
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 AI 
SENSI DELL'ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000.

 12 Nr. Progr.

20/04/2020Data

 3Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/04/2020 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
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Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI 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 DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 AI 
SENSI DELL'ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio: 
Bene, allora apriamo la sessione di bilancio per gli accapi dal 3,4,5,6,7 con la relazione da 
parte dell’assessore Ametta. Prego assessore.” 
 
L’Assessore Ametta: 
“Egregi membri del consiglio comunale, come previsto dalla normativa vigente, in particolare 
l’articolo 151 del testo unico degli enti locali oggi viene presentato ed approvato il bilancio di 
previsione finanziaria del triennio 2020 -2022. Elaborato sulle linee strategiche del documento 
unico di programmazione DUP è stato contestualmente aggiornato. L’approvazione del 
bilancio di previsione permetterà a tutti i servizi di lavorare su uno strumento operativo 
definito che consente di implementare le azioni volte alla realizzazione delle linee strategiche 
proposte dall’amministrazione. Per questo motivo, ringrazio sentitamente la maggioranza 
tutta e tutti i colleghi consiglieri che oggi sono qui presenti e che in queste settimane hanno 
lavorato allo studio dei documenti. Ringrazio tutti gli uffici per la loro preziosa collaborazione 
nonché l’ufficio di ragioneria che ha costruito in collaborazione con la giunta il suo primo 
bilancio del nostro Comune svolgendo, a nostro avviso e soprattutto a mio avviso, un ottimo 
lavoro e senza il cui supporto non saremmo stati in grado di approvare il bilancio con questa 
tempistica. Tenuto conto che ci sono state diverse proroghe, l’ultima proroga prevista dalla 
normativa vigente è l’approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio. Di conseguenza 
noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per approvare il bilancio e il DUP più di un mese prima 
della scadenza prevista dalla norma tenuto conto anche del fatto che ovviamente abbiamo 
ridotte capacità di risorse umane. La legge costituzionale numero 1 del 2012 è formata da sei 
articoli. I primi 4 recano modifiche rispettivamente all’articolo 81,97, 117 e 119 della 
costituzione. Mentre l’articolo 5 detta i principi della futura legge rinforzata di contabilità 
pubblica, così denominata perché da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti di 
ciascuna camera. Infine l’ultimo articolo stabilisce che le nuove disposizioni costituzionali si 
applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. Per quanto riguarda il 
contenuto, la predetta legge finanziaria introduce il principio dell’equilibrio delle entrate delle 
spese di bilancio, cosiddetto pareggio di bilancio correlandolo ad un vincolo di sostenibilità del 
debito di tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto delle regole in materia economico 
finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo. In particolare il principio del pareggio di 
bilancio è contenuto nel novellato articolo 81 della costituzione il quale stabilisce al 1º comma 
lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle 
fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Con apposita novella dell’articolo 97 
della costituzione, l’obbligo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito 
pubblico in coerenza con l’ordinamento dell’unione europea viene esteso a tutte le pubbliche 
amministrazioni. Per quanto concerne la disciplina dei bilanci degli enti territoriali la legge 
costituzionale apporta alcune modifiche all’articolo 119 della costituzione al fine di specificare 
che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, comuni, province, città metropolitane è 
regioni e assicurato nel rispetto degli equilibri relativi bilanci e inoltre costituzionalizzato il 
principio del concorso di enti all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivati 
dall’ordinamento dell’unione europea. La legge 243 del 2012 ha dato attuazione all’articolo 81 
della costituzione comma 6 così successivamente modificato dalla legge 164 del 2016. 
L’articolo 150 del TUEL enti locali approvato con decreto legislativo 267 del 2000 
successivamente modificato dall’articolo 74 del decreto legislativo 118 del 2011 modificato ed 
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integrato da decreto legislativo numero 126 del 2014 riserva alla legge dello Stato 
l’ordinamento finanziario degli enti locali. Il successivo articolo 151 del TUEL, come sopra 
modificato ha dettato i nuovi principi della programmazione ed ha fissato in via definitiva la 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento. Detto termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’Interno sentita la conferenza Stato Città autonomie, per quest’anno il termine 
fissato al 31 maggio 2020. Il termine per l’approvazione del bilancio coincide con quello di 
approvazione delle tariffe, delle aliquote, dei regolamenti sulle entrate. Il medesimo articolo 
74 del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni ha riscritto 
l’articolo 164 del TUEL Caratteristiche del bilancio stabilendo che l’unità di voto del bilancio 
per l’entrata è la tipologia e per la spesa il programma articolato in titoli. Il bilancio ha 
carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi considerati triennio, degli accertamenti e 
degli incassi riguardanti gli impegni e pagamenti di spese escluse le partite di giro. I servizi 
per conto terzi e di rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. Il citato articolo 74 modifica 
anche l’articolo 165 del TUEL circa la struttura del bilancio. Il bilancio di previsione 
finanziario annuale in modifica dell’articolo 172 del TUEL comprende la previsione di 
competenza e la previsione di cassa. La previsione di bilancio è retta dal principio contabile 
applicato allegato 4. 1 del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed 
integrazioni come successivamente modificato dal DM 1 dicembre 2015 in Gazzetta Ufficiale 
297-15. Il bilancio pluriennale può essere ripartito in 2 componenti principali ed in 
particolare, ovviamente, in bilancio corrente che deputato ad evidenziare le entrate, le spese 
finalizzate ad assicurare l’ordinaria gestione dell’ente oltre all’effettuazione di quelle spese 
che non presentano effetti sugli esercizi successivi. Il bilancio investimenti volto a descrivere le 
somme destinate alla realizzazione delle infrastrutture e all’acquisizione di beni mobili che 
trovano utilizzo in più esercizi nell’ente e che incrementano o decrementano il patrimonio 
comunale. In particolare per gli investimenti il TUEL prevede l’utilizzo di risorse provenienti 
da diverse possibili fonti precisamente da quella parte di entrate correnti che possono essere 
destinate agli investimenti, da avanzi di bilancio, da alienazioni di beni e diritti patrimoniali 
da trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato e delle regioni da altri interventi 
pubblici e privati interventi da parte di organismi comunitari e internazionali, con mutui o 
con altre forme di risorse che sono state consentite dalla norma. Grande rilievo ha poi assunto 
con la norma stabilite armonizzata il documento unico di programmazione elaborato prima 
del bilancio pluriennale di previsione e con riferimento ad un arco temporale pari a quello del 
bilancio pluriennale. Per la sezione operativa, mentre per la sezione strategica l’orizzonte 
temporale è pari a quello del mandato del sindaco, di conseguenza questo è il primo DUP 
ovviamente nella parte strategica 2020-2024. È chiaro che solo attraverso una opportuna 
comparazione tra i costi e i benefici in relazione alla diversa modalità di finanziamento può 
scaturire un quadro ottimale di politica finanziaria capace di massimizzare i benefici per la 
tempestività delle disponibilità delle risorse riducendo, nel contempo, i costi per l’ottenimento 
delle stesse. A tal proposito va evidenziato come per la realizzazione delle opere pubbliche 
l‘ente si sia avvalso, e continuerà a farlo in futuro, dei fondi strutturali e di tutte le altre 
opportunità di finanziamento offerte a livello comunitario, statale e regionale e provinciale. 
Un ulteriore sostegno finanziario arriverà dall’alienazioni dei cespiti patrimoniali non 
funzionali all’esercizio delle attività istituzionali. Il bilancio subirà sicuramente delle 
variazioni e delle modifiche nel corso del 2020 secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. A beneficio di tutti, desidero brevemente spiegare come si struttura il bilancio di 
previsione. Cercherò di essere più chiaro possibile ma premetto che il discorso di 
presentazione non sarà brevissimo data la complessità del tema trattato. Ovviamente faccio 
sintesi della sintesi. Il bilancio è il documento in cui vengono rappresentate contabilmente le 
previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio nell’arco temporale considerato dal 
DUP in questo caso 2020-2022. È uno strumento attraverso il quale l’organo di governo 
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dell’ente definisce la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che 
l’amministrazione deve svolgere. In bilancio rispetta diversi principi definiti per legge che 
reputo importante richiamare brevemente. Principio di unità, il totale delle entrate deve 
finanziare indistintamente il totale delle spese salvo eccezioni di legge, ad esempio le entrate in 
conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento in 
conto capitale. Principio di unità temporale o principio dell’annualità. Periodo di tempo di 
riferimento è compreso tra 1-1 e 31- 12. Il di universalità secondo cui nessuna spesa o entrata 
può avvenire al di fuori del bilancio. Il principio di integrità secondo cui le entrate sono 
iscritte al lordo delle spese connesse le spese sono iscritte per il loro importo integrale. 
Principio di veridicità e attendibilità con analisi relative ad un arco di tempo e idonei 
parametri di riferimento. Principio di pareggio finanziario complessivo per la competenza, 
ovvero deve essere rispettato l’equilibrio generale del bilancio. La somma di tutte le previsioni 
e degli accertamenti di entrata deve essere uguale alla somma di tutte le previsioni degli 
impegni di spesa. Inoltre si definisce anche il divieto di disavanzo della parte corrente. Tale 
principio rispettato anche dal nostro bilancio. Le entrate correnti titoli 1, 2,3 vanno a 
finanziare le spese correnti titoli 1,4 le entrate in conto capitale titolo 4 vanno a finanziare gli 
investimenti spese in conto capitale del titolo 2.Prima di dettagliare le entrate e le spese 
previste, ritengo ancora importante soffermarmi brevemente sulla metodologia adottata per 
la realizzazione del bilancio di previsione. Sono stati svolti diversi incontri con i responsabili 
delle varie aree, aria tecnica, tecnica manutentivi, economico finanziaria, vigilanza, 
amministrazione democratica, cultura e servizi sociali al fine di verificare l’andamento delle 
spese per la realizzazione delle attività previste per l’anno 2020. Inoltre si è raccolto da ogni 
responsabile una prima valutazione circa eventuali urgenze o necessità relative all’anno 2020. 
Successivamente, sia la giunta che la maggioranza hanno definito le linee strategiche e le 
azioni da svolgere nel corso del 2020, basandosi anche sui dati e sulle considerazioni operative 
raccolte dai responsabili dei vari settori. Si è pertanto giunti alla redazione del bilancio, voci 
di azioni che adesso vado a rappresentare. Come sopra dettagliato sia il bilancio finanziario e 
sia il DUP fanno riferimento al triennio 2020-2022. Il bilancio di previsione composto da 2 
parti relativo alle entrate e alle spese allegato 9 del decreto legislativo 118- 2011. Le entrate 
sono diverse per titoli in base alla fonte di provenienza delle entrate e le tipologie. Cosa si 
prevede che questa amministrazione possa fare per il 2020? Si prevedono entrate e quindi 
spese per un totale di € 28.903.303,89 così suddivise: titolo 1 entrate di natura tributaria e 
contributiva, questo titolo comprende le entrate derivanti da IMU TARI addizionale IRPEF 
imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione di spazi di aree pubbliche e fondo di solidarietà 
comunale. Si prevedono minori ingressi relativi al recupero delle tasse non versate rispetto 
all’anno precedente anche grazie ovviamente al lavoro svolto dall’ufficio tributi che ha quasi 
terminato le verifiche afferenti gli anni pregressi. Ovviamente voglio premettere che noi ci 
troviamo in una situazione di crisi economica notevole, ancora non imbattiamo sulla crisi 
economica e questo cosa significa che ci sono 2 opzioni in essere che sta valutando il governo. 
La prima opzione è quella di prorogare per 2 mesi il termine di pagamento dell’IMU. La 
seconda opzione è che vengono rispettate le scadenze ma ovviamente chi è in difficoltà 
economica possa posticipare il pagamento. Io vi voglio solo ricordare, ma lo ricordo anche a 
me stesso, che l’IMU è la principale fonte di entrata del Comune, dell’ente di conseguenza nei 
momenti in cui noi avremo riduzioni di entrate drastiche, potrebbero anche essere drastiche 
ovviamente gli enti locali non solo il Comune di Torremaggiore avrebbero grosse difficoltà a 
pagare anche gli stipendi ai dipendenti perché verrebbe meno l’entrata. Anche perché, voglio 
ricordare, questo è un bilancio di previsione, si prevede. Per quanto riguarda il titolo primo si 
prevedono entrate per € 9.105.038. Titolo secondo trasferimenti correnti. Questo titolo 
comprende il trasferimento statale per le mancate entrate sull’IMU della prima casa. I 
contributi derivanti dalla regione ed allo stato ammontano a € 506,024,18. Titolo 3º entrate 
extra tributarie questo titolo comprende tra gli altri i diritti di segreteria i proventi derivanti 
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da vari servizi erogati dal Comune, servizi scolastici eccetera gli affitti dei fondi e degli 
immobili comunale, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, rimborsi 
per mutui già accesi rimborsi assicurazioni ad altri proventi sono ritornate in capo al Comune 
le entrate relative alla gestione dei servizi scolastici, le diverse tariffe sono state confermate 
anche per il 2020 l’importo è € 1.455.834,19. Questi primi 3 titoli fanno riferimento alle 
entrate di natura corrente che coprono le spese di natura corrente. Titolo 4º entrate in conto 
capitale. Queste entrate comprendono alienazioni di beni immobili, adeguamento di natura 
sismica cuore Padre Pio, Emilio Ricci San Giovanni Bosco realizzazione area mercatale 
eccetera e sono inclusi anche i proventi derivanti dalle concessioni edilizie. Si prevedono € 
9.764.286,06. Titolo 5º entrate da riduzione di attività finanziarie non abbiamo. Titolo 6º a 
eccezione di prestiti, ad oggi non abbiamo, non è prevista scusate l’accensione di prestiti. 
Titolo 7º afferisce ad anticipazione di tesoreria che fortunatamente questo comune non 
utilizza da diversi anni. Titolo 9° entrate per conto terzi e partite di giro. Si trovano 2 voci di 
pari valore anche nelle spese entrate uscite ritenute sul personale dell’addizionale regionale 
comunale ritenuta Iva addizionali sulla TARI per un importo complessivo di € 5.381.01,76 per 
quanto riguarda l’anticipazione di tesoreria di importo è di € 2.500.000. Passiamo ora 
all’analisi delle spese. Le spese sono divise per missione e fanno riferimento alle funzioni 
principali e agli obiettivi strategici dell’ente e programmi. Cosa si prevede di fare per il 2020? 
Come ho detto prima si prevedono spese per un totale di € 28.903.330,89. Dettaglio di seguito 
le principali voci di spesa. Missione 1 servizi istituzionali generali di gestione tale voce 
ricomprende tra l’altro le spese per gestione dei concorsi per il ripristino della consistenza 
fisiologica delle risorse umane, le spese per la informatizzazione dei servizi comunali, 
miglioramento delle dotazioni tecnologiche, infrastruttura, strutturale, strumentali. 
L’istituzione dello sportello europeo l’istituzione del centro di formazione e aggiornamento 
della pubblica amministrazione, indennità del sindaco, si vice sindaco, assessori e consiglieri. 
Le indennità previste per il segretario comunale. Missione 3 ordine pubblico e sicurezza. Tale 
voce ricomprende tra l’altro le spese per l’istituzione della zona ZTL su corso Matteotti alle 
spese per l’ampliamento del sistema di sorveglianza afferente all’intero territorio comunale il 
costo di assunzione di numero 8 vigili urbani di cui 3 a tempo indeterminato e 3 a tempo 
determinato. Scusate ho sbagliato ripeto sono 8 vigili di cui 5 a tempo indeterminato e 3 a 
tempo determinato. Missione 6 politiche giovanili sport e tempo libero tale voce ricomprende 
tra l’altro la manutenzione del teatro Luigi Rossi la manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico delle scuole le spese per le feste nazionali e civili, qui forse 
risparmiamo, le spese per la gestione della biblioteca comunale e l’acquisto di libri, i 
contributi per attività culturali e sportive rivolte alle associazioni per specifici progetti. 
Missione 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa. Tale voce ricomprende tra l’altro 
l’attivazione del piano urbano della mobilità sostenibile la manutenzione straordinaria della 
viabilità urbana la manutenzione ordinaria del verde pubblico recupero ex mattatoio il 
soccorso animale. La spesa principale di tale missione afferisce al costo del servizio per la 
raccolta dei rifiuti urbani che pari € 2.716.738,44. Siamo in attesa di sottoscrizione del nuovo 
contratto, manca ancora un po’. Missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Tale 
voce ricomprende tra l’altro interventi mirati per le situazioni di disagio attraverso 1 
monitoraggio continuo delle medesime, campagne di comunicazione per la promozione delle 
pari opportunità promozione della medicina solidale. Missione 13 tutela della salute. Tale 
voce ricomprende tra l’altro il controllo delle acque, dei campi elettromagnetici. Missione 14 
sviluppo economico e competitività. Tale voce ricomprende tra l’altro l’acquisizione dell’ex 
palazzina CANSIAT manutenzione straordinaria della zona PIP campagna social per 
promozione dei prodotti locali. Missione 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. Tale 
voce ricomprende tra l’altro manutenzione straordinaria della viabilità rurale, potenziamento 
della gestione dei rifiuti speciali agricoli intensificazione attività di prevenzione monitoraggio 
delle zone rurali, rimboschimento riqualificazione della pineta comunale con riferimento alla 
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spesa del personale interno, si prevede per il 2020 una spesa complessiva afferente il personale 
di circa € 2.132.328,52 comprensivi di 13ª mensilità, contributi previdenziali IRAP assegni e 
oneri riflessi, sono inclusi anche le spese del segretario comunale. Con riferimento alle spese e 
agli investimenti ci si propone per il 2020 di sostenere investimenti per una somma pari a € 
10.285.666,37 al fine di garantire la manutenzione straordinarie di strade, edifici pubblici, 
costruire loculi cimiteriali adeguamento normative sismiche della scuola media Padre Pio, 
Emilio Ricci, San Giovanni Bosco valorizzazione dell’area mercatale recupero biblioteca 
comunale intervento di efficientamento energetico uffici comunali. Abbiamo cercato di fare, o 
di predisporre, di mettere su un bilancio di previsione votato agli investimenti. Ovviamente si 
spera che il tutto possa essere attuato tenuto conto ovviamente del Covid19 e di tutto ciò che 
afferisce alle norme relative, alle entrate tributarie dell’ente. Vi ringrazio molto per 
l’attenzione.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie a lei assessore per la relazione. È stato, come aveva promesso nei tempi. Prima di 
aprire la discussione preciso che ciascuno degli accapi che costituiscono la sessione di bilancio 
hanno ricevuto la presa visione e parere sulle proposte di bilancio, della commissione bilancio 
e per l’accapo relativo all’approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie e 
non tributarie, anche della commissione per i regolamenti, nonché i pareri favorevoli del 
collegio dei revisori dei conti per ciascuno degli accapi ove questo era richiesto per formalità. 
Apriamo la discussione con l’impegno assunto di restare dei tempi che abbiamo concordato. 
Chi chiede la parola per intervenire? Precedenza alle donne sempre. Prego consigliere 
Manzelli.” 
 
Il Consigliere Manzelli: 
“Credo di essere veloce perché leggerò. Partendo dal punto 3 che era la presentazione del 
DUP dico questo. Quando sono state presentate delle linee programmatiche di mandato 
abbiamo accolto con favore le intenzioni espresse avendole ritenute condivisibili per il bene 
del paese. Siamo stati d’accordo, insomma, il che non equivale ad avere un accordo ma siamo 
stati d’accordo che occorresse perseguire obiettivi lungimiranti ed ambiziosi che sostenessero 
la vitalità della nostra comunità e la vivibilità nella stessa. Siamo stati d’accordo che 
l’obiettivo primario fosse quello di rendere efficiente la macchina amministrativa e quindi 
soprattutto di potenziarne l’apparato e quindi di avere uno sguardo rivolto al personale 
ridotto al di sotto dei livelli minimi del fabbisogno. Avendo cura anche della formazione e 
motivazione. Non ripercorrerò qui tutti gli aspetti esplicitati in quella sede per arrivare alla 
conclusione che qui interessa e cioè che nel documento unico di programmazione che oggi 
votiamo e quindi nelle scelte che l’amministrazione ha fatto degli obiettivi annuali e delle 
opere di intervento che si vogliono porre in essere, ebbene, trovo ben poco di quanto 
prospettato e già condiviso. Nella commissione svolta in previsione della approvazione di 
bilancio e anche dalla relazione testé fatta dall’assessore abbiamo potuto avere contezza delle 
scelte degli interventi che si andranno concretamente a realizzare soprattutto nel primo anno 
e che trovano già copertura finanziaria. A parte gli investimenti quasi obbligati che consentirà 
di porre fine auspicabilmente ai lavori del padiglione centrale della scuola San Giovanni 
bosco, ai lavori che troveranno esecuzione per via di taluni finanziamenti ottenuti, quindi la 
biblioteca o il teatro comunale un unico importante investimento è stato concentrato per circa 
€ 1.000.000 per l’efficientamento energetico degli immobili comunali prevalentemente degli 
edifici scolastici come teste ribadito. Ora, se fosse vero, che in un piano di previsione 
economica quest’investimento produrrà un risparmio di costi di manutenzione e di consumi 
che in un arco temporale di 5 o 6 anni potrà pareggiare la spesa iniziale ovvero € 1.000.000 
destinato, non può sottacersi che trattasi di un certa di tipo essenzialmente conservativo che 
assorbirà in poco tempo e cioè proprio in questo primo anno la provvista di denaro più 
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cospicua di cui l’ente potrà beneficiare grazie alla evoluzione del mutuo della Cassa Depositi e 
Prestiti. A questo proposito, nell’analisi dei costi e benefici, pur pensando anche al beneficio 
che ne riceverebbero gli utenti e in particolar modo penso agli alunni che sono anche i nostri 
figli, non posso considerare un altro aspetto che è balzato all’attenzione dell’opinione pubblica 
per via del dimensionamento scolastico. Ebbene, pur avendo auspicato, non mi nascondo, la 
separazione degli istituti scolastici, essendo contraria all’accorpamento, per ragioni che qui 
non interessano, non posso non tenere in debita considerazione a questo proposito quella 
previsione che vedrebbe tra qualche anno notevolmente diminuito il numero degli alunni, 
degli scritti cioè e dunque la verosimile probabilità di dover dismettere qualche istituto. Sì che 
ho pensato che graduare l’investimento in più anni avrebbe consentito di renderlo adeguato 
alle reali necessità ed utilità è nello stesso tempo di riservare e destinare provviste economiche 
ad altri obiettivi. La nostra comunità già prima, ma tanto più ora, ha bisogno di una 
amministrazione che abbia una visione d’insieme e investa nella capacità economica del paese. 
L’amministrazione comunale si sa certamente non può produrre ricchezza ne deve 
distribuirla ma può sostenere la produttività scommettendo su un tessuto sociale e produttivo 
assicurando servizi essenziali anche maggiori. Faccio un esempio o alcuni. La nostra zona 
industriale annovera insediamenti produttivi di tutto rispetto, dai piccoli artigiani fino alla 
realtà di certe dimensioni ma sconta un degrado è una non curanza non più tollerabile dei 
servizi essenziali a partire dalla pubblica illuminazione, alle viabilità, alla polizia cioè a quei 
servizi che devono garantire la sicurezza e il decoro che meritano di lavoro e l’intraprendenza 
degli operatori economici. Le campagne dell’agricoltura, altro esempio, rimangono, per 
nostra fortuna, la risorsa economica più importante del nostro tessuto economico, l’ho già 
detto in passato e non ho motivo di non ribadirlo. Organizzare fiere e mercati o sostenere 
associazioni locali di settore non è un sostegno all’agricoltura, può essere strumento di 
promozione ma di sostegno va dato ai servizi dedicati all’agricoltura, agli agricoltori. Una 
attenzione seria concreta programmata e sistematica della viabilità rurale doveva essere un 
investimento primario è necessario per chi lavora e anche per chi voglia promuovere il 
territorio e quindi per la stessa amministrazione che ha in animo di farlo. Ha detto bene 
sindaco quando ha illustrato le linee programmatiche, una attenzione alla viabilità rurale 
consentirebbe di risolvere o quanto meno di monitorare più agevolmente il penoso fenomeno 
dello sversamento e abbandono dei rifiuti sulle strade di campagna. Gli agricoltori, per via di 
una viabilità, per via della manutenzione straordinaria della viabilità, potrebbero essere 
interpellati anche attraverso un apposito regolamento, sino alle sanzioni di avere cura dei 
confini e dei propri fondi, della pulizia delle cunette, stimolando a divenire lo ha detto lei 
sindaco, sentinelle del territorio. Quindi è con un certo dispiacere che non trovo nulla di 
realmente concreto che vada in questa direzione a parte le intenzioni e le previsioni non 
troppo concrete degli anni successivi. Ed infine qualche perplessità anche sul metodo per la 
scelta degli strumenti. La devoluzione del mutuo già contratto per la riqualificazione e messa 
a norma della pubblica illuminazione risulta operata a cuore leggero se alla dichiarazione 
secondo cui è venuto meno l’interesse a realizzare quell’opera con il mutuo perché si vuole 
perseguire la via del progetto di finanza non corrisponde alcuna azione concreta che va in 
questa direzione. Come una manifestazione di interesse, un indagine di mercato volta a 
verificare la concreta fattibilità di quanto si è dichiarato, altrimenti quella dichiarazione su 
cui poggia la devoluzione del mutuo io la interpreto solo che concretamente non si ha interesse 
alla pubblica illuminazione perché si è scelto un diverso obiettivo che è quello di efficienza 
degli immobili comunali. Inoltre una scelta così importante di indirizzo forse poteva passare 
nel confronto di questo consiglio piuttosto che in una ottica di mera gestione dell’organo di 
giunta. A prescindere dalla legittimità dell’operato. Eppure, trascurare la pubblica 
illuminazione significa trascurare un servizio essenziale in termine di vivibilità e sicurezza e 
rischia certamente di vanificare, certamente di vanificare anche un altro investimento che 
pare sia finalizzato a garantire il funzionamento o l’ampliamento del sistema di video 
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sorveglianza. Tra gli altri interventi prioritari e concreti vi è poi quello cosiddetto di cassa che 
consentirà la costruzione dei loculi cimiteriali tra gli obiettivi annuali e di cui avrei detto 
dopo, anzi dirò dopo perché al momento resta fuori da questa discussione. Insomma per 
concludere quasi non sono d’accordo con le scelte operate e per quanto il mio voto sia 
numericamente irrilevante forse perché sono giovani nell’impegno politico, nell’impegno 
politico, non sono giovani, o forse solo perché ci credo mi permetto ancora l’ingenuità alla 
libertà di confidare che il mio dissenso venga conto in termini costruttivi e di sereno confronto 
per il bene del mio paese perché sono questa è la mia parte, l’interesse di parte che 
rappresento. Per continuare secondo le indicazioni nulla da dire sull’addizionale comunale e 
anticipo anche il voto che sarà di astensione come pure per la verifica di qualità e quantità 
delle aree fabbricate di astensione, favorevole per quanto riguarda l’approvazione del 
regolamento generale delle entrate tributarie per quanto già osservato in commissione. Sul 
punto 7 che è il bilancio e che giustamente si accorda a quanto già detto, alla relazione 
dell’assessore che mi ha preceduto. La redazione del bilancio, si sa risponde a schemi ben 
predefiniti per legge, a regole di contabilità di difficile comprensione se non per gli addetti ai 
lavori ed è anche per questo che la stessa legge impone ai comuni oltre agli obblighi ordinari 
la pubblicazione degli atti, uno sforzo in più in tema di trasparenza chiedendo che vi siano, in 
aggiunta, alla pubblicazione sui siti del Comune spazi positivamente dedicati dove bilancio sia 
per così dire semplificato, schematizzato, per renderlo più accessibile a tutti i cittadini. Mi 
auguro che questo avvenga. Fatta questa premessa io stessa mi sono avvalsa delle competenze 
degli uffici, che ringrazio, della disponibilità dell’assessore che ugualmente ringrazio, e del 
confronto con il presidente a cui va il mio ringraziamento a oltre che del parere del collegio 
dei revisori. Nel merito valgono le considerazioni che ho appena svolto a proposito del DUP 
poiché nel bilancio vengono trasfusi i numeri, gli obiettivi e impegni prefissati. Da un punto di 
vista formale ma sempre per ciò che attiene alla sostanza ho posto all’attenzione degli uffici e 
dell’amministrazione due aspetti probabilmente marginali. Uno riguarda il dato del recupero 
dell’alienazione tributaria perché ho notato una differenza notevolissima si passa da un dato 
assestato di € 331.000 del 2019 ad uno di previsione di oltre € 1.000.000 quindi dobbiamo 
pensare che i cittadini non abbiano pagato tributi per oltre € 700.000. L’altro riguarda invece 
2 dati legati alla stessa situazione che la locazione di via Pierre Gobetti. Tra le entrate in 
previsioni al 2020 è annotata la somma di circa € 600.000 che è l’importo che deriverebbe 
dalla ristrutturazione degli immobili mentre tra i proventi delle entrate viene annotato anche 
per il 2020-2021-2022 il canone connesso alla stessa locazione. Ma stando allo schema di 
convenzione tra le obbligazioni risultano sospese perciò a parte il rispetto dei principi di 
contabilità che vorrebbero anche i dati di previsione annotati in corrispondenza dell’epoca di 
scadenza cioè quanto il credito diventa esigibile poiché ne è parte della veridicità del bilancio, 
nella sostanza sarebbe ben utile e non solo ai fini del bilancio fare un accertamento inteso non 
come accertamento di entrata, in senso tecnico ma come accertamento più in generale sullo 
stato delle cose e sull’avveramento di quella condizione sospensiva prevista della convenzione. 
Quindi per quanto già osservato ai fini del DUP, poiché bilancio è lo strumento di 
programmazione che dimostra la sostenibilità finanziaria del DUP io ritengo che ne evidenzia 
in dimostri la sua attività ed inadeguatezza rispetto alle linee di mandato. Credo con questo di 
aver completato, grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie al lei consigliere Manzelli che è stata perfettamente nei tempi. Chi chiede la parola 
per intervenire? Prego consigliere Coppola.” 
 
Il Consigliere Coppola: 
“Buona sera a tutti. Questa sera andiamo ad approvare dei documenti di estrema importanza 
per questo ente comunale e per la nostra amministrazione. Partendo dal DUP, un documento 
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unico di programmazione che precede l’approvazione del bilancio e del piano esecutivo di 
gestione possiamo dire che come amministrazione lo consideriamo uno strumento per 
l’ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni che sono quelli di efficacia, 
efficienza ed economicità. Quindi rivediamo nel DUP tutte quelle attività e risorse necessarie 
per la realizzazione dei fini sociali, promozione sviluppo economico e civile della nostra 
comunità. Per noi questo DUP rappresenta una analisi che siamo andati a fare e colgo 
l’occasione per ringraziare tutti gli assessori e i nostri uffici e i nostri dipendenti che si sono 
adoperati tutti quanti per la stesura di questi documenti. È un processo di analisi e porta a 
valutare 2 cose importanti, l’ambiente esterno che circonda praticamente l’ente comunale ma 
anche le condizioni interne. Capire quindi il nostro ente in quale ambiente si muove. Ed è per 
questo che abbiamo fatto una analisi su vari fronti. Ovviamente oltre alla situazione socio 
economica, siamo andati a fare l’analisi su quella che è la popolazione di Torremaggiore. 
Quindi mi riallaccio a quello che diceva il consigliere Manzelli, da un punto di vista dell’età la 
popolazione di Torremaggiore ha una altissima percentuale di ragazzi che vanno dai 15 ai 19 
anni è dai 25 ai 29 anni. Poi si vede la percentuale più alta tra i 45 e 54 anni, ovviamente 
nell’età del pensionamento. Quindi non credo che non possiamo definire di tipo conservativo 
un investimento che può essere fatto a livello di strutture pubbliche come le scuole, appunto 
per quanto riguarda il € 1.000.000. Abbiamo una grande percentuale di ragazzi ad investire 
sulle scuole su risoluzione credo che sia la cosa più utile ed efficace da fare. Quindi andiamo a 
vedere questo DUP che si allinea secondo il principio di coerenza, con il bilancio che sappiamo 
che devono essere in equilibrio tra loro. Rispetto al programma iniziale con il quale ci siamo 
presentati come amministrazione, il DUP lo consideriamo oltre che una programmazione, una 
vera e propria pianificazione. Sempre restando coerenti con quello che era il nostro 
programma, come dicevo, però sempre non a tutti i costi dover proporre delle cose che nella 
realtà sono nella fattispecie in concrete e irrealizzabili. Quindi siamo andati a vedere nel DUP 
tutte le priorità della nostra comunità. Quindi a partire dalle opere pubbliche, all’ambiente, 
alla cultura, l’agricoltura e al verde pubblico, il commercio le politiche sociali, sicurezza, 
l’istruzione, la salute lo sport e la sanità. Con una linea principale che collega, secondo questa 
amministrazione, le collega tutte quante, ovvero la salvaguardia della nostra identità. 
Cercando di valorizzare le ditte, le imprese, i commercianti del nostro territorio facendo come 
si suol dire in gergo, girare l’economia nelle mura della nostra città. Questo credo siano delle 
note visibili un po’ a tutti. Ovviamente tutto viene previsto nel DUP, pareggio di bilancio 
rispettando i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie realizzato gli investimenti necessari 
allo sviluppo della città e ricercare, qualora fosse possibile, tutte le risorse necessarie, 
regionali, statali e comunitarie aggiuntive. Quindi in realtà il DUP diventa un po’ per tutti 1 
modo per valutare l’operato dell’amministrazione, quindi programma con il quale si presenta 
la pianificazione e successivamente vedere i risultati raggiunti. Inoltre abbiamo ad approvare 
anche quello che è il nostro bilancio di previsione per la prima volta per questa 
amministrazione. Sappiamo che il bilancio e quindi una traduzione matematica in numeri di 
quello che abbiamo visto nel DUP dei contenuti del DUP. Secondo il bilancio e secondo la 
legge costituzionale numero 1 del 2012 entrate e spese devono essere in equilibrio. Secondo la 
manovra di bilancio del Comune sia per l’anno in corso che per la proposta triennale c’è 
questa necessità di dover continuare purtroppo, tra virgolette, sulle entrate perché dobbiamo 
riuscire ad aumentare il numero delle entrate e dobbiamo limitarci per quello che possiamo 
nelle uscite e quindi su tutte quelle che sono le attività necessarie per i servizi necessari alla 
città. Pur essendo difficile tutto questo perché ovviamente come amministrazione, e come 
qualsiasi amministrazione, credo che chiunque voglia far fronte alla crisi economica ed 
occupazionale quindi investendo e magari creando economie posti di lavoro. Una nota positiva 
per il momento e che non sono previste nuove forme di indebitamento, un’altra nota positiva 
lo diceva anche l’assessore Ametta che ha oltre 10 anni questo comune non far ricorso ad 
anticipazione di tesoreria questo con il rafforzamento degli equilibri di cassa grazie 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 20/04/2020 

 

all’introduzione, con il nuovo regolamento contabile dell’obbligo di accantonare al fondo 
crediti di dubbia difficile esigibilità la percentuale del credito non riscosso negli ultimi 5 
esercizi. Ci ritroviamo purtroppo a dover affrontare una situazione difficile, quella della 
TARI attualmente l’ente comune non riesce a riscuotere circa il 50% della TARI e questo 
diventa 1 problema perché appunto dovremo lavorare molto per avere più fondi per poter 
realizzare poi altri obiettivi. Tra i tanti obiettivi c’è uno molto importante che è quello del 
deficit di personale. Soprattutto di categoria C e D. mancano i dirigenti, i servizi tecnici e così 
via in questo modo con maggiori entrate e quindi con più capitale, riusciremo ad attivare 
quelle che sono le procedure concorsuali. Allo stesso modo si può proseguire con quelli che 
sono gli altri obiettivi. Molto spesso il DUP viene considerato il libro dei sogni per andiamo a 
vedere come in realtà alcune cose potrebbero essere realmente, diventare realmente fattibili. 
Strade urbane ed extraurbani, quindi sono comprese anche le strade rurali, manutenzione la 
manutenzione delle strade si traduce così in 1 maggiore sicurezza stradale sicuramente e di 
conseguenza abbiamo anche una nota positiva dell’ufficio contenzioso legale di strada e 
quindi con delle strade messe in sicurezza vanno a diminuire i risarcimenti danni da parte del 
Comune verso i cittadini. Eliminazione delle barriere architettoniche, è già stato fatto in 
passato e si proseguirà secondo quello che è il PEBA il piano del eliminazione delle barriere 
architettoniche per edifici pubblici ma anche per privati aperti al pubblico. Piste ciclabili e 
viabilità pedonale. Ci sono già delle piste ciclabili è auspicabile collegarle possibilmente per 
rendere un percorso unico, stessa cosa per la viabilità pedonale, è auspicabile una area 
pedonale. Avevamo in tal senso già ricercato dei fondi attualmente purtroppo non è stato 
possibile perché si trattava di cofinanziamenti non è stato possibile intraprenderli quindi 
sicuramente in futuro ci sarà anche occasione per questo punto servizi di efficientamento 
energetico. Innanzitutto negli ultimi mesi abbiamo visto 1 miglioramento per quanto riguarda 
il servizio della pubblica illuminazione e quindi è positiva, allo stesso modo si è pensato, però 
questo poi si vedrà con il tempo, anche ad una miglioria del efficientamento energetico per 
quanto riguarda le luci a led che abbiamo potuto vedere che danno il risparmio energetico 
intorno al 50% e quindi ovviamente in questo modo riusciremo a liberare delle risorse da 
investire in altro. Stessa cosa, e questa volta la collego alle opere pubbliche, sono gli interventi 
per lo sport. Molto spesso ci ritroviamo a livello anche di provincia dover affrontare discorsi 
di legalità di criminalità e quant’altro, abbiamo un grande strumento che purtroppo in tutte 
le amministrazioni viene utilizzato poco e che appunto lo sport. Lo sport si può tradurre in 
diversi termini, guadagno in salute risparmio in sanità e di conseguenza, in gergo, tolgo i 
ragazzi dalla strada, offrono una possibilità in più. Per poter dare 1 possibilità in più oltre che 
alle varie manifestazioni sportive che già sono state fatte in passato e che sicuramente sarà 
ancora fatte perché Torremaggiore vanta tante associazioni di cui possiamo essere fieri, un 
intervento ottimale e auspicabile sarebbe quello del nostro campo sportivo. Per poter dare 
luce al campo sportivo di Torremaggiore che vanta una popolazione di 17.000 abitanti e pure 
non al campo decente. Molto spesso le nostre società sportive si ritrovano così a dover essere 
ospiti in altri paesi si ritrovano su un campo che tecnicamente detto non è a norma per poter 
espletare un vero e proprio campionato e quindi di conseguenza questo si traduce in problemi 
fisici dei nostri atleti e queste sono realtà di fatto perché sono le lamentele che purtroppo ci 
portano le associazioni sportive. Per fare questo c’è bisogno però di non lasciare dei progetti 
nel cassetto, innanzitutto di riunire un tavolo tecnico di vedere quello che c’è realmente da 
fare all’interno del campo sportivo e creare finalmente un progetto e poi poter attingere ai 
fondi. Già da quest’estate, dal nostro 1º insediamento avevamo reperito dei fondi per lo sport, 
dei fondi regionali molto importanti ce ne era uno di € 1.000.000. Con € 1.000.000 non ci 
rifacciamo certamente tutto il campo sportivo però almeno il terreno, però il campo da gioco 
non riusciamo ad aggiustare, le luci alle riusciamo a dare. Se avessimo avuto il progetto già 
pronto, questo lo avremmo potuto fare, però ci eravamo appena insediati, era luglio 
scadevano i bandi all’inizio di settembre. Quindi ci poniamo, tra i tanti progetti anche questo. 
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Poi un altro cielo lo volevo fare riguardo lo sversamento dei rifiuti che diceva il consigliere 
Manzelli. Noi abbiamo parlato anche di monitoraggio di acque e campi magnetici ed ora ci 
arrivo, lo sversamento dei rifiuti, il monitoraggio delle acque dei campi magnetici riguarda 
quello che è l’inquinamento allora noi partono dal presupposto che dal 2008 come ente 
comunale abbiamo i1 piano per quanto riguarda le localizzazioni delle antenne. Questo piano 
che mi auguro che anche con questa amministrazione riusciremo ad aggiornare, prevede che 
le antenne vengano poste sugli edifici pubblici e non sugli edifici privati. Questo che cosa vuol 
dire che nel momento in cui le telefonini è servizi di telefonia che l’ente comune di voler 
mettere le antenne, delle nuove antenne o fare eventuali modifiche il Comune deve gestire la 
situazione, non deve far sì che i soldi in queste delle follie vadano ai privati ma ecco si deve far 
carico in questo modo facciamo due cose andiamo a dire a queste delle prove sono e quali sono 
le zone nelle quali dover mettere questi antenne che sono le zone idonee e che possono recare 
meno danno possibile alla salute del cittadino che solitamente sono le zone centrali, perché la 
zona centrale di 1 paese della zona più alta e quindi la potenza del segnale e meno, è più 
debole rispetto alle antenne che sta in periferia e quindi dei punti più bassi della città e che 
passerebbero il cittadino, ed in più sarebbe 1 modo anche per fare cassa, quindi anziché dare i 
soldi di queste telefonia, al privato, vedrebbe Comune fa anche un bene per la cittadina. Con 
questi soldi che cosa si potrebbe fare. Acquisto di droni e quindi monitorare l’ambiente. In 
più, un ultimo cenno lo voglio dare anche all’ammodernamento del sistema informativo 
comunale. Mi trovo d’accordo perché siamo nel 2020, le generazioni vanno avanti anche il 
nostro Comune così come i regolamenti cambiano, anche il nostro Comune ha bisogno, l’ente 
comunale ha bisogno di essere aggiornato. I nostri dipendenti sono pochi rispetto al passato e 
il lavoro è sempre lo stesso e forse la doppia quindi c’è bisogno, attraverso questo 
ammodernamento di agevolare il lavoro dei dipendenti e di agevolare poi anche di 
conseguenza quelli che sono le richieste del cittadino perché tutto diventerebbe più fruibile e 
più veloce. Quindi io mi trovo d’accordo con questo bilancio pluriennale e spero realmente 
che riusciremo a fare tutto quello che si può fare della nostra cittadina e quindi portare a 
termine tutto il nostro programma. L’importante è la costanza, il lavoro e la collaborazione e 
questo credo che sia alla base di ogni amministrazione che possa durare nel tempo. Grazie per 
l’attenzione.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie a lei consigliere Coppola per il contributo che ha dato. Chi chiede la parola per poter 
intervenire tra i consiglieri? Consigliere De Vita prego.” 
 
Il Consigliere De Vita: 
“Proprio perché stasera stiamo trattando un atto di alta amministrazione o meglio una serie 
di atti di alta amministrazione, il bilancio diciamo è il più alto strumento che ha un ente 
territoriale. Però io mi rivolgo al presidente e al sindaco non per fare nessun rimprovero, 
attenzione. Quando ho preso la parola precedentemente forse ho omesso di dire qualcosa di 
più preciso e quindi non è stato comprensibile. Ed era solo questo, cioè quanto l’opposizione 
fa qualche osservazione non bisogna come dire gridare allo scandalo perché altrimenti, questo 
è il motivo, non è perché io avevo detto le cose che ha fatto il sindaco è da ammirare come 
sistema in atto, mi sembra di averli fatti questi passaggi, lui riesce a gestire questa fase di 
emergenza in maniera egregia, questo è senza ombra di dubbio, però qualche volta 
permetteteci, se io faccio qualche osservazione analizziamola però non ce la prendiamo più di 
tanto. Così per quanto riguarda alcune osservazioni sugli atti, perché se lo facciamo lo 
facciamo nell’interesse della città. Fermo restando che quando noi, anzi voglio ringraziare 
anche io perché sennò qui abbiamo fatto la carrellata dei ringraziamenti, diciamo è arrivato il 
maschietto, perché hanno parlato prima due femminucce e il maschietto non ringrazia 
nessuno, come al solito. Voglio ringraziare il grosso lavoro fatto da questa amministrazione 
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perché prima c’è un livello politico che è dato dal sindaco, dall’assessore di più visto la sua 
competenza specifica nella illustrazione dei documenti contabili sia del DUP sia del bilancio, il 
presidente che è riuscito a gestire bene, quindi ringrazio chiaramente pure presidente perché 
è riuscito, con tutte le difficoltà del momento, e ho apprezzato molto anche la logistica di 
questa sala perché se anche i nostri responsabili regionali o nazionali, al di là del colore 
politico, facessero la stessa cosa non ci saremmo trovati secondo me in queste condizioni. Di 
questo mi compiaccio e chiaramente anche dell’apparato tecnico amministrativo che chi 
meglio di me, che ha lavorato nella pubblica amministrazione, non vede le difficoltà che ci 
sono quando mancano le risorse umane. Quindi è stato fatto un lavoro egregio anche prima 
della scadenza, non quella di aprile ma quelle del mese di maggio il cui termine è stato 
reiterato per effetto sempre della emergenza da epidemia. Io per non ripetere, poi andrò su 
dettaglio, cercherò di essere veloce. Ho cercato alla luce degli interventi precedenti, ma anche 
dalla relazione anche contenuta perché in effetti uno deve parlare di tutti i documenti, il DUP 
i piani triennali, qui passano non i 30 ma i 60 minuti pure. Quindi per non ripetermi è chiaro 
che il bilancio, il DUP che da una analisi che tiene conto poi dei dati di contesto. Perché la 1ª 
cosa poi se deve agganciare bilancio che ha 1 funzione, come diceva giustamente l’assessore 
autorizzatorio, quindi la possibilità poi di governare e variazioni è di essere concreto 
nell’amministrazione della cosa pubblica il DUP parte da dati di contesto. Una buona 
programmazione non può prescindere dal contesto e l’analisi di contesto che cosa ci evidenzia 
a Torremaggiore. A Torremaggiore c’è un trend per quanto riguarda l’aspetto demografico 
che diciamo segue l’andamento nazionale. O meglio per essere più precisi segue l’andamento 
dell’Italia meridionale. Perché questa precisazione, perché se analizzate bene la nostra 
popolazione non è in aumento ma è in regressione demografica. Tenete presente che noi siamo 
già al di sotto dei 17.000 abitanti però noi abbiamo anche un incremento dei residenti dovuti a 
immigrati. Se andiamo ad analizzare anche gli immigrati circa il 60% non sono quelli che 
vengono dall’Asia all’Oceania, dall’Africa o quant’altro ma sono, guarda caso, appartenenti a 
Stati dell’unione europea la cui disciplina è diversa. Sia per quanto riguarda l’inserimento nel 
tessuto nazionale, sia per quanto riguarda anche altri aspetti in materia sanitaria i cittadini 
dell’unione europea sono trattate diversamente dei cittadini che vengono dalla Tunisia, che 
vengono dagli Stati Uniti in poi ci sono accordi bilaterali o da altre aree geografiche del 
mondo. Quindi questo aspetto come pure la classe, come la classe di età dimostra un certo 
invecchiamento della popolazione in concerto perché se ne abbiamo nello stesso comprensorio 
territoriale andiamo a vedere la popolazione residente prevediamo poi che il numero di 
anziani e ancora superiore. Noi ci salviamo perché nel corso della nostra storia, quella vissuta 
anche da noi, non solo dei nostri padri, abbiamo avuto anche 1 serie di servizi che hanno 
garantito un mantenimento di famiglie all’interno della città. Faccio un esempio per renderci 
conto soprattutto quelli più giovani siano nomi comprendono. Se nel nostro territorio non ci 
fosse stata l’azienda sanitaria locale, all’ufficio del registro, la pretura, sto citando queste cose 
e vede presente che la prima industria era una industria di servizi in questo caso di servizio 
pubblico era proprio l’azienda sanitaria o meglio la USL dove il plafond di persone e quindi le 
risorse umane sul territorio superavano le 350 unità, non solo ma l’aver implementato il 
Centro studi medievali, sto parlando di fasi storiche che ha visto il centro sinistra e il 
centrodestra, attenzione non faccio un discorso, dove praticamente poi sono stati dati 
centinaia, hanno seguito il percorso di formazione hanno seguito un percorso di formazione 
centinaia di giovani di cui molti lavorano sul nostro territorio o a San Severo o a Lucera o a 
Foggia. Diciamo che in questi interventi in campo occupazionale hanno garantito una certa 
stabilizzazione della popolazione. E chiudo, se prendiamo San Nicandro Garganico che non 
ha avuto questo voi leggete i dati e si parla di forte regressione demografica. Ho fatto questa 
analisi per comprendere meglio i fenomeni quando parliamo di strumenti di 
programmazione. Dalle nostre scelte dipende se la nostra città va avanti o indietro. Del resto 
Ilenia ha fatto un passaggio proprio in questo senso. Allora intervento in campo economico, 
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iniziamo in questo modo. Perché inizio degli interventi in campo economico perché questa 
piccola introduzione che ho fatto del bene in campo economico tengono conto di che cosa di 
quante contesto nostro. Allora l’agricoltura è l’attività principale, prevalente per essere più 
precisi nella nostra realtà poi abbiamo un ottimo artigianato e Massima, la consigliere 
Manzelli faceva presente che va tenuta in debita considerazione quel settore della 
chiaramente non bisogna dire se possiamo ampliarlo meno, però anche data la situazione di 
contingenza economica che non è solo di adesso, noi abbiamo avuto una fase di crisi già dal 
2008. Indipendentemente dal fatto epidemico. Quindi se noi miglioriamo gli interventi in 
questo campo per quanto riguarda l’agricoltura nel senso di trovare tutta una serie di 
strumenti che non sono solo quelli di coinvolgimento delle associazioni locali ma trovare delle 
soluzioni idonee a fare che cosa, a commercializzare i nostri prodotti, a commercializzare le 
nostre eccellenze. Perché vedete il valore aggiunto, di questo ne abbiamo parlato più volte 
anche con il sindaco, in alcune riunioni non politiche chiaramente, il valore aggiunto nel 
settore dell’agricoltura non trasferiamo alle altre regioni, cioè noi raccogliamo per esempio le 
olive rimandiamo nelle Marche, in Umbria, in Toscana, alle attività commerciali quindi 
l’occupazione di tecnici di ragionieri di chi parla altre lingue perché oggi in commercio è 
1uncommercio globalizzato quindi le relazioni commerciali non sono più da paese a paese o 
da regione a regione ma anche tra Stati diversi. Quindi se noi riusciamo ad entrare in questi 
meccanismi e riusciamo a promuovere questo abbiamo fatto una parte di quello che compete 
ad ognuno di noi fermo restando i voti chiaramente di maggioranza e opposizione. Per 
l’artigianato già vi ho detto è importante rivederlo, anche perché su quell’area territoriale che 
noi abbiamo, dove c’è l’insediamento del PIP è come il bigliettino alla vista di una città. Se 
vengono operatori commerciali, economici dalle altre parti francamente, sappiamo tutti, 
lascia molto a desiderare. Capisco che sono interventi che non si possono risolvere con la 
bacchetta magica ma cerchiamo di prestare attenzione nel medio termine, perché poi l’altro 
discorso cade quando parliamo di strumenti di programmazione. Delle priorità perché se 
andiamo a vedere il programma che ognuno ha presentato ai vari candidati sindaci, si 
sovrappongono la differenza dove sta nei tempi di realizzazione delle priorità. Quindi 
cerchiamo sempre di avere come obiettivo il bene della collettività. Così come quando agli 
interventi in campo sociale e socio sanitario. Il Comune non ha la possibilità di fare interventi 
esclusivamente sanitari. Non è che il Comune domani mattina decide di aprire un centro di 
riabilitazione, questo non lo può fare perché gli interventi squisitamente in campo sanitario 
sono appannaggio del servizio sanitario regionale, quindi non è una competenza comunale. 
Però in campo sociale è chiaro che va tenuto in debita considerazione, dalle categorie 
svantaggiate a quelle che sono altre attività a sostegno delle famiglie bisognose di quelli che 
vivono anche altre drammaticità del vivere quotidiano perché una buona amministrazione 
che cura anche il benessere del cittadino. Su questo vorrei dare, più che un suggerimento, 
quando si parla non di addizionale Irpef, l’assessore mi parlava dell’IMU è chiaro che la fonte 
principale, adesso va solo sulle entrate, bisogna stare attenti perché altrimenti comune resta 
senza soldini. Tenete presente che quella voce di entrata, tenete presente anche l’attuale 
situazione emergenziale, tenendo presente che noi abbiamo una attività prevalentemente 
agricola ritengo che grosse difficoltà non ci dovrebbero essere. Cioè diventa residuale la 
possibilità di procrastinare il versamento ma per poche persone che dimostrano che 
effettivamente si trovano in situazioni di difficoltà economico finanziaria. Noi non è che 
abbiamo le grandi industrie perché poi quando si parla per esempio di addizionale, per 
rimanere un po’ in tema, addizionale Irpef i dirigenti del Comune di Torremaggiore è di gran 
lunga inferiore del gettito dall’esempio del Comune di Segrate vicino Milano. Perché noi 
abbiamo 1 numero di cittadini che sono lavoratori dipendenti ma che non sono né 
dell’industria dei servizi, quindi il gettito, loro sono dei tecnici nello possono dire, è molto più 
basso. Se noi incassiamo € 500.000, Segrate incasserà alcuni milioni di euro. Quindi già questo 
è una differenza, quindi sull’IMU effettivamente limitare la situazione oggettiva, ma 
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dimostrabile. Poi interventi in campo culturale. Va bene noi dobbiamo potenziare la nostra 
attività culturale, abbiamo dei riferimenti, dei siti importanti come Castel Fiorentino che va 
rivisto, però quando parliamo di Castelfiorentino, del Museo del Borgo Antico bisogna essere 
conseguenziali. Che anche nelle priorità bisogna vedere come è possibile intervenire per 
valorizzare questi aspetti, queste situazioni che sono poi presupposto per fare accordi, per 
esempio con altre realtà, come con Palermo dove si trova la salma di Federico II, fra regioni, 
cioè creare poi quei percorsi turistici che collegati con le nostre realtà produttive soprattutto 
per quanto riguarda i prodotti agricoli e derivati di prodotti agricoli, sarebbe questo un 
impulso anche all’attività economica e quindi all’occupazione giovani. Pubblica istruzione. 
Già mi avete preceduto, io con Massima su un fatto, nel senso efficientamento energetico 
benissimo, nessuno lo contesta, perché se abbiamo degli impianti a norma è giusto che si 
faccia perché se diciamo che le fasce dobbiamo volgere, fasce di popolazione no dove noi 
dobbiamo avere una certa sono i giovani e purtroppo gli anziani, che stasera non vedo 
nessuno qui, c’è qualche anziano, mi sembra di no, quindi che cosa avevo in questo, va 
benissimo tutto però 1a grossa criticità di guardare che la pubblica illuminazione con 
l’adozione di nuove tecnologie. Bene l’illuminazione a led raggiungere due obiettivi, uno di 
lungo periodo perché i1 faro a LED dura parecchio e poi perché consuma molto di meno. 
Però queste cose, attenzione, per i comuni un po’ l’apertura mentale. Fa rivedere una 
pubblica illuminazione di un paese di 17.000 abitanti ma con 1 dispersione territoriale, del 
territorio urbano perché Torremaggiore come territorio è un territorio da 30.000 abitanti non 
da 17.000 abitanti perché quando fatto negli anni 60,70, io mi ricordo i primi consigli 
comunali, poi non ho più partecipato per altre ragioni, per motivi professionali, il 
dimensionamento portava questo, quindi più strade più punti luce e quindi costi maggiori per 
il Comune. Allora come si fa a risolvere questa problematica, con gli strumenti innovativi, non 
la finanza speculativa, non mi spaventa perché per quello non sono proprio d’accordo, quelli 
sono aspetti che riguardano i liberisti. Il problema è che bisogna trovare formule nuove, i 
progetti di finanziamento, perché altrimenti, ma fatti bene, altrimenti queste cose non si 
faranno, e questo modello lo possiamo utilizzare anche per altri tipi di interventi. Quindi sono 
anche azioni propositive che mi sto suggerendo, ecco perché diciamo l’opposizione dei grossi 
documenti ha questa funzione quella di stimolare ma anche quello del controllo, controllo non 
è controllo che deve fare solo l’opposizione, a Roma, ma c’è un controllo che deve fare anche 
la maggioranza. Il controllo sulle attività. Se io devo fare una opera pubblica in questa opera 
pubblica in sede di collaudo mi dicono che tutto va bene ed invece di trovare 8 cm di bitume, 
ne trovo 5 cm può dire che non abbiamo fatte contro. Il controllo sulle attività di vigilanza e 
quant’altro. Quindi passiamo, e mi accingo a chiudere, agli interventi in materia di sicurezza. 
La sicurezza è importante oggi. La nuova tecnologia, le telecamere i droni possiamo utilizzarli 
quelli di ultima generazione. Ma tutte le cose camminano con le gambe degli uomini quindi un 
potenziamento e qui mi riferisco piano di potenziamento del personale, della polizia locale è 
importante altrimenti non si controlla alcunché. Se io vado a vedere la relativa posta di 
bilancio vedo le violazioni, consentitemi questo messaggio, le violazioni i proventi da 
violazione del codice della strada ho detto Torremaggiore esotermica paese del mondo 
superiamo anche Dubai come ordine sicurezza, è chiaro, ci sono pochi i vigili, sta a significare 
che in effetti controlli non si fanno ma in questo caso per situazioni oggettive quindi di 
carenza del personale. Noi ci auspichiamo che con l’incremento di questi della polizia locale 
avrebbe in mano la possibilità, o meglio la maggioranza avrà la possibilità di poter effettuare 
più efficienti controlli. Come pure non bisogna disegnare ricorso anche a operatori del terzo 
settore abilitati. Perché ci possono dare una mano su un territorio così vasto. Sport e tempo 
libero. In effetti abbiamo un bel numero di giovani anche se il nostro tasso di natalità 
nazionale è prossimo allo 0 però gli interventi mirati e fatti in modo che non si creino poi 
quelle litigiosità tra le società, io non sono un esperto di sport, dico la verità, se mi parlate di 
geopolitica nazionale, militare di sicurezza, emergenza possiamo anche trattenerci, ma sullo 
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sport francamente non so neanche tirare un calcio a un pallone perché da piccolo ho fatto 
altre cose quindi non ho avuto mai tempo di dedicarmi allo sport è fondamentalmente 
importante specialmente in questa fase. Quando usciranno i bimbi dalle abitazioni, c’è un 
problema psicologico, perché tenerli dentro per tanto tempo, questa nessuno li valuta ma 
vanno anche tenuto in considerazione e qua lo sport il tempo libero, l’impiego ottimale del 
tempo libero è fondamentale. Poi per il cimitero, il verde pubblico e quant’altro noi 
auspichiamo, vedendo i dati di bilancio che quanto sono spese, o meglio servizi, prestazioni di 
servizio che di norma devono essere pluriennale per ottimizzare i costi se io acquisto nel 1000 
siringhe per quest’anno mi viene a fare € 1 se invece io dico tu mi devi dare 5000 siringhe me 
le danno per 0,80, copre fabbisogno di 3 anni, non so se è chiaro il concetto. Così anche per le 
altre cose. Quindi procedere per ottimizzare i servizi attraverso gli strumenti che oggi sono a 
disposizione della pubblica amministrazione quindi dal mercato elettronico europeo in senso 
lato alle altre forme sempre della piazza di mercato elettronica, chiamiamola così. Come per 
esempio la mia esperienza oltre che la CONSIP ma cera INPULIA tutto passava proprio per 
avere quel massimo grado di trasparenza e la dove l’ANAC controllava perché si era 
dimenticato di chiudere il contratto, cioè non mettevo, non schiacciamo su una tendina rossa 
per dimenticanza mi arrivava la lettera non dal sindaco ma direttamente da funzionario 
riceve vedi se tu non fai questo ci sono € 4000 di sanzioni. Dobbiamo agire secondo i canoni 
della trasparenza della legalità e poi infine interventi infrastrutturali. Le finanze sono pochi, 
l’Italia vive una drammaticità anche in confronto con le altre nazioni europee quindi non ci 
dobbiamo lasciare la testa, dobbiamo vedere come uscirne fuori da questo è in che modo. Non 
è che dobbiamo prendere le teorie KEYNESIANE. Dobbiamo investire in opere 
infrastrutturali ma da dove vengono le maggiori risorse per gli interventi infrastrutturali, che 
possono essere le strade di piazze della rigenerazione urbana, attraverso i fondi europei. 
Quindi questo tipo di iniziative, che i comuni stanno prendendo, perché lo hanno capito, è un 
modo di finanziare attività degli enti territoriali in un periodo di carenza o diminuzione di 
risorse nazionali disponibili. Tanto è vero che se noi riusciamo con la volontà anche, e mi 
auguro che si vada avanti anche su altri concorsi, io so che si sta già lavorando, per poter 
meglio implementare l’apparato tecnico, non dico tecnico burocratico perché oggi il termine 
burocrazia e visto come 1 termine negativo, lo condivido, perché molte volte si parla molto di 
obiettivi e risultati cari amici io sono di questa, invece la maggior parte anche dei dirigenti 
colleghi erano per altri procedimenti. Significa proprio vogliamo risolvere i problemi, le 
situazioni contingenti, se tu ma per altri procedimenti che ne possiamo dimenticare, io sono 
per lo snellimento ma di tutto quindi anche il coacervo di norme di decreti, questo è 1 tipico 
modello nazionale che non ci aiuta e non aiuta soprattutto d’amministrazione. Quindi su 
questo, sono dei suggerimenti per e chiaro il mio ruolo è quello di vigilare su questo, 
chiaramente il bilancio è 1 strumento di alta amministrazione e quindi il nostro, la nostra 
posizione, la mia posizione non può essere d’accordo se non altrimenti, sono errori, il famoso 
discorso che dicevo prima in una democrazia perfetta c’è la maggioranza una minoranza che 
governa e che fa l’opposizione. Ultima cosa volevo chiedere all’assessore, perché se non quello 
di Priamo più, per quanto riguarda i piani di ammortamento dei mutui della Cassa Depositi e 
Prestiti, mi sembra che ci sono dei nuovi indirizzi che sono venuti fuori, non so se sono 
arrivati, se sono stati preannunciati, sono piccole cose ma potrebbero dare liquidità 
nell’immediato. Penso che siete già a conoscenza, è una domanda che io pongo, ma potete 
farli. È vero che questo è uno strumento preparato prima, attenzione che c’è questa possibilità 
per reperire risorse, non tante, ma nell’immediato. Poi sulla parte relativa entrate di parte 
corrente destinata a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge dei principi 
contabili somma complessiva € 616.000 suddivise in € 2500 per fonti incentivati per acquisto 
di attrezzature, locazione di via Gobetti finanziamento alla ristrutturazione € 614.121. Questo 
importo, trovo solo sulla prima annualità, non lo trovo nelle annualità successive. Vorrei 
capire il meccanismo o le motivazioni di questo. Ho è una quota parte di quelli che possono 
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essere le rimesse Comune da parte di chi un domani gestirà quella struttura. Se il costo 
complessivo, ammontare complessivo da una convenzione viene fuori di € 2.100.000, i lavori, 
l’iva per le spese varie eccetera mi trovo con € 1.460.000 quindi ritengo che questa sia riferito 
ad una tranc però parliamo di un arco temporaneo diventa. Cioè non ho capito bene qual è 
l’importo messo nella parte entrata di € 614.121. L’ho trovato anomalo perché poi sono 
andato con il ditino sulla parte destra e sono andato giù perché non ho trovato più altre sono e 
quindi ditino si è fermato. Quindi li chiaramente sono cose che possiamo approfondire 
successivamente. Di questo vi ringrazio dell’attenzione, anche gli interventi sulle strade 
principali dove c’è più scorrimento di autoveicoli e parlo di via Costituente dobbiamo 
deciderci visto che inizia la stagione calda, perché fare un intervento quando fa freddo 
effettivamente pericoloso perché potremmo buttare i soldini quindi dare priorità almeno sugli 
assi principali stradali. Vi ringrazio.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie a lei consigliere De Vita è riuscito a stare allo sforo nei tempi. Ha chiesto la parola il 
consigliere Monteleone. Se vuole può anche appoggiare il materiale le do il tempo materiale 
per farlo. Nel frattempo che le do la parola solo una precisazione doverosa al consigliere De 
Vita. Cerchiamo nell’applicazione della discussione, nel favorire la discussione all’interno del 
consiglio, questa presidenza ha sempre cercato di condividere con la minoranza tutte le scelte 
che noi abbiamo fatto, in lei in particolare il sottoscritto ripone insieme con qualche altro 
consigliere qui presente ma che ha avuto esperienze in altri legislature anche una fonte di 
consiglio di questo me ne deve dare atto. Poi come è normale che succede in tutte le vicende 
umane, possono nascere delle incomprensioni. Sta all’intelligenza delle persone riuscire a 
superare. D’accordo? Prego consigliere Monteleone.” 
 
Il Consigliere Monteleone: 
“Grazie presidente, colleghi consiglieri. In effetti il bilancio e la discussione intorno ad esso 
costituiscono uno degli architravi, dei punti cruciali della discussione in un consiglio 
comunale. Ed è tanto importante quanto difficile parlarne anche perché non addetti ai lavori, 
perché fermo restando i principi generali che attengono alla contabilità come è noto, la 
contabilità pubblica anche se si cerca sempre più di avvicinarla a quella privata, delle aziende, 
evidentemente è ancora ampio il divario. Prima di soffermarmi su alcuni aspetti perché 
punterò a caratterizzare il mio intervento su alcune cose che non ho ascoltato, pur 
apprezzando ovviamente gli interventi che mi hanno preceduto voglio rimarcare anch’io a 
nome del nostro gruppo consiliare e confermare quello che abbiamo detto nello scorso 6 
Marzo in consiglio comunale. Vale a dire un approccio costruttivo rispetto a questa pandemia 
che abbiamo dimostrato in maniera oggettiva nelle sedi istituzionali, nei rapporti 
interpersonali e in tutte quelle che sono state le possibilità e le facoltà che ci sono state date o 
che ci siamo sentiti noi di stimolare. Anche quando, legittimamente, delle cose non 
convergessero secondo quelli che erano le nostre aspettative ma ci può stare perché, ed è un 
aspetto su cui ho sempre puntato in questi anni, chi guida si deve caratterizzare per una sua 
visione che è sempre discrezionale e discutibile nel senso che non è una certezza dogmatica. 
Quindi io rimarco convintamente il fatto che abbiamo tenuto una posizione costruttiva, 
collaborativa e continueremo a mantenere anche laddove. Abbiamo verificato che nelle cose 
non ci abbiano convinto. In questo contesto, però, io credo che noi ci ritroviamo a discutere di 
un documento che è stato approvato come diceva l’assessore qualcun altro, adesso mi scuso se 
non ricordo chi altro lo ha detto, fatto in tempi relativamente brevi anche se non è un 
precedente perché anche in altri anni addirittura entro il 31 marzo il bilancio di previsione è 
stato approvato. Però io mi sarei aspettato, e poi vi spiegherò il perché, più avanti nel corso 
dell’intervento, addirittura io avrei auspicato invece un ritardo nell’approvazione del bilancio 
di previsione. Un ritardo nella misura in cui, portarci magari fino a maggio perché è stato 
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approvato lo schema di bilancio nei giorni antecedenti o meglio quando incominciavano 
purtroppo i focolari a noi noti. Secondo me avremmo potuto, avreste potuto meglio 
parlamentare quelli che sono le esigenze del momento, anche della nostra comunità in ragione 
del nostro bilancio, che certamente non ha grandi risorse, o meglio ha delle risorse che sono 
abbastanza rigide nell’utilizzo sia in termini di fonti che di entrate e di uscita. Vi darò degli 
esempi concreti. Qualcuno mi potrebbe rispondere, a cominciare dall’assessore al ramo, ci 
possono essere delle variazioni di bilancio in corso d’anno e quindi, io ho l’onestà intellettuale 
di rappresentare il mio punto di vista ma dire anche che poi ovviamente si potrebbe anche 
essere una soluzione consequenziale. Guardando quindi al complesso vado spero per alcuni 
input quanto più delineati possibili, il documento unico di programmazione appunto è 
preliminare non solo dal punto di vista formale ma è la base su cui poi si appoggia il bilancio 
di previsione triennale. È un DUP che chiaramente va ricostruire quello che è il programma, 
delle linee programmatiche che sono state impostate dalla coalizione risultata vittoriosa la 
scorsa campagna elettorale. Che cosa io ho notato. Intanto è stato già detto dal consigliere 
Coppola e credo dal consigliere De Vita il tema anagrafico. In effetti anche io mi sono 
incuriosito, o meglio fatto memoria di alcuni dati statistici che in parte sono in controtendenza 
rispetto alle dinamiche nazionali, se pensiamo che il 45% della popolazione fino a 39 anni, noi 
abbiamo da 0 a 39 il 45% della popolazione, ed abbiamo circa un 19% over 75 per mantenere 
nei ranch quelli più giovani e quelli più anziani. Ma in questo contesto nonostante tutto la 
popolazione continua a scendere ma soprattutto io immagino che questo trend legato ai 
giovani sia legato agli immigrati residenti. Perché se ne andiamo a guardare i 1100 residenti 
ufficiali perlopiù di provenienza europea perché grosso della percentuale ha presentato per il 
48% dei rumeni, 16% da nordafricani, 10% albanesi e via discorrendo, ve li si invertono l’età 
media, diciamo il grosso della percentuale di questa popolazione e nell’età più basso. Così 
come verificavano dei dati statistici della DUP ad occhio e croce che si sono circa 700 attività, 
tra piccolo artigianato, attività commerciali, con un distinguo del mercato settimanale 
piuttosto che i posteggi piuttosto che altro. E poi chiaramente che tutto il tema 
dell’agricoltura. Costruire un DUP, lo fanno tutti o meglio tutti si sforzano, ogni 
amministrazione che si susseguono, si cimenta su quest’argomento, non è certamente semplice 
perché bisogna agganciare alla visione le risorse. Come ho detto poc’anzi evidentemente in 
unun contesto internazionale ante Covid che non è adeguato, sempre più stringenti, in un 
contesto nazionale che era peggio che andar di notte, in un contesto dove il federalismo fiscale 
non è stato mai attuato fino in fondo, gioco forza, in questa cornice, si fa ancora più fatica per 
tutti gli enti locali. Tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, in questi anni hanno fatto 
delle battaglie in tal senso proprio per recuperare maggiori risorse. Tornando al DUP agli 
aspetti, poi individuate per segmento, per settori degli impegni, cioè degli atti che vorreste 
svolgere. Alcuni mi hanno incuriosito, ma lo dico veramente simpaticamente agli investimenti 
per la comunicazione istituzionale, poi vedremo di che cosa si tratta, però voglio parlare della 
sostanza. Molti degli investimenti programmati nel breve periodo sono investimenti che 
giustamente rinvengono dal finanziamenti che sono stati oggetto di altre amministrazioni, è 
dall’utilizzo del mutuo. Fondamentalmente questi sono gli aspetti più alcune risorse che sono 
arrivate in questo scorcio di legislatura. Questa è la base. Perché c’è un programma 
ambizioso di circa € 60.000.000 di investimenti ma nella sostanza io credo che sia molto al 
disotto se non al massimo entro e € 10.000.000 di soldi concreti da poter investire. Che cosa 
noto quindi, da un lato delle iniziative che vanno giustamente ha dato seguito ai discorsi 
precedenti, ma nello stesso tempo non ho verificato, come dire, per iniziativa di maggior 
respiro su vari ambiti. Quando noi per esempio puntiamo al discorso dell’efficientamento 
energetico, il tema del mutuo della pubblica illuminazione, mi voglio dare qualche elemento, 
ovviamente a ragione non sono di logica ma di conoscenza degli atti, avendoli gestiti 
direttamente. Intanto, lo dico anche simpaticamente ma mi dispiace, mi auguro una pronta 
guarigione al consigliere Leccese avrei voluto dirle simpaticamente ma poi glielo dirò, 
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finalmente sappiamo quale amministrazione utilizza questo maledetto o benedetto mutuo. Lo 
dico simpaticamente perché è stato oggetto anche di campagna elettorale, di refusi e chi più ne 
ha più ne metta e che ha visto protagonisti anche, escluso il sindaco, anche qualche altro 
esponente autorevole della sua giunta. Questo mutuo voi avete deciso di utilizzarlo per una 
seconda maxi perizia ad esempio per il padiglione centrale della San Giovanni Bosco. C’era 
stata una prima perizia credo di € 75.000 in fase commissariale a cui ne arrivò un’altra di 
oltre € 300.000 che fa lievitare enormemente i costi. Io conosco le criticità di quel progetto che 
è stato fatto, non è per smarcarmi, anche se non c’è nessun atto della nostra amministrazione, 
ma semplicemente lo svolgimento della gara, ma va detto che nutro delle perplessità politiche 
gestionali tecniche su queste maggiori risorse che sono state investite su quel fronte, ma è una 
scelta che immagino gli uffici abbiano ben ponderato ma ci giochiamo 1 fetta significativa di 1 
mutuo a 26 anni su 1 progetto che l’antenato come finanziamento di € 1.600.000. Poi investite 
a € 300.000 di un mutuo, ribadisco con ammortamento a 26 anni per le dotazioni 
informatiche. Io non conosco nel merito quali saranno le dotazioni informatiche però 
conoscendo il ciclo di rinnovamento, soprattutto in quel segmento, mi sembra un po’ forzato 
rispetto all’ammortamento poi delle stesse dotazioni. Il famoso € 1.100.000 per 
l’efficientamento energetico relativo agli impianti scolastici. Io vi dico, sempre per quella 
esperienza magra che ho maturato, credo che sia siano insufficienti visto lo stato di alcune 
scuole. Quindi reputo e mi auguro che non sia 1 intervento parziale o tutt’al più in ogni caso 1 
intervento che magari si decide di intervenire su un edificio in maniera definitiva a 
strutturare e portarlo avanti, perché non sono risorse effettivamente sufficienti per assolvere 
al compito dell’ efficientamento energetico degli edifici comunali. Sul tema quindi delle 
entrate e delle uscite e poi ritornerò sulla pubblica illuminazione, l’assessore ha citato, come 
giusto che sia, le macro voci delle entrate e delle uscite. Entrate uscite con u equilibrio che si 
aggira intorno ai € 29.000.000. Che cosa fate voi nel bilancio di previsione, immaginate, salvo 
se non ho capito male io o non ho letto male, un aumento delle entrate derivanti dai porti e 
proventi della stessa natura che in controtendenza con gli ultimi anni ma che soprattutto, 
secondo me, non risponderà a quello che sono gli accadimenti del momento. Vi erano anche 
alcuni esempi concreti di qui a poco. Sul tema quindi del entrate c’è questo tema delle 
maggiori risorse, c’è una maggiore, è stata già citata dal consigliere Manzelli, lotta 
all’evasione per addirittura € 1.000.000 dall’IMU del passato, se consideriamo che i dati 
migliori sono stati nel 2017 e nel 2018 per circa € 670.000 di maggiori recuperi sarei curioso di 
capire dove noi recupereremo questo ulteriore € 1.000.000 perché evidentemente io non ho 
tutti i dati sottomano. Quindi sul fronte delle entrate, maggiori entrate da imposte e tasse, 
maggiori entrate dalla lotta all’evasione per quelli che sono i fondi di animazione al momento 
sono € 2.100.000 salvo 900 nuovi decreti di fine aprile del presidente del consiglio, in ogni caso 
del governo, il mutuo è quello, l’anticipazione di cassa, come consuetudine ben venga, è stata 
mai utilizzata, l’utilizzazione degli spazi di cassa sono state le fonti di dissesto dei comuni in 
giro, perché dovrebbe avere la gestione di 1 normale fido per chi occupa di questo segmento, 
vice presidente Ferrucci, io non posso utilizzare il fido per fare degli investimenti o viceversa, 
consigliere Ragone. Tutto questo per dire che io mi sarei aspettato, ed è per questo perché 
dico che il bilancio di previsione forse avreste avuto l’opportunità o la necessità di tardarne 
l’approvazione perché, perché io vorrei un po’ più di coraggio da questa amministrazione. 
Coraggio in termini politico gestionali. Diciamo non è una nota polemica, è una osservazione e 
lo dico anche in tono veramente sereno e tranquillo come visto dimostrato nel corso di questa 
legislatura. Io mi sarei aspettato, nel nostro caso avendo avuto una responsabilità, predisposto 
un bilancio di previsione di guerra. Un bilancio di previsione dove si stabilivano delle priorità 
per il 2020, si tralasciavano tutti gli aspetti ordinari o che comunque la gente capirebbe il 
perché non si possono assolvere nel corso di questi mesi, avrei concentrato o concentrerei 
molte di quelle risorse su quelle che sono le emergenze immediate e prossime sotto il profilo 
economico e sociale della nostra comunità. Perché chiedo coraggio, perché questa 
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amministrazione comunale, che ha fatto tanto, che si è impegnata, consigliere Celeste, ma le 
garantisco che è una questione di metodo perché mi capirà nel corso del mio intervento, non 
c’entra l’età anagrafica, non c’è tra la situazione, c’entra il metodo di lavoro. Se un metodo 
abituato a lavorare in ordinario e straordinario in una certa misura, non conosci l’orologio, 
conosce la fatica, insomma ci sono una serie di elementi che caratterizzano la gestione perché 
chiaramente è molto più complessa e delicata. Bene, l’amministrazione ha comunicato, si 
preoccupa della sanificazione, al di là se è opportuna o meno, si preoccupa di una serie di 
aspetti, ma una amministrazione ha fatto salvi i € 5000 dei primi buoni spesa non ha messo 
sinora € 0,01 su questa emergenza. Il bilancio proprio, cominciamo a mettere le cose in chiaro, 
perché ci sono le risorse per i buoni spesa che rinvengono dallo stato su cui avrei auspicato 
una diversa gestione, ma come dire a consuntivo ci confronteremo su come sono stati 
destinati, atteso che io non lo so,, quindi non mi pronuncio perché non sono abituato a parlare 
per sentito dire, però per esempio quando si stabiliscono dei requisiti, al 1º punto i buoni 
spesa, visto che parliamo di bilancio di sorte, prevede i nuclei familiari che sono di emergenza 
per via del Covid è molto generaliste, non si capisce a chi guardiamo. Al 2º punto i disoccupati 
che non hanno altri ammortizzatori sociali e poi via discorrendo oppure avrei fatte in buoni 
spesa nominativi come hanno fatto alcuni comuni per evitare potenziali sciacallaggi. Non ho 
detto che ci sono, potenziali devianze sull’utilizzo degli stessi. Ma questo aperto e chiusa 
parentesi. Quindi dicevo ci sono risorse del governo ci sono € 51.000 leggevo che dovrebbero 
arrivare della regione Puglia, sarebbe il caso del Comune facesse uno sforzo soprattutto per i 
prossimi dischi. E come può fare lo sforzo nei prossimi mesi, perché altrimenti mi potreste 
dire è facile dire ci vogliono più soldi per i nostri concittadini, innanzitutto immagino che ci 
siano delle mancate uscite, anzi di sicuro ci sono delle mancate uscite per una serie di servizi 
che non ci sono più assolti. La mensa scolastica, il trasporto pubblico, il teatro pubblico 
pugliese c’è il tema del cura Italia che citava il consigliere De Vita che prevede per il 2020 la 
possibilità di rinunciare al pagamento delle quote capitali dei piani di ammortamento che 
caro Leonardo voglio dirti ammontano a € 464.000, quindi sono molti soldi, non è una piccola 
cifra ci sono risorse addirittura per l’avanzo di amministrazione, quota libera che possono 
essere destinati agli interventi per il Covid così come gli introiti dell’edilizia e le relative 
sanzioni, questo lo stabilisce il cura Italia. Quindi ci sono una serie di misure, di potenziali 
risorse, certo fermo restando l’equilibrio di bilancio, ma ci sono delle risorse e si potrebbe 
costituire un fondo dedicato per contribuire, per dare noi anche come amministrazione 1 
segnale concreto a chi oggi sta soffrendo nella nostra comunità. Ben vengano le pacche sulle 
spalle, ben vengano gli impegni delle associazioni di volontariato, ben vengano le consegne 
delle derrate alimentari su cui non mi esprimo perché mi sono dato un contegno e non voglio 
debordare anche se tutti hanno capito come ci sono state delle parziali, isolate, non so dire 
gestioni improprie anche su questo aspetto. Dicevo che poi tutto il tema della TARI su cui non 
dare ma su cui ti chiedevi qualcosa ed in particolare all’assessore. Ci sono delle risorse, ed 
altre si potrebbero recuperare dalla spesa corrente. Io ritorno su un aspetto e lo so che 
domani mattina sui social saranno i pro e contro, ma ovviamente come direbbero a Roma non 
me ne può ovviamente ci siamo intesi. Voi avete fatto una scelta politica relativo al ripristino 
dei buoni pasto per i dipendenti. Che io ovviamente rispetto perché torno al punto di inizio del 
mio intervento. L’amministrazione si insedia, ha 1a sua visione eseguita 2º i canoni che 
ovviamente siano legittimi. Noi facemmo 1a scelta diversa, motivata da ragioni etiche, delle 
ragioni giuridiche ed anche di bilancio. Si poteva immaginare, visto che ci sono 17.000 abitanti 
che siamo come ho sempre detto azionisti del Comune a fronte dell’impegno che i 65 
dipendenti immagino stiano dando per la nostra comunità, si poteva condividere un sacrificio 
per tutti, per dire quest’anno a quanto ammonta il budget complessivo dei buoni pasto? X 
euro, vogliamo solo per quest’anno temporeggiare, sospenderli, visto che avete fatto una scelta 
politica legittima e metterlo in questo gruzzoletto? Voglio dire, possiamo fare tanti, e non 
voglio che passi il messaggio è se passi ribadisco poco mi importa che si vuole colpire sono 
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determinate categorie. È i1 momento molto, molto delicato, io credo che questa città non 
diversamente da altre, ed ecco perché volevo bilancio di previsione più coraggioso, più forte, 
perché comunque resta il fatto arrivo nella parte finale dell’intervento, che 2º me non 
corrisponde per quanto possa essere 1 bilancio previsionale alla realtà. Perché se tu mi 
prevedi per quest’anno un introito di € € 232.000 dalla TOSAP quando sappiamo che non lo 
introiteremo mai, purtroppo per le note vicende, quando immaginiamo questa maggiore lotta 
all’evasione, io ho già la preoccupazione di capire se e come pagheranno ordinariamente tante 
famiglie che hanno sempre prima pagato lo Stato, il Comune e poi magari visto se potevano 
mettere un piatto a tavola, siamo in una cultura di rispetto a cui siamo abituati tante tante 
famiglie della nostra comunità. Sul tema della TARI o verificato nel parere dei revisori dei 
conti e si parla, così come è citato nel bilancio di previsione del vecchio importo di € 2.352.000, 
correggetemi se sbaglio, perché anche questa è una vicenda che chiaramente conosco bene 
non è ancora entrata in vigore lo alto più strutturato su cui però io sono molto fiducioso 
perché, non perché lo abbiamo predisposto noi il capitolato ma perché, se è come avete scritto 
negli impegni del DUP farete rispettare, comunitaria beneficerà in termini di efficienza del 
servizio perché non c’è più la scusa che non ci sono più risorse per l’azienda, è molto 
stringente negli impegni a cui dovrà assolvere azienda e quindi si tratterà chiaramente di 
farglieli assolvere e quindi diciamo anche qui un punto di verità l’auspicio che i servizi di 
nettezza urbana, si sarebbe detto un tempo, di igiene pubblica migliorerà in ragione di un 
percorso, di un progetto fatto precedentemente ma non è per mettersi la medaglia nel dire le 
cose come le conosciamo come vogliamo dire e dare il nostro contributo. Quindi voglio dire su 
questo avete avuto una apertura che in termini di voto e di consenso del nostro gruppo 
consiliare. Non immaginare un diverso bilancio, perché non istituire un fondo dedicato. Io 
non so cosa farei prossimo decreto, non lo sa nessuno al di là delle anticipazioni che sono 
anche pericolose perché puntualmente poi dopo le conferenze stampa mutano altre 10 volte, lo 
dico anche per addetto ai lavori anche su alcuni temi che mi riguardano professionalmente. 
Non so cos’altro la regione intende fare rispetto ai proclami e agli annunci delle iniziative, ma 
immaginiamo tutte quelle realtà che in questo momento hanno da pagare le bollette, gli affitti 
al di là del credito d’imposta. Potremo dare un segnale in tal senso, Una tantum per le attività, 
fermo restando i criteri, sicuramente parziale perché non ci saranno milioni di euro. Quindi 
non tanto il tema dei buoni spesa che ribadiscono rinvengono dallo Stato ma fare anche noi 
iniziative concrete per il nostro popolo che sta soffrendo. Al di là ribadisco dei buoni 
propositi, della vicinanza, della comunicazione, degli abbracci e delle donazioni che tutti 
hanno fatto, tutti, ognuno a proprio modo per quello che poteva. Concludo dicendo quindi 
considero questo bilancio, quindi non per ragioni di appartenenza politica estremamente non 
rispondente alla realtà già ante Covit per i motivi che ho detto all’inizio ma che è a maggior 
ragione non potrà essere sostenibile, ovviamente io mi auguro il contrario dove il governo 
decida di dare altri milioni di euro al Comune perché altrimenti tutti i comuni e questo 
concordo, andranno in default, su questo bisogna essere obiettivi. Però troviamo delle formule 
perché io sono convinto che i nostri concittadini che non vedessero in più una strada rifatta 
piuttosto che qualche altro servizio, nei prossimi 7-8 mesi non ce ne avrebbero a dogliare 
perché anche qui molte strade sono state rifatte rifate anche visto che un anno e  mezzo che è 
stato fatto tutta via della Costituente fare qualche altro passaggio visto i finanziamenti che 
avete preso per via fratelli Rosselli, già questi sarebbero dei segnali concreti, ho il mercato 
coperto. Intendo dire tutto il resto dei soldi, questo è un anno orribile, è un anno straordinario 
è un anno di guerra anche per la nostra piccola comunità. Andiamo in questa direzione questa 
è una proposta leggetela come volete io non credo che sia demagogica, è un punto di vista 
costruttivo, potete non condividerlo e dacci delle controindicazioni ma spero che non ci 
potrete accusare di aver detto delle cose tanto per fare scena. Ultima questione è chiaro che mi 
sarei potuta detrarre sulle singole voci che ho notato anche qui se può essere di supporto 
all’assessore, ma se risponde l’assessore forse più corretto a voce riferita a Pierre Gobetti e la 
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voce relativa al piano di investimenti che l’azienda X ha preso che deve smaltire in 5 -6 anni 
adesso non ricordo quanto fosse il business plan. A regime dovrà dare € 9000 di fitto per 12 
mesi invece nella fase dell’investimento purché partisse, perché purtroppo oggi non ancora è 
partito, parte giuridica degli impegni giuridici posto convenzione è di € 21.000 all’anno, quelle 
sono poste sicuramente riferite ma ho visto che c’è anche 1 percentuale che c’è stata messa al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi se riferito anche a quello, lo dico veramente in modo 
sereno, mi sta bene perché guardando dall’esterno e avendo visto il clima generale non credo 
che recupereremo anche quelle 21 mila euro per quest’anno. Quindi guardate, non è per auto, 
sto facendo un ragionamento spero di maturità distinto, differente come è giusto che sia 
perché il clima ce lo impone se permettete anche l’esperienza e le batoste che ho preso. Vi 
chiedo insomma di fare uno sforzo in questo senso perché delle cose si potevano fare meglio 
perché sono certo che anche in questo modo si potrebbe rappresentare una unità di intenti di 
percorso per la nostra comunità. Un ultimo passaggio e mi scuso se non sono stato ordinato 
ma perché mi sovvengono adesso. Voglio dire alla giovane consigliere Coppola perché se no si 
dà un messaggio molto delicato è molto pericoloso per la comunità non esiste e il 50% della 
TARI c’è l’evasione in questa città, non esiste questo tipo, dottor d’Errico me lo conferma? 
Anzi siamo tra i comuni più virtuosi sotto il profilo della TARI lo dico, non ha modo di 
rimprovero, ma come atto di via. Qualche cosa, qualche dato lo conosce e lo ricorda 
soprattutto. Quindi facciamo attenzione perché il tema vero è il pregresso della TARSU 
piuttosto che l’IMU e qualche altra cosa di ritorno anche perché negli ultimi anni sono stati 
fatti talmente tanti controlli, ripara mitralica, li misurati giusto o sbagliato che fossero, perché 
c’è stata pure la pesca a strascico non è parliamo di quest’argomento, magari ne parleremo 
una altra volta sta di fatto che quello è uno dei punti su cui oggettivamente non ci possiamo 
lamentare. Il tema pubblica illuminazione. Avrei voluto dirlo già tempo fa e poi concludo per 
davvero voi avete fatto delle delibere per la devoluzione, il sindaco ha firmato un atto da 
mandare alla Cassa Depositi e Prestiti circa la devoluzione del mutuo. Rideva in grado di 
citare, magari è solo 1 aspetto politico, io non lo so, non so se segreteria generale su questo mi 
potrà dare conforto, che la nostra giunta aveva già fatto un atto di devozione con una delibera 
di giunta, il numero 9 non ricordo in questo momento marina fine 2017 con cui toglievamo il 
mutuo dalla pubblica illuminazione per destinarlo ad altre iniziative. Noi scrivemmo 
genericamente che c’era il tema di Sacco e Vanzetti piuttosto che Don Tommaso Leccisotti, 
ma questo è un tema di discrezionalità politica ma in principio per cui non lo utilizzavamo più 
per la pubblica illuminazione anche perché era un dispendio soprattutto prevedeva un 
cofinanziamento originario per ulteriori € 300.000 progetto oggetto di vicende Tar Consiglio 
di Stato precedentemente alle nostre gestioni però allo stesso tempo avevamo stabilito in 
principio del progetto di finanza ma con una peculiarità che io mi auguro questa 
amministrazione voglia riprendere. Noi su questo saremo molto attenti. Il progetto di finanza 
è bello perché ovviamente deve essere innovativo perché evita di far pagare, non ricade 
appunto sulle casse del Comune se non nella misura in cui assorbe le bollette dell’energia 
elettrica, di qualifica moderna mette in sicurezza l’impianto, ma attenzione ne avevamo 
stabilito che il progetto fosse fatto all’interno del Comune. Cioè noi avevamo il bisogno, 
desiderio intento che avevamo iniziato ad avviare, che non si è tradotto in carte per capirci 
perché non c’è stato dato il tempo, di fare  un progetto del Comune per poi mettere in appalto 
come progetto di finanza. Questo deve essere, secondo noi quanto più trasparenti possibili e 
creare quella sana competizione. Il mio auspicio, sempre come consigliere comunale di 
minoranza che però, ribadisco il nostro punto di vista perché chiaramente io parlo in nome e 
per conto nostro gruppo consiliare, di andare anche in questa direzione. Quindi ci sono una 
serie di passaggi che ogni amministrazione che si ritrova, è stato detto, qualche tempo fa si 
trova a riutilizzare e magari a migliorare e valorizza. Quindi io su questo vorrei qualche 
risposta magari da parte dall’assessore o dal sindaco su questa necessità di rivedere secondo 
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me profondità questo bilancio di previsione o comunque immaginare delle nuove soluzioni 
nelle prossime settimane. Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie al lei consigliere Monteleone, le chiedo la cortesia di riporre il microfono, grazie 
veramente. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Prencipe. Prego consigliere.” 
 
Il Consigliere Prencipe: 
“Grazie presidente. In merito a questi ultimi punti all’ordine del giorno cioè il documento 
unico, il bilancio io innanzitutto avevo fatto già precedentemente, prima che iniziasse il 
consiglio, i complimenti all’ufficio ragioneria nonché all’assessore perché devo dire di aver 
trovato 1undocumento unico di programmazione molto snello molto comprensibile ma al 
tempo stesso diciamo comunque adeguato nei contenuti. Secondo me dobbiamo distinguere il 
DUP così come il bilancio perché io ho notato 2 aspetti quello degli investimenti sulle risorse 
umane e quindi non solo risorse umane fisiche ma anche tutto ciò che è necessario e quindi 
l’investimento per informatizzare tutto il nostro Comune per adeguar quindi renderlo sempre 
più spedito anche perché come tutti sappiamo qui oggi per scaricare una PEC al Comune si 
impiegano dai 5 ai 10 minuti. Quindi ben venga questo tipo di investimento così come ben 
venga. L’investimento sulle risorse umane che devo dire sindaco, lei con la sua giunta ha 
avuto sin da subito il coraggio di investire sulle risorse umane perché come ben sappiamo già 
dall’anno scorso si è potuto liberare  una vecchia graduatoria che ci ha consentito. Di poter 
assumere nuovi dipendenti, nuove figure professionali che sicuramente giovano alla nostra 
amministrazione. Perché come mi insegna magari l’assessore Ametta un comune può andare 
in default per 2 motivi finanziario ma anche perché magari il personale viene quindi 
giustamente nessuno può andarci a lavorare e quindi fare tutto ciò che necessita all’interno di 
un comune. Così come all’interno del DUP Ho potuto vedere favorevolmente che comunque 
saranno previste  una serie di progressioni interne e di questo devo dire sinceramente me ne 
compiaccio davvero sindaco perché ormai, anche della mia esperienza ho potuto notare che 
abbiamo dei dipendenti ingabbiati che hanno delle ottime risorse professionali, che hanno 
maturato per i loro studi, delle loro competenze ma risultano ingabbiati in figure professionali 
che francamente diciamo non sono più adeguate e quindi spero e mi auguro di vedere queste 
progressioni dei nostri dipendenti. Così come anche l’aspetto centrale su cui tutti ci siamo 
soffermati che è appunto la devoluzione del mutuo. Io credo che è ovvio che le risorse non 
sono illimitate e non possiamo neanche indebitarci così come magari accadeva nella prima 
Repubblica che il Comune ad altri deficit dello Stato centrale ripianato. Questo ormai non è 
più possibile. Quindi necessariamente il pane si fa con la farina a disposizione ritengo che 
investire negli edifici, perché guardate non è che noi andiamo ad investire sugli alunni, noi 
andiamo ad investire con i circa € 800.000 dell’efficientamento degli edifici che sono comunali 
che attualmente in buona parte sono edifici scolastici e magari se un domani, purtroppo, 
spero mai diminuirà la popolazione scolastica comunque quelli saranno sempre edifici 
comunali ed erano destinati per altre funzioni. Ma ritengo, sindaco, altrettanto importante 
investire sugli edifici e sulle efficientamento proprio per un altro motivo, perché se non 
sbaglio oggi non ci possiamo permettere di partecipare ad un finanziamento che sia europeo, 
che sia regionale o nazionale se non abbiamo determinati parametri. Questo me lo insegnate 
tutti. Se non abbiamo fatto le verifiche di vulnerabilità degli edifici, è normale che ci possiamo 
candidare anche 100 finanziamenti per graduatoria risulterebbe sempre gli ultimi posti 
quindi è necessario investire da questo punto di vista perché proprio da questo punto di vista 
il Comune sarà diciamo più attrattivo per quelli che saranno altri ad ulteriori finanziamenti 
di cui sicuramente ci faremo partecipi così come ho potuto vedere appunto oltre già quelli 
rinvenienti ma anche quelli attuali che questa amministrazione è riuscita a portare dei 
risultati a casa. Certo questo è il primo bilancio della nostra amministrazione è per quant’è 
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vero che molti considerano il DUP il libro dei sogni, sindaco devo dire che questo è un DUP 
coraggioso e credo fortemente che sia un DUP e un bilancio di previsione comunque adeguato 
a quello che questa amministrazione vorrà fare, e credo che questa amministrazione riuscirà 
a fare. È vero anche, quando diceva prima il consigliere Monteleone, per quanto riguarda 
l’emergenza del Covid credo che non sia stato possibile, in questo momento, e poi magari in 
futuro si potranno essere delle variazioni sul bilancio altro poter andare ad individuare delle 
misure perché attualmente ci troviamo ancora nella fase del terremoto e ci troviamo ancora 
nella fase dell’emergenza e quindi c’è l’emergenza e il post emergenza. Post emergenza che ci 
purtroppo, consentirà di toccare con mano quelli che sono stati danni alla nostra comunità e li 
magari anche in maniera più oculata, più mirata cercare di andare a sostenere chi questa 
pandemia ha subito forti danni, anche perché consentitemi, per non fare errori che anche il 
governo presi dalla pandemia hanno fatto. Distribuire € 600 magari a tutti quanti, avrebbero 
potuto e quindi secondo me nella fase cui post emergenza sicuramente purtroppo dovremo 
contare, fare la conta dei danni e li magari saremo più propensi, sapremo meglio come 
individuare e destinare dei fondi a chi materialmente ha subito danni di natura economica. 
Così come dicevamo, anche la lotta all’evasione credo che sia 1 scelta ardua quella del 
recupero dell’evasione, ma devo dare atto che negli ultimi anni questa percentuale di 
recupero è sempre aumentata e quindi credo sia aumentata anche per il buon lavoro fatto 
dagli uffici che anche Oliver informatizzato, quindi magari c’è più comunicazione tra ufficio 
comunale e l’ufficio che di fatto gestisce le entrate dei nostri tributi tanto da portare diciamo 
già negli anni passati ottimi risultati dal punto di vista recupero. Così come sto vedendo che ci 
sono le entrate che derivano dal PEP che finalmente diciamo si stanno andando ad incanalare 
nella giusta direzione e quindi magari mi si dichiara vedere le prime transazioni dei primi 
denari che rientrano nelle casse comunali e quindi tutta una serie di voci che fanno parte 
nostre entrate. Così come hanno detto anche gli altri miei colleghi dalla collega Coppola, al 
collega De Vita diciamo di fare una richiesta all’assessore schiavone in quanto assessore alla 
polizia municipale. Secondo me abbiamo necessità di investire in questi droni. Veramente 
necessità perché hanno 1 duplice funzione e ci permettono appunto di monitorare da un punto 
di vista della legalità, ci permettono di monitorare il nostro territorio che purtroppo è molto 
esteso e quindi è normale che essendo molto esteso magari troviamo discariche, molte volte mi 
è capitato di vedere discariche di rifiuti anche a diversi km fuori dal centro abitato. Quindi 
ritengo che ormai siano diventati uno strumento essenziale, necessario per poter meglio 
gestire il territorio. Quindi ritengo, sindaco, questo nostro primo bilancio pluriennale è un 
bilancio, mio avviso, coraggioso. Si è avuto il coraggio anche se è già stato fatto, di devolvere il 
mutuo, questa volta si è avuto il coraggio di metterci mano, quindi di disporre di quel mutuo 
anche perché questi sono investimenti che magari non si vedono ma negli anni ci daranno dei 
risultati e a mio avviso investire per la collettività non credo, non sono mai soldi buttati. 
Sicuramente il ritorno per le spese di manutenzione che andranno a diminuire nel tempo e 
quant’altro sicuramente lo vedremo nel tempo Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie a lei consigliere Prencipe per il suo contributo qualche altro dei consiglieri chiede di 
intervenire? Allora possiamo passare alle repliche da parte del sindaco dell’assessore, mi pare 
di capire che hanno preso appunti nel corso della discussione in andare in ordine in base agli 
interventi dei consiglieri Manzelli, Coppola, De Vita, Monteleone e Prencipe, se avete bisogno 
del supporto dei dipendenti fatemi cenno così passiamo il microfono. Prego.” 
 
L’Assessore Ametta: 
“Io volevo partire proprio dal consigliere Monteleone e lo volevo ringraziare perché nella 
realtà ha fatto una disamina puntuale precisa della situazione di Pierre Gobetti. Cioè la 
situazione è quella. Di conseguenza, prendo spunto dalla sua disamina per rispondere 
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ovviamente, indirettamente ha risposto lui. Sto dicendo il consigliere Monteleone ha fatto una 
disamina precisa e puntuale della situazione di via Pierre Gobetti. Solo questo volevo dire. Per 
quanto riguarda la raccolta dei rifiuti decorrono i 20 giorni per consegnare la polizza 
fideiussoria, di conseguenza siamo arrivati ai alla fine di questa storia. Per quanto riguarda i 
buoni spesa nella realtà quelli sono sorti dell’ente, cioè non sono soldi aggiuntivi sono soldi che 
facevano parte del fondo di solidarietà, ma non a noi, tutti gli enti, che lo Stato ha detto va 
bene te li devo dare a giugno te li do a marzo con destinazione vincolata. È vincolate per 
questo nella realtà l’ente altro mi sono fatto niente per la situazione Covid, ho capito ma 
erano soldi che noi potevamo utilizzare per altro, era a destinazione, ok, sono d’accordo, però. 
Ovviamente noi nello stilare l’avviso, nel predisporre l’avviso abbiamo seguito le disposizioni 
normative. La norma cosa diceva in primis chi ha perso il lavoro a seguito del Covid19, lo dico 
giusto per precisazione l’altra casistica era senza ammortizzatori sociali, disoccupati senza 
ammortizzatori sociali, disoccupati con ammortizzatori sociali, era un po’ questo il discorso. 
Per evitare ipotetiche truffe cosa abbiamo fatto, la stampa è avvenuta con il numero 
progressivo, con il numero a secco, noi non contenti di questo certo tutto è migliorabile, tutto è 
perfettibile per oltre questo noi cosa abbiamo fatto abbiamo stampato ad uno ad uno il timbro 
a secco del Comune di Torremaggiore che non è riproducibile da nessuna parte, per questo a 
maggior garanzia, cioè i miglioramenti si possono sempre fare. Il discorso delle maggiori 
entrate e dovuto al fatto che noi dobbiamo iscrivere, adesso a prescindere dal Covid o non 
Covid ci sono delle somme che se noi non li utilizziamo e non si attuano i giusti provvedimenti 
vanno in prescrizione, come qualche volta è capitato. Adesso lo stato un domani ci dirà 
aspettate oppure c’è un trasferimento diciamo di somme, io non lo so però noi alcuni atti 
anche adesso dobbiamo fare poi, voglio dire normativa vigente delle punto perché abbiamo 
accelerato l’approvazione del bilancio, perché penso che tu lo sai meglio di me, il bilancio 
adesso è in esercizio provvisorio e si va sui 5/12. A seguito di alcune situazioni un po’ 
particolari i capitoli, se i 5/12 erano molti, erano terminati allora noi avevamo una gestione 
interessata, l’unica alternativa era quella di approvare il bilancio e rimettere in moto la 
macchina amministrativa. Tenuto conto, e lo hai detto già tu, poi possiamo sempre fare delle 
variazioni, per carità, noi eravamo interessati da una parte, si è vero attendere eventuali 
sviluppi, dall’altro non potevamo dare atto amministrativa, e allora nello scegliere tra i due 
mali abbiamo preferito comunque portare in approvazione di bilancio proprio per dare 
maggiore slancio poi voglio dire eventuali norme che dovrebbero essere approvate, vedremo, 
come tutti gli enti locali, perché ovviamente questa situazione non afferisce a Torremaggiore 
afferisce all’Italia. La possibilità di default è elevata per un semplice motivo ci sono già oggi 
alcuni enti locali nel territorio della provincia di Foggia che hanno difficoltà, soprattutto 
quelli piccolissimi, a derogare gli stipendi al personale, per ciò che ci sono dei comuni che 
stanno quasi in una fase di pre-dissesto, non dico di dissesto ma pre-dissesto. Lo Stato in 
questo caso qui dovrebbe farsi carico di questa situazione ripeto è un discorso a livello 
nazionale relativo al sol Comune di Torremaggiore. Per quanto riguarda la comunicazione 
istituzionale questa afferisce esclusivamente al progetto, diciamo il sindaco nel senso che come 
avete potuto vedere, soprattutto in questo periodo, comunicare, avere i1 rapporto con i 
cittadini penso che sia cosa buona e giusta cercando di ovviamente trasferire tutte quelle 
informazioni che possono da una parte sollecitare alcuni comportamenti dall’altro comunque 
non creare caos perché soprattutto in questo momento creare caos è molto facile. Allora il 
fatto di comunque avere un rapporto diretto è uno degli obiettivi di questa amministrazione, 
ma dico soprattutto del sindaco perché ovviamente rappresenta un po’ tutta la comunità. Per 
quanto riguarda il consigliere DE VITA, io vado sempre a ritroso, i finanziamenti sono 
perfettamente d’accordo oggi a prescindere dalla Covid19 un ente ha difficoltà ad avere una 
gestione ordinaria, riesce ad avere una progettualità solo con i finanziamenti europei. Infatti 
nella realtà i finanziamenti europei vengono denominati con effetto sostituzione si sono 
sostituiti alle risorse del bilancio, perché a seguito della riduzione di minor trasferimenti da 
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parte dello Stato centrale oggi l’ente locale riesce a fare investimenti di medio e lungo termine 
solo attraverso l’intercettazione di finanziamenti europei. Questo come potrebbe avvenire. Noi 
ovviamente non abbiamo risorse umane o comunque le risorse umane sono al minimo e l’idea 
era proprio quella di creare un ufficio europeo dove ipoteticamente inserire 2 -3 ragazzi 
professionalità che dovrebbero fare esclusivamente quello cioè intercettare i finanziamenti 
europei. L’Italia riesce ad intercettare pochi finanziamenti europei solo perché presente 
progetti a bandi quasi scaduti nella realtà, Polonia che il principale è stato per finanziamenti 
europei intercettati c’è una progettualità nel settennio si studiano tutti gli atti e progetti di 
mettono in atto. Nel momento in cui esce l’avviso, loro il progetto già ce l’hanno, un po’ 
questa la differenza noi andiamo, operiamo in ritardo. Per quanto riguarda gli affidamenti 
l’obiettivo è quello di fare affidamenti quinquennali per un discorso di economie di scala e di 
evitare affidamenti ove possibile su base annuale e di inviarli al SUAP così potremo riuscire 
ad ottenere un buon prodotto perché un discorso è farli su base annuale diverso fare un 
affidamento su base quinquennale, si creano delle economie di scala. Per quanto riguarda la 
cenere bilancio era prodotto meno anche per un altro motivo che ovviamente noi dobbiamo 
bandire i concorsi anche perché questo ente, noi ci possiamo illudere come vogliamo ma se 
non in serie A alcune figure dirigenziali a supporto della struttura dell’ente questo ente avrà 
sempre difficoltà a spiccare il volo. Ovviamente abbiamo visto anche per l’anno prossimo 
delle figure D tecniche per ripeto l’ente ha bisogno di figure dirigenziali perché allo stato 
attuale è totalmente ingessata anche perché diciamo la verità, a norma non prevede che, in 
questo caso specifico il segretario generale sia dirigente ad interim in 3 settori vita natural 
durante, allora noi comunque dobbiamo provvedere a bandi concorsi ma servirà anche per 
poter attivare gli altri 2 concorsi. Perché nel momento in cui approviamo in bilancio verrà 
individuata una ditta che farà la preselezione perché entrambi i 2 sia quella del vigile che 
quello amministrativo sono arrivate 1600 domande. Per questo ente non è in grado di fare una 
preselezione. 1600, allora si individua una società che farà la preselezione per entrambi e 
cerchiamo di andare avanti perché i concorsi comunque li dobbiamo fare perché nell’arco dei 
5 anni è vero che assumeremo, ma è pure vero che ci sarà gente che andrà ancora in pensione 
in questo senso. Per quanto riguarda il mutuo, il mutuo ovviamente noi in quel caso si è vero 
che c’è stato un costo ma questo costo superiore per il discorso del lotto centrale della San 
Giovanni Bosco, come ho potuto capire perché in questo senso non sono 1 tecnico, mi sono 
trovato in alcune riunioni, perché a seguito di non dico inadempienze, dei ritardi la società che 
ha in gestione l’ammodernamento, ristrutturazione ha subito degli aggravi, nel senso che ho 
visto qualcosa e di conseguenza di coloro che avevano presentato 1 computo metrico che si 
aggira, ripeto io non sono 1 tecnico per carità, prendete ciò che dico per quello che si aggirava 
intorno ai € 600.000 € 540.000 come computo metrico eccedere c’è poi noi in una transazione 
siamo arrivati a € 309.000, con € 309.000 vanno anche la facciata esterna. Siccome l’ente non 
poteva lasciare quel plesso centrale incompiuto per 1 semplice motivo perché è 1 elemento 
fondante fondamentale per la scuola, lo volevo dire perché poi l’ente non aveva € 300.000, la 
perdita del finanziamento, di conseguenza siamo stati obbligati perché poi l’accordo con 
l’azienda era quello ahimè il Covid ha complicato tante cose e la consegna era al 31 maggio. 
Cioè loro avevano l’obbligo di consegnare il lotto finito, terminato entro il 31 maggio. Adesso 
speriamo che comunque entro il 1 settembre, voglio dire riusciamo ad ottenere. Il discorso del 
€ 1.500.000 deriva da 1 problematica che io ho notato cioè nel senso che nei primi mesi 
soprattutto, dico la verità settembre o ottobre poi ad agosto non è che sono entrato nel pieno 
della macchina amministrativa, che erano delle criticità sugli immobili, perdite di acqua 
tubazioni che non andavano bene impianti che erano al limite della norma, erano nella norma 
ma proprio tirati per i capelli che erano Richard erano proprio al limite. Allora ho visto che 
nella realtà c’è grande flusso economico ed ogni volta mi segnala mercanteggiare con le 
aziende perché giustamente se tu hai 1 problema è quello dello deve risolvere subito e capisce 
che tu hai necessità ovviamente alza il tiro. C’è stato tutto un discorso ho detto scusate ma noi 
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abbiamo 12,13 immobili perché non li mettiamo a norma anche perché da una parte o 
dobbiamo fare ma proprio per un discorso di risparmio perché tu ogivali ad etichettare un 
immobile che un risparmio, io penso che questo lo recuperi nel medio-lungo termine. Il 
discorso che faceva la consigliera Manzelli, e discorso di una unica istituzione scolastica o 2 
istituzioni scolastiche non avrebbero mutato minimamente gli utilizzi degli immobili, perché 
le scuole sono quelle. Il discorso che noi avremmo avuto un unico istituto comprensivo però gli 
immobili utilizzati sono sempre gli stessi. Però alcune valutazioni poi 1 di fare in quel 
frangente, in questo senso qui. L’utilizzo poi delle altre € 100.000 nella realtà, penso che tutti 
quanti noi più o meno abbiamo un tablet, un computer, noi operiamo nel 3º millennio, io 
impiego 10-15 minuti per scaricare una PEC, io come ente propagato dipendente non fare 
niente perché impiega 15 minuti per aprire una PEC. Allora io quello che voglio dire le 
efficientamento dell’architettura informatica, ma non solo quello anche dei sistemi che sono 
un po’ obsoleti servono proprio a dare maggiore qualità del lavoro ma soprattutto maggiore 
produttività. Perché se io vado da dipendente gli dico scusami tu oggi hai fatto 3 
provvedimenti di chi dice sì va bene ma questo computer, perché mi è capitato molto spesso 
lavorato a concludere il Comune spesso si parla e devo stare 5 10 minuti, non è normale, 
ripeto del 3º millennio. Forse nel 1980 era normale adesso non è normale. Allora fare 1 
investimento nell’architettura informatica penso che sia un po’ come la dichiarazione dei 
redditi concludo con i tempi tenuto conto che le ultime apparecchiature informatiche sono 
state acquistate penso sette o otto anni fa. Tenuto conto che la tecnologia è uno di quei settori 
ad alta intensità di obsolescenza non sono passati 8 anni, sono passati 8 secoli, per questo dico, 
in questo senso. Il fatto di ripeto cercare di fare anche degli investimenti per il territorio è la 
zona ZTL. La zona ZTL del corso penso sia sentita un po’ da tutta la parte civile dei cittadini 
di Torremaggiore perché personalmente mi è capitato tante volte, anche quando mio figlio 
ragazzina, d’estate, scendevano le macchine. Non è normale oppure il fatto di poter 
passeggiare tranquillamente con la propria famiglia fare una zona ZTL ovviamente non ci 
vogliono i vigili giusto per dire, perché ovviamente tu apri il parco e chiude il varco se passi ti 
becchi la multa, mi arriva a casa ma soprattutto è un processo di civilizzazione di alcuni 
cittadini ovviamente, non di tutti per carità. Ovviamente discorso dei vigili che diceva 
qualcuno è prioritario per questa amministrazione ce n’è sempre fatto sempre di sollecitare i 
concorsi, sicuramente quello che porteremo avanti ma come ordine di priorità ma no perché 
gli altri non servono e quello dei vigili perché i vigili veramente sono sotto organico e per le 
attività che soprattutto oggi anche in materia di Covid, di sorveglianza e vigilanza che 
espletano sono veramente del tutto insufficienti. Noi riusciamo a garantire il servizio minimo, 
purtroppo è la realtà. Perché i vigili sono pochi se ne escono fuori riescono a fare un po’ di 
attività dentro. Il discorso anche il consigliere DE VITA diceva giustamente delle volte è 
legato al fatto che anche tutto il processo relativo riscossione delle multe va un po’ a rilento 
perché uno o fa una cosa o ne fa un’altra. Delle criticità che sono ataviche che oggi sono 
insostenibili per 1 ente locale. Per quanto riguarda il discorso del bilancio è una idea che ho 
anch’io in testa nel senso di fare un bilancio molto fluido dove nella realtà i cittadini, 
qualunque cittadino non conosce assolutamente a materia deve capire perché oggi noi stiamo 
in un momento storico in cui la partecipazione del cittadino all’attività politico 
amministrativa è fondante fondamentale e si evince dal fatto che questo è ciò che ho in testa. 
Settembre, ottobre perché oggi abbiamo cioè abbiamo, verrà approvato il DUP e bilancio per 
1 ‘idea quale sarebbe che tipo A ottobre potremmo fare 1 giornata di partecipazione attiva dei 
cittadini dove vengono invitati soprattutto le maggiori associazioni del territorio, 
rappresentative nel territorio e potremmo costruire un DUP insieme perché a novembre ci 
sarà la nota di aggiornamento al DUP. Dove è ovvio che non c’è una partecipazione al 100% 
però io dico per ogni categoria mi dici un obiettivo che per te è importante e io lo metto nel 
DUP. Più partecipativo di così penso che è difficile, per questo il fatto della partecipazione dei 
cittadini, per questa amministrazione è elemento primario ma soprattutto fondamentale ma 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 20/04/2020 

 

anche l’attività dei consiglieri sia di maggioranza qualcuno ha potuto vedere di persona che io 
sono uno che ascolto sempre così giustamente come dice il sindaco quando sono oculati, 
perché nella realtà chi lavora sbaglia, chi non lavora e sicuro che non sbaglierà mai, di 
conseguenza qualsiasi suggerimento che utile ed opportuno sicuramente è bene accetto da 
parte di questa amministrazione e anche soprattutto da parte mia. Io sono libero a qualsiasi 
idea, fortunatamente, non sono vincolato ad alcune logiche, di conseguenza qualsiasi cosa che 
effettivamente ha un senso ed è migliorativo di 1 criticità, Ben venga dobbiamo essere aperti a 
360° perché la comunità ovviamente non è del sindaco, non è dell’assessore, ma la comunità 
siamo tutti noi, voglio dire, ciò che ha portiamo alla comunità la realtà lo ha portiamo anche 
noi in quanto noi siamo amministratori ma siamo anche cittadini soffriamo anche di beni e 
servizi. Vi ringrazio per l’attenzione.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie assessore Ametta vuole intervenire il sindaco. “ 
 
Il Sindaco: 
“Grazie presidente. Sia l’assessore Ametta che il consigliere Prencipe hanno fatto già una 
disamina più approfondita anche nel rispondere ad alcuni dubbi. Io ho preso un po’ di 
appunti, non andrò a rispondere personalmente ma cercherò di fare un sunto generale e 
anche breve visti i tempi che sono stati già abbastanza lunghi anche se il tema è quello 
fondamentale di una amministrazione. Come abbiamo già detto alla programmazione e il 
bilancio. Cosa dire in primis su questo DUP su questa programmazione che non voleva essere 
appunto il libro dei sogni ma voleva essere qualcosa di concreto vuoi per deformazione 
professionale, per deformazione degli studi, si guardare oltre ma restare con i piedi per terra. 
Non ha senso scrivere investimenti che non si possono realizzare cerchiamo di scrivere, non 
illudere le persone ma fare qualcosa di concreto e di perseguibile. Diceva il consigliere 
Manzelli le linee di mandato le avevo in parte condivise astenendomi, se non ricordo male, 
dalla votazione oggi invece non rivedo le linee di mandato all’interno del DUP. Io non la vedo 
proprio così perché nelle linee di mandato che non sono altro che la traslazione del 
programma elettorale all’interno del programma amministrativo ed hai una visione 
dall’esterno della macchina amministrativa, una visione più globale e allora penso che il buon 
amministratore sia poi quello che sia capaci, in corso d’opera, di adattare alle reali esigenze il 
proprio programma amministrativo. Ciò non toglie che quelle priorità restano sempre tali 
perché per esempio una delle prime cose che stata fatta, è stata fatta la richiesta per il 
finanziamento per le strade extraurbane. Ahimè, lo dico abbiamo perso, non per mancanza di 
bontà del progetto perché veniva fatta una valutazione non solo progetto sui dati di bilancio e 
purtroppo, in questo caso venivano premiati i bilanci che non erano solidi come quelli del 
Comune di Torremaggiore, abbiamo preso punteggio sul bilancio ci siamo trovati in fondo 
alla graduatoria. Quello era un progetto ambizioso ed è riferimento integrale di tutte le strade 
extraurbane non mi sto invece, ma in asfalto addirittura, erano oltre € 2.500.000 se non 
ricordo male la richiesta che facemmo al ministero. Purtroppo ripeto la valutazione veniva 
fatto sui dati di bilancio ci siamo trovati tagliati fuori per questo motivo. Quindi alla prima 
occasione che si è vista, abbiamo cercato di fare proprio inserire quelle criticità oramai 
ataviche che sappiamo che con i fondi del bilancio del Comune, le strade extraurbane non si 
faranno mai. Possiamo soltanto tamponare come quest’anno che abbiamo previsto, 
momentaneamente a occhio 50 € 60.000 ma possiamo tamponare le emergenze ma sono una 
goccia nel mare. Non a caso, e ci tengo a precisare, qualsiasi tipo di finanziamento che si 
poteva richiedere noi lo abbiamo richiesto. La maggior parte li abbiamo presi tutti, siamo 
riusciti a catturare, alcuni ci siamo trovati tagliati fuori, come può capitare. Non abbiamo 
problemi a dirlo, non a caso una di questi è la sistemazione della SP55 che dovrebbe essere, 
che è la strada che scende dietro il cimitero, per la messa in sicurezza, dove in alcuni tratti 
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quella strada è realmente pericolosa perché a causa di piogge o altro si sono scavati dei canali 
che realmente si rischia di precipitare e di perdere la vita. Quindi l’obiettivo è sempre quello, 
ma allo stesso modo quando tu poi entri all’interno della macchina e la inizia a guidare ti 
accorgi che ci può essere la ruota più sgonfia, rispetto alla marmitta di rotta e quindi deve 
apportare degli accorgimenti. Non a caso, non appena ci siamo insediati, abbiamo capito che 
la criticità fondamentale, la criticità permeante, dell’ente era il personale. E meno male, e lo 
dico meno male che abbiamo avuto il coraggio di recuperare quella graduatoria all’epoca 
valida, e di assumere quelle 6 persone perché altrimenti oggi l’ente ingovernabile. Oggi 
Comune di Torremaggiore non poteva più andare avanti, non era più nelle condizioni di fare 
un atto amministrativo per mancanza di personale, di risorse umane, come diceva l’assessore 
Ametta, eravamo in totale dissesto umano e la cosa che dicevo, è capitato in un 
pensionamento, mi rammarica forse che ho il primato dei pensionamenti nel senso che ad oggi 
all’incirca ho fatto 10 pensionamenti, quindi per capire quali sono le risorse umane che 
abbiamo. Sempre per restare sui temi principali, abbiamo considerato le scuole, quindi 
l’istruzione uno dei punti pernianti del nostro sistema sociale, socio economico perché e 
dall’istruzione che puoi creare le generazioni future e che possono migliorare nel tempo. E 
allora è stato importante riuscire a trasferire quel mutuo per sistemare alcune cose basilari 
perché interrompere le attività di istruzione perchè ci sono impianti termici che non 
funzionano, che sono sul filo del rasoio sotto l’aspetto normativo, è importante. È importante 
evitare che si interrompano le elezioni, è importante garantire la sicurezza ai nostri figli 
all’interno delle scuole. Perché quando un genitore manto, scuola è certo che quello è il luogo 
più sicuro che ci possa essere. Sotto l’aspetto strutturale sotto l’aspetto dell’educazione e sotto 
diversi aspetti. Si deve avere la tranquillità di mandare i propri figli a scuola. Quello che 
abbiamo trovato, dovuto ad anni e anni, non voglio definire cattiva gestione, magari avere 
obiettivi diversi piuttosto che curare l’edilizia scolastica purtroppo ha fatto riscontrare questa 
situazione e quindi siamo stati obbligati ad intervenire sull’edilizia scolastica. Non soltanto 
sotto l’efficientamento che è un recupero che successivamente nel tempo di somme dovute alle 
minori spese, ma anche sotto l’aspetto manutentivo. Perché solo in questi primi 8 -9 mesi sono 
stati spesi migliaia di euro per la manutenzione che si doveva fare obbligatoriamente, dove 
rifare tutte le manutenzioni in urgenza perché dovevi garantire servizio scolastico. Allora 
realmente è un bagno di sangue ogni volta. Ma non solo sotto l’aspetto dell’ efficientamento 
termico anche sotto l’aspetto dell’ efficientamento energetico, diciamo illumino tecnico o altro 
anche all’interno non sono delle scuole ma anche degli altri edifici comunali. Ci siamo 
ritrovati una mattina nell’ufficio segreteria con il mezzo soffritto che era caduto a terra. 
Fortunatamente è successo di notte e non di giorno perché, causa una perdita delle tubazioni, 
completamente marcia la tubazione, si è dovuto intervenire per ripristinare. Dopo 10 giorni 
stesso problema dell’ufficio ragioneria al 2º piano dove ci siamo trovati con 30 cm di acqua 
negli uffici. Allora se noi non riusciamo a garantire ai nostri studenti ma ai nostri cittadini 
delle strutture sicure ma allo stesso modo anche i dipendenti che dopo devono garantire i 
servizi ai cittadini, un servizio più performante è più sicuro come possiamo pretendere di 
pensare a progettare altro. Iniziamo a stare con i piedi per terra e cercare di risolvere i 
problemi basilari, sono quelli che abbiamo riscontrato noi come amministrazione come diceva 
giustamente Lino, ogni amministrazione si caratterizza per l’impronta che vuole dare ed è 
legittimo. Quindi ripeto tornando sulle strade rurali, purtroppo al momento non ci sono 
finanziamenti dedicati, abbiamo interpellato la regione, forse nella nuova programmazione 
europea stanno pensando di inserire all’interno dei PSR delle misure per i comuni affinché si 
possa ripristinare la viabilità rurale perché se tanto si sta parlando di accorciare la filiera 
trasformare l’agricoltura in turismo, avvicinare quanto più possibile l’agricoltura turismo e 
dopo non hai la struttura stradale che te lo consente, non ha senso. Allora anche a livello 
europeo saranno a capire che forse degli assi che vadano a curare l’infrastruttura siano 
importanti e fondamentali. Quindi il fatto di distogliere quella somma per curare le strutture, 
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non è certo non è affatto che ci siamo dimenticati della pubblica illuminazione. La pubblica 
illuminazione, credo, che sia una delle voci di costo più importanti che ha il nostro bilancio. 
Arriviamo quasi € 500.000 e capite che riuscire a diminuire, a dimezzare una voce di costo di 
quella vuol dire fare 4 strade all’anno a Torremaggiore, in 3 anni di tempo rifacciamo il 
manto stradale dell’intera comunità. Sono d’accordo con il consigliere Monteleone quando 
dice mi auguro che il progetto venga fatto dall’ente. Non soltanto sotto l’aspetto della 
trasparenza perché quello credo che ci possa essere a prescindere ma sotto l’aspetto della 
esigenza perché non è soltanto fare l’impianto di pubblica illuminazione ma è capire anche 
quei punti, perché oggi ci sono ancora dei punti che non sono serviti dalla pubblica 
illuminazione o ci sono dei punti che magari oggi sono diventati degli insediamenti produttivi 
che 20 anni fa non lo erano e quindi è giusto, perché siccome pagano le tasse come chi sta nella 
zona PIP o chi sta in una altra zona, vengano dati e garantiti i servizi che possano permettere 
una crescita e un vantaggio competitivo  uguale alle altre attività. Vado avanti, per quanto 
riguarda invece la fase in cui ci troviamo. Certo si poteva pensare di fare un bilancio non più 
coraggioso, forse più spinto, più rischioso avrei detto io non più coraggioso. Però ha detto 
bene consigliere Prencipe noi dobbiamo avere pazienza ed avere questo caso il coraggio di 
aspettare perché non ci possiamo far, non possiamo prendere delle decisioni a mente calda 
male dobbiamo prendere a mente fredda, privi da condizionamenti emotivi. Perché 
giustamente ribadiva l’assessore Ametta ci troveremo con dei ritardi di pagamento delle 
entrate dei tributi locali sono la base, sono l’humus per portare avanti la nostra comunità. 
Fare delle scelte sbagliate o fare delle scelte improvvisate semplicemente sull’onda emotiva 
credo che potrebbe provocare più danni che benefici. Anche perché, a mio avviso, è vero 
siamo in emergenza Covid ma in emergenza, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, 
e qui ci metto, e sono pronto a metterci la mano sul fuoco deve arrivare e credo che nei 
prossimi giorni lo farò, non sto sentendo nessuno dei miei colleghi a livello provinciale parlare 
del problema agricolo che si avrà da qui a 3 mesi. Il consorzio di bonifica ha fatto uscire da 
qualche giorno i manifesti, gli invasi inizieranno a riempirsi dal 20 giugno, non prima del 1 
luglio, a quanto pare ci sarà acqua disponibile alle cosiddette bocchette. Verranno assegnati 
700 m³ ad ettaro che non sono niente. Vi faccio immaginare che per 1 ha di pomodoro ce ne 
vogliono 6000 m³ allora la nostra terra, capitanata, madre del pomodoro, riconosciuta credo 
in tutta Italia, leggevo in alcuni dati, si ritroverà soltanto con 28.000 ettari di pomodoro, 
saranno dimezzati. Gli imprenditori agricoli andranno al collasso e dopo una emergenza di 
questa che comunque sta mettendo in ginocchio il nostro sistema economico, andare a togliere 
l’unico settore trainante che poteva dare una mano a tutto il resto dell’indotto, perché pensate 
ai meccanici pensate alla normale vita quotidiana, l’agricoltore può spendere i soldi che 
magari c’è la ristrutturazione perché oggi conviene far ristrutturazione e la faccio, quindi 
l’artigiano può lavorare, pure muratore, l’amore il falegname e così via continua ad 
alimentare il nostro indotto che fortunatamente permesso di risentire nel minor modo 
possibile della crisi degli ultimi 10 -15 anni. Perché basta vedere la vicina Sansevero credo che 
ha subito molto di più la crisi del mattone rispetto a noi mettendo in ginocchio diverse 
aziende. Ma torniamo trema agricoltura ci sarà un problema ancora più importante è che 
forse molti di noi non lo sanno ma ad agosto la capitanata diventa la patria di broccoli, degli 
ortaggi, dei finocchi di altre varietà, se percorrete la statale 16 per andare a Foggia nel dire 
che tutta la piana sotto Rignano sono solo ortaggi e se ad agosto, quando ci sono 40° non 
abbiamo l’acqua nelle condutture o nelle bocchette, gli ortaggi come li mettiamo? Gli 
agricoltori che fanno soltanto quello come potranno garantire reddito alla propria azienda, 
come potranno lavorare i braccianti all’interno del comparto agricolo. Questo è il vero 
problema che tutti stanno sottovalutando e che nessuno sta prendendo in esame, purtroppo 
causato da questo virus che oramai c’ha offuscato completamente le idee. Queste problema di 
qui bisogna iniziare a parlare e subito perché affondare nei nostri territori settore agricolo, 
purtroppo è 1 cosa che non dipende da noi, vuol dire azzerare completamente l’economia nei 
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nostri territori e dopo una crisi che sicuramente sta arrivando, dovuta al Covid, associata ai 
problemi dei nostri settori trainanti credo che sarà altamente devastata. Quindi queste anche 
il motivo per cui determinate scelte rischiose non si possono fare in questo momento con il 
bilancio, ma bisogna avere la freddezza e la lucidità di saper aspettare e capire quali saranno i 
passi successivi del governo e adeguare il nostro bilancio, tramite le variazioni, alle successive 
manovre di governo. Credo che questi erano alcuni concetti che volevo chiarire, per il resto 
ripeto, spero ringrazio anche gli uffici per la disponibilità, ringrazio l’assessore ma l’intera 
giunta comunale così come i consiglieri che in questi giorni stanno anche continuato a 
contribuire a dare una mano così come anche tutta l’opposizione, tutta la minoranza che sta 
collaborando in maniera costruttiva a questa emergenza. Realmente è un segno di grande 
maturità politica era volevo manifestare in questo consiglio comunale che ringraziarvi 
apertamente davanti a tutti i cittadini guarderanno e che ci stanno guardando. Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie Sindaco. Sulla base delle intese che avevamo raggiunto della proposta che avevamo 
votato per l’apertura della sessione di bilancio, dichiaro chiusa la discussione se non ci sono 
altri interventi chiaramente, mi sembra di no, quindi passerei alle dichiarazioni di voto sul 
primo punto della sessione di bilancio, l’approvazione del documento unico di 
programmazione. Chi chiede la parola per le dichiarazioni di voto? Prego consigliere 
Manzelli.” 
 
Il Consigliere Manzelli: 
“Come ho già detto, ho trovato riduttivi gli obiettivi indicati nel DUP rispetto alle linee di 
mandato e quindi inadeguate e scelte operate rispetto ai reali bisogni del paese e il mio voto è 
contrario. Grazie.” 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie consigliere Manzelli. Qualche altro consigliere per le dichiarazioni di voto? Allora 
procediamo alla votazione per il 3º accapo alla votazione per il DUP. 
Favorevoli                 11. 

Contrari                       4. 

Approvato a maggioranza. 

Dubbiamo ripetere la votazione per la immediata esecutività della delibera. 

Favorevoli                  11. 

Contrari                       4. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni 

sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 
 
 In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, 
allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione 
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione il 
Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; 
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Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative; 

 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione; 

 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 
 
 RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il 
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
  
 DATO ATTO che il DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati 
nel principio di programmazione soprarichiamato; 
 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 11.03.2020 con la quale è stato 
approvato lo schema di DUP 2020-2022; 
  
 VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 7 del 24.03.   
2020 acquisito al prot. n.  5863 del 06.04.2020, che si allega alla presente sub. lett. “B”; 
  

VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica - contabile, espressi dal 
Funzionario incaricato di P.O. del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/00; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio. 
 
UDITI gli interventi; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti n. 2 (Leccese, Saragnese) 
 
Voti favorevoli 11 (Di Pumpo,    Ferrucci,    Quaranta,    Ragone,    Carone,   De Santis,  

         Prencipe, Coppola, Marino, Celeste, Virgilio) 
 
 
Voti contrari 4 (Manzelli, De Vita, Monteleone, De Simone) 
 
Astenuti // 
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VISTO l’esito della votazione espressa nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato sub lett. “A”); 
 
2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 
 
3. di pubblicare il DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti n. 2 (Leccese, Saragnese) 
 
Voti favorevoli 11 (Di Pumpo,    Ferrucci,    Quaranta,    Ragone,    Carone,   De Santis,  

         Prencipe, Coppola, Marino, Celeste, Virgilio) 
 
 
Voti contrari 4 (Manzelli, De Vita, Monteleone, De Simone) 
 
Astenuti // 
  
VISTO l’esito della votazione espressa nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e 

votanti 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare stante l’urgenza l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


























































































































































































