli non
sono cumulati da nessuno, addirittura diciamo lo scarico non è possibile tirarlo bisogna prendere il tubo in un
vespasiano e portarlo diciamo nell’orinatoio cioè è una cosa indecoroso cioè è una cosa ormai terzo mondiale, non è
possibile assistere a questo. Non è assolutamente possibile assistere a questo. Quindi, Sindaco la sua visione , il suo
sogno di questa Città secondo me anche in questo D.U.P rimane un sogno, rimane una visione che purtroppo viene
bocciata dai fatti, viene bocciata dalle continue esigenze che i cittadini hanno e che continuano a non essere
soddisfatte, io mi voglio augurare che quello che è stato riportato in questo D.U.P possa diciamo trasformarsi,
concretizzarsi in fatti, in atti concreti però non voglio avere ancora la speranza così come gli anni scorsi di credere in
quello che lei stava proponendo però poi ha consuntivo come abbiamo visto le cose non sono state realizzate e quindi
c’è stata la delusione nostra ma soprattutto dei cittadini e quindi probabilmente questo D.U.P non lo voterò. Grazie.
Vicepresidente Luigi Di Tullio
Grazie, Consigliere Amendolagine. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi dovrei mettere in votazione il
Punto. Consiglieri in aula, Presidente rientra? Presidente? È presente? Allora le lascio la presidenza.
Presidente Giovanni Casella
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Prego, accomodatevi Consiglieri. Consiglieri in Aula, Consiglieri in Aula… ciao, Franco ci sentiamo. Consiglieri in Aula,
sono tutti usciti… 5, 7, 10, 12, 13 e con me 14. Sono 13 Consiglieri Comunali e 14 con il Presidente
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Okay.
Presidente Giovanni Casella
Prego, io metto in votazione il Punto. Chi è favorevole?
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Favorevoli 13.
Presidente Giovanni Casella
Astenuto il Presidente come Presidente, come Presidente sottolineo per correttezza istituzionale non peraltro.
Immediata esecutività? Stessa votazione.
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Punto n. 4
N. 4 - “Riconoscimento di debito fuori Bilancio relativo alla sentenza del tribunale di Trani sezione
lavoro n. 1002/2021 – P.V. – T.P. – M.D.E.S.P. C/Comune di Bisceglie – R.G.N. 1801/2018”.
Presidente Giovanni Casella
Ultimo Punto: “Riconoscimento debito fuori Bilancio …” aspetta che devo mettere gli occhiali, mamma mia, “…relativo
alla sentenza del Tribunale di Trani sezione lavoro n. 1002 del 2021”. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Bene
metto in votazione il Punto, chi è favorevole? 13 voti favorevoli.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
13 e Pedone.
Presidente Giovanni Casella
13 voti favorevoli, il Presidente è contrario.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Contrario
(Intervento svolto fuori dal microfono)
Presidente Giovanni Casella
Stessa votazione.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
Chi l’ha chiesto? Chi l’ha chiesta l’immediata? Mazzilli? Okay, Mazzilli.
Presidente Giovanni Casella
Okay, bene. Signori, null’altro avendo cui discutere la seduta è tolta alle ore 22:10. In bocca al lupo.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
22:14.
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Presidente Giovanni Casella
14.
Intervento
Presidente, 14.
Segretario Generale Rosa Arrivabene
22:14.
Presidente Giovanni Casella
22:14.
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