
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   10/04/2015DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE  PIANO  OPERATIVO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  
SOCIETA'  PARTECIPATE  GIA'  APPROVATO  DALLA  GIUNTA  COMUNALE  CON  
ATTO  N. 37  DEL  24/03/2015.

 3 Nr. Progr.

30/03/2015Data

 3Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2015 alle ore 17:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 30/03/2015 alle ore 17:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANZO DI IORIO

SNICOLA LUIGI CALVITTO

SMAURO PRENCIPE

SEMILIO DI PUMPO

SNICOLA CIRIGNANO

SMICHELE TARTAGLIA

SFRANCESCO GAROFALO

SRAFFAELE DE SANTIS

NRAFFAELE MANNA

SGIOVANNI PETTA

SENNIO MARINELLI

SPASQUALE MONTELEONE

SPIERO ANTONIO IPPOLITO

SANNA LAMEDICA

SRENATO LARICCIA

SVALERIO ZIFARO

SALCIDE DI PUMPO

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

PARISANO FERNANDO, LIBERATORE EMILIO.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  Mariano Ippolito.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  MAURO PRENCIPE assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  OPERATIVO  DI  RAZIONALIZZAZIO NE  DELLE  

SOCIETA'  PARTECIPATE  GIA'  APPROVATO  DALLA  GIUN TA  COMUNALE  CON  
ATTO  N. 37  DEL  24/03/2015. 

 
Si dà atto che le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le interrogazioni formulate 

dai Consiglieri A. Di Pumpo, Lamedica, Monteleoene, le risposte del Sindaco nonché le 
repliche degli interroganti e l’intervento del Consigliere Marinelli, se pur omessi dal corpo 
della presente deliberazione, sono riportati nel verbale di seduta, cui si fa espresso rinvio per 
la loro puntuale conoscenza; 

 
Si dà, altresì, atto che durante il corso degli interventi, alle ore 18,47 esce il  Consigliere  

E.  Di Pumpo – per cui il numero dei presenti scende a 15;  
 
 Esaurite le interrogazioni, il Presidente passa alla trattazione dell’argomento posto 
all’O.d.G. 
 

Si riporta succintamente il resoconto degli interventi con riferimento ai punti salienti. 
 
Dando atto che gli interventi sono integralmente  riportati nel verbale di adunanza, a 

cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza. 
 

 Relaziona l’Assessore al Bilancio avv. Emilio Liberatore: 
 Mette in evidenzia che si tratta di un adempimento di legge che si riferisce 
principalmente alle società in house partecipate dell’Ente. Alcune delle nostre partecipazioni 
sono obbligatorie per legge come quelle relative all’ATO rifiuti e all’ATO idrico. Evidenzia 
che il piano di razionalizzazione prevede il disimpegno dal Consorzio D.A.R.E. che negli 
ultimi tre anni ha evidenziato rilevanti perdite  e in relazione al quale non sono state rilevate 
progettualità alle quali il Comune abbia potuto partecipare. 

 
Chiedono di intervenire: 
 

 Alcide Di Pumpo – Consigliere Scelta Civica per l’Italia : 
 Richiama le precedenti deliberazioni sull’argomento. In questo caso non è d’accordo 
sul disimpegno dal Consorzio D.A.R.E. che è uno dei Consorzi agroalimentari più accreditati 
a livello regionale. Sottolinea come, pur essendo vero che il Consorzio presenta delle passività 
ma d’altro canto e anche vero che la partecipazione del nostro Comune è irrisoria e il rischio è 
di non essere parte integrante di un Consorzio che ha delle elevate potenzialità e  di non essere 
più presenti in un settore fondamentale per la nostra economia. 
 Pertanto propone di integrare la deliberazione con l’inserimento del Consorzio 
D.A.R.E. 
  
 Anna Lamedica – Capogruppo Movimento Schittulli: 
 Chiede di dare maggior impulso al Civico Liceo musicale “L. Rossi”. 
 
 Pasquale Monteleone – Capogruppo A.GI.R.E. per Torremaggiore: 
 Annuncia che si asterrà su questo punto ma dà un giudizio politico sul Consiglio 
comunale che ritiene essersi ridimensionato in quanto gli ordini del giorno sono relativi solo 
ad adempimenti obbligatori per legge. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 30/03/2015 
 

 Auspica un maggior coinvolgimento dei consiglieri sulle problematiche del comune di 
Torremaggiore. 
 
 Valerio Zifaro – Capogruppo Indipendente: 
 Si allontana perché ravvisa la propria incompatibilità in quanto Vice Presidente del 
Consorzio Parco della Peranzana.      
  

Pertanto il numero dei presenti scende a 14 Consiglieri. 
 
 Ennio Marinelli – Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà: 
 Sostiene che è stata fatta una valutazione sia politica che tecnica non ravvisando 
l’utilità a confermare la partecipazione al Consorzio D.A.R.E.  
  

Il Presidente, esaurito il dibattito, mette in votazione la proposta di modifica così come 
formulata dal Consigliere A. Di Pumpo: 
 
 Presenti 14 Consiglieri – Assenti 3 (Manna, E. Di Pumpo, Zifaro) 
 
 Voti favorevoli 2 (Di Pumpo A., Lariccia) 
 
 Astenuti 3 (Tartaglia, Monteleone, Lamedica) 
 
 Contrari 9 (Prencipe,  Di Iorio, Ippolito, Petta, Marinelli, De Santis, Garofalo, Calvitto,  
                                Cirignano);  
 
 VISTO l’esito della votazione espressa nelle forme di legge, la proposta di modifica 
dell’accapo viene respinta; 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTO: 
 

- l'art. 3 c. 27 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, allo scopo di tutelare la concorrenza e 
il mercato nonché di assicurare la parità degli operatori, dispone che le 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, tra cui 
rientrano i Comuni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o 
indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 

- il successivo c. 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il 
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con 
delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 

- il c. 29 dello stesso art. 3 impone di cedere a terzi entro 36 mesi, con procedure ad 
evidenza pubblica, le Società e le partecipazioni vietate di cui al c. 27; 

- l’art. 14, c. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che i Comuni con popolazione 
inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 
i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 
2010, ovvero ne cedono le partecipazioni qualora le stesse 1) al 31.12.2012, non 
abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 2) o, abbiano, conseguito, nei 
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precedenti esercizi, riduzioni di capitale per perdite di bilancio, ovvero perdite di 
bilancio  per le quali il Comune sia stato obbligato al ripiano delle perdite 
medesime; 

 
PREMESSO che: 

 
- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora 

Commissario Straordinario alla Spending Review auspicava la drastica riduzione 
delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 
(legge 190/2014) impone agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” 
che possa produrre risultati già entro fine 2015; 

- il comma 611 della legge 190/2014 allo scopo di assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, obbliga gli enti locali 
ad avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 
dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 
2015, riconfermando sostanzialmente il contenuto dei commi da 27 a 29 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 così come modificata dalla legge n. 147/2013; 

 
RILEVATO che: 
 
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 
 

• eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 

• eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero 
riducendo le relative remunerazioni; 

 
RILEVATO, inoltre,  che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che: 
 

• i sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un 
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire; 

• il Piano, corredato da un’apposita relazione tecnica è trasmesso alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet 
dell’amministrazione; 

• la pubblicazione del Piano è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 
(D.Lgs. 33/2013); 

• i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai 
rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di 
predisporre una relazione sui risultati conseguiti; 
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• anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito 
internet dell’amministrazione interessata; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2.2.2009 con la quale è stata 

effettuata una ricognizione degli Organismi partecipati di questo Comune;  
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/09/2012 con la quale sono state 

approvate apposite determinazioni in materia di società partecipate (art. 3 cc. 27 e ss. legge 24 
dicembre 2007 n. 244 – Finanziaria 2008, art. 14 c. 32, D.L. 31 maggio 2010 n. 78); 

 
VISTE le successive delibere di Consiglio Comunale n. 3 e n. 7 del 3.3.2014 entrambe  

di integrazione alla D.C. n. 23/2012 relative alla partecipazione agli Organismi societari 
individuati dalla predetta delibera consiliare con la conferma di partecipazione al Teatro 
Pubblico Pugliese e con l’adesione all’Associazione della Città dell’Olio; 

 
VISTA la delibera di Giunte Comunale n. 37 del 24.03.2015 con la quale l’esecutivo ha 

approvato la proposta di Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposta per 
iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;  

 
VISTE le note prot. n. 3514 del 26.02.2015 e n. 3265 del 24/02/2015 a firma 

rispettivamente del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e del responsabile P.O. Ufficio 
Legale e Contenzioso; 

  
RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano; 
 
VISTA la relazione tecnica predisposta dal Dirigente U.T.C.; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

26 marzo 2015; 
  
 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Il Presidente, pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto viene 
approvato avendo riportato:  
 
 Presenti 14 Consiglieri – Assenti 3 (Manna, E. Di Pumpo, Zifaro); 
 

voti favorevoli 9 (Prencipe,   Di Iorio,  Ippolito,  Petta,  Marinelli,  De Santis,  Garofalo,  
                              Calvitto, Cirignano);  
 
astenuti 3 (Tartaglia,  Lamedica, Monteleone) 
 
voti contrari  2 (A. Di Pumpo, Lariccia) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo; 
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2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate approvato con delibera di Giunta comunale n. 37 del 24/03/2015 che viene 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di trasmettere il presente Piano alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale 

Regione Puglia – Bari; 
 

4. di pubblicare il predetto Piano sul sito istituzionale del Comune; 
 

5. di demandare al dirigente U.T.C. gli adempimenti conseguenti al presente 
atto; 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
 Considerato l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
 VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Presenti 14 Consiglieri – Assenti 3 (Manna, E. Di Pumpo, Zifaro); 
 

voti favorevoli 9 (Prencipe,   Di Iorio,  Ippolito,  Petta,  Marinelli,  De Santis,  Garofalo,  
                              Calvitto, Cirignano);  
 
astenuti 3 (Tartaglia, , Lamedica, Monteleone) 
 
voti contrari  2 (A. Di Pumpo, Lariccia) 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge,   

  
D E L I B E R A 

 
 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to  MAURO PRENCIPE F.to  MARIANO IPPOLITO

TORREMAGGIORE, Lì 10/04/2015 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Dott. MARIANO IPPOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/04/2015 al 27/04/2015 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 30/03/2015, 
ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Dott. MARIANO IPPOLITO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Dott. MARIANO IPPOLITO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTETORREMAGGIORE, Lì 10/04/2015

È copia conforme all'originale.
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 CONSIDERATO che in questo particolare momento di crisi economica e di stabilità 
della finanza degli Enti locali, con i conseguenti tagli alle entrate dell’Ente, è necessario, 
seguendo la logica delle priorità e della buona amministrazione, razionalizzare la 
partecipazione dell’Ente all’interno dei diversi Organismi Societari,  Consorzi, ecc.; 
 
 RILEVATO che l’art. 1 c. 552 della legge 147/2013,a decorrere dal bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015, prevede l’istituzione di un fondo vincolato per perdite 
reiterate degli organismi partecipati che impone al Comune l’accantonamento di somme, sia 
in fase di previsione che a consuntivo, nell’ipotesi di perdite d’esercizio registrate dai citati 
Organismi; 

 
 CONSIDERATO  che tale fondo vincolato è tanto più consistente quanto più elevate 
sono le perdite d’esercizio degli Organismi partecipati e che conseguentemente vanno 
monitorate attentamente le Società che hanno registrato perdite ingenti negli esercizi 
precedenti;  
 
 VISTI i risultati di esercizio del triennio 2011 – 2013 delle società consortile D.A.R.E. 
che evidenziano una perdita media nel triennio di € 286.827,00;  
 

SI RITIENE opportuno, per quanto suddetto, confermare la partecipazione del 
Comune solo per i seguenti Organismi partecipati in quanto strettamente necessari al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 

 
ORGANISMI 
SOCIETARI 

PERCENTUALE 
PARTECIPAZIONE 

IMPORTO 
PARTECIPAZIONE 

COSTI SOSTENUTI 
NEL 2014 

Civico  Liceo  Musicale  
L. ROSSI 

 

100,00% // 39.199,96 

Società G.A.L.  Leader 
“DAUNIA RURALE  

3% € 3.600,00 // 

Consorzio Parco della 
Peranzana 

6% €    100,00  

Consorzio A.T.O. Rifiuti 
Bacino FG/3 

0,1% // € 5.407,45 

Consorzio A.T.O. Puglia 
Autorità Idrica   
  Pugliese    

 

0,43% // € 5.209,50 

Teatro Pubblico 
Pugliese 

// // 0,16 + IVA per 
abitante = € 3.389,65 

+25.754,83 
Associazione Città 
dell’Olio 

// // € 1.549,38 

 
SI DA’ ATTO che con la predetta razionalizzazione non saranno sostenuti i costi 

relativi all’eventuale ricapitalizzazione per coperture delle perdite del Consorzio D.A.R.E., 
oltre ai costi  relativi al fondo vincolato che è una posta delle uscite che deve essere finanziata 
dalle entrate comunali. 
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VERBALE CONSIGLIO COMUNALE 30 Marzo2015- INTERROGAZIONI 

 

Si procede all'appello. Risultano presenti  16 consiglieri, (assente il consigliere Manna). 

La seduta è dichiarata valida.  

Prima di procedere ai lavori viene chiesto dal Presidente del Consiglio, un minuto di silenzio 

per le vittime dell'attentato al museo di Tunisi.. 

 

Prende la parola il Presidente del Consiglio. 

“ Abbiamo una comunicazione del consigliere Valerio Zifaro il quale dichiara la sua 

indipendenza dal gruppo politico di Forza Italia. Quindi si dichiara da questo momento in poi 

indipendente da ogni forma di partito o movimento. Grazie.” 

Ci sono interrogazioni? Consigliere Di Pumpo Alcide, prego”. 

 

Alcide Di Pumpo – Scelta Civica per l’Italia: 

“ Prima dell’interrogazione o meglio delle interrogazioni è doveroso da parte mia riferire un 

po' su quello che è stato il momento della cerimonia dell’inaugurazione del nuovo 

poliambulatorio. Fermo restando, e non entro nel merito, in quanto sono cose che possiamo 

discutere in altri momenti, e quindi non può essere oggetto di interrogazione in questo 

consiglio, ma voglio fare una sollecitazione al sindaco. Quando ci sono manifestazioni di 

questo genere che interessano la collettività e soprattutto che sono di interesse istituzionale, è 

buona norma che i consiglieri comunali vengano invitati a far parte della cerimonia. Noi 

comunque abbiamo partecipato alla manifestazione solo perché lo abbiamo saputo da altri 

mezzi di informazione. Detto questo, rivolgo delle interrogazioni al sindaco che in realtà, 

alcune delle quali, io avevo già sollecitato in precedenza, mi era stata data una risposta 

interlocutoria, manifestando l'impegno a risolvere problemi, in realtà a distanza di moltissimo 

tempo i problemi sono ancora lì irrisolti. Mi rifer isco al problema dell'aria caravan, da me 

sollecitata credo due anni or sono, mi era stato detto che c'era un problema con la 

cooperativa, che l'aveva presa in gestione, a distanza di due anni registriamo che quell'area 
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continua a stare in uno stato di abbandono ed in prossimità del periodo estivo, laddove 

quest'area potrebbe essere utilizzata in realtà ancora oggi noi vediamo che non può essere 

utilizzata nelle condizioni in cui si trova. Quindi volevo sapere dal sindaco che cosa intendeva 

fare, quali erano le iniziative che vuole eventualmente realizzare. Un altro aspetto del 

problema, un'altra interrogazione, le faccio tutte insieme in modo tale che il sindaco può dare 

un'unica risposta, il problema della pesa pubblica. Tanto decantata, tanto pubblicizzata, 

doveva essere un'arma in più per risolvere o per attenuare i problemi riguardanti il nostro 

settore agricolo, in realtà la pesa pubblica e da mesi che versa in uno stato di abbandono. Io 

mi sono rivolto a chi di competenza è praticamente mi è stato detto che ci vuole un intervento 

di manutenzione per il quale sono richiesti risorse e pare che queste ultime non ce ne siano. A 

questo punto io chiedo, ancora una volta, sempre sull'argomento quale è il bilancio reale che 

possiamo oggi mettere in campo per quanto riguarda la pesa pubblica, fermo restando che è 

sicuramente un servizio che può essere utile alla comunità. Allora io chiedo che cosa abbiamo 

speso e che cosa abbiamo guadagnato, visto che da 6-7 mesi questa pesa pubblica e inutilizzata 

in quanto si trova nelle condizioni che ho detto poc'anzi. Un altro problema che voglio 

sollevare, è quello degli alberi,  i pini della pineta del cimitero per i quali c'è stato una 

riunione da parte dei consiglieri. In quella riunione c'è stato detto che il problema rivestiva un 

carattere di urgenza, visto che alcuni pini erano pericolosi per la incolumità delle persone, in 

quell'occasione noi abbiamo detto che se c'era questo pericolo non certamente c'era bisogno di 

convocare i consiglieri, in quanto il sindaco è  nella piena autorità di poter emanare un 

decreto con il quale elimina il pericolo. Così come pure quelli che potrebbero, eventualmente, 

rappresentare un pericolo per il futuro, in quell'occasione si era detto che si doveva 

predisporre un progetto per il quale noi abbiamo detto se esiste questo problema, 

chiaramente lo portiamo in discussione in consiglio, lo rendiamo noto alla pubblica opinione e 

se è necessario intervenire è giusto che si intervenga. Anche qui sono passati diversi mesi ed il 

problema è rimasto lì. Qualcuno diceva che era così pericoloso che non lasciava dormire 

tranquilli la notte ed io mi immagino che in questi mesi qualcuno non abbia dormito 

tranquillo la notte. Voglio sapere se esiste ancora questo pericolo, sindaco, anche perché devo 

dire che qualche tempo fa, mi trovava insieme con il  consigliere Lariccia nei pressi del 

Comune, e il tecnico incaricato ha chiesto a noi cosa stavamo facendo, il motivo perché non si 

era riusciti a fare. Ovviamente non è che deve richiederlo a noi, abbiamo già dato la nostra 

disponibilità, bisogna chiedere al sindaco e all'amministrazione. Un altro problema che voglio 

sollevare al sindaco, è quello relativo ai contratti di quartiere e dei piani di riqualificazione 

che io continuo a dire di stare molto attenti ad evitare che ci possano essere dei problemi per il 
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futuro. Intanto la villa comunale, siamo giunti al mese di aprile, è inagibile da diverso tempo, 

attualmente è ancora ferma per i lavori, e il rischio è che nemmeno quest'anno possa essere a 

disposizione dei cittadini. Vorrei sapere quali sono i motivi reali, veri, che impediscono il 

prosieguo dei lavori. La stessa cosa per quanto riguarda gli alloggi sociali. Questi è da tempo 

che sono fermi, gli alloggi su via La Malfa è praticamente non sappiamo quali sono i motivi 

che impediscono la continuazione dei lavori. Potrei dire la stessa cosa per gli asili nido, per la 

palazzina dei servizi nella zona PIP che ormai sono oggetto di saccheggio da parte dei vandali 

che circolano nella nostra comunità. Quindi assistiamo a questo abbandono degrado e non 

vediamo nessun tipo di intervento per tutelare questi beni. Allora ecco sarebbe opportuno che 

il sindaco ci dicesse cosa si sta facendo e poi infine un altro argomento che voglio sollevare al 

sindaco e che sta preoccupando gran parte della cittadinanza di Torremaggiore. Lo dico per 

esperienza personale perché mi sono trovato io a dover chiedere le motivazioni di tutto questo. 

Sostanzialmente sono stati distribuiti i volantini nelle zone dove la differenziata non viene 

ancora eseguita, ho chiesto la data di inizio della differenziata anche per queste zone, la 

risposta è stata nonna lo sappiamo, quando i bidoni non ci saranno più si metteranno le buste 

fuori dalla porta. Questo lo dico perché mi è stato riferito personalmente, a questo punto ho 

chiesto i bidoni quando verranno distribuiti e mi è stato risposto che questi ultimi non ce ne 

sono in quanto non ci sono i soldi per acquistarle, l'amministrazione ha detto non si possono 

acquistare anche perché pare che la ditta che svolge servizio abbia detto, non so con quali 

criteri, e con quale autorità, siccome nella zona servita dai bidoni, quest'ultimi non sono 

serviti a niente, tanto vale non metterli da nessuna parte. Questa cosa, voglio dire non è 

assolutamente accettabile come ragionamento e soprattutto negli ultimi giorni, recandomi a 

depositare alcuni scarti di vetro e quant'altro non ho trovato più il bidone del vetro. Ho girato 

mezzo paese per cercare un bidone del vetro. Dopo tanto sono riuscito a trovarlo. Interpellati 

sempre gli addetti al settore la risposta che ho ricevuto e che avevano  avuto disposizioni di 

togliere i  bidoni del vetro e nel frattempo  bisogna tenerli in casa oppure bisogna andare a 

portare al deposito. Allora la domanda è questa quando inizierà la raccolta differenziata per 

tutto il territorio di Torremaggiore? Quale è il bi lancio che amministrazione fa di questo 

periodo di sperimentazione visto che siamo il Comune al di sotto della percentuale di raccolta 

differenziata? Che cosa intende fare nel frattempo con quelle zone non servite dalla 

differenziata visto che sono stati tolti i bidoni? Per quanto tempo ancora questa gente dovrà 

subire questo torto? La domanda  è rivolta al sindaco e lo ringrazio per le risposte che mi 

vorrà dare.” 
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Pasquale Monteleone – Capogruppo A.G.I.RE per Torremaggiore: 

“ Il mio è solo un ricordare le interrogazioni che già ho fatto. Brevemente, sono arrivato 

direttamente dal lavoro e quindi non ricordo bene le date, in ogni caso c'era sempre 

l'interrogazione legata al tema del cimitero e agli atti da porre in essere al seguito delle 

vicende e delle sentenze che si sono susseguite nel tempo, avevo richiesto la risposta scritta su 

questa questione del cimitero, interessando anche il nuovo dirigente e di nuovo assessore che 

ovviamente non può rispondere per scelte fatte precedentemente, ma alla luce della 

responsabilità, gli uffici dell'amministrazione sono in dovere di darci la risposta scritta. 

L'avevamo argomentata in maniera dettagliata, non ne ho una copia come però voi ce l'avete, 

perché in sede di consiglio comunale, tre consigli fa, perché due consigli fa io ci  sono mancato 

per motivi di lavoro, sulla falsariga c'era il tema di verificare in materia di rifiuti, corrispettivi  

che vengono riconosciute dai contratti di filiera, cioè se il Comune li sta riscuotendo o se 

invece di star riscuotendo l'azienda, cioè verificare alla luce  la prospettiva di crescita della 

raccolta differenziata la possibilità, laddove già non lo facciamo, di incamerare nuove più 

importanti risorse nelle casse comunali, e anche in quella occasione l'avevo dettagliata. 

L'ultima cosa che volevo annotare mi è stata recapitata la risposta in merito alla 

interrogazione che ho fatto sul tema dei bandi di concorso e qui dico non sono soddisfatto 

della risposta, mi riservo nei prossimi giorni di contro replicare, contro dedurre alle 

considerazioni su cui poi richiedere ulteriori risposte. Questo è quanto, grazie.” 

 

Anna Lamedica – Capogruppo Movimento per Schittulli: 

“ Oltre a quello che ha detto il consigliere Di Pumpo circa i rifiuti, più che un'interrogazione, 

siccome c'è stata una fase sperimentale vorrei sapere alla fine quali sono stati i risultati di 

questa fase sperimentale, cosa è  andato bene cos'è andato male e poi già dall'altra volta era 

stata proposta l'interrogazione sulla video sorveglianza ed era stato risposto che mancava 

l'autorizzazione dal ministero. Ho sentito la voce che è arrivata e volevo sapere quindi se è 

partita oppure quando partirà.” 

 

Il Sindaco risponde alle interrogazioni. 

“ Un rapido excursus. Alcide, noi siamo stati avvisati della cosa il giorno 26 della 

inaugurazione del poliambulatorio. Abbiamo subito affisso i manifesti, ci siamo attivati sui 

social, o abbiamo messo sul sito del Comune e insomma bene o male penso che non abbiamo 

mancato tanto in questo. Forse invitare i consiglieri a mezzo lettera, onestamente non ci sarà 

stato neanche il tempo visto che la cosa è stata così rapida e anche io  ho fatto le mie 
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rimostranze dicendo scusate ma potevate dirlo un  poco prima modo tale che ci organizziamo 

meglio. Purtroppo tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, i manifesti facendo gli 

avvisi apponendo comunque sui siti che per il giorno 30 alle ore 11:30 c'era questa 

manifestazione, francamente so che la popolazione è avvisata, forse anche l'orario è stata una 

scelta poco felice perché magari farlo di pomeriggio sarebbe stato meglio, però purtroppo 

questa è stata la decisione della Asl e quindi alla fine ci siamo dovuti attenere e a quelle che 

erano le direttive della Asl, dico purtroppo.  

Per quanto riguarda l'area caravan, ce ne stiamo occupando da tempo, a rigor di cronaca 

l'area caravan è stata affidata ad una società sportiva che si chiama MADALSPORT all'epoca 

tua, che praticamente aveva stilato un protocollo d'intesa, una convenzione della durata di 20 

anni ed in questa convenzione era intesa anche la custodia e l'utilizzo dell'area caravan. 

Diciamo che attualmente la società ha qualche problemino nel senso che non riesce a gestire 

più questa situazione. Ci sono stati diversi incontri per rientrare o in possesso dell'area o per 

trovare una soluzione per separare l'area caravan dal resto della struttura. Questo perché 

effettivamente l'area caravan ha dei problemi di natura statica nel senso che i lavori effettuati 

all'epoca della costruzione hanno avuto dei cedimenti. Andrebbero comunque rifatte sei 

piazzole , abbiamo perlomeno messo in funzione le colonnine, funzionano, esiste il sistema di 

scarico però effettivamente va rimesso a posto. Abbiamo in giacenza un residuo di € 9000 del 

finanziamento, penso che nelle prossime settimane quantomeno a breve, comunque 

risolveremo questo problema visto che se ne sta occupando anche l'assessore preposto.  

Per quanto riguarda la pesa pubblica abbiamo un problema serio visto anche quanto sta 

succedendo, non lo considero un atto vandalico ma un atto di disperazione, dovunque si pensa 

che ci siano dei soldi viene commesso un furto. Il furto avviene con la rottura della gettoniera. 

Abbiamo contattato la ditta BILANCIAI in quanto il display e la gettoniera attuale costa € 

1800, non è una spesa esagerata però il problema non si risolve, allora abbiamo contattato 

questa ditta  che ci ha fornito a sua volta il nome di un'altra ditta che ci fornirà un sistema 

corazzato con il quale si potrà evitare il problema della rottura del display e quant'altro. La 

nuova ditta è venuto a fare il sopralluogo, stiamo aspettando il preventivo. Conviene spendere 

anche € 4000, € 5000 l'importante è che finalmente si risolva il problema. Ripeto le 

BILANCIAI sono in tutto il mondo purtroppo a Torrem aggiore hanno l'abitudine di scassare 

la gettoniera, rompono, introducono roba nella fessura dalla quale esce lo scontrino, non è 

quello che possiamo riparare lo ripariamo ma capite bene che € 1800 per ogni volta diventa 

un po' problematico anche perché è meglio trovare la soluzione che spendere soldi 

inutilmente.  
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Pini, pineta e cimitero. Che cosa stiamo facendo? Effettivamente noi ci siamo incontrati, 

anche per una questione di correttezza perché comunque quando si parla di pineta, tutti 

quanti sapete che rappresenta la memoria storica della nostra città quindi bene o male va 

fatto un lavoro che vi è stato comunque illustrato. Siamo in stretto contatto con la forestale, 

dobbiamo cominciare il lavoro, però come ben sapete questo lavoro comporta un onere di 

spesa. L'onere di spesa in questo momento, non avendo noi una grossa potenzialità si limiterà 

a sovvenzionare un'opera di potatura selettiva. Cosa significa potatura selettiva. Significa che 

andremo a salvare le piante che sono da salvare facendo la potatura del secco, eliminando i 

tronchi secchi, abbiamo rialzato i pini che si erano abbassati con un sistema di pali che 

sorreggono in una certa maniera. I lavori pineta  cominceranno  a breve e sarà prima un 

lavoro di sistemazione bonaria dopodiché si partirà con l'operazione vera. Questa comprende, 

come vi abbiamo già spiegato, l'eliminazione di 240 pini e sostituzione con un altro tipo di 

alberi. Si cercherà, anche grazie all'ausilio di tecnici di fare in  modo che comunque l'effetto 

pineta rimanga. Tutti quegli alberi che ci daranno  effettivamente l'effetto pino e che sono in 

sicurezza rimarranno per il resto, questa è un'operazione che verrà fatta con un nuovo 

sistema. Abbiamo contattato una ditta che svellirà l'albero direttamente, poi prenderemo le 

radici e faremo direttamente l'impianto del nuovo albero. Abbiamo perso un po' di tempo 

perché effettivamente il tempo che deve intercorrere tra togliere l'albero e trapiantarlo 

doveva essere abbastanza lungo invece se noi  lo facciamo in un periodo come quello 

primaverile la situazione è nettamente migliore. L'attecchimento risulta diverso, poi non so 

perché il tecnico abbia parlato con voi visto che ci vediamo quotidianamente che potevamo 

discuterne , può darsi che pensava ci fosse qualche problema da parte vostra.  

Per quanto riguarda i contratti di quartiere la riq ualificazione alloggi sociali, noi siamo stati a 

Bari ed il problema non dipende tanto dalla nostra struttura perché noi siamo comunque 

arrivati al sesto SAL , cioè per i non addetti ai lavori, siamo al sesto stato di avanzamento dei 

lavori. Noi siamo ancora in attesa dei soldi del quinto stato di avanzamento, attualmente tutti 

quanti sappiamo che nei contratti di quartiere e di riqualificazione, rientra anche la villa 

comunale. Quest'ultima ha una particolare attenzione da parte della sovrintendenza. Non 

sono fesserie. Attualmente abbiamo inviato a zingare la nuova ringhiera che ripete 

perfettamente lo stesso disegno della precedente, recupereremo il cancello anteriore, abbiamo 

finito le opere murarie, abbiamo finito le opere idriche abbiamo finito l'impianto antincendio, 

abbiamo potato, rimane soltanto da mettere in sicurezza la scarpata con un sistema 

particolare e poi cominceremo con la pavimentazione. Prevediamo come tempo massimo, 

sempre dipendente da i soldi che arrivano, dalle ditte,  come fine dei lavori il mese di luglio. 
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Questo è quello che  abbiamo in preventivo. Per quanto riguarda gli alloggi sociali, siamo a 

buon punto. Evitiamo di metterci le finestre per evitare la problematica delle occupazioni 

abusive. Allora diciamo che siamo pronti, nel mese di ottobre noi consegneremo gli alloggi. Su 

via La Malfa si è ritardato un po' perché come ben sapete quando si fa una gara di appalto 

che c'è un avanzo di gara del 30% abbiamo deciso di utilizzarlo, chiedendo autorizzazione alla 

regione Puglia per fare ulteriori altri due alloggi che per noi i erano comode e che soprattutto 

ci davano la possibilità di utilizzare la parte sottostante come ricovero dei mezzi comunali. 

Quindi la regione Puglia ha ricevuto la nostra proposta di variante che abbiamo approvato, in 

breve tempo ce la approverà e quindi la ditta appaltante riprenderà i lavori sulla struttura. 

Questa ripeto praticamente è pronta in più è stata già fatta una graduatoria provvisoria di 

assegnazione degli alloggi, lo dico così ma non sono sicuro, dovrebbe già essere stata 

pubblicata o sarà pubblicata a giorni, dopodiché ci sarà la graduatoria definitiva. Comunque 

entro ottobre sicuramente gli alloggi saranno occupati dagli aventi diritto. Se esiste una 

graduatoria provvisoria e quella definitiva. La provvisoria deve essere stilata dai servizi 

sociali in base a un capitolato particolare relativo a quelli che sono figli,ISEE e quant'altro, 

dopo che  parte del ricorso, qualcuno che intenderà fare ricorso, e poi viene fatta la 

graduatoria definitiva e l'assegnazione relativa. Gli alloggi in tutto sarebbero 22 a questo 

punto, in più l'altro ieri con la regione Puglia abbiamo siglato un protocollo per la costruzione 

di altri 18 alloggi di edilizia sociale. In sostanza ci hanno dato la possibilità di costruire altri 

18 alloggi, stiamo vedendo con l'ufficio tecnico dove collocarle. Queste per quanto riguarda la 

situazione degli alloggi sociali.  

Per quanto riguarda gli asili nido, siamo stati in regione Puglia il vero grosso problema è che 

per l’asilo sud  noi abbiamo un grosso problema , sapete tutti quanti bene parlo anche al 

consigliere Lariccia che è stato il direttore tecnico dei lavori, ed è problema di contenzioso con 

le ditte dove hanno fatto una guerra assurda tra di loro, non hanno pagato ditte di 

Torremaggiore, noi abbiamo disposto per il pignoramento presso terzi e comunque 

attualmente la situazione è che l'asilo sud lo completeremo noi, noi come Comune in quanto  

rimane una somma di circa € 40.000 con la quale faremo fronte alla definizione del muro di 

cinta è purtroppo risistemare la struttura interna perché parecchie cose sono state divelte 

come l'impianto elettrico e l'altro. Fatto questo la regione Puglia  ci ha  dato una possibilità 

perché se vede bene che queste sono strutture vincolate a cinque anni perché devono essere 

asili nido dove il Comune di Torremaggiore, secondo me commettendo l'errore, una mia 

personale interpretazione, ha dato la possibilità di fare queste strutture che secondo me sono 

assolutamente inutili per questa comunità. Ci abbiamo rimesso € 750.000 di soldi nostri e io 
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ritengo che sia stato un errore. Ripeto è una mia personale interpretazione. € 750.000 

potevano essere spese in altra maniera, ma all'epoca si trattava di un finanziamento europeo, 

qualche altissimo aveva deciso che era il caso di farli qui e ci hanno piazzato questi due 

benedetti asili. Adesso la soluzione, almeno quella che noi abbiamo pensato e di fare 

comunque una partecipazione pubblico privato nel senso che la struttura è una struttura 

pubblica che ammetterà una partecipazione privata per   la gestione di questi asili , in quanto 

quello che realmente costa non è tanto la costruzione ma la gestione in quanto questa 

rappresenta un qualcosa di proibitivo. Stiamo preparando un bando quando sarà pronto, i 

primi ad essere avvisati sarete sicuramente voi.  

Zona PIP , per  la palazzina di questa zona se ne sta occupando in questi giorni l'ufficio 

tecnico comunale è comunque a breve troveremo la soluzione.  

Per quanto riguarda il porta a porta, io ho preparato questa lettera che magari prima di 

andare via leggerete che arriverà a casa di tutti Torremaggioresi, dove spiego  punto per 

punto quanto comincia, il perché abbiamo avuto problemi in determinate cose, ma se volete 

ve la riassumo in quanto sono pochi punti. La raccolta porta a porta in tutta la città 

comincerà il 13 aprile, abbiamo evitato di farlo durante la festa della Madonna della Fontana 

perché sarebbe stato un problema, non tanto per noi, ce lo ha chiesto la ditta e noi abbiamo 

concordato di farla partire il 13 aprile. Per quanto riguarda il discorso dei bidoni, sui social 

l’ho scritto, l'ho detto è partita la prima zona sperimentale di San Matteo con 1900 famiglie. 

Si intende sperimentazione un sistema che serve per sperimentare se funziona o meno(come 

un farmaco). Nella sperimentazione noi nella raccolta porta a porta, è vero e sono convinto di 

questo fatto, che i bidoncini  siano fondamentali per inculcare il senso del giallo, verde, 

arancione, e quindi anche invogliare il cittadino a farla, però noi abbiamo notato, trascorso 

circa un mese, questo lo potranno confermare anche gli operatori, che alla fine la gente 

preferisce utilizzare il meccanismo delle buste, che funziona in una certa maniera. Il perché 

non si è dato a tutto il resto del paese ancora i bidoni, è perché come voi mi insegnate, in 

quanto io sono un neofita di questo tipo di cosa , la tassa della immondizia, e l'ho spiegato 

bene su questa lettera, è una tassa 100 a 100, è vero Mariano? 100 a 100 significa se prendo 

100 spendono 100. Non posso aumentare capitolato nemmeno di un 100º. Allora si è pensato di 

fare questo. Per il momento io non ho € 88.000 che servono per acquistare il resto dei 

bidoncini , parliamo dei bidoni che vengono dati ad ogni famiglia, questo perché purtroppo 

avendo fatto i  conti con la tassa, ed essendo aumentate le famiglie Torremaggiore, che ha 

portato uno stuolo di questa cifra è da allora le soluzioni sono due o aumento la tassa 

sull'immondizia oppure per i primi periodi dico ai cittadini di fare con le buste ed  appena si 
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recepiscono i primi risparmi da parte della discarica compreremo i bidoncini. Molto semplice, 

penso che sia più comodo fare a  questo e non andare ad aumentare, e a vessare ancora la 

gente che già paga diverse tasse soprattutto quando poi dovremo spiegare che cosa succede, in 

quanto noi quotidianamente, e lo scrivo anche su questa lettera che poi vi darò, noi da quando 

ci siamo insediati  abbiamo perso come introito da parte dello Stato circa 3 milioni di euro che 

per un bilancio comunale come il nostro, che voi ben conoscete, non sono quattro soldi, sono 

soldi importante. A questo punto questa è la coperta o la tiri  sulla testa o sui piedi, non puoi 

fare diversamente, il nostro bilancio è quello, abbiamo cercato di fare economia su tutto, 

l'unica problematica e che bastano altri due mesi, ed appena noi avremo la possibilità, con il 

risparmio dei soldi in discarica che non verseremo, compreremo il resto dei bidoncini da dare 

a tutte le famiglie. Nel frattempo non costa nulla scende la busta nel giorno stabilito e fare in 

modo che comunque il sistema funzioni. Stiamo lavorando tutti quanti per la comunità 

secondo me, ribadisco secondo me, è più importante partire con il discorso del risparmio per 

investirlo sui bidoni in alternativa avrei dovuto attuare una variante e dire di aumentare di un 

tot la tassa sui rifiuti, ovviamente questo non andava bene. E credo che nemmeno voi sareste 

stati d'accordo su una proposta del genere. Un'altra variante molto importante è 

rappresentata dall'isola di soccorso. Si chiamava di soccorso in quanto doveva servire solo per 

chi si dimenticava la mattina di portare il differenziato, a quel punto è successo che la gente 

ha pensato che quest'isola rappresentasse una discarica, ma non funziona così. Noi abbiamo 

pensato in maniera bonaria, essendo tutti quanti civili, e che tutti quanti andassero a 

consegnare nei bidoncini quello che era stato dimenticato. È diventato un problema. Adesso 

metteremo del personale che aprirà e richiuderà quest'isola e che osserverà l'apertura dalle 

otto di mattina fino alle due del pomeriggio. Praticamente orario 8-14 , solo per coloro che si 

dimenticano, non che debba diventare una abitudine, si chiama isola di soccorso ma se si 

continuerà come adesso saremo costretti ad eliminarla, senza neanche un problema. In questa 

maniera la gente capirà che non c'è la scusante, tanto esiste quella,, quella esiste quando tu ti 

dimentichi  questo è importante. Con questo credo che mi sia spiegato per quanto riguarda il 

problema del porta a porta. Quindi due cose importanti inizio 13 aprile, per il momento 

conferimento con le buste, appena risparmiamo ritireremo i bidoncini per tutti, e in più per i 

condomini abbiamo messo soltanto il bidone dell'umido e quello per il differenziato per un 

semplice motivo perché erroneamente, questo lo spieghiamo anche nella lettera erroneamente 

la gente pensa che debba scendere la busta e lasciarla nel bidone. Non funziona così questo 

vale solo per la domenica. Noi purtroppo, avremo migliorato ulteriormente il servizio se non 

ci fosse stato il problema delle discariche, parliamo delle discariche per l'indifferenziato. 
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Adesso dipendiamo da Foggia, questa la domenica è chiusa e nonostante questo noi riusciamo 

a far fronte al discorso della raccolta però succede, un esempio pratico, Alcide invita a 

mangiare 20 persone a casa, e domenica, non può tenersi in casa 10 chili di pesce puzzolente 

prende lo porta nel bidone di soccorso che c'è giù nel condominio, però Alcide la mattina che è 

previsto per la raccolta dell'umido non deve scendere mettere la busta nel bidoncino ma, deve 

lasciare la busta li perché l'incaricato la prenderà davanti alla porta. Nel momento in cui 

acquisteremo gli altri bidoncini Alcide avrà il suo bel bidoncino lo prenderà lo porterà giù e 

sarà tutto chiaro. Credo di aver soddisfatto tutte le richieste di Alcide.  

Mi rivolgo al consigliere Lino Monteleone.  

Per quanto riguarda il discorso del cimitero so che hanno preparato, pensavo che avessero 

data la risposta, scusa, siccome che avevo notato l'altra risposta pensavo che avessero già data 

perché è stata preparata.  

Per i contratti relativi a Ricucci , la legge che obbliga ad avere il punto di raccolta della 

plastica vetro cartone alla piattaforma più vicina autorizzata. Nel caso nostro quella più 

vicina autorizzata è quella che sta su via Tatozzo ed è quella che noi utilizziamo. Abbiamo 

fatto i contratti, sono stati stilati e quindi la cosa è andata a posto ed abbiamo evitato la 

problematica precedente. Le somme non le conosco.  

Per i concorsi hai ricevuto credo la risposta.  

Anna Lamedica. Per quanto riguarda l'immondizia penso di aver spiegato tutto per quanto 

riguarda la video sorveglianza abbiamo ricevuto l'autorizzazione dal ministero sia per il Wi-

Fi che per la video sorveglianza. Lunedì mattina verrà qui la ditta che si chiama EUROCOM 

che si è occupata della costruzione progettazione dell'impianto di video sorveglianza che lo 

metterà in funzione. In più monteranno sulle stesse praline il sistema Wi-Fi piccola parte già è 

stata montata un'altra deve essere terminata. Fatto questo, a rigor di logica, se tutto va bene 

penso che tra  massimo 15- 20 giorni partiranno i due sistemi, dipenderà solamente dai tempi 

tecnici che loro hanno anche perché dovranno fare delle prove tecniche di collegamento per il 

paese. È solo una questione tecnica è nulla di più. L'importante è che siamo finalmente riusciti 

ad avere questo ed in più stiamo approvando il regolamento per la privacy relativo alla video 

sorveglianza. Anche se io ritengo che sia una cosa importante, però ci renderemo conto che 

non è che dovremmo essere preoccupati se saranno accese 48 telecamere o meno. 

L'importante è che entri in funzione perché sarà un deterrente quanto avete visto bene quello 

che è successo nella vicina San Severo con il sistema di video sorveglianza ed anche in altri 

comuni dove già funziona. Ritengo che il regolamento sarà discusso in commissione che dovrà 

essere convocata, si deciderà in quella sede,  della commissione fa parte Alcide il dottor 
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Ippolito e Calvitto, quindi fatto il regolamento noi  comunque saremo a posto. Credo che non 

ci sia nient'altro” 

 

Il Presidente del Consiglio chiede al consigliere Alcide Di Pumpo se è soddisfatto delle risposte 

date alle sue interrogazioni dal sindaco.  

 

Alcide Di Pumpo: 

“ Sindaco, per quanto riguarda tutte le cose che io ho sollecitato, come vedi non è che noi 

facciamo delle interrogazioni per cercare di polemizzare, voglio dire molto spesso le 

interrogazioni sono anche un peso degli uffici ed io, volutamente, molto spesso, proprio in 

virtù dell'esperienza passata, cerco sempre di evitare tutto questo. Le cose che tu hai detto 

sono giustificate fino ad un certo punto. Non vorrei che le sollecitazioni che io, ancora una 

volta, ho fatto questa sera, vengano considerate alla stessa maniera delle considerazioni che 

feci già tanto tempo fa, quando più o meno ci siamo detti le stesse cose. Nel frattempo è 

passato tantissimo tempo. La mia sollecitazione, per far comprendere che quando si mette in 

atto una iniziativa, quando c'è un'opera pubblica, le cose vanno seguite puntualmente, perché 

altrimenti è facile che si scada nell'abbandono, nel degrado e nell'atto di vandalismo. 

Condannabile quanto si vuole, ma sono cose che sono sempre successe è sempre succederanno. 

Ora io quello che voglio dire è che il problema dell'area caravan, sollevato tanto tempo fa, e 

c'era questa questione della società di gestione, già allora, e già allora  quella cooperativa 

aveva manifestato difficoltà nel mantenere l'impegno di custodia, il problema non era proprio 

quello della custodia ma era un fatto strutturale dell'area caravan. Cioè era in atto un 

contenzioso con la ditta che aveva eseguito i lavori, perché c'era stato sprofondamento di 

alcune piazzole e poi c'era anche il problema che i bagni così come sono stati realizzati, a 

parte il saccheggio, e non so adesso in che condizioni stanno quei bagni, c'era il problema che 

si allargavano in continuazione. Questo era il problema di allora, non so se è stato risolto 

questo problema.“ 

 

il Sindaco: 

“ Alcide mi dispiace, però dico di cuore io mi trovo a gestire una situazione vecchia”. 

 

A. Di Pumpo: 

“Non è vecchia. Hai detto bene ti sei trovato a gestire, non è vecchia”. 
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Il Sindaco: 

“ E’ vecchissima, non è vecchia, lì ci sono dei grossi problemi l'azienda è poi fallita ma oltre a 

quello ci sono dei problemi strutturali che all'epoca andavano evidenziati e controllati. Noi 

non c'eravamo ancora era compito della tua amministrazione”. 

 

A. Di Pumpo: 

“ No non è così perché questi problemi sono venuti fuori dopo è comunque il problema è nato 

tre anni fa in tre anni bisognava risolverlo  non so se rendo l'idea. Allora, comunque al di là di 

ogni cosa la mia preoccupazione è quella che si perda ancora ulteriore tempo per poter 

mettere in funzione tutte queste strutture che sono costate sacrifici come è stato detto”. 

 

Il Sindaco: 

“ Scusami se ti interrompo io tra l'altro, mi ricor do bene all'epoca, cosa successe, quella 

struttura non doveva neanche stare lì, all'epoca doveva stare nella zona di San Matteo, poi a 

seguito di rivolta popolare è stata spostata lì. Secondo me non è una zona idonea per farsi 

l'area caravan in quanto credo che ci siano difficoltà nelle manovre di un caravan”. 

 

A. Di Pumpo: 

“ Che prima ci fosse l'intenzione di farla nella zona di San Matteo nessuno lo può negare, 

anch'io sono sempre convinto che quello era il posto giusto, però non è stato fatto perché sono 

state tutta una serie di sollecitazioni e anche rimostranze del quartiere e non l'abbiamo più 

realizzata lì. Abbiamo spostata dove attualmente è comunque stato fatto l'investimento. 

Adesso la cosa che preoccupa, e ripeto, è il fatto che passa sempre tantissimo tempo e le cose 

restano abbandonate a se stesse. Mi auguro che dopo questa mia sollecitazione ci sia una 

spinta in più a fare in modo che queste strutture vengano messe a disposizione dei cittadini. 

Per quanto riguarda il problema degli alloggi, speriamo che siamo arrivati al punto, io non 

conosco questa graduatoria, non l'ho vista, ed era anche una delle sollecitazioni che volevo 

fare che nel frattempo la graduatoria andasse di pari passo con il completamento dei lavori. 

Per quanto riguarda la pesa pubblica, c'è stato il furto della gettoniera, va benissimo, però 

quello che voglio dire è questo insomma sono tantissimi  mesi  che questa struttura non 

funziona e non basta dire adesso abbiamo fatto, chiesto un nuovo preventivo, ad una nuova 

ditta e chissà quanto altro tempo passa per fare tutto questo. Esiste anche il problema del 

CONSIAT che ha avuto tutti questi problemi e quindi bisogna risolvere anche il problema con 

quest'ultimo per poter accedere alla struttura. Quindi io questa cosa l'ho sollecitata. Per 



 13 

quanto riguarda gli asili nido, sindaco, mi dispiace, io posso capire tutte le difficoltà di questo 

mondo ma questa idea personale che si tratta di strutture inutili, sindaco mi devi consentire, 

gli asili nido sono, lo erano e non sono ancora un fiore all'occhiello delle amministrazioni ma 

soprattutto sono un servizio. Dipende da uno come vede le cose, tu giustamente dici io per me 

non servono. Io invece dico che il futuro riguarda proprio questo tipo di servizio nella legge 

per quanto riguarda le iniziative di governo si prendono per creare nuovo sviluppo, nuova 

occupazione, guarda caso quello degli asili nido e sempre centrale al progetto. Un motivo ci 

sarà certamente, e se vengono messe a disposizione queste risorse per incentivare i comuni a 

fare questo, un motivo ci sarà pure. Detto questo, resta una idea, una tua personale idea della 

coscia. Intanto il problema c'è e lo sappiamo benissimo che nel momento in cui abbiamo 

accettato di avere sul nostro territorio strutture di quella portata il problema resterà della 

gestione, mi sembra ovvio. È lì che dobbiamo lavorare bene per fare in modo che ci sia una 

gestione seria, efficiente, utile per la comunità e nello stesso momento anche capace di 

rispettare gli equilibri finanziari che abbia. Ulti ma cosa per quanto riguarda la differenziata. 

Io penso che a questo punto sarebbe bene che il discorso non venisse fatto a livello di 

interrogazione, chiedo a questo punto al presidente del consiglio di convocare un consiglio 

comunale sulla questione che ci confrontiamo bene, tecnicamente e con dati di fatto sulla 

questione della raccolta differenziata. Non è possibile sentirsi dire che oggi non riusciamo a 

fare questo perché mancano € 88.000, nel frattempo abbiamo speso già circa € 70.000 per fare 

questo tipo di servizio e di ancora una volta, intanto c'è un problema una parte della 

cittadinanza utilizza comunque i bidoncini un'altra parte non li utilizza. Non credo che questo 

sia possibile è anche una questione di pari dignità e di rispetto dell'altra parte dei cittadini. Il 

cittadino deve utilizzare i bidoncini perché questi sai bene sono sicuri anche rispetto a quello 

che si dice che i cani possano strappare le buste. Comunque ci vogliono i controlli. Quando 

doveva partire la differenziata, nel passato, uno dei motivi che ha frenato l'inizio, è stato 

proprio perché bisognava mettere a punto in maniera individuale l'organizzazione e in 

quest'ultima a quello dei controlli, almeno per quanto riguarda il primo anno, era 

fondamentale. Oggi invece noi  vediamo che i controlli non vengono fatte. I vigili urbani io 

non li  vedo impegnati in questo tipo di controllo. Ma la stessa società mi dicono che non fa 

controlli. Allora io dico che quando parte un servizio bisogna prima di tutto bisogna attivare 

tutte le questioni che riguardano l'organizzazione in maniera puntuale e dopo si parte. Invece 

l'impressione che si ha è quella che si è partiti un po' alla rinfusa e adesso ci sono problemi. 

Faccio sempre presente, sindaco, e l'ho detto già un'altra volta, che agli atti del Comune c'è un 

progetto che riguarda la vecchia società che gestiva il servizio con il quale il Comune ha fatto 
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un protocollo d'intesa attraverso il quale il servizio di raccolta porta a porta era a totale 

carico della società. Oggi il Comune si sta caricando di ulteriori risorse nei confronti di questa 

ditta, si pone il problema dell'acquisto dei bidoncini e stiamo facendo un servizio che 

sicuramente presenta tante precarietà e tante zone d'ombra. Abbiamo il dirigente, che oggi 

svolge anche il ruolo di segretario, che ha seguito anche questa vicenda a suo tempo, voglio 

dire la ditta che pure aveva delle resistenze in questo caso, alla  fine ha accettato la proposta 

dell'amministrazione di fare questo servizio a costo zero e che il guadagno che avrebbe avuto 

lo avrebbe avuto in una seconda fase con il risparmio sul conferimento dei rifiuti. Sul  

risparmio del conferimento ci sarebbe stata la compensazione. Perché tutto questo oggi non 

avviene con questa ditta?” 

 

il Presidente del Consiglio: 

“ Prendiamo l'impegno che questo argomento sarà oggetto di discussione o in una riunione 

unitaria tra maggioranza e opposizione, o in un consiglio comunale per cui cerchiamo di 

arrivare alle conclusioni”. 

 

Riprende il Consigliere A. Di Pumpo. 

“ Capisco perfettamente che l'argomento non può essere affrontato e risolto con una 

interrogazione, la mia era semplicemente una domanda e soprattutto una sollecitazione”. 

 

Il Presidente del Consiglio: chiede al consigliere Monteleone se si ritiene soddisfatto delle 

risposte date dal sindaco alle sue interrogazioni. 

 

Interviene il consigliere Monteleone. 

“ Attenderò le risposte e poi entrerò nel merito. Approfitto per chiedere al sindaco se ci può 

rappresentare brevemente che cos'è stato inaugurato questa mattina. Io non c'ero”. 

 

Il Sindaco risponde. 

“ Questa mattina abbiamo aperto i poliambulatori nuovi, la prima parte della struttura 

perché comunque ho anche  sottolineato a  Manfrini che questo era  primo momento ma che il 

vero punto di arrivo era quello che avevamo già sancito diverse volte con lui e con la direzione 

Asl e che riguarda il famoso presidio di riabilitazione, modulo di riabilitazione. Abbiamo 

aperto i sei poliambulatori, sistemata quella che è la zona Cup , liberati tutte le zone che 

serviranno perché noi sposteremo adesso nell'ospedale il consultorio in quanto la parte del 
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consultorio è occupata nelle nostre strutture e quindi potremo utilizzare come uffici comunali. 

Poi abbiamo parlato di quelli che sono le ulteriori cose che sono quelle che dovremo vedere 

nei prossimi giorni. Stanno già lavorando su questo, nel senso che praticamente per la 

riabilitazione mi ha assicurato, poi non so, lo abbiamo anche salutato perché molto 

probabilmente non sarà più il direttore generale della Asl ma come impegno preso c'è il 

discorso della riabilitazione e di altre piccole cose che comunque non servono”. 

 

Interviene il Presidente del Consiglio che chiede al consigliere Lamedica se si ritiene 

soddisfatta delle risposte ricevute. 

 

Interviene il Consigliere Anna  Lamedica: 

“ Spero che la video sorveglianza parti in tempi brevi, con regolamento. Come ha detto il 

presidente stesso sui  rifiuti si farà un consiglio, l'unica cosa che io penso è che la popolazione 

vada  anche educata”. 

 

Il Presidente del Consiglio ribadisce che per quanto riguarda la questione dei rifiuti ci sarà o 

una riunione congiunta maggioranza e minoranza o un consiglio comunale. 

 

Riprende il consigliere Lamedica: 

“ Qualsiasi cosa ci sarà ribadisco che la popolazione va educata, nel senso che se la 

popolazione incomincia a mettere fuori le buste e nessuno gli dice di mettere bidoncini, 

continuerà a mettere le buste. Quindi  invece se  si fa un po' più di informazione perché su 

questo c'è stato poco o niente”. 

 

Interviene il Sindaco:  

“ Se voi andate a Termoli, che sono 30 km da qui, voi non troverete bidoncini davanti alle 

porte, troverete le buste. Se andate a Barletta non troverete bidoncini, se andate a Trani non 

troverete bidoncini troverete le buste. Sono d'accordo anch'io che più giusto e più bello vedere  

il bidoncino, però purtroppo non si riesce ad educare fino a quel punto lì. Dobbiamo 

incominciare a dire che dobbiamo fare la multa a chi non mette il bidoncino e da allora la 

cosa cambia. Questo è il problema. Però nel momento in cui fare una multa significa non far 

mangiare una famiglia per due giorni, lasciamo perdere, vediamo un po' di fare 

diversamente”. 
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interviene Anna Lamedica: 

“ La famiglia sa che deve pagare una multa e si regola di conseguenza”. 

 

Riprende il Sindaco: 

“ Tra l'altro avete anche notato che tutti i supermercati sono  stati, in maniera veramente 

gentile contattati che si sono forniti di buste biocompostabili. Come avevo detto ,sia i vari 

alimentari, i supermercati hanno tutte le buste biocompostabili proprio perché sono venuti 

incontro su questa operazione. Lo hanno fatto in maniera disinteressata in quanto non 

abbiamo riconosciuto nulla nemmeno uno sgravio della tassa sull'immondizia, per farci 

capire, però ci hanno dato una mano. Devo dire che il sistema comunque, bene o male, al di là 

delle anormalità, perché è normale che troveremo buste gettate a destra o a sinistra, non tutti 

quanti siamo in grado, abbiamo un grosso problema che è quello degli extracomunitari o di 

quelli che ancora non ha capito come funziona. È un sistema che è partito, e se un sistema non 

parte non è possibile fare i correttivi. Questo è il problema”. 

 

chiede di intervenire  Marinelli – capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà: 

“ Dal momento che dalla interrogazione si è passati a dialogare su problemi che comunque 

interessano la collettività, avverto anche io al compito di dare il mio contributo a quella che 

potrebbe essere la discussione in atto. Mi voglio particolarmente soffermare su quanto 

sollevato circa la raccolta differenziata, perché costituisce come si è più volte stigmatizzato, un 

impegno, un obiettivo di questa amministrazione. Fermo restando tutti i suggerimenti, i 

suggerimenti, l'apporto che vuole dare l'opposizione, io tengo a precisare e mi rendo conto che 

nel momento in cui si amministra il problema diventa reale. Intanto c'è stato questo coraggio, 

questo impegno. Lo voglio chiamare coraggio perché S. severo, mi sentivo con qualche collega 

non ha ancora risolto il problema della differenziata. Questa amministrazione ha avuto il 

coraggio comunque di affrontare un problema che sta portando avanti e che comunque non si 

è concluso. Io penso che ci vorrà ancora del tempo per poter avere una definizione più 

appropriata. Non bisogna fare i carabinieri, i vigili, sono d'accordo i bidoncini è stato un 

problema da me sollevato al sindaco il quale mi ha risposto poi dopo che non c'erano soldi e 

gli ho detto che quando diventa un obiettivo, l'amministrazione deve trovare i soldi a rischio 

anche di tagliare le spese da qualche altra parte. Però quello che è importante è che oggi le 

forze sociali, le forze politiche, tutto ciò che rappresenta il territorio devono notevolmente 

contribuire come diceva la collega Anna Maria deve comunque contribuire a trasmettere un 

senso culturale, perché noi non dobbiamo trascurare ciò che sta succedendo per le strade, via 
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San Paolo e via dicendo, per le vie, dove nonostante c'è stata una zona che è stata alquanto 

servita a dovere, ci sono persone in quella zona che continuano invece e noi siamo dovuti 

continuare a mandare personale a raccogliere buste e quant'altro in periferia. Il problema 

diventa soltanto quello di intervenire con la repressione, con multe e via dicendo anche 

perché, ritengo che le riunioni, concertazione dell'evento più democratico per trovare sintesi e 

risolvere il problema. Quindi le riunioni con i capigruppo di maggioranza e opposizione, 

coinvolgiamo quindi anche l'opposizione su questo problema che io dicevo da tempo essere un 

fatto culturale. Possiamo proporre delle iniziative come intervenire nelle scuole soprattutto, 

dove i ragazzi devono capire il concetto della differenziata per rimproverare all'interno della 

famiglia ciò che non viene fatto per un senso civico. Oggi è quello che manca soprattutto. 

L'altra cosa di cui riflettiamo, caro presidente, è la comunicazione porta a riferire alla 

popolazione quelli che sono state le azioni da lui fatte tra cui il regolamento rifatto, 

dell'educazione civica. Non ancora comprendiamo, stiamo individuando un'area dove 

dovrebbe andarsi a scaricare, costituisce un passo di civiltà, di vivibilità del territorio, che va 

associata quella che è l'educazione etica, non soltanto l'intervento da parte 

dell'amministrazione e noi abbiamo dato l'incarico anche all'assessore Parisano che ha 

comunicato anche tramite manifesti sensibilizzando e soprattutto richiamando l'educazione. 

Poi bisogna darci una mano per come completare, perché c'era una lamentela enorme, anzi 

continua ad esserci una lamentela enorme per quanto riguarda la sporcizia da parte dei cani. 

Io ho avuto una delegazione di studenti del liceo classico che mi ha assillato, lo dico 

pubblicamente, che mi dicevano che non potevano più sedersi nel giardino di fronte al liceo 

classico perché lì era diventato il gabinetto dei cani. Un'altra cosa e finiscono, in quanto si è 

passato dalla interrogazione al dialogo, l'appello lo faccio a  tutte le forze presenti in consiglio 

comunale, forze politiche, forze istituzionali e via dicendo  il disagio che io ti comunico ancora 

una volta caro sindaco, e su questo troverai tutta la mia collaborazione, per quanto riguarda 

questo disagio, perché l'obbligo della politica è soprattutto quello di interpretare il disagio, 

fare sintesi e individuare le soluzioni. Abbiamo viste disagio della differenziata e questo 

comporta anche compiti da parte nostra ma c'è un altro obbligo da parte nostra e le quelle del 

disagio che si sta trasmettendo con questa identificazione degli immobili. Io l'altro ieri, di mia 

iniziativa, nella mia auto autorevolezza, di consigliere comunale ho convocato la società 

GESTOR perché sto indagando anche su altri canali e lo dico perché il compito di un 

consigliere è soprattutto quello di prenderci un qualcosa e portarlo avanti, si è detto il fatto 

della differenziata, il fatto educazione dei cani, del liceo classico e via dicendo. È impossibile 

politicamente e devo dire adesso diversamente è impossibile, che si possa lasciare ad un 
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disabile, persona anziana una comunicazione, lo dico pubblicamente, e farò anche una 

conferenza stampa su questo, che si possa lasciare a delle famiglie, schema superficie stimata 

non rispondente, messa così è scaricata al cittadino. Io dico politicamente questo individuando 

anche altre strade da seguire, adesso riservate perché non si può assalire la tranquillità di un 

cittadino che magari in buona fede ha fatto tutto il suo iter per poter adibire a quello che era 

l'obbligo, perché ci possono essere casi di abuso. Vanno fatti casi per casi ma non si può fare 

di tutta un'erba un fascio perché poi dopo bisogna preoccuparsi, il politico, l'amministratore 

bisogna preoccuparsi di quelle famiglie che si vedono lasciati dei foglietti  non firmati, ai sensi 

dell'articolo, visto questo visto quest'altro sono da considerare come proposta il calcolo di 

superficie dell'immobile dovuta all'assenza. Io sto lavorando anche su altri aspetti, su altri 

canali e voglio avere la massima concertazione anche su questo da parte delle forze politiche 

di opposizione perché è impossibile che c'è questo disagio e poi dopo andiamo a chiedere in 

campagna elettorale per le regionali i voti alle persone che vivono  questo forte disagio. L'ente 

ha tutti gli strumenti possibili per poter verificare e per poter collaborare con il cittadino. Ho 

parlato di questo riferimento non per condannare l'istituto ma per stigmatizzare questa 

situazione. L'ho fatto semplicemente perché attraverso l'interrogazione si possa parlare di 

quelli che sono i problemi e trovare come apporto quella forza comune, quell'unità che possa 

salvaguardare le varie situazioni”. 

 

Chiede di intervenire Valerio  Zifaro – Capogruppo Indipendente: 

“Giusto per evitare altre arringhe volevo soltanto dire che sarebbe auspicabile più che un 

prossimo consiglio comunale monotematico sulla questione rifiuti, differenziata porta a porta, 

io consiglierei più un tavolo tecnico perché discutere qui e attivare un nuovo regolamento, o 

regolamentare per la prima volta, più che nuovo, non ce n'è neanche il vecchio, regolamentare 

una cosa così complessa nuova per noi, credo che necessiti di un clima più sereno, più 

tranquillo più disteso dove tutti possiamo portare idee piuttosto che altre iniziative fatte da 

altri comuni. Mettiamo intorno a un tavolo e ridere e adesso altri interventi sul discorso porta 

a porta che potremo fare intorno ad un tavolo”. 
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VERBALE CONSIGLIO COMUNALE 30 Marzo 2015. INTERVENTI 

 

Presidente del Consiglio.  

“Passiamo al primo punto all'ordine del giorno :Approvazione  piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate già approvato dalla giunta comunale con atto 
numero 37 del 24/3/2015. 

sull'argomento relaziona l'assessore al ramo dottor Liberatore. 

Prende la parola l’assessore Liberatore: 

“Il punto che trattiamo questa sera riguarda un punto, se vogliamo doveroso, imposto dalla 
legge di stabilità 2015 che ha imposto per tutti i comuni di razionalizzare e rivedere tutte le 
partecipazioni e tutte le società in essere di proprietà del Comune. Diciamo che per quanto 
riguarda gli enti come il nostro, che non hanno società partecipate rilevanti che svolgono 
attività economiche non rappresenta un grosso impegno, non abbiamo grossi impegni in 
essere in società partecipate.  Questa è più una norma volta a regolamentare quelle che sono le 
partecipate di comuni che svolgono servizi di nettezza urbana piuttosto che trasporto 
pubblico piuttosto che altro. Le partecipate sono sempre stata un po' il neo  dei comuni perché 
sono fonti di passività che prima o poi vanno a carico del bilancio dell'ente anche se non sono 
sempre rappresentate nel bilancio stesso. Comunque noi, nell'ottica di procedere alla 
razionalizzazione quindi comunque nell'ottica di procedere ad una riduzione dei nostri 
impegni nelle partecipate abbiamo fatto, innanzitutto, una ricognizione di quelle che sono ad 
oggi le nostre partecipazioni in società, consorzi o altro e quelli che sono anche i nostri 
impegni economici derivati da queste partecipazioni. Ad oggi abbiamo ritenuto che la 
maggior parte delle partecipazioni che abbiamo anno delle finalità diverse, sono obbligatorie 
per legge che sono quelle delle ATO altre sono comunque delle partecipazioni in enti o 
consorzi che hanno finalità ulteriori se non propriamente economiche. Quindi riteniamo di 
dover  ancora mantenere riteniamo ancora in essere queste finalità . L'unica partecipazione 
che ad oggi abbiamo ritenuto utile e doveroso far venire meno e quella nei confronti della 
società consortile DARE. Questo è un consorzio che sinceramente ad oggi non c'è mai offerto 
attività. Tuttavia consorzio presenta gli ultimi tre anni forti passività quindi comunque 
abbiamo deciso con questa delibera di giunta di recedere dalla nostra partecipazione nel 
consorzio. Questo è quanto, se ci sono domande risponderemo.” 
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Il Presidente del Consiglio chiede se ci sono interventi. 

Chiede di intervenire:  

Alcide Di Pumpo – Scelta Civica per l’Italia: 

“ Per quando riguarda questo punto all'ordine del giorno, intanto noi in passato, o meglio noi  
il consiglio comunale, ha provveduto già ad una forte razionalizzazione di quelli che erano sue 
partecipazioni e laddove effettivamente questa partecipazione che vedeva il Comune 
protagonista se vogliamo in alcune iniziative di sviluppo del territorio e dopo aver verificato 
che non c'erano risultati concreti, si è già proceduto a fare in modo che non ci fosse più questa 
partecipazione. Per la verità non c'è stata manco più partecipazione per altre due iniziative 
che qui sono state reintegrate successivamente e mi riferisco alla” città dell'olio” e al” teatro 
pubblico pugliese”. La cosa che io credo che in questa occasione mi lascia un po' perplesso e 
credo di poter dire che non mi trova d'accordo e questa nostra volontà di disimpegnarci sul 
DARE. Questo è uno dei consorzi agroalimentari più accreditato a livello regionale, nazionale. 
È vero che oggi presenta delle passività così come le presenta l’ATO non di € 290.000.L’ATO 
due anni fa presentava una passività di € 2.200.000 ed oggi invece è in attivo. Questo dipende 
dalle politiche regionali, nazionali, europei . La nostra partecipazione al DARE che si limita 
allo 0,5% e quindi è una partecipazione, se vogliamo anche irrisoria che non ci costa, ma il 
rischio, e io credo che nemmeno qui ci sia un rischio prima di tutto perché noi siamo uno dei 
tanti comuni che aderiscono al consorzio. A questo consorzio aderiscono i più grandi comuni 
della nostra provincia, la stessa provincia, l'università le grandi aziende di formazione di 
progettualità che esistono sul territorio fanno parte del DARE, e sono quelle che hanno una 
partecipazione in percentuale enormemente superiore a quella del comune di Torremaggiore. 
E quindi io su quella passività non mi preoccuperei affatto perché oggi il settore dell'agro 
alimentare, guarda caso l'Expo, ne è un esempio, di cui l'Italia si renderà protagonista in 
questo anno a livello mondiale, mette la agro alimentare al centro dell'attenzione, il nostro è 
un comune che vive sostanzialmente, economicamente socialmente nel settore dell'agricoltura. 
Io non vedo per quale motivo noi dobbiamo uscire fuori da un consorzio che secondo me se 
pure presenta una passività oggi, non presenta delle difficoltà in futuro e credo che, ma 
d'altronde basta fare un calcolo, ammettiamo che questa passività fosse concreta, oggi, lui con 
corna lo 05% di partecipazione abbiamo una perdita ipotetica assolutamente irrisoria. Quindi 
perché impedire al Comune di essere parte integrante di un progetto, di un consorzio che ha 
delle enormi potenzialità di sviluppo sul territorio a livello regionale e nazionale. Bisogna fare 
in modo che oggi comuni di Torremaggiore che fu uno dei protagonisti dell'attivazione del 
consorzio, oggi venga meno e soprattutto il rischio di non essere più presente in un settore che 
è fondamentale per la nostra economia. La proposta che faccio è quella di fare in modo da 
accettare questa razionalizzazione non escludendo il DARE perché lo ritengo un danno 
possibile alla nostra comunità.” 

Anna Lamedica – Capogruppo Movimento per Schittulli: 

“Velocemente, io volevo solo che l'amministrazione si interessasse di un organismo, nel quale 
detiene il 100% e cioè il liceo musicale che mi sembra che ultimamente non ne sento affatto 
parlare. Si è perso molto secondo me quindi dare un po' di impulso a questo liceo e far 
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ritornare i ragazzi e dare anche una visibilità che secondo me, l'assessore non c'è presente, 
alla cultura. Quindi se si può riferire all'assessore alla cultura di avere un occhio particolare 
per il liceo Rossi che mi sembra che ultimamente non ha dato più niente. Neanche i saggi che 
facevano i ragazzi era anche un'occasione per l'amministrazione di porsi fuori dell'ambito 
cittadino. I seggi sono stati fatti all'interno dell'aula della San Giovanni bosco. Abbiamo una 
sala del trono che abbiamo sempre utilizzato e che potremo utilizzare per questi eventi che 
fanno anche pubblicità a noi  come amministrazione.” 

Pasquale Monteleone – Capogruppo A.G.I.RE per Torremaggiore: 

“ Solo per rappresentare che sul presente accapo mi asterrò perché evidentemente oltre che 
essere un obbligo di legge va nella direzione di meglio razionalizzare le risorse scarne del 
Comune. Però, approfitto qualche istante, per dare un giudizio politico su questo consiglio 
comunale. Io verifico che noi veniamo in questo consiglio comunale appunto perché imposto 
dalla legge ma negli ultimi mesi non facciamo altro che parlare dei singoli punti anche là dove 
io sono stato assente per ragioni di lavoro. Se riguardiamo la fascetta dell'ordine del giorno, in 
sintesi i lavori di questo consiglio comunale si sono ampiamente ridimensionate o liquefatti. 
Per cui io vorrei capire anche in termini di prospettiva, l'amministrazione comunale se e come 
vuole impegnare questo consiglio comunale e di ruolo che ciascuno di noi ha in sede di 
maggioranza e di minoranza. Mi spaventa, da addetto ai lavori, e quindi la cittadina da 
addetto ai lavori il fatto che non svolgiamo con una certa costanza dei consigli comunali 
laddove si dovessero comunque tenere o essere convocati insomma non c'è ciccia, non c'è 
molta carne su cui ragionare su cui confrontarci e perché no anche scontrarci. Né ci possiamo 
ridurre alle interrogazioni che puntualmente ciascuno di noi fa perché da quello che ho capito 
oggi la sintesi delle risposte del sindaco, e poi mi fermo, per me la sostanza è che brancoliamo 
non nel buio, non c'è una risposta certa su nessuno degli argomenti più importanti che 
riguardano la vita cittadina. Questo mi preoccupa come cittadino e come addetto ai lavori. 
Per cui l'auspicio che formulò questa amministrazione, in futuro, e di impegnare quindi il 
presidente del consiglio in primis in quanto responsabile principale, supremo dei lavori del 
consiglio comunale affinché possiamo essere coinvolti su una serie di argomenti che 
riguardano dalla programmazione alla gestione delle problematiche della città. Noi non 
registriamo un attivismo in questo senso è pertanto dobbiamo pensare, immaginare che, 
questo non è un giudizio strumentale perché sto da quest'altra parte nel senso di opposizione, 
non c'è una fase di programmazione. Eppure siamo a 24 mesi circa dalla scadenza del 
mandato del sindaco, cioè voglio capire anche dove stiamo andando in termini di orizzonti di 
prospettive di questa amministrazione. L'auspicio è per il futuro che il consiglio comunale sia 
sempre più utilizzato  per confrontarci in termini sia di miglioramento, qualora necessario 
con la dialettica democratica perché no confrontarci anche aspramente però ragioniamo sulle 
questioni che riguardano la città, confrontiamoci arriviamo alle risoluzioni che io attualmente 
non registro.” 

Alcide Di Pumpo: 

“ Io ho fatto una proposta quindi mi aspetto che ci sia una espressione su questa proposta che 
ho fatto cioè di non escludere dalla nostra partecipazione il consorzio DARE. È fondamentale 
per un settore importantissimo quale l'agricoltura del nostro debito. Soprattutto perché io  
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non vedo quale il rischio che ha il Comune per una partecipazione dello 0,5% su un consorzio 
che lavora a livello nazionale ed europeo. Qui sono presenti i maggiori enti della nostra 
provincia dalla Università alla stessa provincia ha i comuni più grandi della provincia. Io non 
vedo dove sta la difficoltà. Se consideriamo, come è stato detto che la scuola musicale oggi 
presenta un bilancio negativo per € 7000, ammettiamo che ci dovesse essere, cosa che non sta 
da nessuna parte, un risultato negativo nel momento in cui non ci dovesse essere più questo 
consorzio lo 0,5% su € 216.000 non credo che il Comune di Torremaggiore possa avere un 
problema di passività per € 2000 in un anno. Non so se questo è il problema del Comune di 
Torremaggiore, ma perché ci dobbiamo prendere in giro, perché dobbiamo limitare le 
opportunità che questo consorzio può dare al nostro Comune e territorio e che comunque 
lavora per il territorio seppure in maniera indiret ta già oggi questo consorzio opera in 
provincia di Foggia, nella regione Puglia e porta dei risultati al territorio. Non le vediamo 
tangibili a Torremaggiore ma indirettamente il settore se ne beneficia e ce ne potremmo 
beneficiare direttamente anche in futuro. Io faccio una proposta che le partecipate così come 
sono state fatte vengano confermate anche con il consorzio, altrimenti sarò costretto a votare 
contro.” 

il Presidente del Consiglio: 

“ Prima di valutare la proposta del consigliere Alcide, passo la parola all'assessore 
Liberatore.” 

L'assessore Liberatore: 

“ Solo brevemente, non è soltanto una scelta che abbiamo assunto di punto in bianco quella di 
razionalizzare le partecipazioni. Abbiamo un preciso obbligo di legge. C'è stato in questo 
senso un comma apposito della legge di stabilità che ha dettato dei criteri anche da seguire 
perché comunque ha imposto una razionalizzazione delle partecipazioni. Ora, per carità, si 
potrebbe decidere di dire io non voglio ridurre nulla, sinceramente non è una scelta nell'ottica 
dello spirito della legge. C'è stato qualche Comune qui intorno, come da notizie assunte, parlo 
del capoluogo, di folk per esempio che ha deciso di non ridurre le esistenti ma di non 
esercitare l'opzione in AMIU. La nostra scelta è stata quella, attualmente, perché comunque 
bisogna dare un segnale, bisogna comunque dare un senso alla legge che dice che devi ridurre 
anche in prospettiva perché questo è solo un primo passo, cioè tutto un processo che è iniziato 
nel 2007 dove appunto sono già state ridotte le partecipazione, sono state chiuse eventuali 
società, si è imposto l'obbligo ai comuni d eventuali società commerciali. È un processo che va 
avanti da un po' che man mano andrà avanti  la prospettiva di ridurre dalle 8000 partecipati 
esistenti, per tutti i comuni parlo, a circa 1000 partecipate. Ora, per carità, il consorzio può 
avere finalità lodevoli ma ad oggi a quanto abbiamo potuto apprendere, perché comunque più 
o meno ci siamo informati, lui di benefici diretti o indiretti da questo consorzio non è abbiamo 
avuti. C'è anche da dire che se domani c'è un potenziale positivo, va benissimo, uscire oggi dal  
consorzio, dato che un consorzio all'entrata aperta, non proibisce di poter aderire un domani. 
Oggi noi non abbiamo avuto nessuna attività posta in essere dal consorzio DARE da cui il 
Comune di Torremaggiore ha beneficiato direttamente o indirettamente. Allora anche il 
discorso ma se ci rimettiamo solo € 2000, io oggi non sto qui a fare i conti perché noi abbiamo 
una  perdita annua di circa € 300.000 . Dato che è un ente di cui non abbiamo minimamente 
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conoscenza di funzionamento, non siamo mai stati interessati di una minima attività, 
sinceramente la scelta, che è una scelta politica, per carità si può essere d'accordo  o meno , 
però la scelta di questa amministrazione è stata di lire e veniamo fuori da questo consorzio.” 

Valerio Zifaro: Capogruppo Indipendente: 

“ Presidente mi devo allontanare perché ravvisino incompatibilità su questo punto, essendo 
vicepresidente della consorzio della PERANZANA.” 

Presenti 14 – Assenti 3 (E. Di Pumpo, Manna, Zifaro). 

Ennio Marinelli – Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà: 

“ La necessità di intervenire scaturisce anche da quello che potrebbe essere una analisi di 
coniugazione, di intenti politici su un argomento e quindi non è che noi adesso, di proposito 
vogliamo sottrarre da questa scelta questo consorzio. È stata fatta una valutazione tecnica, 
politica nello stesso tempo perché io vengo un po' da lontano e conosco un po' tutte queste 
partecipazione. Mi ricordo, ahimè all'epoca quando siamo usciti dal consorzio dell'Università, 
si sopportava una spesa, però avevano visto che da quel consorzio il territorio non aveva un 
risultato positivo per la collettività e quindi di riflesso per l'amministrazione. Adesso, mi 
sembra di aver capito, anche dall'assessore, che in tutto questo lasso di tempo in cui ci siamo 
rapportati con questo consorzio, perché in ogni cosa diciamo si fanno delle valutazioni, fermo 
restando anche quanto detto dal consigliere Alcide che in prospettiva ci potrebbero essere, 
però penso anzi non vedo questa utilità forte diciamo di riflesso positivo e quindi non è una 
presa di posizione categorica che noi vogliamo fare, pur rispettando come abbiamo detto i 
problemi come diceva Monteleone che diceva di dare una funzione politica a questo consiglio 
comunale. Io non voglio fare diciamo dei comizi, fra la funzione politica non ce l'abbiamo. 
Tutte le volte abbiamo permesso che dalla interrogazione si passava ad una discussione molto 
ampia, è venuto in questa sede, avvenuto in altre ed io che Facci consigliere da tanto tempo, 
insomma, a volte l'introversione veniva imposta di farla  in quattro parole alla faccia di quella 
che il confronto democratico in seno al consiglio comunale. Fermo restando che poi dopo c'è 
sempre una possibilità, come avete fatto fino ad adesso, che l'opposizione compatta, unita 
presentava anche dei problemi sottoscritti e che quindi si pongono all'attenzione e si chiede la 
convocazione del consiglio comunale. Diamoci un'impronta diversa, di volontà politica, l'ho 
detto anche io di quelli che sono i problemi soprattutto di sensibilizzazione della popolazione 
soprattutto per quelli che sono gli aspetti culturali, di ordine pubblico, della differenziata, che 
ben venga questo modo di confrontarci, anzi valutiamo la possibilità di tenere una conferenza 
continua, con i capigruppo di quindi sarebbe la palestra politica in cui preparare i problemi 
da portare in consiglio comunale. Cioè poche parole io non vedo questo ammanco se non sono 
d'accordo a questo consorzio perché per quanto ne possa dire Alcide ma non vedo questo 
aspetto positivo sia per il presente e sia per il futuro, può darsi che mi sbagli è quindi io sarò 
favorevole a quanto è stato già proposto” 

Il Presidente del Consiglio: 

“ Passiamo alla votazione della proposta del consigliere Alcide Di Pumpo. 
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Si propone di non eliminare la partecipazione del consorzio Dare. 

Favorevoli  2 (A. Di Pumpo, Lariccia) 

astenuti 3 (Tartaglia, Monteleone, Lamedica)  

contrari 9 (Prencipe, Di Iorio, Ippolito, Petta, Marinelli, De Santis, Garofalo, Calvitto,  
Cirignano) 

La proposta viene respinta. 

Per il punto all'ordine del giorno così come presentato dall'amministrazione: 

favorevoli 9 (Prencipe, Di Iorio, Ippolito, Petta, Marinelli, De Santis, Garofalo, Calvitto,  
Cirignano) 

astenuti 3 (Tartaglia, Monteleone, Lamedica)  

contrari 2 (A. Di Pumpo, Lariccia) 

Il punto all'ordine del giorno è approvato 

per l’immediata eseguibilità si chiede: 

favorevoli 9 (Di Iorio, Prencipe, Cirignano, Calvitto, Garofalo, De Santis, Petta, Marinelli, 
Ippolito) 

astenuti 3 (Tartaglia, Monteleone, Lamedica)  

contrari 2 (A. Di Pumpo, Lariccia). 

I lavori del consiglio sono conclusi. La seduta è sciolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


