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Convocazione ore 16.30 – Inizio ore 16.46  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 Inizia il Consiglio alle ore 16.46. In piedi per l’Inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Prima di iniziare vorrei dire al Consigliere Mazzotta Lorenzo che hanno provato ad aggiustare i 
microfoni, hanno avuto qualche difficoltà, ma che provvederanno al più presto possibile.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 L'importante che sia fatto. Grazie.  
 
Punto n. 1: «Interrogazione prot. n. 10296 del 25.08.2020 a firma dei Consiglieri: Gatto 
Rosalba, Budano Gianluca e Montinaro Davide sulla situazione del cimitero a seguito degli 
atti vandalici verificatesi nei mesi di giugno, luglio e agosto, nonché sul comportamento 
tenuto dalla cooperativa aggiudicataria dell’appalto dei servizi cimiteriali».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Volevo ribadire al Consiglio che in merito a questa interrogazione in grande parte il problema è 
stato risolto soprattutto per il diverbio, chiamiamolo così, tra virgolette, la vicenda che ha 
interessato la ditta e la signora indicata nella interrogazione. Vorrei leggere un comunicato che 
avevamo già preparato dopo qualche settimana dall’interrogazione, ma ho ritenuto giusto non 
pubblicarla su altri siti, su Facebook, ad esempio, e leggerla direttamente in Consiglio.  
 Presidente, se mi consente leggo questo comunicato o lo posso riassumere tranquillamente.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Al limite il Sindaco o chi risponderà rimane solo la parte relativa ai furti che continuano, che hanno 
interessato e continuano ad interessare il cimitero perché poi ho visto che la problematica relativa 
a quell’odore nauseabondo è stato risolto, col suo intervento e dall’A.S.L..  
 Se mi permettete leggo un comunicato datato subito dopo l'interrogazione. I gruppi di opposizione 
“Cellino nel cuore” e “costruiamo Cellino impegno comune” fanno presente che, ancora una volta il 
buon senso, la responsabilità delle parti interessate e soprattutto l'intervento e la mediazione 
provvidenziale delle opposizioni della vicenda che ha interessato il cimitero oggetto nei giorni 
scorsi dell’interrogazione e, Sindaco, portata oggi in Consiglio Comunale, hanno portato 
all’incontro delle parti, al fine di un chiarimento.  
 I Consiglieri di opposizione che da sempre cercano di dare voce a tutti i cittadini, in particolar 
modo a quelli non rappresentati, precisano che non hanno preclusioni di sorta per nessuna ditta o 
cooperativa, ma cercano, senza personalismi, diffamazioni, accuse e strumentalizzazione 
politiche, di denunciare fatti e situazioni segnalate dai cittadini nonché a vigilare sull’operato e sulle 
inefficienze dell'amministrazione comunale. Poiché lo spirito di questi gruppi di opposizione è 
comunque quello di giungere a risolvere le problematiche dei cittadini, comunicano alla 
cittadinanza, al Sindaco di essere riusciti a risolvere anticipatamente la questione oggetto di 
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interrogazione. Quindi, la mia domanda, Sindaco, o chi mi risponderà è solo relativamente alla 
questione relativa ai furti.  
 
PRESIDENTE  
 Risponderà all’interrogazione il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera. Diciamo che prendo atto ora di questa dichiarazione da parte dei gruppi di 
opposizione, oggi, in questa sede. Fermo restando che il sottoscritto insieme ad altri Assessori, 
appena saputo del problema ci siamo subito attivati, fermo restando che abbiamo fatto dei 
sopralluoghi insieme alla Polizia Locale, investendo anche i con Carabinieri della stazione di 
Cellino San Marco circa, diciamo, le profanazioni che ci sono state in questo periodo.  
 In virtù di quelle effrazioni che si sono verificate sulle lapidi delle tombe, il cui gesto più volte ho 
condannato, perché è evidente che quando si toccano gli affetti più cari, diciamo, il gesto si 
condanna a prescindere. Una sensazione, però, che ho avuto, ovviamente questa dichiarazione la 
dovrei rivedere un attimo, il mio pensiero è che nel comune di Cellino San Marco il più delle volte 
le azioni vandaliche che si sono perpetrate, il più delle volte vengono strumentalizzate 
politicamente, e questo non deve essere. Perché è evidente che gesti del genere nel comune di 
Cellino San Marco come in altri cimiteri della provincia, purtroppo, devo dire, aimè, si perpetuano 
ormai da diverso tempo. L’ispezione che abbiamo fatto insieme al Comandante e, diciamo, ai 
responsabili di un eventuale impianto di sorveglianza, dico eventuale perché quel giorno facemmo 
l’ispezione per capire se potevamo sorvegliare con delle telecamere il cimitero di Cellino San 
Marco.  
 Voi sapete benissimo che occupa un’area molto vasta, quindi, si era diciamo giustamente deciso 
di controllare almeno gli ingressi principali con delle telecamere. Ovviamente oggi porteremo il 
bilancio di previsione come proposta, per poter eventualmente poi deliberare per avere le risorse 
disponibili per predisporre questo impianto di video sorveglianza. Abbiamo anche contattato un 
istituto di vigilanza, che ci ha fatto pervenire un preventivo il tal senso. Diciamo che stiamo 
valutando ambedue le soluzioni.  
 In merito, invece, ai cattivi odori, anche se, ripeto, il problema è stato superato, voglio dire una 
cosa, per lo meno diciamo fare questa breve premessa. Sono cose che possono succedere, non a 
caso sulla cassa di zinco si mettono delle valvole proprio per evitare la fuori uscita di questi gas. È 
evidente che essendo in una cappella chiusa, questi odori erano più accentuati, perché 
puntualmente si verificano e d'altronde, diciamo, non può essere diversamente, perché in seguito 
a morti violente come è successo nel caso di specie, purtroppo, si possono verificare questi gas. 
La funzione della valvola serve proprio a quello. Non perché, diciamo che ho dovuto farmi anche, 
come dire, un approfondimento in tal senso. La signora in questione ha fatto intervenire l'A.S.L. 
che prudenzialmente ha chiesto l’estumulazione della salma, proprio per verificare se 
effettivamente il tutto era stato fatto a regola d’arte. Casomai, non fosse stata fatta bene la doppia 
saldatura, oppure se c'erano dei versamenti di liquidi. Quindi, il 31 luglio abbiamo fatto questa 
verifica, la cassa era perfetta, però ad ulteriore garanzia abbiamo tolto quella salma dalla cappella 
che è un luogo chiuso e l'abbiamo messa al lotto n. 20, che è all’aperto. Abbiamo quindi risolto 
quel problema. Però, lasciando perdere quello che è successo dopo, perché poi, come ho detto 
prima, in queste cose c'è il dolore di una madre che ha perso il figlio e, purtroppo, va capita e 
compresa, dall’altra poi le accuse ingiuste che sono state fatte nei confronti della ditta, circa un 
cattivo servizio per quanto riguarda la pulizia del cimitero.  
 Ora, senza retorica, lo dico ovviamente con lo spirito collaborativo, il cimitero di Cellino San 
Marco, purtroppo, questi eventi sono sempre successi. Mi ricordo il furto dei vasi che sono stati 
fatti recentemente, i portafiori, come rubano i fiori, come rubano gli oggetti che, magari, il proprio 
caro porta sulla tomba di un figlio o qualunque altro parente. È evidente che tutto questo dipende 
dal buon senso di ognuno di noi.  
 Vorrei che questo buon senso in primis venisse da noi Consiglieri Comunali che rivestiamo un 
ruolo istituzionale. Quindi, lo dico questo senza polemica alcuna, ma quanto per rimarcare il nostro 
ruolo che, giustamente, è di controllo da parte vostra, ma vi posso garantire che c'è stata la stessa 
attenzione anche per quanto riguarda la maggioranza.  
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PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, rimango sempre male e soprattutto in questo caso amareggiata da quello che ha detto, 
perché mai, come in questo caso, il Consigliere di opposizione in maniera riservata ha contattato 
lei, facendo presente determinate cose. Io vorrei per mettere una volta da parte il fatto che la 
opposizione faccia strumentalizzazione. Sindaco, ma se la signora si è dovuta rivolgere all’ASL e 
nessuno interveniva, si è dovuta rivolgere ai Consiglieri di opposizione, voglio dire, questo non è 
strumentalizzare, così come i cittadini si rivolgono a lei, si rivolgono anche a noi. Noi non sappiamo 
cosa fare, se non quello di scrivere, purtroppo. Quindi non è strumentalizzazione, lei lo sa, 
Sindaco, io l’ho chiamata nel mese di luglio, in maniera riservata, non volendo fare nessuna 
interrogazione, il problema che è si è tardato, quindi, giustamente un cittadino che si rivolge alla 
opposizione, anche l'opposizione deve dare delle risposte, e ancora una volta l'opposizione vuole 
fare strumentalizzazione. Anche in merito a quello che lei ha detto sulla ditta, per carità, quando ci 
siamo sentiti telefonicamente, quando io le proposi di far venire la signora in comune, e mi disse: 
io farò venire la ditta. Benissimo, anche quello che lei ha detto oggi non è sicuramente imparziale, 
perché lei dice che non c'è nè la signora e nè la ditta, lei ha detto che non è vero quello che 
avrebbe detto la cittadina che si sarebbe lamentata. In realtà non c'è nessuno non c'è neanche la 
signora, io non mi sento proprio di dire che quello che ha detto la signora è una cosa sbagliata, 
errata, falsa. Per cui ancora una volta, Sindaco, nonostante lei chieda la collaborazione noi siamo 
sempre qui, sempre a dire le stesse cose: strumentalizzazione. Vorrei vedere quando una 
interrogazione dell'opposizione non venga più considerata strumentalizzazione politica. Veramente 
sono stanca, e mai come in questo caso, Sindaco, l’ho chiamata in privato, lo dico davanti a tutti, 
proprio per far intervenire lei, visto che l'opposizione, soprattutto la sottoscritta è stata in qualche 
modo non dico subissata, ma la signora non trovava risposte da nessuna parte.  
 Ancora una volta, Sindaco, mi spiace perché tutto quello che si fa viene sempre considerato 
strumentalizzazione politica. Io non vorrei fare polemica, ma poi dobbiamo vedere le 
strumentalizzazioni politiche da dove vengono, con tutto quello che è successo con il covid, mi 
fermo qua perché non è mia abitudine sollevare determinati problemi ma l'opposizione intanto 
strumentalizza sempre tutto, addirittura anche la mamma che ha perso il figlio, quando invece 
l’unico supporto che ha avuto la signora Rita è stata dalla opposizione. Me lo consenta. Poi nella 
maniera giusta o sbagliata, noi abbiamo cercato in qualche modo di aiutare quella mamma, poi 
anche in questo caso abbiamo sbagliato. Va benissimo.  
 
SINDACO  
 Io posso dire semplicemente che non mi riferivo alla signora Rita visto che non ho fatto nè nomi 
nè cognomi,...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ho detto solo la signora Rita. non c'è nessuna violazione della privacy, volevo riferire a qualche 
Assessore o Consigliere di maggioranza perché la signora ha autorizzato di essere menzionata 
nella interrogazione, visto che qui siamo tutti scienziati, tutti avvocati e siamo tutti...  
 
SINDACO  
 Io non parlavo della signora Rita, non parlavo della signora Rita.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Il cimitero è pulito, quindi quello che si dice...  
 
SINDACO  
 Io parlavo di fatti su Facebook, dove non centra nulla la signora Rita.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, questa è una interrogazione non è un post su Facebook.  
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SINDACO  
 Infatti parlavo di strumentalizzazione, nel senso che non c'entra nulla... io non l’ho citata proprio la 
signora Rita.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, ma se lei avesse fatto riferimento a post non fatti dalla opposizione che non 
riguardavano questo Consiglio Comunale non le avrei risposto così.  
 
SINDACO  
 Nella maniera più assoluta,...  
 
Interventi fuori microfono  
 
SINDACO  
 Alla signora Rita glielo ho detto personalmente.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Lo so, Sindaco, lo so, ecco perché ci sono rimasta male.  
 
SINDACO  
 Non c'entra nulla la signora Rita, come te lo devo dire?  
 
PRESIDENTE  
 Passiamo al punto n. 2.  
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Punto n. 2: «Interrogazione prot. n. 10658 del 03.09.2020 a firma dei Consiglieri: Gatto 
Rosalba, Budano Gianluca e Montinaro Davide sui lunghi tempi di attesa per il ritiro dei 
rifiuti ingombranti». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Consigliere Gatto. Può leggere l'interrogazione.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 La devo leggere o posso commentarla? Era in merito solo ai lunghi tempi del ritiro dei rifiuti 
ingombranti. Era una risposta che volevamo. Volete che la legga?  
 Sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui lunghi tempi di attesa (oltre un mese) 
per il ritiro dei rifiuti ingombranti da parte della ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto 
r.s.u. ed assimilati. Tali lamentele sono state pubblicate anche sui social network e Facebook, che 
i lunghi tempi di attesa potrebbero incentivare l’abbandono sul territorio già colmo di rifiuti di ogni 
genere, di ulteriori rifiuti.  
 Il progetto tecnico economico del servizio di raccolta e trasporto, prevede per il servizio di raccolta 
dei rifiuti ingombranti una programmazione calendarizzata con frequenza settimanale, articolo 3.2; 
che sarebbe necessario potenziare in alcuni periodi dell'anno la raccolta dei rifiuti ingombranti, 
incrementando anche il numero verde per la prenotazione.  
 Tutto quanto sopra premesso i suddetti Consiglieri chiedono all'Assessore al ramo di conoscere 
quali provvedimenti intende adottare per risolvere le criticità segnalate dai cittadini per velocizzare 
il ritiro dei rifiuti ingombranti.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Briganti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Buonasera a tutti. Questo tipo di servizio, per ricordarlo a tutti noi, viene svolto nella giornata di 
giovedì, giovedì mattina tramite la prenotazione che viene fatta dall’utente con il numero verde, 
che è attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00, compreso il sabato. Questo servizio è garantito dagli 
operatori per le 6 ore lavorative. La media delle prenotazioni è di 25 o 30 utenze, tutto questo 
anche in base al materiale da raccogliere. Anche su questo vorrei fare un piccolo inciso perché, a 
volte, quando noi chiamiamo il numero verde, diciamo che abbiamo una poltrona, questo è un 
esempio, ma in alcuni casi sono accaduti, poi gli operatori vanno a raccogliere, perché hanno 
preso la prenotazione per una poltrona, una stanza da letto. Io credo che ognuno di noi dovrebbe 
avere il buon senso di capire che se diciamo una poltrona è una poltrona, perché nel momento è 
un solo mezzo che fa questo tipo di servizio, poi se dobbiamo implementarlo, l'abbiamo già chiesto 
alla ditta per vedere come.  
 Nella stessa giornata, questi rifiuti ingombranti partono per lo smaltimento all'impianto Alifer srl di 
Francavilla Fontana. L'ufficio ambiente, per maggiore informazione, vi può dare tutte le copie dei 
conferimenti degli ingombranti. Vorrei anche dire oltre alle chiamate al numero verde, molto 
spesso vengono fatte direttamente agli operatori, a responsabilità del servizio, agli amministratori, 
e anche ai Consiglieri di opposizione, a volte vedo che sei molto attenta su questo, come tu lo hai 
fatto a me, ce ne sono altri che lo fanno e noi ed informiamo direttamente la ditta per questo 
recupero dei materiali ed il problema è lo stesso.  
 Capisco che abbiamo questo grande problema, ma vorrei anche, anche se è fuori tema, 
consentitemelo, a proposito di, a volte solo critiche, negatività di questa amministrazione non ho 
mai ascoltato uno di voi, che dicesse: c'è un servizio comunque che nel bene o nel male si sta 
facendo ad un certo livello. Perché vi vorrei ricordare e ricordo benissimo il vostro scetticismo sulla 
raccolta differenziata che a meno di un anno il paese di Cellino San Marco ha raggiunto l’82,5%, 
senza aver un centro di raccolta che comporterebbe un altro ulteriore aumento dell'atto di 8 o 10 
punti percento. Anche su questo vorrei confrontarmi, ma lo facciamo in piazza, vi inviterò io, 
perché io vorrei capire una cosa: i problemi ci sono in questo paese, ce ne sono tanti, come anche 
la precedente interrogazione, dove tutto diventa su facebook, sui giornali, vorrei che i problemi si 
risolvessero qua dentro, questa è l'aula preposta per parlare, discutere e risolvere i problemi. Ve lo 
dico con molta chiarezza, al di là di tutto alla Consigliera Gatto non gli va di parlare di 
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strumentalizzazione ma io ne ho subite e viste su Facebook e non ho risposto a nessuno, sai 
perché? Perché a me piace il confronto. Quando abbiamo fatto degli incontri in piazza di voi non 
c'era nessuno, quando abbiamo parlato dei problemi di Cellino San Marco di voi non c'era 
nessuno,...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io ci sono sempre stata Assessore.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 No, vi abbiamo invitati, perché quando si invita tutta la cittadinanza, significa tutta la cittadinanza e 
non è una nota polemica, perché i problemi li dobbiamo risolvere tutti, questo mettiamocelo in 
testa, oggi e domani, per chi ci sarà domani. Grazie.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore non mi ha risposto alla domanda, mi ha fatto un giro di parole, lei mi deve rispondere 
Assessore, non mi può dire… Io le ho fatto una domanda precisa ed ho chiesto: cosa intende fare? 
Lei non mi deve fare la predica, lei mi deve dire: io...  
 
Interviene l'Assessore Briganti fuori microfono  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Mi hai parlato di poltrone, di gente che conferisce. Allora, Assessore, visto che mi sono rivolta a lei 
per il ritiro del secco non mi ricordo perché lo ho interpellata perché erano giorni che chiamavo il 
numero verde e non rispondeva nessuno, per evitare di fare l’interrogazione, di dire che le 
opposizioni strumentalizzano, ho baipassato capendo di aver fatto, anzi non capendo, ho avvisato 
lei, Assessore: senta Assessore c'è il numero verde che non risponde, e lei mi ha detto: non ti 
preoccupare ed io ho avvisato lei, Assessore. Ho detto: senti Assessore, non c'è il numero verde, 
non ti preoccupare provvedo io, ha provveduto e non mi sono lamentata.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Sulla risposta del numero verde,...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 A proposito, Assessore, ritornando agli ingombranti, quando il cittadino chiama il numero verde, 
per gli sfalci di erba, sia per gli ingombranti, la ditta la prima domanda che fa: deve uscire fuori solo 
tre tine di sfalci di erba; e mi dica cosa deve mettere fuori, altrimenti mi richiami più tardi, perché mi 
deve dire esattamente quello che deve smaltire. Assessore, invece di farmi la predica, avrebbe 
dovuto darmi una risposta. Mi ha fatto la predica, mi sono scocciata di tutte queste prediche. Io, se 
voglio sentire la predica vado in chiesa, Assessore, l’unica cosa che avrebbe dovuto fare, 
rispondere, doveva essere questo. Non ha risposto, lei mi doveva dire: Consigliere Gatto Rosalba, 
guarda forse nel periodo estivo c'è, visto che c'è tanta pulizia nelle case, c'è un maggior numero di 
richieste, ok, l'anno prossimo cercheremo di fare in modo di aumentare il numero verde, il numero 
dei rifiuti. Lei, Assessore, non risponde fa solo la predica. Negli incontri in piazza, Assessore,...  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Io non faccio il prete.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Mi sono stancata...  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Le voglio ricordare quando ho fatto il passaggio dell’isola ecologica, dovrebbe capire.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Anziché leggere quello che ha scritto, affronti i problemi. Poi a proposito della raccolta 
differenziata se l'opposizione non ha fatto nessuna interrogazione, vuol dire che il servizio quanto 
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meno sta andando. Allora, Assessore, se facciamo le interrogazioni si lamenta, se non le facciamo 
si lamenta lo stesso, ma allora, Assessore Briganti, ma veramente... mi faccia il piacere.  
 
PRESIDENTE  
 Finito? Prego Assessore.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 A parte che non faccio prediche perché non sono un prete, primo, le prediche le ho ricevute da voi 
e vi sto rispondendo. Vi ho detto che abbiamo fatto tanti incontri, anche in piazza. Tu dici: non 
sono stata invitata. Quando si invita la cittadinanza, penso che tu faccia parte della cittadinanza di 
Cellino San Marco.  
 
PRESIDENTE  
 Ora, Assessore, risponda brevemente al Consigliere Gatto.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Per quello che stavi dicendo che non ti ho risposto, penso che ti abbia risposto. Io ho parlato con 
la ditta, ho cercato anche di far capire che questo numero verde c'è questo problema, però, 
purtroppo, molto probabilmente a volte, non lo so perché non rispondono, glielo ho fatto presente. 
Quindi, ho cercato di risolvere il problema, anche sul discorso di ampliare il servizio, di mettere un 
altro mezzo.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore, questo dovevi rispondermi.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Molto probabilmente le mie prediche non le riesci a capire, perché l’ho detto nel mio passaggio.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sono deficiente, che ci posso fare, Assessore, sarò deficiente.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 L’ho detto in un passaggio forse non mi hai sentito, di ampliare, implementare. La mia predica 
forse non è stata ascoltata.  
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Punto n. 3: «Comunicazione al Consiglio Comunale delle variazioni di bilancio adottate 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 23.07.2020».  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 23.07.2020 così come disposto dall’articolo 227, 
comma 6 quater del Tuel, si riconduce il bilancio di previsione 2020 alle risultanze del rendiconto 
2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23.07.2020, adeguando i residui, gli 
stanziamenti di cassa ed il fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2019/2021, per 
l'esercizio provvisorio 2020.  
 Pertanto ai sensi dell'articolo 175 comma 5 del Tuel con la presente proposta di deliberazione il 
Consiglio Comunale prende atto delle variazioni di cassa del bilancio 2019/2021 esercizio 
provvisorio 2020, approvato dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 67.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Sindaco.  
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Punto n. 4: «Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun 
tipo di area o di fabbricato».  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 È una delibera che riporta i lotti della zona P.I.P.. Come potete vedere dallo specchietto ci sono 9 
lotti non assegnati, per i quali però sono presenti delle istanze, 5 lotti invece provvisoriamente 
assegnati con convenzione sono un po’ più avanti con l'assegnazione. Questo è quanto. Poi c'è la 
previsione di entrate per il 2020, 2021 e 2022.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 
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Punto n. 5: «Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2020».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sempre il solito elenco che, diciamo, facciamo ogni anno, come predispone ogni anno e c'è un 
elenco di parti che potrebbero essere alienabili.  
 Non leggo l'elenco, perché sono un bel po’, c'è la rete, ce ne sono 27, l'amministrazione non ha 
intenzione di vendere alcunché per ora, quindi, non so che altro dire su questa cosa.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Posso Presidente?  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore, fino a che ce li abbiamo tutti questi beni, vuole dire che stiamo bene e non li dobbiamo 
vendere, ce li abbiamo da tanto tempo, il comune sta bene e non vende.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 

PRESIDENTE  
 Unanimità.  
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Punto n. 6: «Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 (art. 170, comma 1 D. 
Lgs. 267). Approvazione».  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Cascione. 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Presidente io chiederei, se è possibile, relazionare il punto 6 e 7 insieme.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Per noi non ci sono problemi.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Facciamo due votazioni separate.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Grazie Presidente. Con le presenti deliberazioni n. 27 e 28 giunge a conclusione il lavoro di 
predisposizione del bilancio pluriennale 2020/2022, assieme alla versione aggiornata del 
documento unico di programmazione. Tale lavoro ha trovato, purtroppo, quest’anno un grosso 
ostacolo dovuto alla pandemia in corso. Ostacolo che ci ha insegnato tanto e, permettetemi di 
dirlo, può sembrare scontato, ma affrontare una situazione emergenziale come quella in cui tutto il 
mondo si è trovato, da amministratori, non è stato per niente semplice. Quindi, dover monitorare 
l’andamento del bilancio non sapendo a cosa si andava incontro e quanto il bilancio avrebbe 
potuto sopportare tante uscite senza alcuna entrata non è stato facile.  
 Certamente i contributi regionali ci sono stati, sì, ma per alcune casistiche, per alcune fattispecie. 
Ed ecco quindi, che la pandemia ha fatto crescere ognuno di noi in ogni forma. Il lavoro di 
revisione ed implementazione del testo finale e quindi il risultato di un esame, una rimodulazione di 
alcuni budget di entrate e di spesa, riferite ai servizi attraverso i quali è strutturato il bilancio 
dell’ente.  
 Vi propongo un’unica relazione pe la sola ragione evidente, il documento unico programmatico, il 
DUP, esplica e sviluppa gli interventi che, a loro volta, sono finalizzati con il bilancio preventivo.  
 Il DUP, come sapete, è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Ne consegue che 
il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria 
delle missioni e dei programmi previsti.  
 Perché ciò sia possibile nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione fra i 
bisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare, in osservanza 
del principio di prudenza le variabili che possono, in prospettiva, incidere sulla gestione dell’ente.  
 Pertanto questa amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie, organizzative, ha dovuto 
considerare questi ulteriori vincoli, unitamente ai più stringenti limiti di spesa stabiliti a livello 
centrale. Tenuto ulteriormente conto che sulla programmazione locale incidono anche le 
prospettive economiche europee, nazionali e regionali.  
 In linea con quanto detto la sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato di cui all’articolo 46 comma 3 del TUEL, ed individua, in coerenza con 
il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. È chiaro che le linee 
programmatiche di mandato che costituiscono la base dell’intero processo di programmazione, 
sono state adottate dall’ente per l’intero mandato politico amministrativo 2015/2020. Quindi, 
dicevo, la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, tenuto 
conto che il quadro di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 
programmazione regionale e tenendo conto anche del concorso al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti 
dall’Unione Europea.  
 Tutto ciò premesso ritengo opportuno far riferimento ad una analisi, seppur veloce, di una delle 
condizioni esterne che più compongono il bilancio: l’evoluzione dei flussi finanziari in entrata.  
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 Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi, 
abbiamo inevitabilmente analizzato tutto quello che è l’impianto tributario cercando di effettuare 
una realistica proiezione dei gettiti. Chiaramente, tale lavoro è stato già affrontato nei precedenti 
Consigli Comunali, quindi, non mi ci addentro, mi riferisco, ovviamente, all’IMU, all’addizionale 
Irpef, la Cosap, trasferimenti correnti dallo Stato, sanzioni del codice della strada e la TARI. Per 
quest’ultima ricordo che la tassa è destinata a coprire l’intero costo del servizio di gestione dei 
rifiuti. La previsione inserita in bilancio è quella derivante dall’applicazione delle tariffe 2019 da 
rideterminarsi entro il 31/12 a seguito dell’approvazione del relativo piano finanziario, con la 
possibilità di suddividere i maggiori costi nel triennio successivo.  
 Ecco perché le previsioni in bilancio sono state formulate in riferimento agli accertamenti 2019 e 
più in generale al trend storico degli esercizi precedenti.  
 Detto questo è chiaro che l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente fondarsi anche su 
quella che è la situazione di fatto, partendo, fra l’altro, dai servizi erogati dall’ente la cui modalità di 
gestione è di tipo diretto, o meglio in economia.  
 La normativa vigente fa una netta distinzione fra i servizi a domanda individuale, i servizi a 
carattere produttivo ed i servizi indispensabili. Tutti i grafici allegati permettono a tutti noi di 
valutare quello che è l’andamento delle entrate che finanzieranno poi anche questa spesa. 
 Spostandoci nella prima parte della sezione operativa, avendo carattere generale, contiene quella 
che è la programmazione operativa dell’ente, avendo riferimento un arco temporale sia annuale 
che pluriennale. In base a quanto stabilito dall’allegato 4.1 del decreto legislativo n. 118 è allegato 
il contenuto disposto per ogni missione e programma.  
 La seconda parte della sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori 
pubblici, personale e patrimonio. Anche in questa sezione si fa presente che il Consiglio Comunale 
e la Giunta hanno adottato le delibere di riferimento diventando, poi, così parte integrante del DUP 
e del bilancio.  
 Dunque, dicevo, il DUP è il documento propedeutico al bilancio di previsione, ma non è il bilancio. 
Visto che quest’ultimo è il documento con carattere autorizzatorio che contiene gli strumenti 
finanziari che consentiranno l’effettuazione delle spese ed il reperimento delle entrate. All’interno 
del bilancio, per garantire la flessibilità dello stesso, nella missione fondi accantonamenti all’interno 
del programma fondo di riserva è stato previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui 
all’articolo 166 comma 2 ter, pari a 25 mila euro. All’interno del programma fondo di riserva è stato 
iscritto un fondo di riserva di cassa il cui utilizzo avviene con deliberazione dell’organo esecutivo 
ed è pari ad euro 70.599.  
 Inoltre è molto importante nell’esercizio 2020 si è ritenuto opportuno procedere alla 
contabilizzazione di un nuovo fondo. Vi spiego brevemente. La legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha 
istituito un fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per assicurare agli 
stessi le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla 
possibile perdita di entrare connesse all’emergenza covid.  
 Dai primi dati emerge che in alcuni casi le risorse erogate sembrano essere, addirittura, superiori 
all’effettivo calo delle entrate. Ed ecco quindi, che in queste circostanze ed in quest’ottica si è 
ritenuto opportuno prevedere un apposito fondo di accantonamento, la cui funzionalità è quella in 
caso di eccedenza di mettere da parte nel risultato di amministrazione 2020 le somme necessarie. 
Nella nota integrativa questo passaggio è spiegato molto bene.  
 Per quanto concerne l’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità il calcolo con il 
metodo della media semplice dei rapporti annui con complemento a cento della capacità di 
riscossione calcolata rappresenta la quota da accantonare. La normativa prevede solo per 
l’esercizio 2020 la possibilità di accantonare una quota inferiore ottenuta calcolando il minimo 
obbligatorio. Da qui è venuta fuori la percentuale del 95% che è evidenziata nell’allegato.  
 In riferimento all’applicazione del risultato di amministrazione sarà oggetto di una successiva 
variazione di bilancio. L’importo, ovviamente è confermato ad un totale di 4 milioni 280 mila 
ovviamente poi da calcolare tutte le quote accantonate e quant’altro. Dico confermato in quanto 
quest’anno abbiamo già approvato il rendiconto, quindi, non c’è una differenza di importo.  
 Per quanto riguarda le spese di investimento previste comprendono sia le opere pubbliche di cui 
al programma triennale delle opere pubbliche, sia la previsione di spesa per gli altri investimenti. 
Dalle comunicazioni ricevute dai responsabili di settore non risultano debiti fuori bilancio da 
riconoscere e finanziare e l’impostazione del bilancio di previsione tale da garantire il rispetto degli 
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equilibri di bilancio ed il rispetto del saldo di competenza d’esercizio non negativo. Ovviamente, mi 
rendo conto che attraverso la presente relazione espositiva non è certamente possibile riassumere 
tutti gli interventi compresi nel bilancio, ma è evidente che quanto esposto rivesta una natura 
riassuntiva. Vi ringrazio per l’ascolto.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Gatto, prego.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sì, Presidente. Assessore capisco l’emergenza covid, però qualcosina gliela dobbiamo dire lo 
stesso, qualche appunto glielo faremo comunque. Allora, proprio per evitare problematiche in 
merito all’emergenza covid e tutto, quest’anno a differenza degli altri anni che sono andata a 
vedere subito i numeri, per esempio, guardavo il documento unico programmatico nella parte che 
poi è quella che saltiamo, ma che poi, in qualche modo mi ha aiutato a capire la nostra situazione. 
Io ho visto, per esempio, ci troviamo in un comune dove ci sono pochissimi nati, molti morti (pagina 
3 dell’analisi demografica); abbiamo un’età di cittadini in età adulta di 3166, in età senile 1499, 
però, ad esempio, in tutti questi anni non è stato previsto, Assessore Rollo, non me ne volere, un 
centro diurno da consentire a questa popolazione anziana di poter passare alcune ore. O 
comunque ho visto che, nonostante ci siano pochi bambini, i contributi, gli incentivi che sono stati 
dati alle giovani coppie sono sempre le stesse che provengono dalle regioni, ma il comune, in 
realtà ecco – questo è il mio punto di vista – non ha mai, in qualche modo, sostenuto in maniera, 
da quello che ho percepire io. Quindi, anche senza stare a contestare l’emergenza covid, questa è 
una questione che riguarda i 5 anni a questa parte. In qualche modo, nonostante siano trascorsi 5 
anni non ho visto nulla in merito a questa situazione che, forse, poteva essere o lo sarà nel futuro 
presa in considerazione.  
 Vedo ancora che il nostro comune non c’è un piano urbanistico approvato, leggo a pagina 4, 
analisi del territorio “i piani e gli strumenti urbanistici vigenti, i piani urbanistici approvati: no; piano 
urbanistico adottato: no”. L’unico programma di fabbricazione è datato 1977 penso. Qui parla di 
approvazione 396/77. Non c’è un piano di edilizia economica e popolare, il covid non c’entra 
niente, quindi, questa è tutta una questione, tutto ciò che non è stato mai fatto. Non ci sono 
insediamenti produttivi. No, scusate, insediamenti, ed è così, industriali e produttivistico e 
commerciali, non abbiamo, no, commerciali, scusate, inseriti, produttivi sì, non abbiamo un piano 
delle attività commerciali, non abbiamo un piano urbano del traffico, non abbiamo un piano 
energetico ambientale. Ecco, voglio dire, questo in qualche modo ci fa capire, non voglio fare la 
professoressa della situazione, anzi, lungi da me, però, voglio dire, visto che quest’anno non 
possiamo affrontare il bilancio, il documento unico programmatico come abbiamo fatto gli altri anni, 
in qualche modo mi sono soffermata su questo e vedo che ancora il nostro paese, ha ancora tanto 
da fare. In pratica siamo a zero, tranne gli insediamenti produttivi industriali, artigianali ed, in 
qualche modo, commerciali non abbiamo nessun altro piano. Il piano di fabbricazione risale 
nientemeno al 1977. Vedo però che, comunque, è una addizionale comunale Irpef tra le più alte, è 
lo 0,8, quindi, la maggior parte del gettito è pagato dai cittadini, dalle entrate, in qualche modo 
viene erogato, il contributo è dato dai cittadini.  
 A proposito della Cosap, però vedo che, addirittura, è stato comunque stimato un aumento di 30 
mila euro. Ecco, questo, in qualche modo, mi lascia un po’ perplesso, perché nonostante ci sia 
stato il covid che ha danneggiato i commercianti, noi poi, comunque, andiamo ad aumentare il 
canone sull’occupazione delle aree pubbliche.  
 Altre problematiche che ci sono, abbiamo, non so se ho capito bene, Assessore, mi aiuti lei, 
quando vado a vedere a pagina: indicatore della pressione finanziaria, se ho capito bene, 713, 
quindi, abbiamo una pressione finanziaria altissima. Quindi, i nostri cittadini, noi compresi, perché 
siamo cittadini anche noi, in qualche modo la maggior parte, insomma delle nostre finanze è data 
da quello che pagano i cittadini. Quindi, non vedo che ci sono altre entrate. Questo per quanto 
riguarda, perché ho visto per ogni missione, per ogni programma le finalità, gli obiettivi che poi 
sono sempre gli stessi. Ed a proposito del cimitero, avrei voluto vedere qualcosa in più, viste le 
problematiche che sono emerse. Anche qui al servizio necroscopico cimiteriale è il solito obiettivo: 
realizzazione di nuovi loculi, adeguamenti impianti luce votive, niente di più. Per quanto riguarda il 
bilancio senza stare a ripetere che le spese sono sempre eccessive, avevo preso qualche 
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appunto, l’ho già detto, un bilancio che non condivido, sempre su scelte che sono sempre le 
stesse, abbiamo una aliquota Irpef dello 0,80 che è molto, per carità, non dico che è aumentata la 
pressione fiscale, perché lo 0,80 era anche negli anni precedenti, però, quanto meno, abbiamo 
confermato le stesse aliquote, quindi, comunque, la pressione fiscale è lo stesso altissima.  
 Per quanto riguarda poi, non so se ho capito bene Assessore Rollo, poi lo potrà spiegare meglio, 
ho visto istruzione e diritto allo studio abbiamo una variazione in diminuzione rispetto alle 
precedenti previsioni, vedo un meno 44,64. Comunque è un bilancio che non condivido, il mio voto 
naturalmente, sarà un voto negativo.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene l’Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Buonasera a tutti. Permettetemi un attimo di ritornare al primo punto, senza polemica alcuna e 
senza voler riporre in alcuno dei pregiudizi ed intravvedere fini di strumentalizzazione. Io penso 
solo, con amarezza, che nel momento in cui una amministrazione comunale, un Consiglio 
Comunale debba porsi il problema di un sistema di sorveglianza in un luogo sacro come quello del 
cimitero, abbiamo fallito tutti, come individui e come collettività. E questo mi amareggia tantissimo.  
 Rispetto al centro diurno noi, sapete, abbiamo una struttura in via Europa, struttura che noi 
abbiamo trovato in fase di fine lavori, ma in una progettazione non fatta a regola d’arte. Abbiamo 
anche avuto dei problemi legali con chi ha eseguito i lavori, quindi, poi, abbiamo dovuto 
provvedere al riempimento della zona esterna perché era come fosse un’isola, un’oasi nel deserto, 
non si poteva raggiungere, quindi, abbiamo ulteriormente provveduto a fare degli interventi. Ora, 
abbiamo in essere di fare una gara e siamo in contatto con la Provincia di Brindisi, perché sapete 
bene che con la legge di bilancio non era più obbligatorio ricorrere alla stazione unica appaltante, 
ma per una questione di opportunità e di, come dire, tutela dell’ente noi preferiamo che le 
procedure di questo tipo, di questa portata vengano fatte all’esterno, quindi, attendiamo. Abbiamo 
inoltrato richiesta al Presidente della Provincia di Brindisi, affinché sia la Sua a svolgere questa 
procedura che sarà non un centro diurno così come è nato, un articolo 68 del regolamento 
regionale, ma un articolo 106, un centro polivalente per anziani che facendo un’indagine con 
potenziali portatori di interesse sul tema potrebbe essere più facile da attuare, da tenere in piedi. 
Quindi, ce lo auguriamo, non fosse altro perché è triste avere degli edifici pubblici e certamente 
quello non è il solo in disuso a rischio anche ed esposto ad atti vandalici, quindi, questo è quello 
che abbiamo in serbo di fare.  
 Rispetto ai fondi del diritto allo studio il trend è sempre lo stesso, abbiamo anche ulteriori 
trasferimenti regionali del MIUR per la fascia 0-6, quindi, importanti ristori per le scuole paritarie, 
coloro che hanno la sezione primavera, insomma, ci sono importanti finanziamenti in questo 
senso.  
 Io, onestamente, rispetto alla gestione del servizio sociale di Cellino S. Marco credo di aver avuto 
una condotta molto poco assistenziale. E questo per me era fondamentale, perché insediatami 5 
anni fa l’uso era diverso, l’abitudine, quindi, di questo mi sento onestamente soddisfatta. Ho 
preferito, abbiamo preferito ascoltare le persone anche non dando risposte positive o, comunque, 
quelle che si aspettavano, ma piuttosto essere onesti e non creare false aspettative. Poi, è chiaro, 
si può fare sempre di più, si deve fare sempre meglio, però non è semplice. Poi abbiamo avuto 
anche il personale, il responsabile che si è succeduto, non è stato di facile gestione. Questo non 
vuol essere, ovviamente, un alibi, un creare, cercare delle scuse però, di fatto, è stata una difficoltà 
non da poco. Devo dire, però, che sentendo i comuni vicini, il comune di Cellino S. Marco è tra i 
pochi ad aver garantito sin da subito il trasporto scolastico, ad esempio, nonostante le criticità 
imposte dai protocolli covid eppure con grandi salti mortali ce l’abbiamo fatta. Speriamo, a breve, 
di iniziare il servizio di refezione scolastica, sgombrando il campo dalla possibilità che fosse il 
lunch box una opzione da adottare, ma piuttosto si procederà a pranzare nelle aule con, 
ovviamente, le adeguate misure pre e post pranzo, momento del pasto. Quindi, domani, 
probabilmente domani, attiveremo i tirocini con il reddito di cittadinanza con la scuola, quindi, 
anche questo è un mettere in atto un sistema non assistenziale, quello che ribadisco, non ho mai 
voluto adottare. Poi si può fare, ripeto, sempre di più e sempre meglio. Non è semplice, però ce 
l’abbiamo messa tutta.  
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PRESIDENTE  
 Consigliere Mazzotta, prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io volevo fare delle domande all’Assessore Moncullo, all’amico Claudio Moncullo, per quanto 
riguarda quel quesito che un Consiglio fa ti ho chiesto per quanto riguarda la mancanza di punti 
luce che noi in Consiglio abbiamo visto, abbiamo approvato, però i punti luce ancora attualmente 
mancano. Non lo so se ti sei informato, o hai visto i verbali degli scorsi Consigli Comunali dove tu 
dicesti: va beh, non ricordo che abbiamo approvato delle poste in bilancio per quanto riguarda i 
punti luce. Non so se hai avuto il tempo di guardarli, però, ti voglio dire, quei punti luce a Cellino 
mancano e sono al buio parecchie zone dove non c’è l’illuminazione e ti posso fare anche l’elenco 
dove quei punti luce mancano.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Lorenzo, non vorrei, solo perché poi risponde Claudio, però siccome è un argomento che riguarda 
anche la minoranza rispetto al fondo comunale di mutualità popolare, di ripartenza economica e 
sociale, tenevo a dire che abbiamo stanziato nel bilancio di previsione 20 mila euro. Noi non 
abbiamo ancora un regolamento che io ritengo debba essere fatto concordemente all’opposizione 
perché è una cosa importante. Però, intanto partiamo dalle risorse che al momento abbiamo. 
Quindi, io spero che si possa poi giungere ad un regolamento e poi all’attuazione di questo fondo. 
Scusate. Però mi sembrava importante.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, figurati, lo puoi fare tranquillamente, ci mancherebbe, qui siamo una discussione per il bene 
del paese, per il bene di tutti, non è che stiamo parlando di minoranza e di maggioranza, ma 
stiamo parlando per il paese. E queste sono cose importanti. Poi volevo chiedere: la mancanza di 
loculi, purtroppo, che esiste nel cimitero di Cellino. Stiamo provvedendo? Perché poi, mancanza di 
loculi siamo dovuti andare alle cappelle al quarto, quinto piano, mi pare Sindaco, non siano a 
norma di legge. Però se c’è una programmazione immediata per questa mancanza di loculi, 
purtroppo, esiste a Cellino questo problema al cimitero di Cellino. Una nota che guardiamo tutti in 
piazza, un orologio fermo ormai da anni, da anni che, purtroppo, stiamo avendo dei fiori 
all’occhiello in piazza che stanno per nascere, abbiamo di fronte un altro fior all’occhiello, il Kelina, 
però qualcuno, anzi, tutti dicono: ma quell’orologio mai si aggiusta? Purtroppo non sappiamo 
rispondere perché non sappiamo i tempi. Ormai da anni vediamo che l’orologio è fermo alle 7:10 e 
là sta. Comunque anche questo è un fiore all’occhiello che dovremmo risolvere per Cellino. Io 
parlo sempre per il bene del nostro paese. Io non parlo come minoranza, ma parlo per dare dei 
suggerimenti alla maggioranza. Ho ascoltato che le tasse non aumentano relativamente, ma io 
speravo che ci fosse una diminuzione di tassa, quello che non ho visto, purtroppo, in questo 
bilancio di previsione. Quindi, rimangono tale e quale, qualcuna è stata ritoccata di più.  
 Poi, volevo chiedere all’Assessore Cascione: noi abbiamo pagato, tutti i cittadini, degli acconti 
sulla Tari, visto che l’Assessore Briganti diceva: l’82.5 di differenziata, si prevede un 
abbassamento in tal senso? Spero che ci sia un abbassamento della TARI a carico dei cellinesi. Io 
spero che ci sia, perché se non ci fosse, è un problema, i cittadini si sono impegnati a fare la 
differenziata poi non si vedono abbassare le tasse. Poi, un’altra cosa – no, fammi completare, se ti 
vuoi prendere l’appunto - io spero che in questo bilancio si preveda anche il potenziamento della 
Polizia Locale. La Polizia Locale è un fatto importante, è un fiore all’occhiello non 
dell’amministrazione, ma di tutto il Consiglio Comunale e spero che ci sia un potenziamento della 
Polizia Locale. Perché? Perché non è possibile che uno alle 19.00 chiama al comando della 
Polizia e non risponde nessuno, non c’è già nessuno, perché sono andati via perché le ore sono 
quelle. E mi dispiace quando, purtroppo, le ore sono quelle e devono smontare ed è giusto che si 
facciano le ore, però, ecco, l’amministrazione in tal caso ha una programmazione di aumento di 
organico, di ore per la Pulizia Municipale? Questa è programmazione, stiamo parlando di bilancio 
di previsione e spero anche che tutti gli immobili abbandonati che si vedono vengano rivalutati, tipo 
campo di tennis, che era un fiore all’occhiello ai suoi tempi, oggi è in uno stato di abbandono, in 
uno stato proprio di degrado e questo non fa onore a Cellino ed a noi cellinesi. Quindi, questo 
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volevo suggerire, non è contestare, ma suggerire alla maggioranza. Ed io, come cellinese, prima di 
tutto e poi da Consigliere Comunale preferirei che queste cose si risolvessero. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Molto velocemente, solo per fare intanto un passaggio a quello che diceva il Consigliere Gatto a 
proposito della Cosap. Quella è una previsione di entrata, non abbiamo aumentato le tariffe. Tant’è 
che le abbiamo approvate lo scorso Consiglio, Consigliere. Noi non abbiamo aumentato le tariffe, è 
una previsione di entrata, non di spesa per i cittadini. Questo intanto. Vado per passaggi e ci 
sbrighiamo prima. Sulla diminuzione della TARI che diceva il Consigliere Mazzotta, fosse per me 
sì, purtroppo non decido io. La tassa della TARI va a quadratura con quello che è il costo del 
servizio. Quindi, non decido io, Assessore Valentina Cascione, se deve aumentare, deve 
diminuire, c’è un costo e deve essere coperto. È chiaro che possiamo decidere di intervenire sul 
regolamento e lì ci stiamo già lavorando, però con quelle che sono le possibilità dell’ente, non è 
detto che quello che decido possa essere attuato. Non è, purtroppo, così, lei lo sa bene, è stato 
tanti anni in Consiglio Comunale, quindi, sa come funzionano queste cose.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Certo, però la programmazione, visto che parla di… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Ma la programmazione deve andare di pari passo con quelle che sono le possibilità poi, effettive. 
Da tenere presente che quest’anno, poi c’è la delibera Arera n. 3 e n. 4 che ci impone come 
dobbiamo muoverci e come dobbiamo impostare le tasse. Ecco perché quest’anno abbiamo prima 
approvato le tariffe del 2019 entro il 31/12, come dicevo prima dobbiamo approvare il nuovo piano 
finanziario con le nuove tariffe che vanno poi a conguaglio nel triennio successivo. Magari, una 
modalità diversa, però è pur sempre, tra virgolette, un aiuto che viene dato, per quelle che sono le 
possibilità noi cerchiamo di fare. È chiaro, come diceva Maria Luce, non c’è mai un limite al 
massimo che si può dare, però l’impegno c’è al massimo, questo ve lo posso assicurare.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Quando avremo gli impianti risparmieremo.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Speriamo. Speriamo quanto prima.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Prima non risparmieremo mai, perché non è più economica la raccolta differenziata.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Guarda, io me lo auguro, me lo auguro veramente che abbiamo gli impianti.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ci impegniamo tutti ma poi il trasporto, il conferimento.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io me lo auguro, guarda, me lo auguro veramente…  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Intanto per i punti luce, francamente, se non sono stati fatti vuol dire che i denari di cui tu parlavi 
forse erano per altro… 
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CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, erano proprio ad hoc.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Però, lo stiamo vedendo… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, erano ad hoc, ricordo benissimo, ed io ero d’accordissimo su questo. La Segretaria può fare 
una verifica dei Consigli Comunali dove noi abbiamo approvato proprio ad hoc.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Consigliere Mazzotta, se tu hai, tirala fuori…  
 
CONSIGLIEE LORENZO MAZZOTTA  
 Ce l’ho, la prossima volta te li porto e te li saprò dire anche il Consiglio Comunale.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Facci sapere.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Visto che io prendo l’appunto.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sì, va bene, ma facci sapere può essere che ci sta sfuggendo, per carità.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma la Segretaria sicuramente lo sa.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Così come, siccome stiamo monitorando, purtroppo, dove mancano i punti luce, se hai un elenco 
di punti luce vorresti fornircelo per vedere se si combacia con quello che abbiamo noi o se c’è 
qualcosa che ci è sfuggito, ci farebbe anche questo cosa gradita.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi, glieli posso comunicare a Gianni Patera?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ci mancherebbe. Li confrontiamo con il nostro monitoraggio e vediamo se coincidono o se c’è 
qualcosa che c’è sfuggito e può essere.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va benissimo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Per quanto riguarda l’orologio, manco a farlo apposta oggi sono salito là sopra con un signore che 
ha visto la situazione e ci manderà un preventivo per vedere di rifarlo funzionare.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Altrimenti sostituiamolo, facciamo qualcosa.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 La fa il tecnico.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
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 Non l’esterno, l’interno. Cioè la parte esterna rimane quella che è, la parte del meccanismo interno 
se è da sostituire in qualche modo si sostituisce.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ci presenteranno un preventivo. Io non sono un orologiaio per cui… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Lo so, nemmeno io sono un orologiaio, però vedere quell’orologio… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Devo aspettare per forza di cose il preventivo, per capire cosa è rotto e cosa non è rotto o per lo 
meno è l’ufficio che deve aspettare.  
 Per quanto riguarda i loculi sono stati appaltati e dovrebbero iniziare a farne degli altri.  
 Per quanto riguarda, invece… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Scusami se interrompo, in attesa che vengano fatti? Perché le cappelle pare che non siano agibili 
per poter seppellire nelle cappelle, mi pare.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Consigliere Mazzotta, in attesa che vengano fatti ci stiamo arrangiando, utilizzando le cappelle… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma non sono agibili.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 E facendo delle estumulazioni ai vent’anni, ai 10 anni, non ricordo quanto sia, per liberare posto. 
Oltre questo non si può fare nient’altro.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Sì, ma nelle cappelle, se non vado errato, pare che non siano agibili al quarto, quinto piano per 
mettere… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Chi l’ha detta questa cosa?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Informatevi bene, perché da quello che io so pare che non ci sia l’agibilità.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Queste sono le voci… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Non sono voci.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Queste sono voci di loculi, non voci di popoli. Per quanto riguarda le tasse sulla spazzatura, io 
vorrei dire – rispondo io invece dell’Assessore – la tassa sulla spazzatura se voi fate una analisi di 
come è formata la tassa rifiuti vi renderete conto che una parte riguarda il servizio, cioè quanto noi 
riusciamo a fare di appalto e quanto noi dobbiamo pagare. Poi c’è una parte che non è minima, è 
sostanziosa che riguarda il trasporto, cioè non il trasporto in se, ma quello che consumano il 
trasporto perché può cambiare da anno ad anno, la tassa provinciale, la discarica che è a parte, la 
discarica non la decidiamo noi, né dove portarla, né quanto dobbiamo pagare. Un bel giorno al 
comune arriva una comunicazione che dice: dovete andare a Canicattì e dovete pagare tot a 
quintale. Per cui, voglio dire, su queste voci noi possiamo fare ben poco, anzi, non possiamo fare 
niente. Per cui parlare della tassa che si abbassa, che non si abbassa…  
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CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Però abbiamo una differenziata…  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Posso dire che, noi, è probabile, che la tassa di quello che riusciamo a pagare, di quello che 
riusciamo a fare di differenziata si abbassa, ma poi viene affogata con tutto il resto. Perché il resto, 
nel frattempo, aumenta e se non credete a quello che dico, i documenti ed i numeri ce li ha la 
ragioneria, anziché l’ufficio tecnico. Per cui vi può dare analiticamente le voci di spesa per cui non 
si riesce fino adesso ad abbassare questa benedetta o maledetta tassa è per questo motivo. Già il 
fatto che in 5 anni la tassa non sia aumentata, già è un qualcosa che dappertutto aumenta, 
dappertutto è aumentata, a Cellino la tassa sui rifiuti non è aumentata. Per cui già questo dovrebbe 
essere e non dipende solo e soltanto da noi.  
 Per quanto riguarda, invece, il ragionamento generale che faceva il Consigliere Gatto, sempre allo 
stesso modo sono punti di vista. Uno giustamente, prende la parola e dice: dopo 5 anni non 
abbiamo il parco, dopo 5 anni non abbiamo quello che non abbiamo. Io la vedo da un altro punto di 
vista, questa impostazione, io non so cosa ci sia da ridere, fate ridere anche me, così ride anche la 
Segretaria… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Sta ridendo la Segreteria, ma ha la mascherina, quindi, non si vede, non si nota. È meglio così 
che si ride, è un buon auspicio per il Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 È come se mi fossi trovata per caso.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Però a volte sembra che vi trovate per caso. Ecco, questa fammela passare. Però a volte sembra, 
per quello che dite, che vi trovate per caso, fammela passare. Grazie. Perché? Perché ce ne sono 
tante cose che non vanno bene, io su questo sono d’accordo, però uno dovrebbe anche avere un 
po’ di onestà intellettuale e dire: 5 anni fa il comune in quel settore era in queste condizioni? Oggi 
non abbiamo il centro anziani, però cosa abbiamo? Siamo andati indietro o abbiamo messo una 
pietra? È così per tutto dovrebbe essere così. In altri termini quando finirà questa amministrazione 
sappiatelo, ci sarà un avanzamento di quello che noi abbiamo preso, ereditato, ora non mi dite 
cosa avete ereditato, cosa non avete ereditato, io non voglio parlare di questo. Però, 
oggettivamente, uno deve partire da quello che ha trovato e poi lì, fare, un bilancio di quello che è 
stato fatto o di quello che non è stato fatto. Io lo vedo… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma si guarda avanti, sempre, non indietro. Dobbiamo guardare avanti.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 No, alt, perché un conto è avere il campo sportivo funzionante e fare giocare i bambini, un conto è 
avere un campo sportivo totalmente distrutto ed arrivare a far giocare i bambini. Sono due percorsi 
diversi, sono due percorsi differenti e difficili, con un grado di difficoltà differente. Per cui uno deve, 
oggettivamente, vedere da dove è partito. Io non voglio dare colpe, ma semplicemente da dove 
siamo partiti e dove siamo arrivati. Io dico che in tutti i settori noi abbiamo fatto dei passi avanti. 
Poi mi potete dire che i passi avanti non sono stati sufficienti, che in 5 anni avremo potuto fare la 
rivoluzione, che 5 anni è un periodo di tempo in cui si può fare di tutto e di più. Per carità, questo è 
nella vostra, lo potete dire quando arrivate qua, ci mancherebbe, però dovreste guardare un 
attimino per ogni settore: da dove siamo partiti a dove siamo arrivati. Perché l’assessore ha parlato 
di un 80,20% e noi siamo partiti da 20,80%. Ora, sicuramente c’è il problema della raccolta degli 
ingombranti, sicuramente c’è qualche altro problema della raccolta rifiuti, però c’è un dato di fatto 
che noi siamo partiti dal 20,80 e siamo arrivati ad 80,20 e così dicasi per ogni cosa, per tutto quello 
che circola. Poi siamo riusciti in 5 anni a portare a termine poche cose? Su questo ci date sulle 
spalle, sulla testa, però possiamo prende settore per settore e capire dove siamo arrivati e cosa è 
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stato fatto. Perché, per esempio, la zona PIP non ce l’abbiamo ancora. Però la zona PIP noi 
abbiamo fatto il tronco dell’acqua, stiamo pronti perché quando sarà pronta la ditta per il gas 
perché ci sia la linea del gas, non stiamo facendo quella strada perché stiamo aspettando il gas, 
ma è stata già appaltata, quindi, c’è un vincitore di gara per cui appena finirà il gas quel pezzo di 
strada si farà. Abbiamo, finalmente, sistemato la cabina elettrica ferma lì da chissà quanto. Voglio 
dire, ancora ci sono problemi, per carità, però noi siamo partita da a) e siamo arrivati a b), non 
voglio dire a c) ma siamo arrivati a b).  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, posso? Allora, Assessore, innanzitutto, l’onestà intellettuale ce l’ho, se lei mi porta in 
Consiglio Comunale il documento unico di programmazione e sono i dati che lei mi mette, che io 
leggo, le devo dire qualcosa per forza. Io non posso andare a dire quello che lei ha fatto e che ha 
fatto bene. Allora, l’unico problema, lo dico qua, perché non si riesce a comprendere in questo 
paese le problematiche che si risolvono. Se lei mi dà il documento unico di programmazione, lei mi 
insegna, che quel documento serve a qualcosa. Se io vado a fare un corso per capire questo 
documento unico di programmazione, mi dice: nel documento unico di programmazione, vedi i 
nati, vedi le nascite, vedi i morti, cioè mi dice quello che io devo andare a vedere leggendo questo 
documento unico di programmazione. Se poi io lo leggo con quei dati e lei me li contesta io non ci 
posso fare niente. Non posso dire che non avete fatto niente. Io in base a quello che lei mi 
presenta le dico. L’interrogazione dei rifiuti ingombranti, Assessore, evidentemente, lei non ha 
rifiuti ingombranti, se io, personalmente, ho chiamato e mi dicono di aspettare un mese, un mese e 
mezzo, io non sto dicendo che è colpa dell’amministrazione. Io sto semplicemente dicendo: 
Assessore, c’è questo problema. Io sto sollevando un problema non sto dicendo che l’opposizione 
avrebbe fatto bene, avrebbe risolto il problema; l’opposizione fa miracoli, la bacchetta magica. Io 
sto semplicemente dicendo: Assessore, io ho chiamato, Gatto Rosalba, più cittadini, ho letto, da 
qualche parte, che hanno sollevato questo problema. Il problema che per poter ritirare dei rifiuti 
ingombranti oggi ci vuole un mese, un mese e mezzo. Io ti sto dicendo: Assessore, vedi cosa puoi 
fare per accelerare? Perché in questo momento storico, se tu mi ritiri il rifiuto ingombrante dopo un 
mese e mezzo mi crei un danno, perché io poi, che faccio? Il rifiuto ingombrante non voglio 
aspettare, io cittadino - mi metto anch’io anche se queste cose non le faccio - lo prendo e lo vado a 
buttare in campagna. Nella mia campagna ci sono frigoriferi, ci sono lavatrici, questo perché? 
Perché il cittadino si è stancato di aspettare, ma non giustificandolo, perché viviamo in questa 
società, ha preso il rifiuto ingombrante e lo ha… Il problema del loculo del cimitero, è la stessa 
cosa, il problema è che voi pensate sempre che l’opposizione faccia le interrogazioni perché vuole 
sollevare. No, quando io ho chiamato l’Assessore, io ho detto: non faccio l’interrogazione ti sollevo 
un problema: sono tre giorni che chiamo il numero verde per prendere gli sfalci della potatura e 
non mi risponde nessuno. Giustamente l’Assessore si è attivato, ha risolto il problema. Ma se non 
mi avesse risposto l’Assessore io avrei fatto l’interrogazione, perché io sono una cittadina normale 
e tieni conto, Assessore, che io Consigliere Comunale se chiamo, forse qualcosina la so dire. Il 
cittadino normale no. Il problema è solo questo. Il problema nel momento in cui viene sollevato si 
interroga, io dove andare per chiedere chiarimenti? L’unico strumento è questo. Quindi, io non dico 
che tu fai male, io dico semplicemente: questi sono i problemi che in questo momento ci sono a 
Cellino. Quando chiamo l’Assessore Rollo perché so che ci sono delle situazioni gravi e che si è 
attivata l’Assessore Rollo non ho fatto l’interrogazione, perché poi, effettivamente, se il cittadino mi 
dice: c’è questo problema, io se posso, come ho fatto anche nel caso del cimitero, in maniera 
riservata, ho fatto delle chiamate, quando poi il problema non sono riuscita più a risolverlo, ho fatto 
l’interrogazione. È solo questo il problema. Nessuno dice che noi siamo bravi, che voi non siete 
bravi. Il problema è che in questo momento, però, giustamente, un tempo c’era il Co.Re.Co. e 
controllava. Oggi ci siamo noi. Per cui è normale che, in qualche modo, forse, se non avessimo 
fatto così tante interrogazioni, io mi auguro che un minimo anche noi l’abbiamo dato in questa 
legislatura, per carità. Quanto meno abbiamo cercato di leggerci quello che c’è e l’abbiamo portato 
in Consiglio per cercare di dare un aiuto. Ma è normale, non è che viviamo sulla luna, viviamo a 
Cellino e sappiamo le problematiche. L’interrogazione è solo per accelerare. Quando non facciamo 
interrogazioni – poi l’Assessore Briganti si lamenta - è perché, evidentemente – sto scherzando – il 
servizio di rifiuti, abbiamo visto all’inizio il sacchetto, il non sacchetto, ma erano problematiche, 
tanto è vero che non abbiamo fatto. È normale che io se vado a vedere che noi andiamo a dare tot 
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ad una ditta o all’altra e non ha fatto il servizio che fanno, allora è normale che poi l’opposizione 
interviene. Cioè se io vedo che il comune per pulire le strade dà 300 mila euro, passo da lì e vedo 
che non è pulito è normale che l’opposizione deve sollevare. Ma mica lo solleva nei confronti 
dell’amministrazione, lo solleva nei confronti della ditta che si sta prendendo i soldi e che non sta 
facendo il suo lavoro. E se andiamo a guardare tutti i vari capitolati ci sarebbe tanto da fare, 
purtroppo per non stare tutti i giorni con la penna a segnalare. Io ricordo che tempo fa, si facevano 
dei rapportini presso il comune e l’ufficio tecnico di quello che veniva fatto. Oggi non so se questi 
rapporti vengono fatti. A volte, per esempio, è successo che vicino il comune, vicino casa mia lo 
spazzamento della strada viene fatto il lunedì, alcune volte non lo vedo, ma giustamente dico: è 
probabile che l’abbiano fatto anziché alle otto come la settimana scorsa, l’abbiano fatto a 
mezzogiorno e mezzo. Cioè il nostro contributo è solo per migliorare il paese. Poi… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Purtroppo i rifiuti nelle campagne che si sta triplicando, la gente che va a buttare nelle campagne, 
purtroppo, rifiuti e per quello, Sindaco, dovremmo trovare una soluzione delle telecamere mobili 
per pescare qualcuno, come fanno in altri comuni. Sindaco, quello dobbiamo farlo. Le campagne 
sono piene di rifiuti, purtroppo, e questo non fa onore a noi, diciamo a noi Consiglieri Comunali 
tutti, perché vedere quelle campagne con tutti quei rifiuti buttati è veramente una vergogna. Ed io li 
punirei, perché non è possibile buttare i rifiuti nelle campagne. Quindi, vediamo di organizzare 
anche delle telecamere mobili in alcuni punti strategici per beccare qualcuno e gliela facciamo 
pagare cara, perché non è giusto andare ad inquinare le nostre meravigliose campagne. Ma io 
sono contento, quando viene beccato qualcuno io sono contento che paghi però in tutto. Perché 
non è bello vedere le campagne piene di quei rifiuti. Veramente è una vergogna per noi.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Molto brevemente. Io non ho contestato le vostre interrogazioni o le vostre, io ho semplicemente 
espresso un punto di vista, così come tu hai espresso un punto di vista sulle cose fatte o sulle 
cose non fatte. Ed io non ho contestato, per carità, voi siete opposizione, avete il diritto di 
sollevare. Io non contesto le interrogazioni o le mozioni, le discuto nel merito e vediamo un 
attimino chi sta di qua, chi sta di là sulla questione. Io ho espresso semplicemente un punto di 
vista che, secondo me, non può essere: dopo 5 anni non abbiamo questo, non abbiamo questo, 
non abbiamo questo. Secondo me, non è così. Il punto di vista è: dopo 5 anni chi arriverà dopo di 
me può partire da qui. Questo è, molto semplicemente questo. Io non ho parlato di interrogazioni, 
di cose. È vostro diritto farle, per carità, ne discutiamo, ci mancherebbe altro.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Per il bene di tutti, per discutere.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Poi, un ultimo punto, il Consigliere che porta in Consiglio Comunale le istanze del cittadino e fa 
bene a portare le istanze del cittadino per quello che succede non si può fermare alla carta 
ufficiale, perché sulla carta ufficiale dice che la zona PIP ancora non è pronta, però il Consigliere 
dovrebbe sapere che, forse, la zona PIP in questi anni invece di fermarsi o andare indietro, come è 
successo con altre amministrazioni, è andata avanti. Quindi, voglio dire, la giustificazione, questo è 
il documento da parte di un Consigliere come te che porta le istanze ufficialmente nel Consiglio 
Comunale con le interrogazioni e quello che serve, questa cosa qua stona un po’.  
 
Interviene il Consigliere Gatto fuori microfono  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ma ci mancherebbe altro. Ho fatto un esempio. Ma era giusto per chiarire.  
 
PRESIDENTE  
 Allora, è da parecchio che vuole intervenire l’Assessore Briganti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
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 Per onor di chiarezza, mi rivolgo a Rosalba, perché a volte il cittadino fa anche confusione e non 
voglio condannare il cittadino, attenzione, perché spesse volte quando escono il giovedì quei rifiuti 
poi si mettono le lavatrici, i televisori, cioè quelle cose non vanno raccolte il giovedì, ma il lunedì. 
Questa era una precisazione. Io, comunque, devo ringraziare i cittadini di Cellino, perché 
raggiungere quegli obiettivi significa che c’è stata una massima collaborazione da parte loro. Per 
quanto riguarda la Tari, Lorenzo nessuna amministrazione vorrebbe aumentare la tassa ai 
cittadini. Però noi dobbiamo capire una cosa è questo ce lo stiamo dicendo non da 5 anni, ma da 
20 anni: il problema sono gli impianti, perché i costi, i maggiori costi, forse più del servizio sono 
proprio gli impianti.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ho fatto io l’Assessore all’ambiente, quindi, so, capisco. 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Perché questo noi l’abbiamo discusso anche in Regione. Io ricordo benissimo di aver sollevato un 
problema molto serio, perché poi ci sono cose che, a volte, diventano si vede del fumo, delle 
nuvole che non si riescono a capire, perché noi abbiamo degli impianti pubblici a Brindisi. Io sono 
entrato nel 2015 erano sequestrati, sto uscendo da questa amministrazione e li trovo ancora 
sequestrati. E questo mi lascia un dubbio, e l’ho detto pubblicamente al Presidente Emiliano in un 
incontro a Bari perché, sinceramente, non capisco il perché. Sono stati spesi dei soldi in via Pandi, 
ricordate benissimo, 10 milioni di euro della Regione, quell’impianto non è mai partito, quegli 
impianti oggi sono obsoleti, quindi, dovrebbero essere tutti cambiati. Di questo non ha colpa il 
comune, perché io sarei il primo a far abbassare la Tari ai cittadini. Noi abbiamo avuto un aumento 
di costi da 110 euro a 198, non abbiamo aumentato la Tari. Non perché lo decido io, perché, 
purtroppo, o i rifiuti li lasciamo all’interno del paese, io non me la sento e, penso, nessuno di noi se 
la sente di lasciare, quindi, gli impianti privati, cara Rosalba, ti alzano il prezzo perché non li 
controlla… 
 
Interviene il Consigliere Gatto fuori microfono  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Vediamo un attimo. Anche perché noi, sino ad oggi, ancora non abbiamo avuto quel ristoro da 
parte della Regione, perché essendo una percentuale molto alta, rientriamo anche nei paesi 
ricicloni, quindi, avremo anche un ristoro dalla regione, non solo quello, anche quello sull’ecotassa 
dove noi pagavamo 25,82 a tonnellata, oggi pagheremo 6 euro. Però, ancora non ci sono stati 
riconosciuti questi. Questo solo per dire che, purtroppo, ci sono cose dove noi possiamo decidere, 
ci sono cose che decidono gli altri. E per 20 anni, ve lo posso assicurare, al di là della parte 
politica, hanno realmente distrutto il settore rifiuti.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene il Sindaco. Prego. 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Chiudiamo, dai.  
 
SINDACO  
 Chiudiamo perché sta prendendo un’altra piega. Perché è naturale che… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Stiamo discutendo.  
 
SINDACO  
 Va bene, la discussione è sempre importante, perché, ripeto, aiuta anche a crescere. Però vorrei 
che si guardassero le cose complessivamente, perché non dobbiamo dimenticare da dove stiamo 
venendo o per lo meno che cosa ha ereditato questa amministrazione nel 2015 quando è 
subentrata, con un servizio rifiuti che era tutto un dire e che, comunque, come giustamente hai 
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evidenziato, sicuramente, ci sono dei disservizi, come in tutte le famiglie ci sono questi disservizi. 
Probabilmente manca quel senso civico di cui parlava anche l’Assessore Rollo, del senso di 
responsabilità che ognuno di noi dovrebbe avere come cittadino. Perché da questo punto di vista 
non abbiamo ancora il concetto di cosa voglia dire bene comune. Purtroppo se noi riuscissimo a 
comprendere questo, probabilmente, non ci sarebbero abbandoni di rifiuti, probabilmente non ci 
sarebbero profanazioni di lapidi nei cimiteri comunali, probabilmente anche da parte nostra ci 
sarebbe un contributo più fattivo allo sviluppo della società. Perché, vedete, è una questione 
soprattutto culturale la nostra, l’abbandono dei rifiuti non è che sta solo a Cellino, sta dappertutto. 
Quindi, non è che con la sanzione si va a risolvere il problema. Quella è l’ultima ratio, deve essere 
l’ultima ratio, ma in una società civile ci dovrebbe essere quel buon senso che, purtroppo, manca.  
 Ritornando al bilancio, invece, voglio dire un’altra cosa, perché se dovessi fare una valutazione 
dal punto di vista tecnico io mi augurerei che il comune di Cellino San Marco abbia sempre un 
bilancio del genere. Ci sono degli aspetti che vanno migliorati, ne sono cosciente. Però un bilancio 
di previsione, stiamo parlando di un bilancio di previsione, quindi, che possono essere oggetto di 
variazione tutti i capitoli di questo bilancio, ma quando vedo un bilancio che ha un fondo di cassa 
di 2 milioni e passa euro, un fondo crediti di dubbia esigibilità di altrettanti milioni, dei fondi rischi 
che riescono a garantire l’ente, ebbene io, un po’, sono contento di questo risultato. Sono contento 
di questo risultato perché non è un comune che ha dei grossi problemi dal punto di vista 
economico contabile.  
 Un altro aspetto che vorrei evidenziare, invece, nel momento in cui si leggono o si legge qualche 
indice, ma non lo dico con tono polemico, veramente, credetemi, probabilmente, è perché bisogna 
andare a capire cosa esprime quell’indice. È stato fatto riferimento all’indice di pressione 
finanziaria che è un semplice rapporto che lascia intendere tante cose, c’è il titolo primo ed il titolo 
terzo sulla popolazione. In quel titolo primo ci sono sia le entrate tributarie, che anche i fondi 
perequativi. Probabilmente come fondi perequativi quest’anno il comune di Cellino ha preso 
qualcosina in più. Quindi, è evidente che quella pressione finanziaria avendo un numeratore 
maggiore rispetto all’anno scorso ed il denominatore è sempre quello, la popolazione è sempre 
quella, c’è un aumento della pressione finanziaria. Ma non è significativo di niente se non 
contestualizzato in quel dato momento. Quindi, è probabile che a consuntivo quell’indice 
probabilmente cambierà. Quindi, non era una nota polemica, Consigliere Gatto.  
 Mentre per quanto riguarda la domanda fatta dal Consigliere Mazzotta circa l’implementazione 
dell’organico della Polizia Locale che, sicuramente, succede che, magari, per gli orari, per le 
turnazioni che il più delle volte non riescono a coprire l’intera giornata, però vi posso garantire che 
anche da quel punto di vista noi, ripeto, mi dispiace dirlo, abbiamo ereditato una situazione in cui 
avevamo 3 unità, poi l’abbiamo implementata con due altre unità part time, l’abbiamo 
implementata al 50%, l’abbiamo portata all’88%, adesso lo porteremo full time. In più abbiamo 
previsto un’altra unità, sempre a tempo indeterminato però part time, al 50%, ma come abbiamo 
rivisto proprio il fabbisogno del personale. Perché il problema del comune di Cellino San Marco 
non è solo la Polizia Locale, noi abbiamo delle carenze all’anagrafe, quindi, abbiamo previsto 
un’altra unità anche da quel punto di vista. Ricordo che anche come servizi sociali abbiamo un 
assistente sociale a convenzione con il consorzio d’ambito del come di Francavilla, quindi, 
abbiamo previsto un istruttore direttivo anche per quanto riguarda l’assistente sociale sempre a 
tempo indeterminato però part time, al 50%. Perché dico queste cose? Perché è vero che sono 
stati allentati i vincoli di bilancio dal 2019, però, comunque, c’è sempre quella spada di Damocle 
che è il 557 che dobbiamo sempre rispettare. Quindi, detto questo, come stiamo implementando 
anche, c’è un altro istruttore amministrativo di categoria c) che andremo ad assumere nel sesto 
settore, appena approveremo il bilancio. Perché molte spese, purtroppo, sono state rinviate e, 
purtroppo, la pandemia ci ha portati al 30 di settembre ad approvare il bilancio di previsione 
quando già il rendiconto è stato già approvato. Sembra una contraddizione di termini, prima il 
rendiconto e poi il bilancio di previsione. Quindi, si intravede anche una certa programmazione. 
Ovviamente per quanto riguarda gli investimenti, le spese in conto capitale ha detto l’Assessore 
Moncullo, e comunque scontiamo anche dei ritardi in tal senso. Non dobbiamo dimenticare che da 
marzo sino ad oggi ancora, siamo stati in smart working come tutti gli enti ed ancora, se non 
sbaglio, c’è questa possibilità di continuare con lo smart working.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
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 Speriamo di no.  
 
SINDACO  
 Teniamo presente che in emergenza sanitaria staremo fino al 15 di ottobre. Poi non lo sappiamo 
che cosa andrà a succedere. Però, comunque, sono delle cose che hanno rallentato pure l’attività 
amministrativa.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Però si poteva anche pensare, questo l’ho detto qualche Consiglio fa, lo ripeto oggi, ad una 
collaborazione tra comuni limitrofi: San Donaci, San Pietro, Torchiarolo, di unificare un po’ i servizi 
e di dare servizi alla cittadinanza, unificando gli uffici.  
 
SINDACO  
 Scusa, Lorenzo, visto che sei stato da 25 anni a questa parte, 27 anni, sempre in questo Consiglio 
Comunale, ma da quanto tempo si sta parlando di questo, di mettere insieme i vari comuni o per lo 
meno paventare qualche collaborazione, io l’ho sempre detto, lo prendo sempre come esempio, il 
servizio del personale. Oggi, con i mezzi a disposizione un responsabile, una posizione 
organizzativa ti potrebbe gestire tranquillamente tre comuni. Facile a dirsi, purtroppo difficile a 
concretizzarsi. C’è sempre lo stesso problema, caro Lorenzo, si è pieni di buone intenzioni, però 
nel momento in cui ci si siede per ragionare emergono sempre i campanilismi. Purtroppo questo è 
un dato di fatto, sta nel nostro DNA, è inutile ribadirle queste cose, le conosciamo benissimo. Però 
c’è da dire una cosa in merito a questo aspetto che qualcosa già si sta muovendo. Perché è 
impossibile oggi un comune di 6500 abitanti pensare di poter andare avanti in questo modo, è 
quasi impossibile. Molti comuni tipo Trepuzzi, Squinzano, Novoli stanno ipotizzando una fusione di 
comuni, non una unione, una fusione di comuni. Io non lo so. 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 La stanno già concretizzando.  
 
SINDACO  
 C’è tutto un percorso perché va coinvolta anche la popolazione, ci sarà un referendum. Però già 
che se ne parli è un passo avanti. Io me lo auguro che sia, perché con 6500 abitanti se noi 
andiamo a vedere alcuni progetti, manco ti finanziano, perché non abbiamo il minimo di 
popolazione che va dai 30 mila ai 50 mila abitanti. Quindi, è giusto che si cominci a pensare, ecco, 
ad avere anche una visione di ciò che questo comune vorrà essere fra 10, 15 anni. Ecco perché io 
dico: noi dobbiamo saper osare, dobbiamo anche, come si diceva ieri sera in un’altra circostanza, 
avere il coraggio di osare. Probabilmente Cellino ed io ve ne do atto anche ai Consiglieri di 
opposizione e fate bene a fare quelle interrogazioni, però vorrei che condividessimo insieme una 
visione di città, una visione proprio di futuro. Quando parlo di futuro, non parlo di Cellino, io parlo di 
territorio in senso vasto, coinvolgendo anche i paesi limitrofi, perché vi posso garantire che da soli 
non si va da nessuna parte.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare. Si vota per il punto 6: documento unico di programmazione.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 3 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per l’immediata esecutività.  
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 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 3 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
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Punto n. 7: «Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione».  
 
PRESIDENTE  
 Si vota per il punto 7.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 3 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Si vota l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 3 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Il punto è approvato.  
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Punto n. 8: «Nomina del Revisore dei Conti – triennio 2020/2023».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Si tratta semplicemente di procedere alla nomina del nuovo Revisore nella persona del dott. 
Martielli Vito Antonio, è di Acquaviva delle Fonti.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 A tantissimi chilometri da Cellino San Marco.  
 
SINDACO  
 Purtroppo il 10 agosto si è proceduto al sorteggio presso la Prefettura, ha anche accettato 
l’incarico. Quindi, non resta che augurargli buon lavoro e ringraziare ovviamente il dott. Francesco 
Bardaro per il lavoro svolto che, devo dire la verità, molto puntuale, molto attento e soprattutto 
disponibile. Lo dicevo a nome di tutto il Consiglio.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Anche perché è di Acquaviva delle Fonti, ha lo studio a Bari, deve fare il Revisore a Cellino.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Alla unanimità. Si chiude il Consiglio alle 18.33.  
 
Fine ore 18.33 
 

 

                          IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Sig.ra Roberta MARINO              f.to Avv. Angela NOZZI 

 

 


