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Convocazione ore 11.30 – Inizio ore 11.42  
 
PRESIDENTE  
 Iniziamo il Consiglio. Segretario, l’appello. Grazie.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 eletti. 

 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 In piedi per l’Inno  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESEDENTE  
 Prima di iniziare con i punti all’ordine del giorno passo la parola al Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buongiorno a tutti. Rinnovo il saluto a tutti i Consiglieri presenti. Siccome la giornata di oggi è stata 
dichiarata come prima giornata nazionale in memoria delle vittime di covid 19 si richiede un minuto 
di silenzio.  
 
Si osserva un minuto di silenzio  
 
PRESIDENTE  
 Prima di passare sempre ai punti all’ordine del giorno volevo avvisare tutti i Consiglieri che abbiamo 
ricevuto una chiamata dalla segreteria regionale, dalla segreteria della Capone che chiedeva i 
numeri dei cellulari di tutti i Consiglieri. Se non ci sono problemi per poterli dare.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Lo dico ufficialmente, autorizziamo i dati, sia l’email che i telefonini, i cellulari, qualsiasi hanno 
bisogno.  
 
PRESIDENTE  
 Leggiamo anche la mail che ha mandato il Consigliere Gatto. «Alla Presidente del Consiglio Roberta 
Marino. Come già preannunciato in conferenza dei capigruppo la scrivente nella mattinata odierna 
sarebbe stata impegnata con il Tribunale di Perugia in collegamento da remoto, per una udienza 
con detenuto. Purtroppo, allo stato, il Tribunale non si è collegato per l’udienza, quindi, la sottoscritta 
deve rimanere a disposizione fino a quando sarà chiamata. Terminata l’udienza la scrivente cercherà 
di partecipare al Consiglio Comunale se è ancora in corso. Cordiali saluti il Consigliere Gatto 
Rosalba».  
 Passiamo al primo punto.  
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Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti».  

 
PRESIDENTE  
 Possiamo darle per lette, tanto eravamo tutti presenti. Leggiamo l’oggetto:  
 Approvazione verbali sedute precedenti;  
 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale, variazione al bilancio di previsione 2020/2022; 
 Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio 2020/2022;  
 Bilancio consolidato esercizio 2019. Presa d’atto dell’inesistenza di enti e società partecipate da 
consolidare;  
 Approvazione programma degli interventi per il diritto allo studio e per la promozione del sistema 
integrato di educazione ed istruzione anno 2021;  
 Approvazione regolamento di istituzione e di funzionamento del fondo comunale di mutualità 
popolare e designazione dei Consiglieri del comitato di sorveglianza ed indirizzo;  
 Individuazione all’interno del cimitero comunale di un’area da destinare a campo di inumazione di 
secondo tempo;  
 Revisione ordinaria delle partecipazioni dell’articolo 175/2016;  
 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. Se il Consiglio è d’accordo farei relazionare dal punto 2 insieme al punto 
6 dall’Assessore Cascione. Leggo tutti gli oggetti e poi comunque si voterà per singolo punto.  
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Punto n. 2: «Addizionale comunale IRPEF anno 2021 - Provvedimenti di conferma». 

 

Punto n. 3: «Aliquote IMU anno 2021 - Provvedimenti di conferma». 

 

Punto n. 4: «Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 

strutture attrezzate». 

 

Punto n. 5: «Presa d'atto della Determina Ager n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione 

relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2020 per il Comune di Cellino San 

Marco ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato». 

 

Punto n. 6: «Approvazione modifiche al Regolamento TARI». 

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Buongiorno. Relativamente al punto all’ordine del giorno n. 2 relativo all’Irpef, all’addizionale Irpef 
per la parte di competenza comunale si propone di confermare l’aliquota pari allo 0,8% e relativo 
gettito pari a 450 mila euro.  
 Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, come ormai sappiamo la legge n. 160 del 
2019 ha disciplinato ex novo l’IMU unitamente all’abrogato ormai TASI. Con la presente delibera 
oltre a confermare quanto già previsto in termini di esenzione e riduzioni, si dà, ovviamente seguito 
a quanto previsto dalla legge di bilancio 2021. Nello specifico l’articolo 1 comma 48 dispone il 
pagamento dell’IMU nella misura ridotta al 50% per i pensionati residenti all’estero per una sola unità 
immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso. L’articolo 1 comma 599 ha seguito 
degli effetti connessi all’emergenza sanitaria per l’anno 2021 non sono soggetti al pagamento della 
prima rata dell’IMU, una serie di immobili relativi alla prima rata dell’IMU. Fra tutti è da far presente 
gli stabilimenti balneari e termali, gli immobili da categoria catastale D2 e relative pertinenze come 
gli agriturismi, i villaggi turistici, affittacamere, B&B, case ed appartamenti per vacanze. Quindi, per 
questo atto deliberativo si propone di fissare le aliquote e le detrazioni come riportate nella tabella 
in delibera e di prevedere un gettito pari ad un milione 115 mila.  
 Il quarto punto all’ordine del giorno il canone unico. In attuazione a quanto previsto dalla legge 160 
del 2019 si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale ed il canone 
di concessione dei mercati in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla legge stessa, ovvero 
tosap, cosap, imposta sulla pubblicità ed il diritto delle pubbliche affissioni, canone per l’installazione 
dei mezzi pubblicitari ed il codice della strada.  
 Tenuto conto che il canone non viene istituito dalla legge ma per regolamento, ritengo necessario 
precisare che quest’ultimo fornisce le indicazioni generiche sui criteri di determinazione delle tariffe. 
Queste ultime saranno approvate successivamente dalla Giunta Comunale. Ad ogni modo, in questa 
fase relativamente alla determinazione dell’importo dovuto dei canoni per il loro pagamento abbiamo 
ritenuto necessario confermare momentaneamente le tariffe dei tributi salvo conguaglio successivo.  
 Relativamente al punto 5 la presa d’atto del piano finanziario. Con la delibera 443 del 2019 Arera 
ha adottato il metodo tariffario dei rifiuti introducendo in questo modo una regolazione per 
l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti. Nel territorio pugliese i comuni figurano come gestore per l’attività di gestione delle tariffe 
e rapporti con l’utenza. Per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche 
per l’attività svolta dal comune nella verifica dei dati dell’annualità del 2017 e 2018 costituenti la base 
su cui è stato elaborato il piano finanziario relativo all’annualità del 2020.  
 La procedura di validazione di Ager è consistita quindi, nella verifica di completezza della coerenza 
e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione dello stesso piano 
finanziario. In conclusione con la presente delibera prendiamo atto della determinazione 505 del 
31/12 con cui Ager ha approvato la procedura di validazione del piano finanziario per l’anno 2020 
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del comune di Cellino, stabilendo una tariffa finale di 1.338.196. Infine si dà atto che non vi sono 
operazioni di conguaglio tra il piano finanziario del 2019 ed il presente PEF del 2020.  
 Il sesto punto all’ordine del giorno relativo al regolamento della TARI, per quanto riguarda le 
modifiche apportate a tale regolamento le abbiamo ritenute necessarie per adeguarlo alle novità 
normative che si sono susseguite ed anche per adeguarlo a tutte quelle che sono oggi le esigenze 
della comunità con cui ci confrontiamo quotidianamente.  
 Particolare attenzione merita l’articolo 15 nel quale abbiamo previsto alcune esenzioni e detrazioni 
che prima non venivano contemplate. Abbiamo aumentato la soglia del reddito Isee fino a 7.500 
euro ed abbiamo identificato le casistiche che potessero dare degli aiuti a quanti più nuclei familiari 
possibili, inserendo delle riduzioni del 30 e del 50 per cento. Per giungere a tutte queste conclusioni 
permettetemi di ringraziare oltre che il dott. Marzo dell’ufficio tributi, anche la dott.ssa Elia dei servizi 
sociali per il lavoro svolto da entrambi oltre che per il supporto dato e la disponibilità dimostrata. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Invito il Consiglio a votare per il punto 2 “Addizionale comunale IRPEF anno 2021 - 
Provvedimenti di conferma”.  
 
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. Punto n. 3: “Aliquote IMU anno 2021 - Provvedimenti di conferma”.  
 
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. Punto 4: “Istituzione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree 
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate». 
 
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  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 6 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 18.03.2021 

 Approvato alla unanimità. Punto n. 5 “Presa d'atto della Determina Ager n. 505 del 31/12/2020 e 
della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del Pef per l'anno 2020 per il Comune 
di Cellino San Marco ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato». 
 
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. Punto 6: “Approvazione modifiche al Regolamento Tari”. 
 
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.  
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Punto n. 7 «Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2021». 

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Moncullo.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Scusa Presidente, solo per giustificare anche il voto favorevole che abbiamo assunto. Il plauso per 
aver utilizzato tutte le possibilità per andare incontro dal punto di vista tributario, nei limiti di quello 
che può fare una amministrazione comunale, con riferimento all’aiuto in particolare ad alcune fasce 
della popolazione, compresa l’idea che rinviene dalla legge, dall’opzione che dà la legge anche di, 
in qualche modo, di salvaguardare il reddito dei nostri pensionati all’estero. Grazie.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Mi associo anche io perché ho votato favorevolmente, perché si è fatto ogni sforzo per poter andare 
incontro ai cittadini. Quindi, questo è stato la causa del voto favorevole. Capisco le difficoltà che 
l’amministrazione sta incontrando a causa della pandemia, a causa di tanti fattori, purtroppo. Quindi, 
capiamo che state facendo di tutto per venire incontro alle esigenze dei cittadini soprattutto quelle 
delle fasce deboli. Comunque grazie e questo giustifica il nostro voto favorevole.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Assessore Moncullo può procedere.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Scusami, Claudio, prima che tu prendessi la parola volevo essere vicino all’atto ingrato che hanno 
fatto nei confronti della tua famiglia. Un atto che noi condanniamo vivamente in Consiglio Comunale 
ed oltre il Consiglio Comunale. Spero che i Carabinieri facciano luce su questi atti criminosi, perché 
nei confronti dei defunti. Questo è un atto vile, criminoso e da condannare. Quindi, io ti sono vicino 
a te Claudio Moncullo, alla tua famiglia ed anche a tua suocera e famiglia. Grazie.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Mi associo anch’io, come ho fatto anche personalmente con un messaggio nei confronti di Claudio 
Moncullo. Quando si tocca, come devo dire, anche la pietà popolare, il culto dei defunti che sono, 
come devo dire, vivi nel ricordo poi di chi rimane in vita, credo che si tocchi, veramente, il fondo dal 
punto di vista proprio etico. Quindi, la vicinanza non solo è dovuta ma è proprio sentita, perché non 
c’è atto peggiore. Forse un atto contro un vivo, come dire, ha un valore anche eticamente meno 
stringente rispetto proprio al dileggio dei nostri cari defunti. Stiamo veramente vicini per chi è 
cattolico anche nella preghiera.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso solidarietà, anche se, a dire il vero, avrei 
preferito non parlarne, non perché non sia grave il fatto, non perché è da condannare, ma per evitare 
di dare pubblicità e visibilità, se visibilità si può chiamare, a degli imbecilli veri e propri, perché 
diversamente non si possono definire. Quindi, ringrazio tutti e la chiudo qua, perché di imbecilli si 
tratta. Grazie.  
 Dunque il punto 7, 8 e 9 praticamente ricalcano, sostanzialmente, quello che già abbiamo fatto con 
lo scorso bilancio, visto che lo scorso bilancio l’abbiamo fatto a fine novembre, in questi due, tre o 
quattro mesi covid e feste in mezzo – feste per quello che possiamo dire feste – è cambiato ben 
poco. Quindi, al punto 7 c’è l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
anno 2021 che ricalcano pari, pari, quelle che erano nel 2020. Non ho nulla da aggiungere.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Invito il Consiglio a votare 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. 
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PRESIDENTE  

 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  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 8: «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  
 Lo stesso dicasi per il punto 8. Nella zona PIP ci sono 6 lotti ancora non assegnati, però diciamo 
che abbiamo, negli anni recenti, fatto sì che ci fosse il tronco dell’acquedotto; abbiamo fatto sì che 
ci fosse il tronco del gas; ultimamente abbiamo confezionato, abbiamo terminato le attività con l’Enel 
che ha preso in carico la cabina Enel, quindi, dovrà fare dei lavori, ma soltanto, da quello che ne so, 
di infilaggio fili, a questo punto, perché i lavori edili sono stati fatti. C’è stata una gara qualche anno 
fa che avevamo previsto, quindi, dovrebbe, dico dovrebbe, appena le giornate e le temperature lo 
permettono, il prolungamento di via Ruffilli fino a via Pisa, mi sembra che dovrebbe essere asfaltata. 
Per cui dovrebbe, diventare una zona non dico attrattiva, perché la parola è grossa, però potrebbe 
insomma, invogliare qualche artigiano ad acquistare ed investire sui restanti sei lotti e questo ci 
permetterebbe poi di completare anche il resto della zona.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Questo ci fa piacere, ci fa piacere veramente, perché, purtroppo, da anni stiamo perseguendo 
questo obiettivo e quando si raggiungono gli scopi e gli obiettivi è una cosa buona per noi come 
Consiglio Comunale, come Consiglieri Comunali, ma anche per la cittadinanza che si investe. Anche 
perché, ringraziando il Signore, a Cellino ci sono imprenditori che stanno investendo tantissimo e 
spero anche nella zona PIP che si investa e che si vada avanti. Perché il nostro territorio deve essere 
agevolato in tal senso ed i nostri cittadini. Grazie.  
 
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  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 9: «Schema di programma triennale opere pubbliche - triennio 2021/2023 ed elenco 

annuale 2021 LL.PP. (art. 21 D.Lgs. 50/2016). Approvazione». 

 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Stessa cosa dicasi per il programma triennale. Sostanzialmente è quello dell’anno scorso. Mi rendo 
conto che l’anno scorso significa novembre, settembre noi, comunque quello che è, pochi mesi, 
quindi, quello è.  
 
PRESIDENTE  
 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. Si chiude il Consiglio alle ore 12.08.  
 
Fine ore 12.08 
 

 

                          IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

 


