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Convocazione ore 16.30 – Inizio ore 16.45  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
PRESIDENTE  
 In piedi per l’inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia 
 
PRESIDENTE  
 Prima di iniziare il Consiglio passo la parola alla Segretaria per una comunicazione.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Volevo comunicare al Consiglio Comunale che è stato approvato dalla Giunta Comunale il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che è pubblicato nella sezione 
trasparenza del comune. Quindi, è stata fatta anche una nota a tutti i Consiglieri, se avete ricevuto. 
Io ne do comunicazione al Consiglio e la procedura prevede che, laddove vi siano delle 
osservazioni, dei suggerimenti da evidenziare, pervengano all’ufficio di segreteria e verrà 
considerata nella redazione del prossimo piano (incomprensibile). Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Primo punto all’ordine del giorno.  
 
Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti». 
 
PRESIDENTE  
 Si inizia il Consiglio alle 16.45. Consiglio 18.03.2021:  
 Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti». 
 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». 
 Punto n. 7 «Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2021». 
 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». 
 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». 
 Consiglio del 15.04.2021: 
 Punto n. 1: «Approvazione programma di cui all’art. 3 del vigente regolamento per il conferimento 
di incarichi di collaborazione autonoma». 
Punto n. 2: «Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione». 
Punto n. 3: «Bilancio di previsione 2021/2023. Approvazione». 
 Invito il Consiglio a votare.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, mi scusi, Segretario io voto favorevole soltanto il verbale in cui ero presente. Perché 
quello del 18 marzo io non ero presente. 
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PRESIDENTE  
 18 marzo 2021.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La votazione è sui verbali, non si può fare una votazione separata per ogni verbale. E’ una 
delibera per tutti, quindi, il voto è unico.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Va bene, non approvo nessuno.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Quindi, è contraria o si astiene?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Mi astengo.  
 
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. 11 
 Consiglieri contrari nr. 0 
 Consiglieri astenuti nr. 1 
 
PRESIDENTE  
 Approvato. Passiamo al secondo punto.  
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Punto n. 2: «Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020. Approvazione».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Buonasera. Il rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione 
finanziaria. Evidenzia sempre le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate, gli incassi in 
riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione di competenza, sia 
per la gestione dei residui.  
 Ecco, quindi, che in occasione del cosiddetto riaccertamento ordinario del 2020 approvato con la 
delibera di Giunta n. 59 del 27 maggio del 2021 il comune ha, come ogni anno, stralciato dal conto 
del bilancio tutti quegli impegni per i quali non si è verificata l’obbligazione giuridicamente 
perfezionata ed esigibile.  
 Da tale operazione discende il risultato di amministrazione nella sua componente derivante dalla 
gestione dei residui che quest’anno ammonta a 4.736.283,31.  
 Dovendo analizzare la composizione di tale risultato la parte accantonata è pari a 3.470.798,16; la 
parte vincolata è pari ad 1.005.130,41; destinata agli investimenti è pari ad 87.839,19; la parte 
disponibile è pari a 172.515,55.  
 Quindi, inevitabilmente si è provveduto alla verifica puntuale dei residui attivi che rappresentano i 
crediti esigibile e non ancora incassati.  
 Relativamente, invece, a quelli scaduti e non ancora incassati si è provveduto ad accantonare 
parte del risultato di amministrazione a copertura di quello che può essere un potenziale insoluto 
della posta iscritta a residuo. Quindi, ecco che, la parte accantonata viene spacchettata 
evidenziando un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 2.985.664,13; un fondo restituzione 
anticipazione liquidità 166.021,32; un fondo contenzioso pari a 273.995,19; altri accantonamenti ed 
altri fondi 45.117,52. L’incasso effettivo dei crediti vantati dal comune e la conseguente riduzione 
dello stock dei residui attivi, consente di fare accantonamenti meno importanti nel fondo crediti di 
dubbia esigibilità, quindi, di avere più risorse disponibili anche per gli investimenti. Nonostante 
questo ricordo che questi sono sempre fondi che devono intendersi come dei fondi rischi diretti a 
evitarne l’utilizzo.  
 Relativamente alla gestione di cassa questa rappresenta un aspetto che, seppure in perfetta 
salute, deve essere costantemente monitorata dall’intera struttura amministrativa. Non 
dimentichiamo quello che è successo lo scorso anno, non dimentichiamo l’emergenza sanitario e 
ciò che ne è susseguito, inevitabilmente ha avuto degli effetti sulla cassa dell’ente. Nonostante ciò 
siamo riusciti, senza dubbio, anche grazie ad un’ottima gestione del dott. Rizzo, a non essere 
costretti ad usufruire dell’anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti e non abbiamo 
utilizzato alcuna quota libera dell’avanzo di amministrazione per finanziare spese correnti 
connesse all’emergenza.  
 Tali attività di monitoraggio produrranno, ovviamente, molti benefici alla gestione economica 
finanziaria del nostro comune anche per gli anni a venire. Permettetemi di dire che non tutti i 
bilanci dei comuni a noi vicini sono così fortunati.  
 In conclusione un saldo di cassa stabilmente positivo consente di rispettare i termini per il 
pagamento dei fornitori garantendo liquidità alle imprese e di conseguenza le stesse di adempiere 
alle proprie obbligazioni sostenendo così l’economia locale.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Brevemente perché dopo 5 anni dire sempre le stesse cose, Assessore… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Non mi pare.  
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CONSIGLIERE GATTO  
 No, non ce l’avevo con te. Perché io dico che tu dici sempre le stesse cose, e poi l’Assessore dice 
che io ripeto sempre le stesse cose. Per evitare che io dica sempre le stesse cose sarò breve. 
Dopo 5 anni, comunque, bene o male, in qualche modo riusciamo un po’ meglio a comprendere 
anche il rendiconto. Quello che posso dire io, e sarò sempre ripetitiva, insomma che tutti questi 
accantonamenti, tutti questi fondi vincolati, fondo pluriennale, insomma, alla fine, secondo me, in 
qualche modo ci fanno capire che, in realtà, al di là dei numeri effettivamente non è stata fatta una 
buona amministrazione. Perché se ci sono dei soldi che abbiamo impegnato e che poi non 
abbiamo speso, o viceversa, che ci vanno a dire che ci sono delle situazioni passive o somme che 
abbiamo previsto e poi non abbiamo speso, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Per cui, in 
realtà, la parte disponibile di avanzo sono solo 172 mila euro e poi dobbiamo vedere se in questa 
parte poi c’è l’avanzo, quello che in realtà poi effettivamente si può spendere. Per cui ritengo che il 
mio voto sia, per coerenza con il documento unico di programmazione, con il bilancio, non 
approvato e sarà identico anche per quanto riguarda il rendiconto. Quindi il mio voto sarà contrario.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Consigliere Mazzotta, prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Buonasera a tutti. Quello che volevo dire, stiamo approvando il rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2020 ma è rimasto sempre irrisolto il rimborso TARI ai cittadini. Purtroppo, 
Sindaco, i cittadini ti fermano dicendo: ma, quello che abbiamo pagato in più quando ce lo danno? 
Lo so che è una situazione particolare, ma è bene pure, visto l’avanzo di amministrazione, visto 
tutto come stiamo col bilancio, e ringraziando il Signore, abbiamo un buon bilancio, una buona 
attività e tutto, ebbene che si trovi una soluzione per il rimborso TARI ai cittadini. Perché stiamo 
approvando il bilancio di previsione, bilancio consuntivo, ma poi di rimborso TARI non si parla. E 
per chi ha pagato in più è vero che poi devono essere rivisti un po’ tutti, chi ha pagato, chi non ha 
pagato, però è giusto pure che il cittadino sappia quello che deve avere e quello che deve dare. Mi 
pare la giusta regola.  
 Poi sono 4 anni, non un anno, sono 4 anni che i cittadini che hanno pagato in più è bene pure che 
si trovi una soluzione e si dica: questa è la soluzione. Questo dobbiamo fare, perché brancolare 
nel buio è una brutta cosa. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera. E’ evidente che parlando del rendiconto ci stiamo riferendo al 2020, alla fine, 
purtroppo, dovrò dare seguito a quello che hai detto tu. Anche perché stiamo esaminando tutte le 
domande che ci sono pervenute, che ci sono e chissà, vedremo, non faccio nessuna promessa in 
tal senso, però stiamo valutando la situazione. Poi, in merito all’interpretazione in questo caso del 
rendiconto, ognuno può vedere un bilancio come meglio crede. Io, proprio perché, dopo 5 anni e 
mezzo di amministrazione posso dire che il rendiconto, in questo caso, ma il bilancio dell’ente non 
gode, come dire, di ottima salute. Perché nel momento in cui abbiamo un fondo cassa di tutto 
rispetto, i fondi, purtroppo, gli accantonamenti sono accantonamenti dovuti per legge e, comunque, 
ci sono delle sentenze del tribunale a cui bisogna dare seguito, è evidente che prudenzialmente 
vengano accantonate queste somme. E dobbiamo ringraziare Dio che ci sono le risorse per poter 
accantonare queste somme, guai se non fosse così, probabilmente saremmo in disavanzo. E non 
ci vuole molto perché è sempre uno strumento dinamico il bilancio e, giustamente, l’Assessore 
Cascione diceva che, bisogna monitorare sempre il fondo cassa. Basta una sentenza avversa e ti 
trovi, come dire, per terra. Quindi, fatta questa considerazione noi, ad oggi, possiamo dire, ma non 
lo dico come amministrazione, lo dico come ente, come comune di Cellino San Marco e noi 
dovremmo essere fieri di avere un bilancio del genere al di là che oggi c’è una amministrazione e 
domani ce ne sarà un’altra. Guai se noi godessimo dei guai nostri stessi, perché questo è un 
Consiglio Comunale che rappresenta la comunità di Cellino San Marco. E’ proprio il nostro ruolo 
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che ci impone di essere, in questo caso, come dire, non dico contenti, ma soddisfatti, ecco 
soddisfatti del risultato che è stato raggiunto. Oggi, purtroppo, il rendiconto tiene conto di una 
situazione, come è stato evidenziato, che è stata una situazione emergenziale. Se voi andate a 
vedere, per dire, il fondo crediti di dubbia esigibilità noi quest’anno abbiamo dovuto accantonare 
quasi 350 mila euro. Perché questo? Perché una parte deriva da quel discorso della TARI che 
abbiamo trasposto due rate nel 2021, quindi, sono residui attivi che noi nel 2020 non avevamo, 
quindi, siccome quel residuo attivo va ad incidere sul fondo crediti di dubbia esigibilità abbiamo 
dovuto accantonare 351 mila euro. Ecco perché abbiamo anche un avanzo libero di 172 mila euro. 
Poi circa la destinazione di questo avanzo, vedremo. Perché una gestione prudenziale 
probabilmente ti porta, come dire, a condurre più tranquillamente la gestione, ma anche la 
gestione di una azienda, qualora fosse un’azienda, perché gli imprevisti sono dietro l’angolo. Noi 
abbiamo delle sentenze, se avete visto, abbiamo accantonato per il fondo contenzioso 273 mila 
euro. Perché? Perché ci sono delle sentenze che, purtroppo, dobbiamo, come dire, siccome 
abbiamo perso, quindi, dobbiamo pagare. Quindi, meno male allora l’atteggiamento prudenziale 
che è stato tenuto… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma è giusto averlo.  
 
SINDACO  
 Per questo sto dicendo, non è stata una gestione allegra, anzi, vi aggiungo un’altra cosa, 
sull’avanzo libero che potevamo, in un certo senso, pure impegnare in altro modo, 
prudenzialmente abbiamo sempre accantonato una parte, proprio per quel discorso che dicevo 
prima. Io penso che, questo ente, considerando situazioni di altri enti, oggi dal punto di vista 
economico finanziario è un ente virtuoso. Grazie.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Solo una replica, Presidente, me lo consente?  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, i numeri parlano chiaro. Però, in realtà io non sono molto avvezza ai numeri, ho cercato 
di capire in questi anni, ci sono riuscita, però quando abbiamo quei residui attivi, quei residui 
passivi vuol dire non è solo accantonare somme per previsioni che poi c’è l’impone la legge, 
significa anche somme che sono state, non solo quest’anno, ma anche gli altri anni stanziate, 
impegnate e poi, in realtà non siamo arrivati a conclusione. Ecco perché poi vanno a finire nei 
fondi che non possono essere utilizzati. Cioè è semplice parlare dei numeri, però, in realtà come 
ha detto una sentenza della Corte Costituzionale il bilancio ed il rendiconto è bene pubblico, deve 
essere chiaro. In realtà non bisogna soltanto leggere i numeri, in positivo il bilancio di un comune, 
però poi bisogna chiarire, fare chiarezza. Perché se a chiunque, va bene, comunque, sta bene. 
Anche io sono contenta che il nostro comune non è in disavanzo, ci mancherebbe, però poi se 
andiamo a leggere, e lei lo sa bene, quei numeri ci dicono tutt’altro no? Cioè non solo ci dicono 
che il comune è florido ma ci dicono, quando andiamo a vedere tutti quei residui attivi, tutti quei 
residui passivi ci dicono perché stanno lì quei residui e non sono state fatte le opere che dovevano 
essere fatte o sono state, non so chi ha impegnato quelle spese e poi non ha portato a 
compimento determinati obiettivi che l’amministrazione si è posta. Quindi, voglio dire, per onestà 
intellettuale dobbiamo poi dirla tutta.  
 
SINDACO  
 Il discorso dei residui attivi e passivi, purtroppo, è un discorso che ci portiamo dietro da un bel po’ 
di anni. Quando io dico che…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
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 (…) prendere in giro, voglio dire… 
 
SINDACO  
 Non sto prendendo in giro nessuno. Non sto prendendo in giro nessuno. Molte volte, consentimi, 
Consigliere…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io preferisco pure che i fondi di dubbia esigibilità l’abbiamo previsto… mi perdoni, Sindaco, prego. 
Chiedo scusa, stava parlando lei. 
 
SINDACO  
 No, pensavo avessi finito di parlare. Allora, come ho detto, il discorso dei residui attivi e passivi, 
comunque, in virtù diciamo di quella che è la gestione pluriennale di un ente, sono da ricondurre 
anche ad anni pregressi. Quindi, questo è il momento in cui, quando si fa il riaccertamento dei 
residui da parte degli uffici competenti andare ad eliminare, qualora viene meno il titolo giuridico, 
quello che è, e vengono eliminati – va bene? – nel caso di residui attivi e nel caso di residui 
passivi. Quest’anno… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Qualora devono essere eliminati, però… 
 
SINDACO  
 Cosa?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Qualora debbano essere eliminati?  
 
SINDACO  
 Infatti, non è che si eliminano così, cioè ci deve essere il titolo giuridico per esempio, perché c’è 
qualche sentenza, perché è venuto meno qualcosa, cioè è venuto meno il… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non pagano la TARI, non hanno niente da pagare…. 
 
SINDACO  
 Non riesco a capire con la mascherina.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Si è fatta una azione esecutiva e non si riesce a recuperare…  
 
SINDACO  
 Non riesco a capire, con la mascherina non riesco a capirti. Quindi, questo è un discorso che, 
ripeto, è stato poi rivisto nel corso degli anni. Perché prima si portavano residui di 20 anni a questa 
parte. Con l’armonizzazione del bilancio poi, questo è venuto meno, c’è una particolare attenzione 
da parte degli uffici nel riaccertamento dei residui in modo da armonizzare, in modo da rendere 
trasparente come dice lei, in virtù di quella sentenza, proprio i dati di bilancio. Ecco perché dico: ad 
oggi il nostro ente non dico che gode di ottima salute, ma sta in salute. Ed io mi auguro che stia in 
salute da qui a cento anni. Questa è la mia considerazione. Poi la legge impone anche 
prudenzialmente, perché abbiamo visto saltare tanti comuni quando non avendo gli 
accantonamenti fatti come per legge, ci siamo trovati gli enti in disavanzo. Tutto può essere, sia 
chiaro, anche noi avere un fondo crediti di dubbia esigibilità di 2 milioni e 900 mila euro e più vuol 
dire che si sta attendendo, come dire, alla legge l’ufficio ragioneria, sta applicando quel fondo 
crediti di dubbia esigibilità come Dio comanda. Quindi, questo deve essere un vanto per noi, ripeto, 
ma non per noi Consiglieri, ma proprio per il comune di Cellino San Marco. Questo è il mio 
concetto.  
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CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ha finito? Posso?  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io volevo chiedere all’Assessore in primis, perché lei ha fatto la relazione, abbiamo fatto una 
percentuale dell’evasione in atto, dei cittadini? Una percentuale di evasione? Abbiamo qualcosa 
che possiamo dire: c’è una evasione del 20%, del 23, del 15 cioè abbiamo fatto una statistica di 
evasione dei cittadini?  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Non si può calcolare una percentuale così…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Come non si può? L’abbiamo fatta sempre.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Sì, ma l’abbiamo fatta sempre manualmente, nel momento in cui, magari, vengono valutati gli 
accertamenti da fare allora in quel momento si può valutare…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, attuale io dico. Attuale.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 No.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Abbiamo…  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Attuale su quale anno? Su quale bilancio? In base a quello anno?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Stiamo parlando del 2020, stiamo parlando?  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 All’anno 2020?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Consuntivo.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Questa percentuale non l’ho fatta fare. Ci siamo concentrati su altre cose, ma, francamente, 
quando ci sono dei cittadini che hanno difficoltà a pagare le tasse vien da se che, insomma, non 
c’è sicuramente un benessere generale delle famiglie cellinesi. Quindi, nel momento in cui c’è 
stata una pandemia come quella che abbiamo vissuto, in cui le famiglie hanno dovuto sospendere 
i lavori, non hanno ricevuto, magari, dei pagamenti o, addirittura, il professionista che è stato fermo 
e non ha incassato, vien da se che è tutto a… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Per questo la mia domanda non era per caso, cioè abbiamo fatto una statistica di quanta è stata 
l’evasione 2020 del bilancio che noi stiamo approvando?  
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ASSESSORE CASCIONE  
 La farò fare, Consigliere, a questo punto la farò fare.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma mi pare giusto, così il Consiglio Comunale…  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Giusto per sapere la percentuale?  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Il Consiglio Comunale…  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Perché, tanto, le soluzioni le stiamo attuando, stiamo cercando di fare tutto ciò che è in nostro 
potere fare.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma un bilancio, quando si approva un bilancio consuntivo come lo stiamo approvando stasera, 
nella relazione si deve dire che c’è stata una evasione fiscale del 15, del 20, del 23 di TARI, di 
IMU, complessiva. Ma capiamo le situazioni delle famiglie e veniamo incontro anche alle famiglie. 
L’Assessore Rollo mi da atto per tutti gli interventi dei servizi sociali che sono stati fatti. Questo è 
un discorso. Però dobbiamo sapere l’evasione a quanto vale, la percentuale. Perché, poi, non 
vorremmo che alle famiglie bisognose, con tanto di cappello per chi ha bisogno, e noi siamo per 
queste famiglie che hanno bisogno, si aggiungono altre famiglie che poi cavalcano questa 
situazione. Allora, per avere una visione chiara noi dovremmo dire: noi abbiamo queste percentuali 
di evasione di TARI, di IMU, di tutto e poi trovare, eventualmente, una soluzione per vedere come 
abbattere l’evasione. L’evasione si abbatte come? Venendo incontro alle varie situazioni familiari, 
chiamando le famiglie con l’Isee, con il reddito famigliare… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Questo viene già fatto, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Chiedo scusa, completo così è chiara la situazione che io voglio dire. Dopodiché si valuta poi il da 
farsi. Perché la mia domanda non era per caso, perché ci sono famiglie: “tanto io non la pago”. “Io 
non pago la spazzatura, le tasse”. Cioè non vorremmo poi che questa situazione, Sindaco, si 
cavalcasse, perché poi, sappiamo, nei paesi come. Le famiglie che hanno difficoltà sono 
d’accordissimo aiutarle e con i servizi sociali l’abbiamo fatto, tantissimo. Però un discorso è aiutarli, 
un discorso è cavalcare la situazione. Perché in molti comuni, soprattutto nel barese come stanno 
attuando? Paghiamo tutti, paghiamo di meno. Perché solo così si può abbassare la pressione 
fiscale, pagando tutti paghiamo meno. Le famiglie che poi sono in difficoltà si cerca, come dicevo 
prima con i servizi sociali di venire incontro. Però dobbiamo stare attenti a tutto, senza messi 
termini. Grazie.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Assolutamente, sul controllo sono pienamente d’accordo…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io quello volevo dire.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Si sta cercando di fare già da un po’ di anni a questa parte questo controllo sia dall’ufficio servizi 
sociali, sicuramente, c’è l’Assessore Rollo e può dare spiegazioni più esaustive di me, ma 
sull’ufficio tributi anche. Abbiamo approvato dei regolamenti in questi anni, li abbiamo sempre 
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modificati, cercando di venire incontro alle varie esigenze da un lato, ma dall’altro lato anche 
controllando quella che è la famiglia che effettivamente ha bisogno piuttosto che, magari, no. Però 
si fa quello che si può.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma poi le voci, purtroppo, nei paesi piccoli come il nostro, tanto mi è arrivata la carta e non la 
pago. Ma che significa che è arrivata la carta e non la paghi? Se tu hai la possibilità. Pero, perché 
io gli altri lo fanno e pure io. Ecco, la preoccupazione mia, non vorrei che si cavalcasse questa 
cosa. Poi basta che lo dice uno, poi lo dice l’altro, Francesco tu che vivi come me la piazza, come 
vivi la società, questa è la cosa, purtroppo. Ho chiuso. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ok, andiamo avanti.  
 
SINDACO  
 Scusami, un chiarimento perché poi, altrimenti, facciamo un po’ di confusione. Perché è evidente 
che oggi sapere l’evasione del 2020 mi sembra un po’ inopportuno, anche perché c’è un 
procedimento. Quando si mandano i solleciti bonari o l’accertamento c’è una procedura. Noi 
possiamo richiedere il 2020, la TARI 2020, per esempio, entro i 5 anni. In quel momento tu hai 
contezza, effettivamente di quella che è l’evasione TARI per esempio. Però, come ho detto prima, 
oggi noi abbiamo mandato le due rate del 2020 quest’anno sono arrivate da poco. Quindi, è 
evidente che noi abbiamo evitato che il comune introitasse già nel 2021 parte di quella TARI. 
Quindi, dovremmo avere per essere proprio precisi già l’anno prossimo potremmo avere, 
comunque, abbiamo 5 anni di tempo per chiedere eventuale evasione ai cittadini. Poi il cittadino se 
paga, paga, altrimenti poi c’è la riscossione coattiva e si attiva tutto il resto, tutta la procedura. 
Questo è. Lo stesso per l’IMU e lo stesso per tutti i tributi comunali.  
 
PRESIDENTE  
 Vuole intervenire il vice Sindaco, prego.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Una dichiarazione di voto più che altro. Nel senso che, intanto pagare tutti per pagare meno è un 
principio che, voglio dire, però e avere anche una percentuale di chi paga, di chi non paga anche 
serve, voglio dire. Però parlare adesso, in questo momento di andare a scovare o non scovare, 
perché le percentuali, in questo momento non sono quelle naturali. In questo momento le 
percentuali sono alte, sicuramente, sono alte, perché chi aveva un reddito, diciamo, cospicuo 
perché veniva fuori da un esercizio commerciale o da lavoro da professionista sicuramente si è 
trovato in difficoltà. Per cui, voglio dire, in questo momento mi sembra un po’ superfluo perché non 
sono in difficoltà solo le famiglie bisognose storiche, ma sono in difficoltà o siamo in difficoltà un 
po’ tutta la comunità. Per cui mi sembra che questo discorso fatto in questo momento, un po’ fuori 
luogo. Fermo restando che quel principio naturalmente rimane, se vogliamo pagare meno dovremo 
far pagare tutti. Però mi sembra che questo non sia proprio il momento adatto. Invece il voto 
favorevole verte sul fatto che noi, questa amministrazione, presenta anche nell’ultimo anno di 
mandato un rendiconto in positivo. Noi avremmo fatto presto a fare campagna elettorale ad 
utilizzare quei soldi ed accantonare il minimo possibile anche per restituire, come dice il 
Consigliere Mazzotta, avremmo fatto campagna elettorale. Poi, come diciamo a Cellino, a chi si 
trova sono fatti suoi. Noi non l’abbiamo fatto, non l’abbiamo fatto durante i 5 anni, non l’abbiamo 
fatto nemmeno nell’ultimo anno con le elezioni in vista ormai. Per cui il voto positivo è per questi 
motivi. Lasceremo un bilancio, come dice il Sindaco, non che scoppia di salute, ma lasceremo un 
bilancio in positivo ed in salute per adesso anche alla prossima amministrazione che ci sarà, 
chiunque essa sia, perché gestirà i soldi non dell’amministrazione, gestirà i soldi di tutti i cellinesi. 
Per cui se, puta caso, il bilancio se ne va a carte e quarantotto gli amministratori che ci saranno, 
saranno poi costretti a chiedere obolo ai cittadini. Per cui si è messa molta attenzione sulla 
redazione del bilancio, sull’attuazione del programma ed i risultati sono positivi ed il voto è positivo. 
Grazie. 
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CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, solo un breve replica. Assessore, Moncullo poi mi dici che non me le fai tirare, cioè il 
tuo voto è favorevole perché stai da quella parte, ed è normale, ma non puoi dire che tu hai 
cercato di lasciare, perché non te l’avrebbe mai concesso il dott. Rizzo. In altri termini tutto ciò che 
vediamo nel rendiconto del bilancio, per carità, c’è una parte dell’amministrazione che va in 
programmi, ma non è possibile che tu possa dire che noi avremmo potuto sperperare e non 
l’abbiamo fatto. E’ allucinante proprio una cosa del genere. Quindi, quei numeri non sono perché 
sei tu che lì blocchi, è perché la legge ti ha detto quello che devi accantonare con le percentuali, 
quello che potevi fare. Poi aspettiamo a luglio per vedere che cosa poi, effettivamente puoi 
utilizzare. In altri termini sembra che ci stiamo prendendo in giro e che, veramente, sembra che 
stiamo in piazza a raccontare delle baggianate, quando sappiamo che non è come dici tu, funziona 
diversamente un bilancio ed un consuntivo, dai, Assessore.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Mi rendo conto, insomma, che anche tu la giri come ti pare. Nel senso che cinque minuti fa hai 
detto la cosa opposta, adesso invece la legge, prima la legge non valeva, non hai menzionato la 
legge, hai parlato di accantonamenti fatti in modo, diciamo… adesso dici… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non è vero, hai capito male, allora…  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Adesso dici…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, i fondi passivi… Lascia stare i fondi… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Va bene, comunque, non siamo… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io mi sono soffermata sui residui. Vota favorevole.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Comunque, sono punti di vista ed il voto è favorevole di sicuro.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare. No, basta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Non è che puoi dire basta. Però c’è la replica pure…  
 
PRESIDENTE  
 La replica dura poco.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Però il problema… 
 
PRESIDENTE  
 No, basta, invito il Consiglio a votare…. 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Un secondo solamente. Volevo dire solo che, comunque, la legge, l’avanzo di amministrazione li 
teniamo da tanti anni non è da ora è da tanti anni.  
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PRESIDENTE  
 Lorenzo, ho fatto fare la replica a tutti, anche oltre, mi sono pure prolungata. Invito il Consiglio a 
votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 
 Consiglieri contrari nr. 3 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 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. 9 
 Consiglieri contrari nr. 3 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Approvato.  
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Punto n. 3: «Costituzione consorzio, ex art.31 d.lgs. 267/00, per la realizzazione del sistema 
integrato di Welfare dell'ambito territoriale sociale BR 4, composto dai comuni di: Mesagne 
capofila, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San 
Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. Approvazione statuto e schema di 
convenzione». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Buonasera. La forma associativa della convenzione ex art. 30 del TUEL riferita ai comuni 
dell’ambito territoriale sociale BR4 di cui il comune di Cellino San Marco fa parte, pur consentendo 
lo sviluppo di una rete strutturata di servizi a livello comunale e sovra comunale, ha fatto emergere 
una serie di criticità determinate probabilmente proprio dall’assenza di un soggetto di gestione 
dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio.  
 In un percorso durato anni, riflettuto, dibattuto e spesso combattuto il coordinamento istituzionale 
dell’ambito BR4 a seguito di diversi tavoli tecnici in cui si è proceduto alla disamina, articolo per 
articolo dello statuto e della convenzione col fondamentale ausilio anche dei segretari generali dei 
vari comuni, nella seduta del 3 febbraio 2021 ha definitivamente approvato lo statuto e lo schema 
di convenzione per la costituzione del consorzio, per la realizzazione di un sistema di accesso al 
welfare integrato ed omogeneo nel territorio. Innovando al contempo le metodologie di lavoro dei 
servizi, l’organizzazione e le pratiche di relazione con i cittadini, attraverso una totale integrazione 
dei sistemi a livello sovracomunale, intraprendendo un processo di riordino della governance 
locale, partendo dalle specificità dei territori e dalle scelte aggregative autonome delle singole 
amministrazioni comunali appartenenti all’ATS BR4, per giungere ad una migliore gestione della 
funzione e del servizio pubblico.  
 Giova altresì rappresentare che il responsabile dei servizi finanziari del comune capofila il comune 
di Mesagne, d’intesa con le amministrazioni comunali dei 9 comuni afferenti all’ambito territoriale 
ha predisposto l’allineamento della contabilità riveniente dalle spese di gestione dei servizi e del 
piano sociale di zona, attestando che i comuni hanno regolarmente versato tutte le quote annuali 
per la compartecipazione alle spese per la gestione ordinaria dei servizi del piano sociale di zona 
fino all’annualità 2020 e non vi sono altre pendenze a carico dei singoli comuni che possano 
inficiare la costituzione del consorzio intercomunale ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 
267/2000.  
 Evidentemente abbiamo seguito un percorso, in qualche modo, obbligato. In 5 anni in cui ho 
rappresentato il comune di Cellino San Marco nel coordinamento istituzione, spesso mi sono 
anche battuta affinché questa strada, in qualche modo, si potesse evitare concependo quella dei 
servizi sociali come una realtà una gestione il più possibile prossima alla cittadinanza. Di fatto oggi 
la pubblica amministrazione non ci consente più una gestione, in qualche modo, improvvisata, 
anche se improvvisate, evidentemente, non era. E tuttavia, insomma, siamo giunti alla 
conclusione, ad un punto di non ritorno, per cui il consorzio sarà certamente la soluzione migliore 
di gestione dei servizi sociali dell’ambito BR4. Ad oggi un lavoro eccezionale è stato svolto dai vari 
responsabili dei settori, le assistenti sociali dei vari comuni. Però, evidentemente, ogni comune ha 
già ha già, come dire, una sofferenza di personale che non può continuare a prestare le proprie 
risorse e fare conto solo su quelle, seppure negli ultimi anni i PON inclusione hanno fatto in modo 
che si potenziassero i servizi attraverso delle assistenti sociali deputate, insomma, agli sportelli di 
accesso ai servizi. Però, evidentemente, questa è una scelta obbligata di cui sento forte la 
responsabilità e che, ripeto, con sofferenza, in qualche modo, propongo a questo Consiglio, però 
credo che questo Consiglio stia facendo la scelta più responsabile possibile. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
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 Allora, io sono pienamente d’accordo sulla costituzione di questo consorzio. Anche perché si parla 
da un po’ di anni di costituzione di questo consorzio e, forse, è arrivato il momento giusto di farlo. 
Io sono favorevolissimo alla costituzione di questo consorzio. Volevo dire: stiamo mettendo dei 
fondi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sì, 0,50 centesimi per abitante, 33 mila euro… 
 
ASSESSORE ROLLO  
 Sì, resta la quota di compartecipazione e non subisce grandi variazioni…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi solo quello che mettiamo…. 
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ad esempio una modifica che il coordinamento ha voluto su quella che era la botta iniziale, quella 
che prevedeva un aumento progressivo annuale da 0,50 centesimi pro capite fino ad un euro 1,30. 
Abbiamo fatto in modo da congelare questa situazione ed evidentemente demandare ogni 
decisione, comunque, all’assemblea del consorzio, dove ci sono i vari rappresentanti. Un’altra 
cosa che tenevo a dire, sono state apportate delle modifiche in modo che anche i comuni più 
piccoli, con una popolazione minore, quindi, compartecipano in misura inferiore vengono 
rappresentati anche con un minor numero di voti, comunque, venissero tutelati e garantiti nella 
rappresentatività, quindi, nella validità delle sedute, nella richiesta di convocazione delle 
assemblee, insomma, c’è una percentuale tale che, in qualche modo, garantisce questi comuni.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi, solo gli Assessori fanno parte della… 
 
ASSESSORE ROLLO  
 I sindaci o loro delegati nell’assemblea. Poi c’è in consiglio di amministrazione eletto 
dall’assemblea può essere 5, 7 o 9 tra persone che sono o consiglieri comunali o ne posseggono i 
requisiti.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va bene. Grazie.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Velocemente, Presidente, anche il mio voto è positivo, è favorevole in quanto ritengo che sia 
anche un modo per organizzare perché, negli anni c’è stato non si è mai (incomprensibile) però, in 
qualche modo, si è cercato di tutelare…  
 
ASSESSORE ROLLO  
 I fondi sono tanti, le rendicontazioni, ci vuole una macchina deputata… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 A fare questo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Esatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Perfetto.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Invito il Consiglio a votare.  
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Votiamo per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 4: «Regolamento comunale delle procedure relative alla messa in esercizio degli 
ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche ed istituzione di registro matricola».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Era un regolamento che mancava e come dice la deliberazione regola e poi istituisce anche un 
registro, l’istituzione di un registro matricola di queste piattaforme, degli ascensori sia pubblici, di 
proprietà comunale, sia privati. Quindi, c’è un regolamento dove, naturalmente, fa riferimento alle 
leggi vigenti e ci sono degli obblighi, diciamo così che sono la comunicazione nel momento in cui si 
installa, anziché la manutenzione almeno ogni due anni, insomma un po’ di cose che poi devono 
rendere anche sicure queste piattaforme, insomma.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Nessuno, il mio voto sarà favorevole.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità.  
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Punto n. 5: «Approvazione nuovo regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo di 
Polizia Locale».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Stiamo, ovviamente, aggiornando il regolamento di Polizia Locale in virtù del regolamento 
regionale n. 11 del 2017, con il quale si provvede a disciplinare uniformemente su tutto il territorio 
regionale le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in 
dotazione alla Polizia Locale.  
 Questi sono gli aspetti più salienti dell’aggiornamento del regolamento di Polizia Locale. Vedo che 
in aula è presente il Comandante, se ci dovessero essere dei chiarimenti il Comandante è a 
disposizione.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma, mi pare, questo regolamento, Comandante, lo stanno facendo un po’ tutti, lo stanno 
aggiornando un po’ tutti. Infatti quella normativa è a carattere regionale. Comunque, visto che c’è il 
Comandante volevo cogliere l’occasione per dire: complimenti per il servizio, si vede nel paese la 
presenza del corpo di Polizia Locale presente e questo non è altro che una sicurezza, soprattutto 
per i cittadini e per noi tutti. Quindi, grazie per il servizio che viene espletato dal comando e 
presente nel paese. Grazie.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Essendo un atto dovuto ritengo che ci (incomprensibile) obbligatoriamente.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità.  
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Punto 6: «Approvazione nuovo regolamento del gruppo comunale volontari di protezione 
civile».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Anche in questo caso stiamo aggiornando il regolamento del gruppo comunale di protezione 
civile, in virtù anche del decreto legislativo il n. 1 del 2018. Diciamo che abbiamo un po’ strutturato 
il gruppo, quindi, c’è un’assemblea che è costituita da tutti i volontari del gruppo, ci sono due tipi di 
volontari: volontari effettivi e volontari in prova. Ci sarà il coordinatore che era già previsto nel 
precedente regolamento, un vice coordinatore, poi ci saranno i capisquadra, ci saranno anche, 
come dire, quelli che sono i dispositivi di protezione individuale con le relative etichette da mettere 
sulla divisa, come è costituita la divisa del gruppo comunale. Abbiamo voluto uniformare il tutto 
attraverso questo regolamento. A questo punto mi sembra doveroso anche ringraziare il gruppo 
comunale di protezione civile per come ha gestito anche l’emergenza sanitaria e, ovviamente, un 
ringraziamento, mi associo al ringraziamento che ha fatto il Consigliere Mazzotta, perché non 
dobbiamo dimenticare che il servizio di protezione civile è incardinato nel settore della Polizia 
Locale. La cosa bella di questa esperienza è che abbiamo trovato proprio una sintonia di gruppo 
tra la Polizia Locale ed il gruppo comunale di protezione civile. Il lavoro che è stato fatto è stato 
notevole, vi posso garantire che è stato notevole, ma di questo voglio ringraziare pure la comunità 
cellinese che ha partecipato proprio fattivamente in tutte quelle situazioni in cui abbiamo chiesto 
aiuto la comunità ha partecipato. Un ringraziamento anche lo voglio rivolgere pure a tutti voi, come 
Consiglieri Comunali, alla parrocchia, don Luca è stato un elemento collante tra le varie situazioni. 
Ecco queste sono le cose di cui bisogna essere orgogliosi a prescindere dal colore politico, perché 
quando si parla di emergenza sanitaria, come in questo caso, ma nel caso di tutte le emergenze, 
noi abbiamo gestito anche due eventi neve e meno male che c’era a suo tempo il gruppo 
comunale di protezione civile ed a questo punto un ricordo va anche a Mimino Blasi che in quelle 
due gestioni di emergenza neve è stato un elemento determinante.  
 Quindi, grazie ai volontari, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di volontari, cioè non 
percepiscono nulla, anzi, danno qualcosa alla comunità cellinese. E questo li rende ancora più 
meritevoli per quello che fanno alla nostra comunità.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, è un adeguamento.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va bene.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
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PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità.  
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Punto n. 7: «Approvazione del regolamento comunale per i servizi di raccolta delle frazioni 
differenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con il metodo porta a porta e servizi 
complementari».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Briganti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Buonasera. Intanto non leggo tutto perché sono oltre 50 pagine. Nel rispetto del decreto legislativo 
152 del 2006 articolo 198 si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del regolamento per la 
gestione dei rifiuti ed assimilati per la raccolta differenziata. Il regolamento disciplina: le modalità 
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti; le modalità della raccolta differenziata; 
le disposizioni necessarie per ottimizzare le forme di conferimento; e le norme che stabiliscono un 
adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme regolamentari. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io ho visto più o meno il regolamento ed in qualche modo rispecchia.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 L’hai letto tutto?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, non l’ho letto tutto, ho cercato di leggerlo, però ho visto più o meno. Mi ero soffermata sulle 
sanzioni ma poi ho visto che, in qualche modo, si devono comunque sanzionare eventuali illeciti. 
Per cui è tutto molto chiaro. Speriamo che vada bene.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quello che io volevo, se posso, Presidente.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quello che io volevo dire è che, va bene, il regolamento è giusto che venga approvato da questo 
Consiglio Comunale. Ma il problema, abbiamo già fatto la prima proroga alla ditta attuale, quindi, 
siamo già in attesa, forse, della seconda proroga? Oppure ci sarà la gara in tempo utile, Sindaco? 
Assessore?  
 
SINDACO  
 Non abbiamo fatto ancora nessuna proroga…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Abbiamo fatto già i sei mesi, no?  
 
SINDACO  
 Adesso abbiamo fatto la prima proroga di sei mesi. Stiamo in attesa, diciamo, degli esiti finali della 
gara che stanno preparando. Probabilmente, non lo escludo, si farà una seconda proroga.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 La domanda mia: i primi sei mesi sono stati prorogati, ma si sta facendo, si sta provvedendo già 
alla gara, oppure si prevede un’altra proroga di altri sei mesi? Visto che lo consente la… 
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SINDACO  
 Noi stiamo facendo la proroga nelle more della gara. Quindi, la gara la stanno preparando.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Comunque nel bando prevede anche, i sei mesi erano già previsti…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Erano già previsti, lo so.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Perché chi la deve gestire non saremo noi, ma sarà… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Lo so, le gare non le facciamo noi, le fanno gli enti preposti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 E’ un problema un po’ di tutti i comuni.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Sì, va bene.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Naturalmente è sempre fondamentale, mi consenta Presidente…. 
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 (…) dopo che si fanno i regolamenti insomma, se non c’è poi il controllo da una parte e dall’altra 
così come il cittadino dovrà essere sanzionato, se poi non c’è un controllo se effettivamente tutti i 
servizi che ci sono vengono poi effettuati, insomma, è un po’ dura. Bisognerebbe poi, in qualche 
modo, sempre attivarsi affinché poi tutti i vari servizi previsti poi vengano posti in essere. Anche 
perché, noi come opposizione all’inizio ci sta, cerchi in qualche modo di sollecitare 
l’amministrazione, ma, effettivamente poi è riduttivo andare a dire che quel servizio non è stato 
fatto, quell’altro, poi ci stanchiamo anche noi. In altri termini la cosa fondamentale è che poi, 
effettivamente, tutti i regolamenti ci sia il controllo.  
 
SINDACO  
 In merito a questo voglio puntualizzare una cosa, soprattutto per quanto riguarda l’abbandono dei 
rifiuti. Noi, come ho detto, abbiamo già messo delle foto-trappole, abbiamo aderito al secondo 
bando dell’AGER che ci arriveranno 4 o 5 altre foto-trappole, 6, due già le abbiamo saranno 8 foto-
trappole che saranno dislocate poi sul territorio comunale. Vi posso garantire che il controllo si sta 
facendo, sono arrivati più 40 verbali, Comandante? Già una cinquantina di persone sono state…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, mi ha frainteso. Io do per certo che il cittadino cellinese sia, in qualche modo, un 
cittadino non dico virtuoso, ma quanto meno…cioè io non ero dalla parte del cittadino, perché 
tanto le foto-trappole ok. Per me è importante che, invece, poi si vada a controllare la società non il 
cittadino. Il cittadino, per carità, foto-trappole, anche perché abbiamo visto nelle campagne, c’è 
l’attività della Polizia Municipale non ci sono problemi. Però io, come opposizione, mi sono 
stancata di andare a vedere se effettivamente lo spazzamento viene fatto quel giorno, quel giorno, 
quel giorno. Un tempo c’erano le famose comunicazioni che la ditta ogni giorno faceva se 
effettivamente aveva pulito il centro storico, in via Salvemini, in via Napoli. Io per il cittadino, 
capisco, tanto, voglio dire, prima o dopo se il controllo, la Polizia Municipale sul territorio l’illecito 
viene sanzionato. Però siccome sono milioni di euro per me è più importante soprattutto che poi la 
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ditta faccia. Perché se io vado a vedere lo spazzamento ed oggi so che, per esempio in via 
Salvemini passa il lunedì, il lunedì non lo vedo, non è che vi vengo a chiamare o a sollecitare: lo 
spazzamento non è stato fatto in via Salvemini, perché poi una si stanca. In altri termini 
bisognerebbe che ci fosse un controllo adeguato per il cittadino, per carità, ma soprattutto per la 
ditta, perché tutti andiamo a pagare, cioè costa 4 milioni di euro tutto il servizio, quindi, in qualche 
modo ci sono tante cose che non vengono controllate. Lo so, però l’ufficio tecnico è quello che è, 
dite sempre che c’è poco personale.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Allora, su questo ti posso garantire che c’è una DEC che controlla non solo lo spazzamento, molto 
probabilmente fi sei trovato quando la spazzatrice era ferma. Abbiamo avuto 10 giorni che la 
spazzatrice, in effetti, non ha lavorato e di questo te lo posso garantire.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ma non è solo la spazzatrice, ci sono tanti servizi… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ora, ti posso garantire che fa il suo dovere in confronto a prima. Noi abbiamo sanzionato la ditta 
Igeco perché la spazzatrice non girava nel paese. Questo lei lo sa.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Come l’altra questione che nel momento in cui mi svuotano, cioè passano in tutte le strade, 
passano, vedono carte per terra e non c’è nessuno… cioè o svuotano semplicemente… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Su questo, non si preoccupi, su questo con il responsabile l’ha già riferito.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Un tempo chi era addetto al servizio cioè se io vedo vicino al comune dalla parte di dietro che ci 
sono i ragazzi, la mattina vedo le bottiglie di birra le vedo il giorno dopo, il giorno dopo ancora. Le 
vado a prendere qualche volta, ma non è che posso mettermi…  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ci sono andato pure io… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ho capito, però non ci dovrebbe essere questo. Se io… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ma le posso garantire che ogni giorno vanno a fare le pulizie.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Se alla ditta si paga 4 milioni di euro non è possibile che il comune sia sporco, che io mi trovo, ma 
questa non è una lamentala, nel senso che, voglio dire, sono proprio cose basilari. Se io vicino alla 
mia casa vedo una bottiglia di birra, la prendo e la butto, la porto via. Se chi è addetto al servizio 
mi lascia dietro al comune, è pieno la mattina di birra, ma le trovi per una settimana, dieci giorni, 
finché forse non vai tu, Assessore, e le vai a togliere, perché rimangono lì per tanto tempo.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Su questo, sicuramente, io ho già parlato anche con la responsabile…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 C’è una bottiglia di birra in via Salvemini sta lì da 10 giorni, la potrei pure togliere, però… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
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 Molto probabilmente quella bottiglia non dovrebbe essere là. Se c’è il rispetto del paese… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non mi parlare di rispetto, Assessore. Se una bottiglia sta a terra chi è addetto a pulire la deve 
togliere.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ho capito.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Lascia stare il cittadino che poi ce la Polizia Municipale che sanziona. Però se io commino nel 
paese vedo le bottiglie è vergognoso, cioè io non so come fanno, è qualcosa di incredibile. Ma non 
è una… Lascia stare il cittadino che se l’hanno fatto sono giovani, non è che l’hanno fatto 
perché…. 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Non significa che sei giovane e puoi buttare il rifiuto dove vuoi.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Hanno sbagliato. Ma io vicino casa mia che vengono tutte le sere, ho pensato pure di fare la 
raccolta differenziata, li metto nei bidoncini, perché un giorno ci sono le patatine, un giorno ce la 
birra, ma vicino a casa mia le tolgo, non ci sono problemi, sono ragazzi, capisci. Però se nel paese 
ai bordi delle strade cartoni, carte, non è possibile che non è il giorno del cartone e tu mi lasci il 
cartone per terra. Quindi, come fai a dire che controlla? Chi controlla? Chi controlla? Dimmi. 
Perché è vergognoso.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Io non mi vergogno di questo, mi vergognerei di altro. Mi vergognerei di qualcosa di diverso che 
molto probabilmente in questo paese è accaduto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore, è inutile che stiamo a perdere tempo. Allora tu ti devi prendere…  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Allora, quando sono dovuto intervenire per fare delle sanzioni alla ditta Igeco, perché non 
effettuava il servizio…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non ho capito, scusa.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Noi siamo intervenuti alla ditta Igeco per fare delle sanzioni…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quello, cioè, voglio dire… 
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Molto probabilmente non ha capito la ditta Igeco chi è? Scusa se ti dico così.  
 
CONSIGLIRE GATTO  
 Io Sindaco, adesso ho paura, secondo me prima o dopo ci sarà un incendio, passando dall’asilo 
qui, hanno pulito, io vedo tutto quell’ammasso di alberi secchi, ho una paura pazzesca, perché 
basta che un ragazzo butta una sigaretta non so chi deve intervenire, però, ti giuro io ho proprio 
paura a passare di là perché è pieno di alberi secchi, ma proprio secchi. Io dico: non ci vuole 
niente, un ragazzo con una sigaretta. 
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PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE MONTINARO  
 Un’altra cosa molto importante. L’altra sera, dove abito io, in via Eugenio Montale, di fronte ho dei 
terreni con tanto di erbaccia. Ho fatto il video, un serpente lungo, che attraversava, entrava a casa 
mia, c’era mio nipote, fortunatamente c’era la porta chiusa – ho il video sul telefono – altrimenti 
entrava questa vipera e succedeva un casino. Io ho chiamato immediatamente i vigili e nessuno mi 
ha risposto. Poi ho avuto da fare quindi… Questa è una cosa molto importante: come bisogna 
risolvere questo problema? Io ho chiamato pure il proprietario del terreno, cioè si possono pulire 
questi terreni con tanta di erbaccia di fronte a casa mia? Chi li deve pulire? Il titolare del terreno?  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Sì, il titolare del terreno, li deve pulire.  
 
CONSIGLIERE MONTINARO  
 Io non voglio fare polemica, però siccome c’era questo serpente, ho fatto il video, questo è entrato 
dentro casa, fortunatamente la porta era chiusa, c’è un’erbaccia così di fronte proprio casa mia. 
Ripeto, ho chiamato in quel momento i vigili e nessuno mi ha risposto, ho detto: va bene, domani 
mattina vado al comune e riferisco questa cosa. Poi, purtroppo, è passato il tempo… Questa è una 
cosa molto importate. Se fate un giro, lei sa dove abito, non lo studio in via Campi, via Eugenio 
Montale, di fronte può immaginare cosa c’è. Poi, giustamente qualcuno di notte va, mette fuoco, 
perché, giustamente devono pulire.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quello è vietato.  
 
CONSIGLIERE MONTINARO  
 Lo so che è vietato, però ti faccio vedere il video, ti impressioni.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Allora, ci sono le autorità competenti ed andranno a fare i verbali.  
 
CONSIGLIERE MONTINARO  
 Siccome di fronte c’è il terreno ed è scritto pure vendesi, per la verità ho chiamato pure per vedere 
chi è, è gente di San Pietro non è neanche gente di qua. Questo è un provvedimento che bisogna 
prendere quanto prima, penso e portarlo.  
 
SINDACO  
 C’è una ordinanza sindacale in tal senso, chi non ha provveduto entro il 15 giugno lo si sta 
verbalizzando. Poi, come dice il Consigliere Mazzotta nel caso in cui non dovessero provvedere i 
proprietari, dopo che sono stati verbalizzati, ovviamente, interviene il comune e gli addebita le 
spese.  
 Per quanto riguarda il servizio io non ce l’avevo con i cittadini, stavo facendo un discorso generale 
per poi arrivare pure alla ditta. Siccome il Consigliere Gatto mi interrompe spesso e volentieri, io 
per galanteria ti faccio parlare, perché ho rispetto delle donne… 
 
Interviene il Consigliere Gatto fuori microfono  
 
SINDACO  
 Per questo sto dicendo. Anche là, effettivamente, la macchina, la spazzatrice è dotato di 
congegno GPS nel momento in cui sta ferma si vede che, ovviamente, la macchina non è in 
funzione.  
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Intervento fuori microfono 
 
SINDACO  
 Ma ci siamo, il servizio al cento per cento, efficiente, non esiste, ci sono sempre delle lacune che 
vanno sicuramente migliorate. E poi dipende molto dal nostro buon senso civico che, purtroppo, 
non c’è, ce le dobbiamo dire queste cose. Perché a me non sembra logico andare a mettere le 
foto-trappole per andare a vedere il cittadino che abbandona il rifiuto, per come la vedo io la cosa, 
per come vedo io la situazione, purtroppo si è costretti. Questa è poi una questione culturale, se 
vogliamo, se riusciamo ad andare oltre e facciamo prevalere il buon senso forse avremo un paese 
pure un po’ più pulito.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quello che volevo dire è: l’ambiente è di tutti noi, anche noi del Consiglio Comunale, i cittadini, è 
giusto che si facciano queste foto-trappole, perché è vergognoso buttare i rifiuti nelle campagne, 
veramente vergognoso avere i rifiuti nelle campagne. Ed è giusto che quando capitano vengano 
sanzionati. Quindi, grazie al comando della polizia locale che in tal senso 6 foto-trappole ed è 
giusto che vengano sanzionate e denunciati perché poi è giusto pure dare corso, non ho dubbi su 
questo, perché è giusto che venga dato corso alla denuncia, perché è vergognoso. Quando c’è 
una raccolta che passa porta a porta andare a buttare i rifiuti in campagna. E’ veramente 
vergognoso ed è giusto che si faccia questa attività. Poi per i locali io all’epoca quando ero vice 
Sindaco firmai un’ordinanza di pulizia dei locali, poi è normale, quando c’è un’ordinanza e non va 
rispettata lo pulisce il comune e poi il comune chiede i soldi, è giusto. Ma vedere l’erbaccia non fa 
bene a nessuno. Nel paese ma anche fuori, dappertutto, perché anche le periferie sono abitate da 
persone, non è che dobbiamo guardare, è giusto che venga rispettata l’ordinanza che c’è, ed è 
giusto che vengano sanzionati e farli pagare.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Volevo chiarire l’aspetto dei rifiuti nelle campagne, perché è molto importante, purtroppo è una 
pecca non solo di Cellino ma di tanti comuni e di gente che è incivile. Intanto quelle segnalazioni 
che arrivano al comando dei vigili insieme alla ditta ogni sabato si fa un intervento specifico nella 
zona. E’ successo anche sulla via Guagnano, c’era un casino là, abbiamo fatto pulire e dopo tre 
giorni hanno ributtato dei rifiuti. Noi siamo cercando di capire chi è questa brava persona. 
Comunque volevo solo dirvi che nelle campagne cerchiamo comunque di fare gli interventi. Anche 
perché le segnalazioni ci arrivano spesso, al comando specialmente.  
 
Interventi fuori microfono  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ti spiego una cosa, là mi sembra che sia di una persona di San Pietro che ha anche quell’altro 
dove stanno le canne Italo Maltese, sta tardando.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività. 
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 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 8: «Commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel Sacello 
dell’Altare della Patria. Roma 4 novembre 1921-2021. Proposta di conferimento da parte di 
ciascun comune d’Italia, della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Adesione del comune di 
Cellino San Marco».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Quest’anno ricorre il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto nel Sacello 
dell’Altare della Patria il gruppo medaglie d’oro al valor militare d’Italia ha richiesto la cittadinanza 
onoraria per il Milite Ignoto. Questo è il succo della situazione.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
  
 Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 9: «Ordine del giorno per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Stessa richiesta vale per Patrick Zaki, sicuramente conosciamo tutti la storia di questo ragazzo 
che è venuto a studiare in Italia, a Bologna per la precisione, inserito in un progetto Erasmus ed al 
rientro in Egitto per andare a trovare i familiari è stato fermato all’aeroporto del Cairo ed è stato 
accusato di tutti i più atroci delitti, manco fosse un criminale. E da lì è iniziato il suo dramma. 
Quindi, la richiesta che proviene anche dall’ANCI è quella di dare la cittadinanza onoraria a Patrick 
Zaki e soprattutto di chiedere al governo di intervenire quanto prima per la scarcerazione. 
Addirittura stanno chiedendo pure la cittadinanza italiana per Patrick Zaki. Spero che nel più breve 
tempo possibile possano farlo. Quindi, il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki è 
un importante passo che la nostra comunità compie sul terreno dell’attiva e concreta difesa e tutela 
dei diritti umani.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
Intervento fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Telenorba, esatto. Perché effettivamente, bisogna dare a cesare quello che è di cesare. Perché 
l’idea nasce proprio dal titolare di Telenorba, l’ing. Montrone, sponsorizzato, ovviamente, da 
Albano Carrisi. Quindi, l’idea di questo gemellaggio nasce proprio da Telenorba.  
 I due comuni… 
 
Interviene il Consigliere Gatto fuori microfono  
 Sindaco, non ho capito da dove nasce… 
 
SINDACO  
 E’ una proposta che c’è stata fatta dall’ing. Montrone che è il titolare di Telenorba, sponsorizzato 
da Albano. Poi ci siamo visti come amministrazioni, quella di Conversano è venuta qua, a Cellino 
San Marco, abbiamo condiviso l’idea, anche perché sembra strano ci legano alcune cose tra i due 
comuni, al di là della tradizione agricola che, comunque, anche se là coltivano ciliegie qua 
coltiviamo uva, comunque, c’è questa tradizione agricola. Un altro aspetto che ricorre è anche la 
tradizione, diciamo, musicale perché Conversano ha una tradizione bandistica, cioè quando veniva 
la banda di Conversano a Cellino era una delle migliori bande ed a Cellino abbiamo Albano. E poi 
un’altra coincidenza che ho notato che il 24 di novembre la festa patronale a Conversano il 25 
novembre è la nostra festa di Santa Caterina a Cellino San Marco. Quindi, la possibilità di 
intrecciare aspetti culturali, economici sponsorizzata poi da Telenorba penso che possa essere un 
viatico per far conoscere le due comunità.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 E’ sempre crescita.  
 
SINDACO  
 Esatto. E soprattutto mettere insieme due comunità, magari proprio l’aspetto culturale che emerge 
in queste situazioni.  
 
CONSIGLIRE GATTO  
 Va bene.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si chiude il Consiglio alle ore 18.03 
 
Fine ore 18.03 
 

 

                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

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


