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Convocazione ore 16.00 – Inizio 16.26 
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 
PRESIDENTE  
 Il Consiglio si apre alle ore 16.26. In piedi per l’Inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Come avete potuto notare ci siamo organizzati, per la sicurezza di tutti, alle barriere para fiato.  
 
Punto n. 1: «Approvazione programma di cui all’art. 3 del vigente regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Buonasera a tutti. Con il primo punto si propone di approvare l’allegato al programma del 
regolamento per il conferimento degli incarichi. E’ composto da una sola scheda per la spesa 
preventiva di 4.500 euro. L’esigenza è l’esperto in materia di personale che svolga l’attività di 
affrancamento e tutoraggio per il dipendente neo assunto nell’organico del primo settore.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Visto che, comunque, fino ad ora non c’è il dipendente che, in qualche modo, si occupasse di 
questa materia, è necessario, sicuramente, un atto dovuto. Anche se, forse, visto che sono tanti 
anni che manca la persona che si occupa del personale, forse, in qualche modo si sarebbe potuto 
nel frattempo istruire qualcun altro. Però è arrivato il dipendente che si occuperà, quindi, ne 
prendiamo atto.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera. Un chiarimento in merito all’osservazione giusta, in parte, fatta dal Consigliere Gatto. 
Perché, effettivamente, non è che in questi anni non è stato svolto quel servizio. Purtroppo la 
possibilità di formare una persona in una situazione, già di per se critica, all’interno del comune, 
che si è protratta per tanti anni, ma solo da aprile 2019 è stata data la possibilità a tutti gli enti di 
superare quei vincoli previsti per l’assunzione di personale. Poi, ovviamente, questo ha comportato 
una rimodulazione un po’ del fabbisogno del personale. Quindi, finalmente, siamo arrivati ad avere 
adesso una posizione organizzativa all’interno del primo settore, e, giustamente, come dicevi, ha 
bisogno anche di un po’ di formazione. Però, ripeto, non è che non si poteva, noi avevamo bisogno 
di una categoria D) quindi una posizione organizzativa che prendesse in mano il primo settore. E 
da questo punto di vista è stata sino ad oggi la Segretaria che ha portato avanti il discorso. Per cui, 
questa possibilità, ovviamente, adesso ci da la possibilità di avere una figura prettamente dedicata.  
 
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. 
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 Consiglieri favorevoli nr. 10 

 Consiglieri contrari nr. 1 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  

 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 10 

 Consiglieri contrari nr. 1 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 Il punto è approvato. Allora il punto 2 con il punto 3, adesso leggo gli oggetti e poi l’Assessore 
Cascione li relaziona insieme.  
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Punto n. 2: «Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione».  
 
Punto n. 3: «Bilancio di previsione 2021/2023. Approvazione».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi, li uniamo tutti e due.  
 
PRESIDENTE  
 Li uniamo tutti e due, fa un’unica relazione, poi facciamo gli interventi e votiamo singolarmente.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Grazie Presidente. Con le proposte, quindi, di deliberazione sono 37 e 38 di Giunta, giunto a 
conclusione il lavoro di predisposizione del bilancio pluriennale 2021/2023.  
 Come ormai sapete vi propongo, appunto, un’unica relazione per la sola ragione evidente che il 
documento unico programmatico esplica e sviluppa gli interventi che a loro volta sono finanziati 
con il bilancio preventivo.  
 La formulazione delle previsioni è stata effettuata per ciò che concerne l’entrata facendo 
riferimento agli accertamenti dell’esercizio 2020 e più in generale al trend storico. Mentre per ciò 
che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli di previsione che sono stati fatti nel bilancio 
2020/2022 adattandoli all’esigenza annuali, ma tenendo conto, ovviamente, anche delle spese 
obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi 
precedenti e dalle spese che, presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dal 2021.  
 Per garantire la flessibilità del bilancio nella missione fondi ed accantonamenti all’interno del 
programma fondo riserva, è stato previsto un fondo di riserva di competenza pari a 20 mila euro 
per l’anno 2021 oltre un fondo di riserva di cassa pari a 65.600 euro. In più nel programma “altri 
fondi” abbiamo provveduto a stanziare accantonamenti in conto competenza per le spese 
potenziali valorizzati nel rispetto del principio di prudenza.  
 La consistenza di tutti i fondi rientra nei limiti stabiliti dall’articolo 166 del TUEL. E’ doveroso da 
parte mia porre la vostra attenzione su uno di questi fondi perché è nuovo, dell’anno in corso, nel 
rispetto della normativa vigente: il fondo di garanzia dei debiti commerciali. La legge 170 del 2019 
ha previsto che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare nella parte corrente del 
proprio bilancio una quota delle risorse finanziarie che varia a seconda delle percentuali che viene 
raggiunto in termini di pagamento delle fatture. Per il nostro ente sono 37 giorni calcolati nel 2020. 
Ci tengo a precisare che questi giorni, però, vengono calcolati dal primo giorno in cui la fattura di 
pagamento perviene in comune, fino all’atto finale di liquidazione. Il nostro ente ha dovuto 
accantonare 85.400 sui quali al momento non è possibile disporre impegni e pagamenti, ma a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.  
 Per la quantificazione dello stesso vi è già fatta una delibera di Giunta del 25 febbraio 2021. 
Chiaramente, appena approvato il bilancio faremo in modo che gli uffici competenti ripuliscano 
pian piano la piattaforma di riferimento, in quanto questo fondo si può aggiornare periodicamente.  
 Continuando ad analizzare le componenti del bilancio in esame, 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. Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e della 
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 nel precedente Consiglio Comunale, quindi, non mi ci addentro, mi 
riferisco all’IMU, all’addizionale IRPEF, trasferimenti correnti dallo Stato, contributi per funzioni 
delegati dalla regione, sanzioni dal codice della strada, il nuovo canone unico e la TARI. Per 
quest’ultima è stato previsto nel bilancio 2021 la somma risultate dal rendiconto 2019. Ricordo che 
per la TARI si deve sempre tener conto del piano finanziario riportante i costi del servizio che 
vanno obbligatoriamente coperti al cento per cento. Di conseguenza lo stato attuale, in attesa del 
nuovo piano finanziario 2021, a seguito delle normative ARERA si sono previste in bilancio le 
tariffe del 2019.  
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 Detto questo, è chiaro che l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente fondarsi anche su 
quella che è la situazione di fatto, partendo, tra l’altro dai servizi erogati dall’ente, la cui modalità di 
gestione è di tipo diretto. La normativa vigente fa una netta distinzione tra 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 queste spese.  
 Spostandoci nella prima parte della sezione operativa, avendo carattere generale, contiene quella 
che è la programmazione operativa dell’ente, avendo in riferimento un arco temporale sia annuale 
che pluriennale.  
 La seconda parte della sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori 
pubblici, personale e patrimonio. Anche in questa sezione si fa riferimento che il Consiglio 
Comunale e la Giunta hanno adottato le delibere di riferimento, diventando poi, così parte 
integranti del DUP e del bilancio.  
 Per quanto riguarda le spese di investimento previste nel bilancio, comprendono sia le opere di 
cui al programma triennale delle opere pubbliche, approvate anche queste nei precedenti Consigli, 
sia la previsione di spesa per gli altri investimenti. La nota integrativa allegata al bilancio dettaglia 
gli interventi sia nella parte in entrata che in uscita. Mentre per la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale è stata approvata una delibera di Giunta in data 23 marzo con la quale si 
prevede la seguente programmazione: incremento orario di un istruttore amministrativo in 
categoria D1 da part time al 50% a full time nel settore primo; incremento orario di un assistente 
sociale da part time a full time; incremento orario di un istruttore amministrativo categoria C1 da 
part time a full time già incardinata nel servizio anagrafe; mobilità definitiva dell’istruttore 
amministrativo dal settore terzo al servizio tributi; l’assunzione di un istruttore contabile nel settore 
terzo e l’assunzione di un istruttore amministrativo nel settore sesto; ed uno o due assunzioni di 
personale a tempo determinato presso l’ufficio tecnico.  
 Inoltre, in riferimento alle entrate da proventi edilizi, gli oneri concessori per il 2021 pari a 170 mila 
euro sono destinati a spese correnti per la manutenzione ordinaria delle spese di urbanizzazione 
primaria e secondaria per 24 mila euro.  
 Per quanto concerne l’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è determinata 
applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale 
pari al complemento a cento. Dal 2021 la normativa prevede di accantonare integralmente nel 
fondo l’intero importo. Tale accantonamento non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera 
una economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
In riferimento all’applicazione del risultato di amministrazione sarà oggetto di una successiva 
variazione di bilancio. Ovviamente mi rendo conto che attraverso la presente relazione dispositiva 
non è certamente possibile riassumere tutti gli interventi compresi, ma è evidente che quanto 
esposto rivesta natura riassuntiva.  
 Permettetemi solo di fare una piccola considerazione personale che non vuol essere altro che un 
appello, vi chiedo solo di tenere presente che gli ultimi 12 mesi hanno inevitabilmente messo a 
dura prova il mondo intero. La pandemia dalla quale ci auguriamo di uscire presto dovrebbe aver 
insegnato qualcosa, o almeno me lo auguro. Noi, da amministratori, abbiamo dovuto convivere e 
continuiamo ancora a farlo con l’ansia che il bilancio non riesca a sopportare le spese, perché non 
sempre le entrate si verificano, questo perché la gente non ce la faceva a pagare e non c’è la fa, di 
questo ne siamo ben coscienti. Quindi, abbiamo dovuto monitorare quelle che sono le entrate, ma 
anche a monitorare le spese che in un modo o nell’altro si dovevano e si dovranno 
necessariamente affrontare. Chiaramente, le difficoltà ci sono state, ci sono tutt’ora e non 
sappiamo ancora per quanto tempo. Le restrizioni è necessario rispettarle per salvaguardare la 
salute. Le continue video call hanno ad un tratto sostituito del tutto il contatto umano. Da tutto ciò, 
ha inevitabilmente segnato la vita sociale di tutti. Ed ecco, quindi, l’appello che faccio per primo 
alla mia persona, perché mi piacerebbe pensare che tale periodo storico possa diventare una 
occasione per la buona politica, lavorare insieme per tutta la comunità.  
 
PRESIDENTE  
 Intervento. Consigliere Budano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
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 Delle richieste soltanto di chiarimenti su alcuni aspetti contenuti nei vari obbiettivi del DUP. La 
prima questione: leggo su sport e tempo libero che vi sono delle previsioni, con riferimento anche 
alla spesa, riguardante il campo sportivo. Che cosa si intende? Perché vi è una programmazione 
pluriennale, cioè ulteriori interventi nei lavori pubblici? Attrezzature? Proprio come richiesta di 
chiarimenti rispetto al palazzetto dello sport, al campo sportivo che vengono citati. Così come 
quando si parla poi di sviluppo e valorizzazione del turismo, la programmazione pluriennale 
compaiono 12 mila euro sul 2021 poi a scalare, 27.500 e 27.500 sul 2023. Vorrei capire se 
rivengono da finanziamenti strutturali, da dove arrivano e che utilizzo se ne voglia fare. Se 
vengono dal GAL, se vengono dal DUC, cioè non mi è chiaro.  
 Altra questione, non vedo cenni sul versante della programmazione urbanistica, quindi, le 
questioni riguardanti il PUG di cui non si parla, non lo trovo in nessuna parte del DUP, forse è 
anche l’occasione per aggiornare il Consiglio Comunale sullo stato dell’arte. Poi una annotazione 
di ordine contabile sui rifiuti. Vorrei capire perché nel 2020 c’è stata una previsione di un milione 
791 con uno scarto rispetto al 2019 che ne prevedeva un milione 298 e su quale base le previsioni 
si abbassano così negli anni 2021, 2022 e 2023 su un milione 352. Qui c’è una differenza 
sostanziale di cui non trovo le ragioni, probabilmente, mi sfuggono. Poi chiudendo, sul sistema di 
protezione civile vedo che vi sono delle risorse, volevo capire se queste risorse sono anche 
finalizzate alla infrastrutturazione del servizio che, mi risulta, ha perso una figura che era presente 
all’interno dello staff. E chiudendo sul versante, invece, dei servizi sociali, interventi per l’infanzia, 
minori e gli asili nido forse il DUP andrebbe aggiornato con alcune anche misure, capisco che 
viene fatto su un prestampato, quindi, frutto preponderante dell’attività del servizio ragioneria, però 
vi sono tutta un’altra serie di risorse che, forse, andrebbero, seppur non valorizzate dal punto di 
vista contabile, però inserite all’interno degli obiettivi. Per esempio il piano operativo che riguarda 
la profilazione dei tirocinanti RDC su cui l’ambito territoriale ha delle risorse che dovrebbe ripartire 
o, comune, utilizzare all’interno del territorio anche di Cellino San Marco, forse, andrebbero 
valorizzate, perché sono finalizzate alla ripartenza anche di questi cittadini che, ad oggi, vivono 
delle forme di carattere assistenziale e su cui non si vede una particola restituzione all’opinione 
pubblica di quanto ricevuto dalle casse statali, in particolare da quelle dell’Inps.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 L’ho fatto all’Assessore, ma anche agli Assessori al ramo, perché alcune cosa riguardano poi 
alcuni obiettivi specifici.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Per i rifiuti quale era la domanda?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Rispetto all’impegno assestato del 2020 di un milione 791 risulta dalla tabella che, invece, si va ad 
uno tre e rotti, ovviamente confermato poi come spesa storica anche per il 2022 e 2023, c’è una 
differenza di 350, 400 mila euro. A cosa è dovuta questa stima al ribasso? Questa era sui rifiuti.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Questa notizia l’ha vista nel DUP o nel bilancio?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Negli allegati alla delibera sul DUP.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Gianluca, non riesco a capire esattamente dove è la domanda. Però, sicuramente, si tratta di una 
previsione della TARI. Essendo la TARI a quadratura in entrata ed in uscita, anche perché negli 
anni… 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
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 La domanda è: perché diminuisce rispetto a solo un anno precedente? Da quello che leggo. Io poi 
non ho i dati contabili per sapere, come dire, su quali basi sono stati inseriti all’interno di questa 
deliberazione. Ovviamente queste domande anticipano il dibattito anche sul bilancio, in qualche 
modo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Intanto è un po’ difficile ricordare tutte le domande, provo ad andare a braccio poi me ne ricorderai 
qualcuna. Per quanto riguarda il campo sportivo, sicuramente, il campo sportivo manca 
pochissimo per renderlo agibile, anzi, manca praticamente niente, abbiamo fatto tutto, dobbiamo 
fare soltanto l’ultima riunione del comitato, insomma, perché l’ultima volta ci avevano 
raccomandato delle modifiche che abbiamo fatto, quindi, siamo a posto, con quello che c’è per il 
campo sportivo. Sicuramente sono delle migliorie che andranno fatte sul campo sportivo ed io 
credo che arrivati a questo punto si possano fare o si debbano fare, visto che diventerà agibile tra 
poco, il resto, il di più si debbano fare con finanziamenti esterni.  
 Per quanto riguarda, invece, la tariffa TARI se non sbaglio è stata prevista una gara d’ambito, per 
cui la gara d’ambito ci dovrebbe far risparmiare quei soldi. Però stiamo aspettando la gara 
d’ambito da un sacco di tempo, non sappiamo se la faranno. Intanto è stata prevista.  
 
Intervento fuori microfono  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Non dipende da noi, dipende dall’ambito, appunto. Che c’era d’altro Gianluca?  
 
Interviene il Consigliere Budano fuori microfono  
 Il campo sportivo, il palazzetto. 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Il palazzetto, praticamente, noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 100 mila euro e faremo dei 
lavori a breve per rendere agibile anche il palazzetto dello sport. Per quanto riguarda il piano 
regolatore, il PUG, il piano urbanistico generale, in pratica, sapete che, con il covid si è bloccato un 
po’ di ingranaggio, già era difficile farlo andare avanti, comunque, le ultime notizie che sono 
arrivate, finalmente è stato sbloccato – ora non mi viene – dall’autorità di bacino che ha dato il 
parere, adesso il PUG si trova all’autorità dei lavori pubblici, aspettiamo il parere dell’autorità dei 
lavori pubblici, se c’è lo da in tempo, visto che si dovrebbe votare ad ottobre, potremmo anche fare 
in tempo a portarlo in Consiglio Comunale per l’adozione. Sollecitiamo l’autorità dei lavori pubblici 
per avere il PUG. Altro? No ricordo?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Protezione civile, qualcosa sui servizi sociali.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Rispetto al turismo poi chiude il Sindaco in risposta credo… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ok. Grazie. 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Sulla TARI ho trovato risposta a pagina 15 dell’allegato del parere del Revisore, comunque, sono 
state applicate le tariffe del 2019 nell’attesa di approvare il piano finanziario 2021, alla luce delle 
nuove normative dell’autorità ARERA. Quindi, vuol dire che ci dobbiamo aspettare però che ci 
potrebbe essere un adeguamento in peggio di circa 400 mila euro, cioè stiamo facendo una stima 
che rispetta la legge, ma non è assolutamente prudenziale. Pagina 15 della relazione del Revisore 
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dei Conti al bilancio di previsione, al punto successivo. Per il resto ringrazio per le informazioni che 
sono state rese.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Comunque noi siamo in attesa del piano finanziario per cui, ovviamente, in base ai costi ARERA ci 
comunicherà il costo definitivo, quindi… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ma questo, Gianluca, di tutti i paesi… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 … si agirà di conseguenza. Ovviamente, ad oggi, prevedere una somma inferiore deve essere 
basato su qualcosa, quindi, non si poteva.  
 
PRESIDENTE  
 Il Consigliere Gatto, forse, voleva intervenire.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 No, giusto per chiudere rispetto alle domande poste dal Consigliere Budano, per quanto riguarda il 
turismo, sicuramente, ineriscono i finanziamenti rispetto al distretto urbano del commercio. 
Rispetto al documento unico di programmazione faremo in modo, qualora ce ne sia l’occasione di 
implementarlo, Consigliere Budano.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore, comprendo che il covid, un po’, ha spiazzato tutti, ha messo in ginocchio tutto il 
mondo. Questo però non esime noi Consiglieri dal fare le osservazioni che sono giuste ad un 
documento unico di programmazione ed al bilancio di programmazione. Io, senza stare a 
soffermarmi sui calcoli, sui numeri e sulle diminuzioni, sulle implementazioni di alcuni capitoli che 
possiamo vedere tranquillamente tutti, quello che mi viene subito in mente però, anche quest’anno, 
così come tutti gli anni, Assessore, ci ha risparmiato di distinguerci la parte strategica dalla parte 
operativa, e la ringrazio, del documento unico di programmazione. Però il documento unico di 
programmazione è lo stesso di tutti questi anni. Io non vedo nessuna programmazione, non vedo 
nessuna strategia, vedo il solito documento che viene presentato in Consiglio Comunale da 5 anni. 
Leggo solo numeri senza strategia. Non vi è una pianificazione. Sicuramente, è da premiare il dott. 
Rizzo perché è un bilancio in pareggio, un bilancio che ha un avanzo, è un bilancio che prevede 
l’accantonamento di tutti i fondi: il fondo dubbia esigibilità, accantonamento fondo pluriennale, 
l’ultimo, come diceva lei, è stato indicato adesso, entrato in vigore a febbraio 2021, il fondo relativo 
al pagamento delle fatture commerciali. E’ un bilancio perfetto, ma un bilancio perfetto di numeri, 
non di strategie, non di pianificazione cioè non c’è niente dell’amministrazione. C’è solo un 
programma software che indica degli aumenti, delle diminuzioni, indica delle partite che sono state 
tutte rispettate, ma non certo per merito dell’amministrazione, ma per merito del dott. Fabio Rizzo il 
quale dobbiamo ringraziarlo perché, in qualche modo, ancora oggi riesce a portare, anzi, il nostro 
si può dire è un comune virtuoso perché, addirittura, abbiamo un avanzo di amministrazione 
incredibile. Avanzo di amministrazione che, come qualche tempo fa diceva anche il Consigliere 
Budano, vuole dire anche che, in qualche modo, quelle somme non sono state impiegate. Perché 
se si trovano lì vuol dire che non c’è stata programmazione, non c’è stata strategia. Sicuramente è 
un programma redatto in maniera formale, sembra più un adempimento che dobbiamo fare, 
perché la legge prevede che prima del bilancio dobbiamo portare il documento unico di 
programmazione. In realtà, voglio dire, anche se ci troviamo, anzi, proprio perché ci troviamo in un 
momento così particolare dovrebbe o avrebbe dovuto avere delle strategie, delle pianificazioni 
importanti, secondo me, proprio per far decollare Cellino San Marco, perché vista la situazione dei 
commercianti, degli studi, di tutti, in qualche modo, secondo me, questa amministrazione si 
sarebbe dovuta impegnare di più affinchè questo paese potesse iniziare, non dico a decollare, ma 
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in qualche modo si potesse risollevare. Non ho visto, per esempio, come dicevo prima, per fortuna 
dopo tanto tempo siamo riusciti ad individuare, impiegare una persona, un dipendente che si 
occupi del personale. Però vedo che neanche in questo comune c’è premialità nei confronti dei 
dipendenti. Dipendenti che se ne vanno, dipendenti che non rimangono, forse c’è, in qualche 
modo, prevedendo anche una strategia di premialità, se hai dipendenti si dà qualcosa in più, si 
premia, forse, riescono anche ad individuare degli obiettivi che possono, in qualche modo, aiutare 
questo paese. Ma neanche strategie, vista la situazione del covid, ad esempio, aiutare le imprese, 
in qualche modo, abbassando qualche tributo, individuando qualcosa che, in qualche modo, possa 
incentivare anche imprese di fuori a venire nel nostro paese o, in qualche modo, vista la situazione 
del covid, non ho visto un abbassamento dei tributi nei confronti degli imprenditori. Non ho visto 
tutto questo. Per cui, per me, il documento unico di programmazione significa, veramente, 
individuare delle strategie. Certo, sembra una cosa, ho capito che il programma di questa 
amministrazione era il solito riportato in tutti questi 5 anni. Però, in qualche modo, forse, in questo 
momento qualche strategia si poteva avere. L’unica strategia che ho visto, anche a proposito del 
covid, tranne le risorse della parte, del settore dell’Assessore Rollo, ho visto implementare, voglio 
dire, le entrate con i fondi provenienti dalla regione, dallo Stato, ho visto altro. D’altronde ho visto, 
comunque, anche l’istituzione del fondo di mutualità, ma oltre questo, secondo me, non è stato 
pianificato niente. Comprendo, Assessore, come lei diceva, il covid, la situazione particolare, però, 
forse, sarebbe stata questa l’occasione giusta per dare uno slancio, per fare qualcosa di diverso 
rispetto al solito documento di programmazione.  
 Naturalmente, non condividendo il documento unico di programmazione non condivido neanche il 
bilancio di previsione, quindi, ritengo che, in qualche modo, sia solo un insieme di numeri che da 
onore al nostro paese, perché è un bilancio positivo, però di strategie, di pianificazione non ho 
visto nulla. Quindi, il mio voto sarà un voto negativo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 C’è qualcuno che deve rispondere? Prendo la parola dopo.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Allora, intervengo io.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Innanzitutto siamo in democrazia, quindi, ognuno è libero di dire quello che vuole e nessuno ha 
mai detto che nessuno può dire niente, nella maniera più assoluta. Punto uno.  
 Punto due. Il DUP è sempre diviso nella parte di mandato, dall’inizio del mandato, il primo DUP 
che è stato approvato da questa amministrazione, così come tutte le amministrazioni. E poi c’è la 
parte annuale. Ora, che poi mi venga detto che non c’è programmazione quando nello scorso 
Consiglio tutte le delibere sono state approvate alla unanimità dal qui presente tutto Consiglio 
Comunale… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non c’ero Assessore, non le ho approvate io.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Va bene, non c’era, ma il Consiglio Comunale è tutto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non le ho approvate io… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
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 Non le ha approvate, senz’altro, ma intanto la programmazione c’era, c’era un regolamento della 
TARI che ha fatto tante modifiche e, credo, anche se non c’era, sicuramente ha avuto modo di 
guardare le delibere di Consiglio, non lo metto in dubbio. Quindi, ha visto i sacrifici che sono stati 
fatti, le difficoltà che sono state affrontate da questa amministrazione e da tutti noi.  
 Fabbisogno del personale. Abbiamo approvato una delibera di Giunta, le ho detto prima che cosa 
abbiamo programmato ed anche quella è programmazione. Il dott. Rizzo, tanto di cappello al dott. 
Rizzo, nessuno lo mette in dubbio che fa il suo lavoro, ma i numeri sono la trasformazione delle 
decisioni che vengono prese in Giunta ed in maggioranza.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non concordo.  
 
PRESIDENTE  
 Faccio intervenire l’Assessore Rollo e poi al Consigliere Mazzotta.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Per quanto riguarda il mio settore più che prendermi i meriti, credo sia, come dire, devo esprimere 
la mia estrema gratitudine al responsabile, insomma, a tutti coloro che fanno parte del mio settore 
per il lavoro immane che da marzo 2020 hanno svolto, grazie, sicuramente, a risorse e 
trasferimenti ministeriali e regionali. Quindi, più che mio il merito è loro. Evidentemente, insomma, 
si è fatto tanto e credo che risvolti positivi ce ne siano stati sulla popolazione. Rispetto al 
documento unico di programmazione, permettimi una battuta, Consigliere Gatto, il nostro sarà 
sempre lo stesso, ma anche la tua è sempre la stessa. Il tuo intervento è sempre lo stesso. Aperta 
e chiusa parentesi in modo molto soft. Io penso che ridurre l’azione di una pubblica 
amministrazione ad un documento unico di programmazione che ha molto di tecnico poi, 
fondamentalmente. Diciamo che è uno strumento estremamente formale, sostanzialmente poi 
esprime e non esprime, perché poi c’è tanto di un anno di amministrazione che si esplicita in 
delibere, in determine, quindi, c’è altro da vedere. Poi, un’ultima cosa rispetto al discorso del 
responsabile del personale, il ruolo da responsabile del personale, come prima ha detto il Sindaco, 
è stato svolto sin d’ora, fino a questo momento così come consentito dal testo unico e dal 
Segretario Generale, ed è stato svolto a pieni poteri e con tanti e tanti atti sfornati negli anni. Per 
cui questo ruolo è stato svolto, è stato svolto molto bene, certamente, come è giusto che sia, 
esserci dotati di un responsabile del personale, in qualche modo solleva il Segretario Generale che 
ha ben altro, tante altre cose da fare, quindi, far sì che ci sia una persona espressamente addetta 
a questo settore che è un settore estremamente particolare, in continua evoluzione, quindi, ha 
bisogno di un supporto importante che, appunto, abbiamo voluto fornire nella delibera degli 
incarichi. Quindi, di programmazione ce n’è stata Consigliere Gatto, di interventi ce ne sono stati 
tanti. Poi, ovviamente, come dire, punti di vista, ognuno fa la sua narrazione delle cose, però di 
lavoro ne è stato fatto tanto e tanto se ne dovrà fare e speriamo che anche dopo il nostro mandato 
quello che è stato cominciato venga finito, perché ci abbiamo messo veramente tanto impegno e 
tanta passione, te lo posso garantire.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, solo una piccola rettifica: se io mi sono permessa e che, molto probabilmente, ho visto 
anche documenti unici di programmazione di altri comuni dove sono calati di più nella realtà. 
Vanno ad individuare, effettivamente le condizioni esterne ed interne del paese, cioè sono calati 
nella realtà. Questo sembra più un documento preso da un software che dice quello che bisogna 
fare e basta.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Però, ti posso garantire che ogni responsabile comunica di volta in volta i vari obiettivi.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Certo, sarà trasformato poi nel PEG, per carità, però un po’ più di pianificazione in maniera 
differente perché vista la situazione qualche cosa di differente io la… 
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ASSESSORE ROLLO  
 Sicuramente. Però anche aver voluto… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Anche ai fini di pianificazione. Poi, per carità… 
 
ASSESSORE ROLLO  
 Però dico: anche aver voluto fortemente nel più breve tempo possibile dotarci di un bilancio, vuol 
dire che c’è la volontà di fare e di fare sicuramente bene, noi ci auguriamo. Senza un bilancio 
avremmo continuato a muoverci in dodicesimi, con spese limitate, quindi, sarebbe stato 
estremamente… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ci sarebbe stata la gestione provvisoria ancora peggiore, per carità, meglio approvare il bilancio.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ora, ogni cosa ha i suoi limiti, però già averlo fa tanto.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. Stiamo vivendo un momento difficile, non solo per la nostra 
comunità cellinese ma l’intera Regione Puglia, l’intera Italia, ma direi, l’intero mondo, sta vivendo 
questo brutto momento del covid. Brutto momento dove sta mettendo alle corde, economicamente 
parlando, le famiglie che sono in difficoltà serie, famiglie che, purtroppo, non hanno che sodisfare i 
bisogni delle proprie famiglie e dei propri figli. Io quello che questa sera volevo dire al Sindaco, 
visto che il Sindaco fa dei comunicati di stare attenti, cose per quanto riguarda i contagi, per 
quanto riguarda la situazione cellinese. Innanzitutto io volevo ringraziare la presenza delle forze 
dell’ordine a Cellino San Marco, innanzitutto la stazione dei Carabinieri di Cellino presenti sempre 
sul nostro territorio e li volevo ringraziare. Volevo ringraziare il comando della Polizia Locale 
nonché la protezione civile. Grazie a loro, del volontariato che stanno facendo sul territorio. Adesso 
abbiamo aperto anche un centro di vaccinazioni, aimè, purtroppo, solo un giorno. Questo mi 
addolora moltissimo, perché Cellino non merita questo, Sindaco. Non merita questo, perché 
Cellino è presente in tutto, per tutto è un popolo di grandi lavoratori ma spesso dimenticato. Io non 
capisco perché i cellinesi devono andare in altre strutture per la vaccinazione quando, invece, 
abbiamo una struttura a Cellino che è adibita ed ammobiliata e pronta. Quindi, un solo giorno di 
vaccinazione poi stop, non ho capito il motivo per questo stop. Poi non so quando riprenderà, forse 
il 2 maggio. Ebbene facciamo la voce grossa, Sindaco, anche come Consiglio Comunale, siamo 
disposti a fare un documento congiunto del Consiglio Comunale, che noi non siamo secondi a 
nessuno. Altri paesi vaccinano noi no. Il motivo non lo conosciamo, non lo sappiamo e ne ce lo 
dicono perché questo avviene. Quindi, Sindaco, a nome del Consiglio Comunale ti do già il mio 
permesso personale di fare un documento che il Consiglio Comunale di Cellino rigetta queste 
iniziative che, purtroppo, danneggiano la città di Cellino S. Marco. Questo lo voglio dire, lo voglio 
proprio dire ad alta voce. Le famiglie di Cellino non meritano questo. Poi, volevo dirti, Sindaco, 
negli altri anni, tu sai, abbiamo amministrato insieme, abbiamo fatto gli Assessori insieme nelle 
passate amministrazioni e c’è stato sempre un confronto con le sigle sindacali ed i patronati del 
territorio. Ebbene, da un po’ di tempo questo non avviene. Questo mi addolora. Perché? Perché le 
sigle sindacali o i patronati presenti su Cellino hanno il polso della situazione, perché lì vanno a 
fare tutti la documentazione per i redditi di cittadinanza, per il reddito di dignità ed altre pratiche, 
quindi, meglio di loro hanno il polso della situazione cellinese? Però questo è mancato, un 
confronto con le organizzazioni. E questo è bene che si faccia però, perché non è giusto che 
vengano emarginati quando noi l’abbiamo fatte sempre e voi lo sapete, eravamo insieme io, 
Tonino De Luca e Claudio Moncullo, nelle amministrazioni precedenti. Le tasse non aumentano e 
do atto all’amministrazione che non le hanno aumentate, però, purtroppo, neanche scendono e le 
difficoltà come ho poc’anzi detto, le difficoltà delle famiglie cellinesi sono tantissime, difficoltà 
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economiche. Però, purtroppo, è un brutto momento, spero che questo momento passi e che ci 
possiamo riprendere.  
 L’altra nota dolente che noi da anni, ormai, parliamo di rimborso TARI, questo rimborso TARI che 
non avviene, cioè i cittadini che hanno pagato in più non si vedono rimborsata la TARI. Purtroppo, 
è un problema che va avanti da un po’ di anni questo, che i cittadini che hanno pagato di più non si 
vedono rimborsati i soldi che hanno dato in più. E questa non è una bella cosa. Poi volevo parlare, 
volevo dire all’Assessore Moncullo dei lavori pubblici, per quanto riguarda la carenza dei loculi, la 
gara mi pare che è stata fatta, ma i lavori credo che stiano ancora fermi. E purtroppo, aimè, a 
Cellino decessi ce ne sono tantissimi con enorme difficoltà. Io non vorrei che poi arrivasse il punto 
che abbiamo una emergenza. Spero di no, che le persone stiano bene e noi gli auguriamo salute, 
però visto il momento difficile che stiamo vivendo direi di dare una mossa a far fare i loculi quanto 
prima. Purtroppo, nei paesi si sta aggravando la situazione di decessi come in tutta Europa, ma in 
tutta la nostra Puglia. Poi volevo dire: quando ci sarà una nuova organizzazione per il piano 
commerciale? Ci sono tanti agricoltori locali che vorrebbero vendere i loro prodotti, però manca un 
nuovo piano commerciale di vendita al dettaglio dei nostri produttori diretti. Perché? Quale è la 
difficoltà che non possiamo avere un nuovo piano allargato? In modo tale che una persona vuole 
vendere le fave o i piselli o quant’altro, perché non può avere un posto per vendere i propri 
prodotti? Dice: manca un piano commerciale. Ma vediamolo, rivediamolo, rifacciamolo, vediamo 
dove c’è l’esigenza. Spesso vediamo che vendono a Cellino forestieri ed i locali spesso li 
trascuriamo. Vediamo un pochettino di redimere questa situazione locale. Quindi, tanti agricoltori 
dicono: noi siamo costretti a vendere così, quando noi se avessimo un posto per vendere sarebbe 
tutta un’altra cosa. Vediamo di farlo questo nuovo piano, questo piano commerciale così, 
ampliamo questa platea di vendite. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene l’Assessore Briganti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Buonasera a tutti. Io credo che l’amministrazione una volta che si è dotata di un bilancio può 
anche programmare, può anche fare le strade, dove noi ne abbiamo fatte tantissimo o no. credo 
che sia questo quello che una amministrazione può fare. Sembra che questa amministrazione non 
abbia fatto niente. Noi siamo entrati qui non c’erano Vigili Urbani, il personale era proprio ridotto al 
lumicino, stiamo portando e stiamo finendo la nostra attività amministrativa dove c’è un comando 
di Vigili Urbani quasi in pieno organico, dove c’è il personale che viene riportato al numero più o 
meno da poter lavorare in questo comune. Non sto capendo tutte queste negatività di questa 
amministrazione. Io capisco chi è all’opposizione deve fare l’opposizione, ma chi è alla 
maggioranza deve fare la maggioranza. Ma il buon senso serve sempre anche dall’opposizione. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore, strategia non è dire che non avete provveduto a rifare le strade, ci mancherebbe. 
Strategia, pianificare è altro, cioè quella è normalità dotare un comune del personale. Anche 
perché, nel passato con i vincoli che c’erano non era possibile. Non è che avete fatto qualcosa di 
straordinario. Avete fatto la normalità… 
 
Interviene l’Assessore Briganti fuori microfono  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Pianificare… 
 
Interviene l’Assessore Briganti fuori microfono  
 
CONSIGLIERE GATTO  
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 Dopo 30 anni, Assessore, se siete riusciti, bene, nessuno vi toglie i meriti…  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Per non parlare della TARI, poi.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 L’opposizione ha il dovere di controllare. Un tempo, come ho sempre detto, c’era il Coreco, 
adesso ci siamo noi. Quanto l’amministrazione presenta un documento unico di programmazione, 
allora se fosse tutto ok, l’opposizione la potremmo eliminare, tanto c’è l’amministrazione. Quindi, 
l’opposizione è da monito, ed è probabile che nelle cavolate che ho detto oggi ci sia un’idea, ci 
potrebbe essere. Il fatto che vi siete dotati… ci mancherebbe…  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Io voglio solo farti capire una cosa: io sono arrivato qua, in questo comune, dove tutti abbiamo 
visto quel grande manifesto “svolta epocale alla zona PIP”. Ebbene l’acqua, il gas, la luce, l’ha 
portata questa amministrazione, ma quale svolta epocale?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ho capito. Ma doveva portarli, mica ha fatto niente di eccezionale.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Allora, di cosa stiamo parlando?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Come di cosa stiamo parlando? Quella è ordinaria amministrazione… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Quella non è programmazione? Tra un po’ faranno la strada, inizieranno i lavori… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Nessuno toglie i meriti. Ma se io ti dico, però: pianifica, fai una strategia, fai in modo che nel nostro 
paese vengano delle imprese, che ci sia più occupazione, fai in modo che l’addizionale IRPEF dei 
lavoratori rimanga nel nostro territorio. Non ti sto dicendo che non hai fatto, hai fatto l’ordinaria 
amministrazione. Poi il mio sarà il libro dei sogni, ma esiste e ci può essere.  
 
PRESIDENTE  
 Facciamo intervenire il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera. Io ringrazio anche della presenza il Comandante della stazione dei Carabinieri di 
Cellino S. Marco… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Lo salutiamo tutti.  
 
SINDACO  
 Anche perché è da poco che sta a Cellino, per cui… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Salutiamo anche il Maresciallo, non solo il Comandante.  
 
SINDACO  
 Maresciallo scusa. Ripeto, tanto per fare una battuta, una macchina senza motore non cammina. 
Quindi, è evidente che per fare programmazione devi creare prima la struttura per poter 
programmare. Quindi, diceva bene l’Assessore Briganti quando siamo arrivati qua con un ufficio 
tecnico con due dipendenti ed uno part time che veniva prorogato di mese in mese, fino a quando 
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poi facendo scorrere la graduatoria non l’abbiamo assunto. Poi abbiamo aggiunto un’altra unità 
nell’ufficio tecnico e diciamo che abbiamo quasi un ufficio tecnico ben formato. Il fatto che poi le 
persone, come dici tu, vanno e vengono, quello fa parte del gioco. In tutti gli enti ci sono le persone 
che chiedono…  
 
Interviene il Consigliere Gatto fuori microfono  
 
SINDACO  
 No, è così, perché la gente che è venuta qua è perché è venuta da altri enti. Per cui è evidente 
questo, non perché diciamo non è vero, anzi, ripeto, noi abbiamo nel frattempo costituito anche un 
comando di polizia locale. Stiamo ricostruendo e faceva riferimento anche l’Assessore Cascione, il 
nuovo fabbisogno di personale. Abbiamo previsto il full time per due categorie C, sembra, una 
categoria D abbiamo previsto il full time, questo per dare lo stretto necessario per poter far 
camminare la macchina. Dopodiché noi prendiamo, come riferimento, quella che è la situazione di 
Cellino che, in un certo senso rispecchia quello che è l’andamento nazionale. Noi tutti, penso, 
vorremmo Cellino fatto di oro, probabilmente, ma così non è. Dobbiamo fare i passi uno alla volta e 
per poter dare la possibilità alle imprese di poter venire qua, a Cellino S. Marco. Da quanto tempo, 
Consigliere Mazzotta, parliamo della zona PIP in questo paese? Forse da 30 anni e più. Da quanto 
tempo in quella zona non si è mosso mai niente? Consentite, abbiamo fatto il prolungamento di via 
Ruffilli e probabilmente ci potrà essere qualche impresa che è interessata, forse, a venire a 
Cellino. Se non dotiamo, se non urbanizziamo quella zona ai voglia ad aspettare le imprese. 
Quindi… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ti posso interrompere?  
 
SINDACO  
 No, altrimenti perdo il filo… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ci sono alcuni che hanno investito in quella zona PIP, la casa funeraria di De Blasi, quella da anni 
sta aspettando ancora l’allaccio dell’energia elettrica, da anni. Non è possibile che uno investe e 
poi non può iniziare l’attività. Questa è la realtà. Questa, purtroppo, è la realtà. Bisogna dare corso 
alle cose…  
 
PRESIDENTE  
 Scusa, Lorenzo, fai… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Non è una critica, assolutamente, lungi da me la critica, Tonino, tu mi conosci bene, lungi da me la 
critica, però non è possibile che l’ufficio per poter dare l’ok all’allaccio dell’energia elettrica deve 
aspettare anni, dopo un investimento che ha fatto sul territorio. Scusami l’interruzione.  
 
SINDACO  
 Siccome ho una certa età e, purtroppo, non riesco più a connettere, a mettere insieme, se tu mi 
interrompi poi per riprendere il filo ho difficoltà.  
 Quindi, anche in virtù di quelle che sono state le domande: da quanti anni Cellino S. Marco sta 
cercando di avere uno strumento urbanistico? Lo sappiamo da quanti anni, quanti tentativi sono 
stati fatti in tal senso e probabilmente quello è anche uno strumento che consente di attrarre, 
diciamo, imprese o investimenti nel nostro territorio. Quindi, con tutte le responsabilità che ci sono, 
non abbiamo la presunzione di dire: siamo stati una amministrazione eccellente, nella maniera più 
assoluta. Gli errori sono stati commessi, sono stati, per carità, anche errori di valutazione in buona 
fede io dico, perché se uno strumento urbanistico quasi arrivato alla fine e poi abbiamo un anno e 
più che siamo bloccati per il covid, nonostante i continui solleciti che sono stati fatti all’autorità di 
bacino, in virtù di quelli che sono stati, come dire, gli incontri avuti con la cittadinanza, dove è stata 
coinvolta la cittadinanza, perché adesso il piano urbanistico è un piano, come dire, partecipativo, in 
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cui bisogna coinvolgere per capire, perché la cosa che non vedo io la può vedere qualcun altro. Ed 
in quel caso perché l’autorità di bacino è intervenuta? Perché nel nostro centro abbiamo intravisto 
o per lo meno chi ha fatto degli studi, le famose “camine”. Questo qua, il discorso delle “camine” 
purtroppo ci ha bloccato, perché, è evidente che c’è un problema di sicurezza del sottosuolo. 
Quindi, l’autorità di bacino, oggi, ci ha imposto dei vincoli su una determinata zona. E per avere 
questo benedetto parere, ma, non lo so, forse ci abbiamo messo quasi un anno. Era impossibile 
perché si lavora in smart working, penso che lo sapete tutti quanti. Parlare con un ente, io dico 
pure il nostro comune risulta più difficile. E, finalmente questo parere ci è arrivato qualche mese fa. 
Adesso abbiamo pubblicato questo parere sull’albo pretorio dopo che è uscito sul BURP, quindi, si 
è in attesa, perché sarà esposto per 30 giorni, e 30 giorni sarà il termine per, eventualmente, 
apportare delle osservazioni. Quindi, quello è stato anche, come dire, un impedimento che ha fatto 
slittare ulteriormente i termini.  
 Ora, non voglio fare previsioni azzardate, comunque, come diceva l’Assessore Moncullo, il vice 
Sindaco, se c’è la possibilità, riusciamo di chiudere entro questo periodo, sino alle elezioni il PUG 
è bene. La mia preoccupazione è che, chi dovrà subentrare successivamente speriamo che non 
sia stato del tempo perso, quello è che mi preoccupa maggiormente. Perché se dobbiamo iniziare 
da capo, spero che questa situazione emergenziale possa finire quanto prima, in modo da avere la 
possibilità di comunicare più tranquillamente con i vari enti.  
 Per quanto riguarda il cimitero comunale noi abbiamo votato tempo fa in Consiglio Comunale il 
campo di inumazione che ci consentirà, come sapete, dopo i 25 anni, purtroppo, succede che le 
salme non sono mineralizzate, quindi, vanno messe a terra, quindi, abbiamo creato questo campo 
di inumazione che andrà a liberare, ovviamente, altri 50, 60 posti. Stiamo prevedendo un ulteriore 
lotto per creare dei loculi ed eventualmente, c’è anche quella parte di cimitero nuovo che 
dobbiamo cercare pure di ampliarlo il nostro cimitero. Perché, ripeto, a differenza di quanto diceva 
qualcuno, i morti, purtroppo, sono aumentati, siamo passati da 36 morti all’anno a più di cento 
morti l’anno, quindi, questo ha creato più di qualche difficoltà inizialmente, ma era sotto gli occhi di 
tutti.  
 Per quanto riguarda, invece, l’osservazione che faceva il Consigliere Budano circa la protezione 
civile, è stato sostituito, purtroppo, Mimino, c’è un nuovo coordinatore adesso della protezione 
civile e devo dire che, grazie al loro lavoro che ci ha consentito anche di gestire al meglio questa 
situazione e stiamo parlando, come si diceva, di volontari. Forse è uno dei pochi comuni che sta 
investendo in quel servizio, anche perché è un servizio fondamentale per un ente quello della 
protezione civile. E devo dire che ci viene riconosciuto un po’ da tutti il lavoro che il comune di 
Cellino sta facendo come protezione civile. Anche quella, se vogliamo, è programmazione, perché 
quando si parla di incolumità, di sicurezza, è evidente che si va ad investire anche in quel settore.  
 Qualche altro aspetto. Ripeto, in merito a quello che dicevi per i posti degli ambulanti. Il piano 
strategico è stato già fatto e sono previsti dei posti, perché non possiamo riempire Cellino per dare 
la possibilità a tutti, perché poi, bisogna trovare il giusto compromesso tra ambulanti e chi sta in 
sede fissa. Perché, altrimenti, succede una guerra infinita…. 
 
Interviene il Consigliere Lorenzo Mazzotta fuori microfono  
 
SINDACO  
 I produttori diretti anche devono esporre laddove c’è la possibilità di poter esporre. Perché ci 
dobbiamo dire pure la verità, tanti produttori diretti che produttori diretti non erano, quindi, abbiamo 
fatto anche un monitoraggio in tal senso. Anche quella, secondo me - qualcuno direbbe: ma lo 
dovete fare - è programmazione, perché si dà spazio alla libera concorrenza, cercando di 
contemplare tutte quelle che sono le esigenze del paese. Perché guai a mettere gli uni contro gli 
altri.  
 Altro aspetto e qui mi preme sottolineare una cosa, che in questo periodo emergenziale, caro 
Lorenzo, non si tratta di andare a piantare le bandierine, perché non serve. Noi stiamo parlando di 
salute, quindi stiamo parlando di incolumità dei cittadini e come tu sai, il Sindaco è autorità 
sanitaria locale, è autorità di sicurezza, autorità locale di sicurezza pubblica, ed è anche autorità di 
protezione locale e di protezione civile. Ovviamente tutte queste autorità che, sinceramente… ma 
scaturiscono tante di quelle responsabilità dietro quella autorità che, ripeto, le sappiamo tutti quali 
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sono. Ma lo dico col sorriso, perché poi non ti fanno dormire la notte, questo è il vero problema, il 
problema che si sta vivendo in questo periodo emergenziale.  
 Per quanto riguarda il centro di vaccinazione, voglio chiarire un aspetto, perché, è evidente, che 
da parte mia c’è tutto l’interesse che quel centro funzioni. Però se non conosciamo gli antefatti, ciò 
che, in maniera non corretta è stato fatto, ma questo lo dico perché ne abbiamo parlato non più 
tardi di ieri in video conferenza con il direttore Pasqualoni, insieme a tutti gli altri Sindaci della 
provincia. Bisogna distinguere tra gli hub che ci sono ed i centri vaccinali come il nostro che hanno 
due, tre, quattro postazioni al massimo. Che cosa vuol dire hub? Un hub deve avere almeno dalle 
sei allo otto e più postazioni e dovrebbe servire un bacino di utenza di 65 mila persone. In 
provincia di Brindisi ci dovrebbero essere o ci sarebbero dovuti essere 5 hub in base ai distretti 
sanitari che abbiamo, ce ne sono 11, quindi, ce ne sono 6 in più e gestire quegli hub sempre per 
conto di quello che diceva Pasqualone ci vogliono dalle 400 alle 450 dipendenti operatori sanitari, 
medici e quant’altro al giorno. Quindi, la difficoltà sta anche nel costo. Siccome tutti abbiamo 
insistito, tutti i comuni hanno insistito acché presso il proprio comune si aprisse un centro 
vaccinale, questo ha comportato ulteriori problemi nella gestione da parte dell’ASL che non ha il 
personale. Ed io aggiungo un’altra cosa, non ci sono ancora i vaccini per poter garantire solo gli 
hub. I vaccini stanno arrivando col contagocce e non lo dico io, sia chiaro, al di là dei proclami che 
sentiamo in televisione: arriveranno 50 milioni di dosi di vaccino entro giugno. Allora, ieri, per 
esempio, alcuni hub sono stati chiusi, li hanno dovuti chiudere perché erano finiti i vaccini, il Pfizer 
era finito e siccome si stanno vaccinando gli ultra ottantenni, quindi, soggetti fragili che devono fare 
o il Pfizer o il Moderna, li hanno mandati via. Ieri sono arrivati 10400 dosi di vaccino che non 
bastano a coprire gli 11 hub presenti in provincia. Allora, quale è stata la proposta? Guarda caso 
questa proposta è partita dal comune di Cellino S. Marco: cercare di coinvolgere i medici di 
medicina generale. E questa proposta, devo essere sincero, già Pasqualone, tempo fa, parlava di 
coinvolgere i medici. Come tu sai, ogni categoria ha i suoi sindacati che rappresentano tutti, fare gli 
accordi, chi diceva sì, chi diceva no, alla fine hanno raggiunto una quadra. A quanto pare loro, i 
medici di medicina generale, gestiranno i centri vaccinali tipo quello di Cellino, tanto per dire quelli 
più vicini, San Pietro e Torchiarolo. Non sono hub quelli che stanno a San Pietro, quelli che stanno 
a Torchiarolo, sono centri vaccinali come il nostro. Quindi, li gestiremo in casa nostra, sempre però 
per quanto riguarda le persone fragili, più o meno a Cellino abbiamo intorno ai 1000, 1100 persone 
vulnerabili come vengono chiamati, anche se, buona parte di queste persone vulnerabili sono state 
già vaccinate, perché alcuni sono insegnanti e gli insegnanti sono stati vaccinati, altre categorie 
che rientrano in alcune fasce di età sono state vaccinate, quindi, rimangono intorno agli 800 
persone fragili da vaccinare a Cellino S. Marco. La possibilità è anche di ampliare questa fascia, 
andare eventualmente a considerare anche altre fasce di età. Sono cose che sono state poste non 
più tardi di ieri e che il direttore Pasqualone nella prossima video conferenza ci darà notizie in 
merito, perché una questione che deve ulteriormente approfondire. Quindi, quello che voglio dire è: 
c’è la preoccupazione da parte di tutti, anche perché io, non per dire, queste sono cose che 
abbiamo condiviso, io ho avuto la possibilità di parlare con il Consigliere Budano di queste cose, 
ma lo dico in un’ottica come quando mi hai chiamato pure tu, in virtù dell’apertura. In altri termini, 
vanno bene le sollecitazioni, però far passare il messaggio che l’amministrazione non si sta 
interessando mi dà un po’ fastidio, perché so benissimo quello che si sta facendo e devo dire 
anche l’impegno che si sta mettendo, ma non solo il comune di Cellino, tutti gli enti, perché tutti i 
20 comuni della provincia di Brindisi. Ieri abbiamo fatto una video conferenza che è durata due ore 
e mezzo per cercare di trovare la quadra della situazione. Per cui l’obiettivo è quello: vaccinare 
quante più persone possibili. Qua stiamo parlando di salute, stiamo parlando del futuro del nostro 
paese e del futuro, consentitemi, dell’Italia in genere. Io spero che, chiunque, può dare una mano 
che lo faccia, ed io penso che, da questo punto di vista penso che da parte vostra c’è la massima 
disponibilità, me lo avete dimostrato, per cui nel momento in cui qualunque contributo, qualunque 
idea, qua non c’è chi sa di più o di meno, qualunque contributo che si possa dare lo accettiamo da 
qualunque parte esso venga. A me non piace, ripeto, strumentalizzare sulla salute delle persone, 
quello non l’accetto. Grazie.  
 
CONSIGLIERE LORENZO BUDANO  
 Posso replicare un attimo?  
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PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO BUDANO  
 Pochissime cose. Io non condivido, io capisco l’amministrazione, le difficoltà che sta incontrando, 
ci mancherebbe, le capisco e vedo, però, non capisco la disorganizzazione che ha l’ASL, direttore 
generale che non apre questi centri vaccinali spendendo soldi veri in arredi e quant’altro e poi non 
facendoli funzionare. Io non dico che è colpa dell’amministrazione, è colpa della disorganizzazione 
dell’ASL. Il direttore generale non può trovare delle scuse quando tu mi apri un centro vaccinale 
per un giorno e non serve a nulla, quando mancano i vaccini. Questa è una disorganizzazione 
pura, ci mancherebbe altro, là sono stati spesi soldi veri dei cittadini, della popolazione non 
cellinese, ma a livello regionale, per gli arredo e poi farli funzionare per un solo giorno. E’ assurdo, 
veramente, assurdo. Poi mancano i medici, quando i medici c’è stato un protocollo d’intesa con il 
Presidente Governatore della Regione Puglia Emiliano che i medici di base, la maggior parte 
aveva aderito alla vaccinazione. Quindi, non parlo a livello nazionale del Presidente del Consiglio 
Draghi dove ha raggiunto una intesa con le organizzazioni dei medici di base, della chirurgia 
generale. Quindi, il problema, quello che io non condivido è la disorganizzazione a livello di ASL, a 
livello di direttore generale. Il direttore generale spende i soldi per fare l’arredo e poi mancano i 
vaccini, poi mancano i medici, poi manca il personale, cioè ma stiamo veramente scherzando? 
Qua si parla di salute dei cittadini perché se ci sono le vaccinazioni c’è anche la salute dei cittadini, 
perché solamente così possiamo raggiungere l’obbiettivo, con le vaccinazioni. Poi le varie cose 
che si sentono a livello grosso della Pfizer, della Moderna, Astrazeneca, adesso Jhonson & 
Jhonson sono bloccati, quell’altra piaga sociale. Ma noi non entriamo in merito ci sono le autorità 
competenti, per fortuna le procure che stanno indagando.  
 Parlavamo del piano urbanistico. Io ero vice Sindaco all’epoca, nel 2009/2010 tu eri Assessore al 
bilancio e l’Assessore Moncullo era ai lavori pubblici, noi adottammo in questa sede il piano 
urbanistico, lo adottammo nel 2009 e nel 2010, facemmo il Consiglio Comunale e tutto. Sono 
arrivati i chiarimenti dopo, negli anni successivi, non hanno avuto manco di dare i chiarimenti per 
quel piano e sono soldi che si sono sprecati - io dico che si sono sprecati – della cittadinanza per 
non aver dato dei chiarimenti al piano. Perché i chiarimenti? Il piano era sovradimensionato, come 
noi tutti sappiamo, bisognava restringerlo. Giustamente dice la regione Puglia: non possiamo fare 
un piano di 30 mila abitanti quando ce ne sono 6 mila e, aimè, purtroppo, con i giovani che vanno 
via e con le persone anziane, purtroppo, decedute ancora diminuisce dei sei mila. Quindi, ti voglio 
dire, noi non possiamo fare un piano urbanistico considerando tantissimi abitanti quando, 
purtroppo, la popolazione decresce e non aumenta. Quindi, dobbiamo fare un piano consono che 
la Regione Puglia non possa dire nulla. Abbiamo due zone la C3 e la C4 ancora ferme quando 
tutte le altre C, i piani particolareggiati sono già operativi. Noi, purtroppo, quelle due zone ce le 
abbiamo ancora ferme e la gente aspetta per costruire. Quindi, chiudiamola con la C3 e la C4 ed 
adottiamo un piano, quello dobbiamo fare, però non bisogna ampliarlo, perché, purtroppo, 
ampliando poi arrivano di nuovo i chiarimenti. Questo giusto una premessa per capirci.  
 Francesco Briganti, l’Assessore che parlava prima di strade. Purtroppo, le strade le stiamo 
facendo, rispetto a prima qualcosa in più si muove. Però stiamo attenti dove abbiamo asfaltato si 
sta alzando l’asfalto, ma molte strade, guarda, ti prego di verificare, se vuoi ti do anche le vie, si 
sta alzando l’asfalto. Quindi, verifichiamo questa situazione con l’ufficio tecnico chiediamo, 
eventualmente, una verifica dalla ditta appaltante che, purtroppo, ha fatto i lavori, però molte 
strade stanno ritornando dissestate come erano prima. Purtroppo, sono soldi che la comunità 
cellinese ha speso ed è peccato. Questo non si tratta di opposizione e maggioranza, dobbiamo 
tutelare gli interessi dei cittadini. Quindi, verifichiamo con l’ufficio tecnico, Francesco, questi lavori 
come sono stati fatti e poi eventualmente chiedere. Poi, Assessore Moncullo ci sono due punti in 
via San Pietro dove ci sono delle buche da mesi aperte. Non so le responsabilità di chi sono. 
Abbiamo le transenne lì ferme da mesi penso più di mesi, ma qualche anno, e non riusciamo a 
colmare quella buca che si è creata. Quindi, queste piccole cose che poi sono interessi di tutti, non 
è interesse della maggioranza, dell’opposizione, sono interessi dei cittadini, parlavamo prima che 
dobbiamo dire grazie alla presenza della stazione dei Carabinieri, della Polizia Locale, ma quelle 
buche, purtroppo, le dobbiamo fare noi come comune, come Consiglio Comunale, come ufficio 
tecnico, meglio, che devono agire su quei dissesti che si sono creati. Grazie  
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PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Ma stiamo anticipando il dibattito pure dell’altro punto, non facciamo l’altro dibattito?  
 
PRESIDENTE  
 Sì.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Votiamo tutto poi? Dopo? Ok.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA 
 Per questo stiamo parlando, votiamo tutto poi, uno alla volta, ma votiamo tutto.  
 
PRESIDENTE  
 Sì, separiamo le votazioni.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Se posso solo aggiungere una domanda, se è possibile, che era sul bilancio, cioè sul fondo crediti 
di dubbia esigibilità 370 mila euro. Sicuramente ci sarà qualche contenzioso antico. Vorrei capire 
quale? E poi vedo ancora 38 mila euro sul 2021 e 30.500 sul 2022 su supporto alle attività dei 
settori dell’ente gestioni entrate tributarie, che sembra, come devo dire, una storia che non finisce 
più, è da un quindicennio, tra l’altro è spesa corrente che potrebbe, in qualche modo essere 
dedicata, invece, ad infrastrutturare definitivamente questo benedetto ufficio che va avanti così da 
almeno un quindicennio, per non dire un ventennio. Non ho altre domande.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Consigliere Budano, mi può ripetere, gentilmente?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Sì, c’è una voce fondo crediti di dubbia esigibilità, questo credo che riguardi i tributi, volevo sapere 
quale, essendo un credito abbastanza ingente. E poi ci sono due questioni: una, l’appostamento 
sul 2021 ed il 2022 di 38.000 e 30.500 per servizi di supporto alle attività tributarie, cioè, 
praticamente, il solito affidamento di servizi per le entrate tributarie che va avanti da diversi anni 
oramai. Tra l’altro aggiungo, ne approfitto che mi hai dato la parola, vedo che sui titoli abitativi, 
quindi, proventi da permessi di costruire e sanzioni, nel 2021 è previsto un importo di 146 nel 2022 
da 116. Mi sembra in controtendenza su come potrebbe andare l’edilizia nei prossimi anni. Perché 
adesso siamo in una fase di totale crisi, si spera invece che sia al contrario. Considerato che, 
invece, il 110 impatta solo sulle ristrutturazioni, quindi, non su oneri che devono essere pagati per i 
titoli abilitativi. Tutto qua. Delle semplici domande.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Per quanto riguarda il fondo crediti non è il contenzioso, quello è un altro fondo, quindi, di 
conseguenza non ci sono già previsioni. E’ un fondo di garanzia per una mancata entrata. Sono 
dei calcoli che vengono fatti, c’è una formula adatta e da quest’anno la legge ci impone di 
stanziare l’intero importo che esce, mentre negli anni precedenti avevamo delle percentuali.  
 Per quanto riguarda, invece, lo stanziamento per il capitolo di attività a supporto per i servizi tributi 
è sempre l’attività di supporto che viene fatta dalla ditta esterna. Ma, è chiaro, è solo una 
previsione, quindi, è cautelativa, non è necessario che venga impegnata quella somma, sia 
quest’anno che gli anni successivi. L’intento è quello che sto cercando di fare già dallo scorso 
anno, da quando la dott.ssa Bardicchia si è spostata nell’ufficio tributi, quello di continuare a ridurre 
pian piano questa spesa. L’obbiettivo è quello, però garantendo sempre il servizio.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
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 Solo una piccola cosa, Assessore, un piccolo appunto, però col sorriso, lo devo fare anche a lei, 
manca nel documento unico di programmazione il titolo di studio degli abitanti di Cellino. Quella 
parte non è stata… No, la devi compilare, Assessore…  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Allora, Consigliere, faccia l’appunto direttamente lei al responsabile…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 E’ importante. Lei è Assessore, faccia l’appunto.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Allora riferirò.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sui titoli di studio della popolazione cellinese ha saltato, tutto in bianco. Vorrei capire…  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Faremo un censimento adatto, Consigliera.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 (…) tutto compilato, morti, vivi, c’è tutto, tranne il titolo di studio, è importante anche quello. 
Quindi, un piccolo appunto al nostro grande dott. Rizzo lo dobbiamo fare.  
 
PRESIDENTE  
 Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Io volevo precisare alcune cose, zona PIP. E’ facile dire zona PIP, zona PIP, zona PIP, poi 
quando arrivi là c’è l’acqua da portare, c’è la fogna da portare, c’è il gas da portare, c’è da 
terminare le attività per l’energia elettrica. Sì, anche l’energia elettrica non è l’ufficio che da 
l’autorizzazione. Quella cabina doveva essere ceduta all’Enel, non era ceduta all’Enel, quindi, si 
sono fatti innanzitutto i lavori per renderla agibile, per renderla utilizzabile, dopodiché è stato fatto 
l’atto per vederla. In altri termini c’è tutta una serie di attività che porta tempo. Quindi, noi, adesso, 
abbiamo fatto tutto quello che c’è da fare, l’ufficio ha fatto tutto quello che c’è da fare, tocca all’Enel 
fare gli ultimi lavori e, certamente, non è l’ufficio. Noi possiamo sollecitare ma poi non ordiniamo 
niente e l’Enel che deve fare i lavori per attaccare quella zona all’Enel e poi attaccare le singole 
attività e farli lavorare. Per i cittadini noi siamo la burocrazia, ma non sai quanta burocrazia noi, 
come comune, troviamo negli altri enti. Per cui questo è. Per quanto riguarda le buche in via San 
Pietro aspettavamo questo benedetto Consiglio Comunale, perché bisogna avere il bilancio per 
poter impegnare le somme, altrimenti dobbiamo fare fuori regola e noi non siamo abituati a fare 
fuori regola. Aspettiamo il Consiglio Comunale ed ora interverremo con i tempi, perché bisogna 
fare la gara, cioè non domani mattina, oggi abbiamo il bilancio per poter intervenire, ma, 
sicuramente, poi ci saranno le attività burocratiche per legge che bisogna fare.  
 Per quanto riguarda le strade, io credo che, come Consiglio Comunale, abbiamo fatto un 
intervento che non si faceva a Cellino da un sacco di tempo, voglio dire, da decenni, non voglio 
dire da qualche anno, da decenni, addirittura. Strade se ne sono fatte tante, non so quanti mila 
metri quadri sono stati. Farò un conto è vi dirò quanti mila metri quadri sono stati fatti. Quando si 
fanno così tante strade è normale che ci sia qualche punto, ma siamo già intervenuti, li abbiamo 
fatti intervenire, se volete vi porterò personalmente per dire: qui, abbiamo fatto rifare, qui abbiamo 
fatto rifare, qui abbiamo fatto rifare. Consigliere, se ha altri punti si può rivolgere tranquillamente 
all’ufficio tecnico e l’ufficio tecnico è aperto non ha bisogno che le sue segnalazioni passino 
attraverso il Consigliere Briganti o attraverso il Consigliere, Assessore Moncullo, può andare 
direttamente a fare la segnalazione ed a fare il sopralluogo per vedere se quello che segnala… 
Piuttosto quello che vedo, invece, è casomai ti stai confondendo con il colabrodo che di nuovo 
stanno facendo le attività di allaccio all’acqua, di allaccio alla fogna, di revisione acquedotto. Ma 
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quelle ci sono. Noi stiamo attenti acchè i ripristini siano fatti a regola d’arte, però noi più di quello 
non possiamo fare, purtroppo. Grazie.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Se mi permetti di dirti che in diverse strade, un esempio per tutti, via Cesare Battisti dove si sta 
alzando l’asfalto fatto, l’asfalto che hanno fatto e visto che sono soldi dei cittadini… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Consigliere puoi rivolgerti direttamente all’ufficio tecnico, l’ufficio tecnico ti darà soddisfazione, se 
così è.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 L’ho già fatto.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 D’accordo. Allora?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Però visto che stiamo in Consiglio Comunale, stiamo parlando di previsioni è giusto che le 
previsioni vengano fatte e discusse anche tra di noi, nel Consiglio Comunale. Quindi, voglio dire, 
visto che è uscito il ragionamento delle strade ed abbiamo detto che le strade, molte, si stanno 
alzando l’asfalto…  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Molte significa soltanto via Cesare Battisti? O il “molte” serve per la piazza?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, ci sono diversi punti che poi le comunicherò per iscritto all’ufficio tecnico.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Va bene.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi, dato che, purtroppo, dobbiamo essere quelli che devono vedere le cose, sono soldi dei 
cittadini, Assessore Moncullo, che vanno salvaguardati. Perché non si può asfaltare una strada…  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Consigliere faccia la denuncia all’ufficio di quello che non trova, così non si può parlare, molte, 
molte, molte. Non si può parlare così. Via Cesare Battisti e poi?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 E poi ce ne sono altre…. 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Altre, altre, altre… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 …Che le comunicherò all’ufficio. 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Comunicatele.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Poi, volevo dire un’altra cosa. Noi in Consiglio Comunale, e te l’ho detto altre volte, abbiamo 
parlato dei punti luce, dei pali caduti e non sono stati mai rimessi.  
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ASSESSORE MONCULLO  
 I punti luce che dovevano essere rimessi a quale ti riferisci?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Allora ce n’è uno vicino al Calvario, via Giuseppe Di Vittorio. L’altro angolo via Montegrappa via 
Cesare Battisti, poi te li elenco tutti. Mancano i punti luce, pali che sono caduti a causa della 
ruggine, a causa del vento che non sono stati ripristinati.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Benissimo, allora, Consigliere Mazzotta, te lo ridico, siccome non è uno o due, quindi, non è un 
intervento che si possa fare così, noi stiamo preparando un progetto per mettere lì i pali dove sono 
già stati divelti, perché erano pericolosi e sostituire tutti quelli che sono pericolosi, stiamo facendo il 
progetto. Anche qui dovete avere un po’ di pazienza perché ci vuole il progetto, ci va la gara, ci 
vanno le procedure burocratiche che bisogna fare. Quindi, anche lì si sta intervenendo.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Poi mi collego al Consigliere Gatto del campo sportivo. Ebbene, signori, qua in Consiglio 
Comunale abbiamo discusso tantissime volte, il campo sportivo, ancora è all’anno zero. Purtroppo, 
sono stati spesi tantissimi soldi collaudi, lavori ed ancora non è che sta vedendo la luce al campo 
sportivo. I ragazzi… 
 
SINDACO  
 Non si può giocare. E’ da un anno che siamo fermi quasi col campo sportivo, perché ce lo impone 
la zona rossa. Probabilmente la Puglia… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va bene, lasciamo perdere che la conosco bene la zona rossa. I lavori sto dicendo, i lavori di 
collaudo… 
 
SINDACO  
 I lavori sono quasi completati… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Scusate, guardate, se queste indicazioni vengono sollevate dal cittadino comune che non è tenuto 
a sapere, voglio dire, io lo capisco pure, il cittadino comune non è tenuto a sapere quello che c’è o 
quello che non c’è, per carità, ha la sua vita ed io non mi meraviglio. Certo, quando viene da un 
Consigliere Comunale questa cosa qua… Il campo sportivo comunale è terminato, manca soltanto 
l’ultima riunione di commissione spettacolo per avere l’agibilità. Abbiamo fatto tutto quello che c’era 
da fare. Senza contare il fatto che, quando si poteva giocare noi abbiamo messo il campo sportivo 
comunale nelle condizioni di poter essere usato, seppur senza pubblico, i bambini sono andati a 
giocare dal primo anno. Da quando siamo arrivati noi lo abbiamo messo nelle condizioni di poterlo 
utilizzare anche senza pubblico, purtroppo, non era possibile senza pubblico, ma l’hanno utilizzato 
il primo, il secondo, il terzo anno, i bambini non hanno potuto giocare le squadre, non si è potuto 
fare un campionato, ma quello dipendeva dal fatto che il campo sportivo comunale voi, Consiglieri 
Comunali, o tu Consigliere Comunale forse gli altri lo sanno, lo sai come ce l’hanno lasciato?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Conosco benissimo la situazione.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Allora, mentre noi abbiamo fatto i lavori anno dopo anno per arrivare alla agibilità e ci siamo 
arrivati, mentre facevamo questo durante l’anno i bambini entravano e giocavano, senza pubblico, 
senza le mamme sugli spalti che li potevano guardare. Lo so, era una sofferenza, però hanno fatto 
attività sportiva nel campo sportivo. Quindi, voglio dire, io capisco da uno esterno, dalla piazza, da 
un cittadino normale alcune sollecitazioni, però il Consigliere Comunale sia esso di maggioranza o 
di opposizione, voglio dire, queste cose le dovrebbe sapere e non dovrebbe venire qua a dirmele, 
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al limite dirle alla piazza dove non le sanno, perché io sono qua, so quello che è stato fatto, non mi 
si può dire cose che non stanno né in cielo e né in terra, Lorenzo.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma sai da quanti che si sta parlando di campo sportivo? Quanti soldi sono stati spesi…  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sono stati spesi i soldi per renderlo agibile…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Poi ti faccio il rendiconto. Te lo faccio io il rendiconto.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Te lo faccio il rendiconto, sono stati spesi i soldi per renderlo agibile, perché senza quei soldi non 
poteva essere agibile quel campo sportivo. L’ho capito.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quindi, Assessore, tutte le prescrizioni che erano state previste dalla commissione negli ultimi 
sopralluoghi sono state tutte effettuate?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sì, sono state fatte. Poi si è imbarbarita questa cosa del covid e non abbiamo avuto modo di 
riunire di nuovo la commissione, però gli ultimi soldi, non ricordo Sindaco, forse 8 mila euro di 
prescrizioni, quella lista è stata fatta tutta. Aspettiamo che si calmi un attimino questa, per poter 
fare di nuovo una commissione spettacolo e chiudere questa storia.  
 
PRESIDENTE  
 Vorrei chiedere al Consigliere Budano se deve fare l’intervento, così poi passo…  
 
Intervento fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Devo prima passare la parola al Sindaco e poi passiamo ad entrambe le votazioni. Sindaco prego.  
 
SINDACO  
 Io, molte volte, mi sembra di stare al mercato in cui si fa la lista della spesa. Io vorrei che questo 
Consiglio, ma lo dico innanzitutto come appello prima a me stesso, perché molte volte si trasborda, 
si va oltre, vorrei che fosse un Consiglio Comunale più qualificato, in cui si prospettano, 
giustamente, come dice il Consigliere Gatto delle strategie di rilancio per questo paese. Perché è 
evidente, è naturale che una amministrazione, un Consiglio debba garantire la viabilità ai propri 
cittadini, come deve garantire l’acqua ai propri cittadini e sappiamo che è, diciamo, da 30 anni 
questo paese, un altro handicap che ha questo paese e che molte famiglie non hanno ancora 
l’acqua. In altri termini sono interventi che si stanno facendo. Ma questo va oltre, noi dobbiamo 
andare oltre, dobbiamo dare una veste diversa al nostro paese. Certo, il periodo non ce lo 
consente e non ce lo permette, però dobbiamo avere una prospettiva di ciò che vogliamo di questo 
paese. Ripeto, è da questo punto di vista che ognuno si deve impegnare singolarmente a dare il 
proprio contributo. Detto questo, io, scusate, il periodo che stiamo vivendo, ma anche per 
esternarvi quelle che sono delle sensazioni personali, perché, sinceramente, quando Cellino ha 
avuto 61 casi di contagio, non lo dico perché voglio farmi… però mi sono sentito un carico di 
responsabilità addosso non indifferente, proprio in virtù del ruolo che oggi si riveste. Tanto è vero 
che – ed il Comandante dei Carabinieri me ne può dare atto – abbiamo fatto un incontro qui, in 
comune, alla presenza del Comandante, della Polizia Locale, della protezione civile, perché 
eravamo in zona rossa, si dovevano rispetta poi, piacciano o non piacciano, le regole, proprio per 
evitare questi casi di contagio. E devo dire che il lavoro che è stato svolto ci ha dato ragione, 
perché da 61 casi siamo passati ad una trentina, 35, quelli che sono, io ho l’ultimo dato che risale 
all’11 di aprile. Questo per ritornare un po’ anche alla mancanza di comunicazione che molte volte 
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c’è tra enti, ha questo proprio difetto di comunicazione. Io non voglio difendere nessuno, però, 
molte volte, non è solo responsabilità dell’altro, ma ci sono delle responsabilità che vanno a 
cascata. Anche perché il caso di Astrazeneca prima, della Johnson & Johnson sta ritardando, 
purtroppo, il discorso vaccinazioni. L’augurio, l’ho detto prima e lo faccio per tutti, è che quanto 
prima si vaccini. Io vorrei farvi leggere alcune considerazioni di altri sindaci, perché c’è una chat, 
sono tutti preoccupati. Il discorso del centro di vaccinazione che possa funzionare non è solo una 
condizione di Cellino, ma è una condizione di San Pietro, di Torchiarolo, acchè si dia la possibilità, 
soprattutto a persone fragili di potersi, come dire, vaccinare nel proprio comune, per evitare 
spostamenti che per alcuni sono possibili e per altri no. L’impegno è quello di garantire a tutti 
quanti la salute, perché se riusciamo a garantire il vaccino a tutti probabilmente ne usciremo 
quanto prima. Io, ripeto, a questo punto, ringraziare anche la comunità di Cellino perché nel 
momento del bisogno ho visto che la comunità risponde e di questo ne voglio dare pure atto. 
Perché rispetto alla prima ondata, parlo di marzo, aprile dell’anno scorso, c’è stata una maggiore 
attenzione. E’ vero sono aumentati pure i controlli, devo dire la verità, però se questo serve come 
deterrente pure a salvare una vita umana io dico: ben vengano i controlli. Certamente la situazione 
non è delle migliori, stiamo vedendo le proteste che stanno avvenendo un po’ in tutta Italia, perché 
poi si innescano altri meccanismi di natura anche economica che, purtroppo, stanno creando 
grandissimo disagio tra tutta la popolazione. Prima ne usciamo e probabilmente prima 
risorgeremo.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, solo una cosa, abbiamo tutti compreso la difficoltà del ruolo che in questo periodo lei ha 
avuto. Quindi, la cosa che tutti i Consiglieri potevano fare, come tutti i cittadini di Cellino è quella di 
rispettare le regole e state ognuno nelle proprie case, evitando di andare in giro, passeggiare e 
fare altro. Per cui le regole poi valgono per tutti io dico. Quindi, ben vengano i controlli, ci siamo 
tutti spaventati quando la situazione abbiamo visto che è precipitata, però è giusto pure che, così 
come i Consiglieri di opposizione, così come i cittadini rimangono nelle case, tutti dobbiamo 
rimanere nelle case per fare il proprio lavoro. Questo io glielo devo dire, non perché voglio 
rimproverare qualcuno, però i controlli, le regole valgono per tutti. Per cui se il cittadino deve stare 
in casa ed il commerciante deve stare chiuso poi anche tutto il paese deve rispettare le regole. Era 
solo un inciso, Sindaco. Abbiamo capito la difficoltà, anzi, la preoccupazione, io, in prima persona, 
mi sono spaventata e per questo ho cercato di rispettare le regole, però è giusto pure che le regole 
siano rispettate da tutti. Le forze dell’ordine hanno fatto quello che dovevano fare, per carità, però 
anche l’esempio a volte porta il cittadino a rispettare di più le regole. Questa è solo una mia piccola 
considerazione.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare il punto 2: “documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023. 
Approvazione”.  
 
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. 8 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  

 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 8 
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 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 Passiamo al punto 3.  
 
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. 8 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  

 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 8 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 Ringrazio per la presenza la Polizia Locale, il Comandante dei Carabinieri presenti fino alla fine 
del Consiglio Comunale. Si chiude il Consiglio Comunale alle ore 18.10.  
 
Fine ore 18.10  
 

 

                          IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

 


