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Convocazione ore 12.00 – Inizio ore 12.10  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr.  Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 

PRESIDENTE  
 Inizia il Consiglio alle ore 12.10. In piedi per l’Inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
Punto n. 1: «Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Presidente, vorrei fare una comunicazione da mettere a verbale del Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 A nome dei tre gruppi consiliari: Impegno Comunale per Cellino, Cellino nel Cuore e Ricostruiamo 
Cellino, vorremmo depositare nella massima assise consiliare un documento che dal punto di vista 
meramente politico consolida un rapporto tra tre gruppi consiliari fondando, nella distinzione 
comunque dei gruppi consiliare che restano nella loro individualità, ma che coordina le azioni e 
fonda una coalizione civica aperta, in vista, senza fare misteri, delle prossime elezioni 
amministrative, a tutte le forze culturali e politiche del territorio che vorranno confrontarsi 
sull’oggetto del documento. E’ un modo per semplificare il quadro politico della nostra comunità, 
quindi, di rendere un servizio, a fine legislatura, di semplificazione del quadro politico e di chiarire 
anche, con assoluta trasparenza e determinazione che vi è un percorso in campo, in vista delle 
elezioni amministrative, ma di contributo di compartecipazione ai problemi della nostra comunità. 
Su cui apriremo una stagione di confronto col mondo associativo, col mondo dei partiti, con tutti 
coloro che si vorranno confrontare, ma a partire da questa coalizione che vede assieme queste tre 
sigle che hanno condiviso in questi 5 anni un percorso di opposizione. Non è un documento di 
giudizio, ma è un documento di apertura alla comunità e di costruzione di un futuro che dovrà 
vederci coinvolti nei prossimi 5 anni come cittadini e come cittadini impegnati nel mondo sociale e 
politico. Vogliamo depositarlo questo statuto di coalizione nel luogo istituzionale, prima di darlo alla 
stampa, a Facebook, ai cittadini, quindi, nel luogo principe alla democrazia, della democrazia 
comunale, perché possa rimanere anche agli atti, quindi si possa narrare anche per i posteri, nella 
massima trasparenza come questo percorso è nato, è iniziato e vuole continuare in un’ottica 
assolutamente costruttiva e di costruzione di un percorso che costruisca un progetto per la 
comunità cellinese. Lo depositiamo, quindi, nelle mani del Segretario Comunale, perché possa far 
parte integrante e sostanziale anche del verbale di questa seduta.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, solo un attimo. Nel senso che, il deposito in Consiglio Comunale è la continuità della 
nostra coerenza, nel senso che, non abbiamo mai, tutto ciò che è stato fatto da parte del mio 
gruppo e più o meno anche da parte degli altri gruppi è sempre passato per il Consiglio Comunale, 
mai attraverso volantini, lettere anonime, eccetera. Quindi, la nostra coerenza la ribadiamo anche 
oggi, perché il nostro percorso è stato solo attenersi allo statuto comunale, fare opposizione 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

P a g .  3 | 5 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 30.12.2020  

attraverso interrogazioni, interpellanze e mozioni. Questo è il nostro messaggio: la coerenza 
ancora una volta tenuta in tutti questi anni di opposizione.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io mi associo, naturalmente, ai colleghi Consiglieri Comunali, alla Consigliera Gatto ed al 
Consigliere Budano, perché io dico che, dobbiamo tutti operare per il bene di Cellino S. Marco e 
dei cittadini. Perché da oggi in avanti spero che cambi qualcosa, nel senso che, incentiviamo il 
paese a crescere, come sta crescendo, ringraziando Dio, ci sono in sede tantissimi imprenditori 
che investono in questo territorio e questo è di buon auspicio per il futuro, per il bene della nostra 
Cellino e di tutti i cittadini. Ecco, la nostra coalizione che si è unita come minoranze del Consiglio 
Comunale e questo sarà un progetto per le prossime amministrative. Fermo restando che in 
questo Consiglio Comunale rimarranno i partiti che sono già inseriti in questa assise, rimarranno gli 
stessi capigruppo, però questo è un progetto che guarda in futuro. Grazie.  
 
PRSIDENTE  
 Assessore Cascione, prego.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Buongiorno a tutti. Semplicemente, con la prima delibera formalizziamo l’esito negativo della 
revisione ordinaria delle partecipazioni e diamo atto che il comune di Cellino non detiene  
alla data del 31.12 alcuna partecipazione societaria.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Uno stato di fatto. Per cui, c’è anche il parere del Revisore, quindi, non abbiamo queste 
partecipazioni.  
 
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. 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  
 Approvata alla unanimità. Come già sapete il punto 2 viene ritirato.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io dico: leggiamo il punto all’ordine del giorno, poi diciamo la motivazione perché viene ritirato, 
perché non è colpa di questo Consiglio Comunale, ma da dare ad altri la colpa che non c’è un PEF 
da parte della Regione Puglia. Quindi, noi leggiamo il punto all’ordine del giorno, facciamo la 
discussione e poi lo ritiriamo, tranquillamente, mettendo a votazione.  
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Punto n. 2: «Approvazione piano economico finanziario TARI (PEF) anno 2020».  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 In merito a questo punto…  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Semplicemente il secondo punto siamo costretti a non approvarlo in quanto attendiamo 
disposizioni da parte di AGER. Quindi non possiamo fare nulla se non attendere disposizioni 
chiaramente da un ente terzo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi, quello che volevo dire in premessa, che non è colpa di questo Consiglio Comunale né del 
comune di Cellino S. Marco, ma la colpa è da addebitare ad altri che, ad oggi, non hanno ancora 
fatto un PEF in Regione Puglia. Quello che volevo dire, però, cortesemente alla maggioranza, 
Sindaco, mi rivolgo soprattutto a te, essendo il Sindaco di questa maggioranza, i cittadini 
aspettano ancora il rimborso della TARI che, purtroppo, ad oggi, al 30 dicembre ancora non è 
arrivata. Vediamo un pochettino di fare questi conteggi, di quadrare i conti, anche perché abbiamo 
un avanzo di amministrazione, abbiamo tutto per poter provvedere. Ci sono i cittadini che 
aspettano questo rimborso i quali hanno pagato in più la TARI, diciamolo. Quindi, sono in attesa di 
avere questo rimborso nelle modalità che la maggioranza decide. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Siamo a fine anno, un anno alquanto particolare per quella che è stata l’emergenza sanitaria a 
livello mondiale. Quindi, l’augurio che faccio a tutti ed a tutti i Consiglieri Comunali ma lo estendo 
anche a tutta la comunità che il nuovo anno sia un anno diverso dal 2020. E tanto rimarcare il 
messaggio iniziale attraverso il deposito di questo documento voglio anche ribadire che l’azione 
amministrativa, come l’azione della minoranza, è stata fatta rispettando statuto, regolamenti e le 
leggi dello Stato. Questo è fuori discussione. Perché una azione amministrativa si esplica 
attraverso il rispetto delle leggi dello Stato. Quindi, prendo atto di questa apertura da parte della 
minoranza, o prendiamo atto di questa apertura e l’interesse nostro è stato in primis, quello   
nostro - parlo di tutto il Consiglio Comunale – di fare l’interesse della comunità. Sarebbe un 
assurdo dire il contrario, anche perché siamo stati votati per quello, per rappresentare la nostra 
comunità. Poi se c’è la possibilità di rappresentarla ancora meglio, questo ben venga, ci 
mancherebbe altro, perché il ruolo di ogni Consigliere Comunale è di farsi portavoce di quelle che 
sono le esigenze della cittadinanza. E penso che questo sia stato svolto nel migliore dei modi e ci 
siamo confrontati su questo in questo Consiglio Comunale. Per cui, ripeto, noi siamo aperti, noi 
dimostriamo la nostra apertura nel condividere i percorsi di miglioramento per Cellino S. Marco. E 
soprattutto, in prospettiva, per avere anche un’idea di città sicuramente diversa, migliore di quella 
che abbiamo. Perché l’augurio è sempre quello, quello di migliorare, di progredire e di dare dei 
segnali tangibili della nostra presenza. Però voglio anche ricordare, perché, sicuramente, sentivo il 
Consigliere Budano dicendo e rimarcando il percorso che è stato fatto. Io voglio rimarcare ancora 
una cosa, perché non dobbiamo dimenticare da dove usciva questo comune, perché, forse, 
qualcuno l’ha pure dimenticato. Ma vogliamo guardare avanti,  perché è evidente che da parte 
nostra le difficoltà, ce lo dobbiamo dire, ci sono state e non dico che ci sono tuttora, purtroppo noi 
usciamo da una situazione che è stata penalizzante per il comune di Cellino S. Marco e grazie a 
Dio e, ripeto, grazie a tutto il Consiglio Comunale abbiamo dato un’immagine di moralità ai paesi 
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limitrofi e di questo ne sono pienamente orgoglioso. E questo devo dire grazie a tutti i Consiglieri 
Comunali, nessuno escluso. Noi abbiamo dato un’immagine diversa dal solito, da quella che era 
emersa da quel famoso 2014, quindi, penso che ci siamo, come dire, ripresi la nostra immagine di 
un paese laborioso, di un paese che rispetto ad altri ha fatto passi da gigante, non fosse altro per 
l’attività da parte dei nostri concittadini, da parte dei nostri imprenditori che hanno investito sul 
territorio. E noi dobbiamo essere, come dire, la parte che deve dare a questi cittadini, a questi 
imprenditori la facoltà di migliorare sempre le nostre condizioni. Quindi, l’augurio che faccio a tutti 
quanti, anche al pubblico presente, alle rispettive famiglie, che questo 2021 possa essere un anno 
di rinascita, ecco, perché usciamo da una situazione, usciamo, stiamo tentando di uscirne da una 
situazione pandemica che, purtroppo, ha penalizzato tutti quanti, nessuno escluso. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io volevo solo aggiungere che, condivido quello che ha detto il Sindaco e lo condivido in pieno. 
Noi tutti in questo Consiglio Comunale abbiamo lavorato e concorso per il bene dei cittadini. Noi 
usciamo, in passato, da una brutta crisi quando il comune di Cellino S. Marco per la prima volta 
nella sua storia fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Quindi, noi usciamo da una brutta pagine della 
storia di Cellino San Marco. Dopo quella pagina che i commissari stettero circa due anni per 
sanare una situazione ed hanno prodotto anche una certa stabilità economica del comune di 
Cellino S. Marco, un bilancio sano e noi abbiamo continuato ad avere un bilancio sano, sia come 
bilancio ma come cassa. Quindi, abbiamo voltato pagina tutti in questo Consiglio Comunale ed 
abbiamo concorso tutti affinché i cittadini avessero i benefici e finché il comune abbia un percorso 
sano, legale, ma soprattutto, io dico, prospero per tutti quanti. Quindi, usciamo da una situazione 
pandemica difficile, ma dopo questa situazione il mio augurio è per tutti quanti noi e per le nostre 
famiglie che il 2021 sia un anno ricco di belle cose e soprattutto di salute. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare per il ritiro del punto 2.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata.  
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità. Si chiude il Consiglio alle ore 12.27.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ricambiamo gli auguri.  
 
PRESIDENTE  
 Auguri a tutti.  
 
Fine ore 12.27  
 

 

                          IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

 

 


