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Convocazione ore 16.00 – inizio ore 16.10  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida.  
 
PRESIDENTE  
 In piedi per l’Inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
PRESIDENTE  
 Si inizia il Consiglio alle ore 16.10. Punto n. 1: “Approvazione verbali”. Prego 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Prima dell’inizio del Consiglio Comunale volevo dire, visto che siamo tutti o quasi tutti i Consiglieri 
Comunali, Segretaria, non arrivano a noi Consiglieri Comunali le comunicazioni dei cittadini. 
Nonostante noi siamo stati eletti dai cittadini, quando i cittadini ci scrivono non arrivano a noi le 
lettere. Prima usavamo che ognuno aveva una sua cartellina, adesso non c’è più questa abitudine, 
ma nemmeno on line ci arriva. Per ultimo, Segretario, io mi rivolgo a te come capo del personale, 
una comunicazione della parrocchia San Marco e Santa Caterina firmata dal nostro parroco don 
Luca avuta per vie traverse, ma non ufficialmente da parte del comune. Questo è gravissimo, è 
veramente grave, che non arriva la posta ai Consiglieri Comunali, nonostante siano menzionati i 
Consiglieri Comunali. Io lo voglio dire qui, alla presenza di tutti i Consiglieri ed a lei che è presente 
Segretaria. E’ un fatto veramente increscioso e gravissimo. Grazie.  
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Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti.  
 
PRESIDENTE  
 Consiglio del 21.06.2021:  
Punto n. 1: «Approvazione verbali sedute precedenti». 
Punto n. 2: «Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020. Approvazione». 
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». 
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». 
Punto n. 5: «Approvazione nuovo regolamento sull’ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia 
Locale». 
Punto 6: «Approvazione nuovo regolamento del gruppo comunale volontari di protezione civile». 
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». 
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». 
Punto n. 9: «Ordine del giorno per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki». 
Punto n. 10: «Gemellaggio tra i Comuni di Conversano (Ba) e Cellino San Marco (Br)». 
 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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Punto n. 2: «Comunicazione al Consiglio Comunale delle variazioni di bilancio adottate 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 21.06.2021».  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera. Con deliberazione di Giunta Comunale la n. 65 del 21.06.2021 così come disposto 
dall’articolo 227 comma 6 quater del TUEL si riconduce il bilancio di previsione 2021 alle risultanze 
del rendiconto del 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2021, 
adeguando i residui, gli stanziamenti di cassa ed il fondo pluriennale vincolato del bilancio di 
previsione 2021/2023 per l’esercizio 2021.  
 Pertanto ai sensi dell’articolo 175 comma 5 ter del TUEL, con la presente proposta di 
deliberazione il Consiglio Comunale prende atto delle variazioni di cassa del bilancio 2021/2023 
esercizio 2021 approvate dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 65.  
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Punto 3: «Programma triennale opere pubbliche. Triennio 2021/2023 ed elenco annuale 
2021. Aggiornamento». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 C’è una variazione al piano triennale delle opere pubbliche perché inseriamo tre capitoli e per la 
precisione: inseriamo 140 mila euro si faranno dei lavori sulla pubblica illuminazione che 
provengono dal Ministero dell’Interno; 175 mila euro che provengono per manutenzione di strade 
che si andranno ad aggiungere a quelle che abbiamo già fatto dalla Regione Puglia. Come sapete 
attraverso gli organi di stampa la Regione Puglia ha fatto questa campagna di ripristino di qualche 
strada in tutta la Regione Puglia, quindi a noi, per la nostra entità come comune vanno 175 mila 
euro; e poi inseriamo anche 170 mila euro che ci accingiamo a partecipare ad un bando del GAL e 
la maggioranza ha deciso di recuperare la vecchia scuola di Curtipetrizzi per farne un centro di 
informazione comunale. La zona si presta perché lì sapete c’è l’entrata di Curtipetrizziland, sarà 
completamente finanziata per cui il comune non metterà niente di suo. Quindi, nello stesso tempo 
noi recuperiamo un bene che ormai, diciamo, è un bene storico, era la vecchia scuola della zona 
Curtipetrizzi e la utilizziamo per informazioni turistiche, ma anche di promozione del territorio per 
tentare di far conoscere, ai turisti che vanno direttamente a Curtipetrizzi, anche le attività del centro 
cittadino. E’ un modo per tentare di far partecipare il centro, il paese a quelle attività che sono 
all’interno del territorio di Cellino si, ma sono fuori, quindi, molto spesso i turisti che arrivano Cellino 
non lo vedono. Quindi, questi questo era l’intento dell’amministrazione. Il triennale lo modifichiamo 
per questi motivi.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sicuramente sono delle modifiche importanti in quando il Ministero dell’Interno ci porta 140 mila 
euro, la Regione poi ce ne dà 175 ed il GAL “Terra dei Messapi” 170, per cui penso che sia 
obbligatorio prendere tutto ciò che ci danno.  
 Per cui su questo punto il mio naturalmente sarà un voto favorevole. Per quanto riguarda quello 
precedente, Presidente, al limite poi con le variazioni rispondiamo ad entrambi i punti, perché ho 
visto che non ci ha dato la possibilità di replicare.  
 
PRESIDENTE  
 Al secondo punto?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 La facciamo con gli altri.  
 
PRESIDENTE  
 Era una comunicazione, quindi, non c’era voto. 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Per questo, Presidente, mi scuso allora.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 6 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 30.07.2021  

 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. 4: «Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio 2021/2023».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 L’articolo 175 comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che, mediante la 
variazione di assestamento generale si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita 
compreso il fondo di riserva, il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio.  
 Tenuto conto, quindi, della necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa 
sull’andamento della gestione si è provveduto ad apportare al bilancio di previsione le seguenti 
variazioni. Come si nota dall’allegato c) dalla gestione di competenza sia per la parte corrente che 
per la parte capitale emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico finanziario. Per 
quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un risultato positivo di euro 420,54; il fondo di 
riserva presenta una capienza pari a 20 mila euro e si ritiene congrua; la gestione di cassa si 
ritrova in equilibrio in quanto il fondo ci cassa finale presunto risultate dal bilancio di previsione 
ammonta a 4.597.700,84; il fondo di cassa finale presunto a seguito delle variazioni di 
assestamento generale di bilancio ammonta a 3.691.442,34; gli incassi previsti entro la fine 
dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo, altresì 
un fondo di cassa finale positivo.  
 Risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di 75.600 euro. Allo stato attuale non 
emergono situazione di squilibrio tali da rendere necessario l’adeguamento del fondo crediti di 
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, né nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione.  
 Per quanto concerne l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si è applicato nel corrente bilancio 
nell’importo complessivo di 995.398,77 da destinare per 198.057 su spese di investimento; 
797.341 a spese correnti.  
 Dell’avanzo di amministrazione c’è sempre l’allegato b) ma ne do comunque una lettura veloce di 
quello che è l’avanzo così come è stato spacchettato. L’avanzo accantonato è pari a 259.426; 
l’avanzo vincolato da legge 520.394; avanzo vincolato da trasferimenti 107.407; vincolato da 
vincoli attribuiti dall’ente 10.378 destinato agli investimenti 74.732, non vincolato 23.059. Quindi, il 
totale dell’avanzo applicato per l’esercizio 2021 è pari a 995.398 e possiamo dire che, alla luce 
delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 
gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio che permane una 
generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico e 
finanziario. Ovviamente sono allegate tutte le variazioni che sono state fatte sia nella parte 
complessiva che nella parte solo dell’avanzo. I macro aggregati, la cosa più importanti o più grosse 
forse che sono state fatte riguardano oltre a quello che ha appena detto l’Assessore Moncullo, le 
agevolazioni in termini di tributari. Oltre ai 92 mila euro del cosiddetto fondone ci sono anche le 
agevolazioni che riguardano i 290.030 questi intanto li applichiamo, successivamente poi 
provvederemo a fare le delibere successive in termini di agevolazioni generali, poi man mano ci 
addentreremo ovviamente. Per domande sono a disposizione.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 E’ inutile stare a ripetere sempre le stesse cose che ho detto, non avendo naturalmente approvato 
tutti gli atti propedeutici non approvo neanche questo. L’unica cosa, voglio dire: quella disponibile è 
149 mila - vero Assessore? – quella non vincolata, quella che è effettivamente disponibile.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Non ho capito cosa?  
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CONSIGLIERE GATTO  
 L’avanzo disponibile, quello che si può utilizzare quant’è?  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 L’avanzo non accantonato, l’avanzo libero.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Circa 149 mila euro. Sono quelli?  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Il totale vuol dire? O quello che abbiamo applicato?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Indipendentemente da quello… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Quello totale è sui 190, dovrei aprire il prospetto, quello che abbiamo applicato e sui 23.059.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 L’unica cosa, posso soltanto fare mio l’invito che fa il revisore, quello che diceva il revisore alla 
fine del parere, di invitare poi tutti i responsabili dei servizi dell’ente a monitorare costantemente i 
centri di spesi, adottare tutti gli opportuni accorgimenti ed utilizzare le entrate previste dalle norme 
di salvaguardia esclusivamente per la loro effettiva realizzazione. In qualche modo faccio io l’invito 
che poi fa il revisore a tutti.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 E’ l’appello che tutti gli amministratori in genere facciamo agli uffici.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io volevo dire solamente che, siamo contenti che c’è un comune abbastanza solido, c’è un 
bilancio abbastanza solido, quindi, siamo contenti che tutti i numeri portino ad avere una certa 
serenità come Consiglieri Comunali per la cittadinanza di Cellino. L’unica cosa che dico e, ripeto, 
al Sindaco, vedete di rimborsare quella TARI che, purtroppo, i cittadini hanno pagato in più. L’altro 
Consiglio… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Consigliere, riguarda una parte di quelle applicazioni.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quindi, speriamo che si arrivi a questo. Lo so, ho capito, speriamo che fattivamente si arrivi a 
questo. Ecco, l’auspicio che faccio a tutti quanti noi per i cittadini è questo. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 8 
 Consiglieri contrari nr. 4 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
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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. 4 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 10 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 30.07.2021  

Punto n. 5: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con sentenza n. 
804/2021 del 28.05.2021». 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 E’ un debito fuori bilancio dovuto ad una sentenza, la n. 804 del 28 maggio 2021 pronunciata dal 
Tribunale di Brindisi nell’ambito di un procedimento civile, il comune di Cellino viene condannato al 
pagamento delle spese di giudizio per gli importi di euro 956,80.  
 Pertanto il debito fuori bilancio è riconoscibile ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lett. a) del 
decreto legislativo 267/2000.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Come ci dice il revisore “nel caso di sentenze esecutive, come il caso in specie, nessun margine 
discrezionale a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito 
fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva”, il mio voto è un voto favorevole, nel senso 
che, obbligatoriamente dobbiamo esercitare questa funzione.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Invito il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 
 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività. 
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità. Adesso io leggerò l’oggetto del punto 6 e del punto 7, l’Assessore 
Cascione li relazionerà insieme, gli interventi si faranno insieme e poi la votazione passerà 
singolarmente.  
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Punto n. 6: «Validazione PEF 2021».  
 
Punto n. 7: «Tariffe TARI 2021».  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Con la proposta di delibera n. 29 relativa alla validazione del piano finanziario si propone di 
prendere atto, appunto, della determinazione n. 300 del 27 luglio 2021 con cui AGER ha approvato 
la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2021 del comune di Cellino, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 4 della delibera 
57/2000, secondo quanto prescritto dalla delibera 443 del 2019 nonché della relazione allegata 
relativa al piano finanziario dell’anno 2021. Si dà atto, quindi, che il piano finanziario validato da 
AGER e l’importo complessivo per 1.306.758,13. 
 Per quanto riguarda la proposta di Consiglio n. 30 una volta, quindi, stabilito il costo complessivo 
del servizio di gestione, a questo vengono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 
dell’evasione.  
 Ricordo sempre che le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e d’esercizio relativi al servizio con la sola esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali. L’allegato a) della proposta di delibera n. 20 dimostra come sono state determinate le 
tariffe sia nella parte fissa, sia nella parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche. Queste sono, ovviamente, le tariffe base. Successivamente lavoreremo sul 
programma che abbiamo detto precedentemente riguardo alle agevolazioni sia da regolamento sia 
come dispone la legge sul resto.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Consigliere Gatto. 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 C’è il parere del Revisore per le tariffe? Perché io non lo vedo.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 E’ stato inviato.  
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono  
 E’ stato anche mandato a mezzo mail.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quando?  
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono  
 E’ stato inviato nella tarda mattinata di ieri.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 A me non è arrivato. Io non l’ho visto. Comunque, indipendentemente da questo, Segretario, 
queste sono delibere del 27 non siamo scienziati per poter avere in due giorni la possibilità di 
guardare atti così complessi, anche perché il metodo di calcolo è differente rispetto agli altri anni. 
Per carità, è stato validato dall’AGER il piano, però, sinceramente, io non mi sento di poter 
esprimere liberamente il mio voto sia perché non so quello del revisore, io non l’ho visto, non mi è 
arrivato… 
 
Interviene il Segretario Generale fuori microfono  
 Eccolo qua, se vuole possiamo fare una sospensione e poi riprendiamo. 
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CONSIGLIERE GATTO  
 Se mi dà la possibilità, però, Segretario, dal 27 che è arrivato dall’AGER…  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Allora, la validazione del PEF è arrivata il 27 alle 20.30 il 28 abbiamo elaborato le tariffe e le 
abbiamo mandate, cioè più di così non potevamo fare.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ho capito, Segretario, ma 5 giorni prima dovremo almeno vedere gli atti, non un giorno prima.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Ma la scadenza del 30, come lei sa, è perentoria.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Per questo sto dicendo, io, purtroppo, voto quando capisco, quando non capisco non voto.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Ma gli uffici sono a disposizione, erano a vostra disposizione il 28 ed io sono stata qui tutta la 
giornata a disposizione di tutti.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Il 27 l’avete, il 28, il 29 era ieri, oggi è 30, io ieri l’ho avuto. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Uno può telefonare, c’era il dott. Marzo… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Solo che, naturalmente, per poter dare il proprio voto uno deve pure capire quello che legge. 
Siccome io non riesco, anche perché ho visto che è un po’ più complicato rispetto agli altri, con 
tutti questi coefficienti KD, KB…  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Sì, però sono cose di legge.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ecco, Segretario, un attimino, non c’è neanche bisogno di sospendere, quello che dice il 
revisore… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Comunque sono stati mandati.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Prendo atto del parere favorevole. Però io non avendo avuto gli atti a disposizione per poter 
comprendere non riesco neanche a capire, per carità, i dati sono sempre, nonostante siano validati 
dall’organismo predisposto, però non riesco a comprendere ciò che è stato trasmesso poi, 
effettivamente, nella validazione e se i calcoli sono stati fatti in base anche al rifiuto che produce 
ciascun cittadino, non si riesce a comprendere, io non riesco a capire come mai ancora non c’è la 
pesatura di ogni singolo rifiuto, non so se è il comune, cioè sono dati che ha predisposto la 
Universal, però non so se il comune poi, effettivamente, ha controllato se i dati che l’Universal 
riferisce come quantità dei rifiuti sia quella. Non avendo a disposizione ulteriori dati, il mio voto è 
negativo.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Sindaco.  
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CONSIGLIERE BUDANO  
 Sindaco, la relazione è stata fatta anche sulle tariffe? Perché è finita la relazione sulle due 
delibere?  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Sì, io avrei finito.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Perché ci sono degli scostamenti in aumento.  
 
SINDACO  
 Sì, ci sono degli scostamenti per quanto riguarda le utenze domestiche relativi a quelle i 50 metri 
quadri o i 100 metri quadri, poi, come vedi, dove aumenta la superficie c’è anche un risparmio. 
Diverso è il discorso delle utenze non domestiche dove c’è stato un aumento che varia dal 18 al 
19% in più.  
 Voglio fare una premessa, giustamente il Consigliere Gatto diceva che non è possibile dare o fare 
una considerazione su alcuni atti che sono pervenuti l’altro giorno. Pure per noi, effettivamente, è 
stato difficile, perché poi si scarica tutto sugli enti. Purtroppo…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Abbiamo visto Sindaco, se mi permetti, da quando è arrivata dall’AGER, abbiamo visto che è 
arrivata il 27 a voi… 
 
SINDACO  
 No, ma io voglio dire un’altra cosa, per rafforzare quello che stai dicendo, perché effettivamente 
AGER è una agenzia con poco personale che deve gestire tutti i comuni della Puglia, non è che 
deve gestire solo Cellino, non è solo Cellino che ha ricevuto la validazione l’altro giorno, Cellino 
insieme a tanti altri comuni. Questo sicuramente ha creato qualche disfunzione e questo è il ritardo 
giustificato. Purtroppo c’è un adempimento di legge, come dice la Segretaria che entro il 30 noi 
dobbiamo deliberare. Questo è. Ma non per giustificare nessuno, purtroppo è un dato di fatto 
questo.  
 
PRESIDENTE  
 A questo punto passiamo alle votazioni. Votiamo per il punto 6.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Vorrei intervenire.  
 
PRESIDENTE  
 Sì, prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Io mi associo su questo a quello che ha detto la Consigliera Gatto, aggiungendo una cosa: è vero 
quello che richiamava il Sindaco rispetto alla tempistica, è vero pure che la predisposizione però 
degli atti che hanno portato a questa decisione, che è una decisione politica, per esempio, di 
spostare più sulle utenze commerciali anziché domestiche, perché si tratta semplicemente di 
spalmare, la coperta è quella che è, poteva portare ad una preinformativa ai Consiglieri Comunali 
perché potessero contribuire, partecipare a questa decisione, che essendo una decisione onerosa 
per una parte dei cittadini e, ovviamente, mancando quella pienezza d’informativa non può che 
vedere un voto contrario da parte del nostro gruppo.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Anche perché, leggevo Sindaco, ci sono dei margini di riduzione o aumento, aumento no, però si 
poteva anche scendere, leggevo da qualche parte.  
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PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Anche il mio gruppo “impegno comune per Cellino” vota negativamente, vota contrario per i motivi 
che abbiamo detto.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare per il punto 6: “validazione PEF 2021”.  
 
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. 4 
 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. 4 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Si vota per il punto 7 “tariffe TARI 2021”.  
 
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. 4 
 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. 4 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
PRESIDENTE  
 Si chiude il…  
 
SINDACO  
 Io volevo…  
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CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, sta correndo oggi, un attimino, vorremmo dire qualcosa è l’ultimo Consiglio.  
 
PRESIDENTE  
 Ha ragione. Lo faccio per la Segretaria che ha il Consiglio anche a Torre.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Se la Segretaria ci dice che non è l’ultimo Consiglio, possiamo andare. E’ l’ultimo?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Non lo so se è l’ultimo, non lo convoco io il Consiglio.  
 
SINDACO  
 Non si sa.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Secondo me, questo sarà il Sindaco più fortunato della storia, glielo ho detto ieri anche. 
 
SINDACO  
 Non so dire fortunato o sfortunato. 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 L’unico Sindaco che ha fatto 6 anni. Non esiste Sindaco in Italia che abbia fatto 6 anni, la 
pandemia ti ha portato il bonus di un altro anno. Quindi, nessun Sindaco ha fatto mai sei anni di 
mandato.  
 
SINDACO  
 Anche per rispondere con tono scherzoso al Consigliere Mazzotta. La pandemia ha slittato 
semplicemente la votazione di questo mandato di tre mesi non di un anno. Aperta e chiusa 
parentesi.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Un anno. Noi siamo scaduti a novembre scorso.  
 
SINDACO  
 Comunque, a prescindere dalla pandemia avremmo votato tra il 15 di aprile ed il 15 di giugno. 
Questo voglio dire. Quindi, da giugno è slittato ad ottobre. Questo perché lo dice la legge non 
perché lo dice il Sindaco De Luca.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 La scadenza ufficiale era novembre.  
 
SINDACO  
 Siccome si è detto di tutto e di più. Va bene, non era questo il motivo. Io volevo mettere al 
corrente il Consiglio di due cose. Oggi, non so se avete seguito la stampa, c’è stato il comitato per 
l’ordine e la sicurezza pubblica per quanto riguarda i danneggiamenti avvenuti pochi giorni fa, 
l’ultimo la vigilia di San Marco, il precedente la fine di giugno. Quindi, a parte i ringraziamenti che 
vanno a sua eccellenza il Prefetto per aver voluto questo tavolo, soprattutto anche grazie alla 
presenza delle associazioni di categoria, è emerso, ovviamente, di attenzionare maggiormente il 
territorio, ovviamente ci sono gli organi inquirenti che stanno indagando per capire di che matrice è 
l’avvenuto e di che cosa sta succedendo a Cellino S. Marco, perché la preoccupazione è che non 
si debbano poi verificare altri atti del genere. Questo era quello che è emerso da questo incontro 
con la prefettura.  
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 Altra cosa. E qui una considerazione per fare gli auguri di pronta guarigione, penso di interpretare 
anche la volontà di tutto il Consiglio – a Cristian Carrozzo che ha subito, purtroppo, quell’incidente. 
Io ho parlato l’altro giorno con il padre che ringrazia tutta la comunità cellinese per l’affetto che sta 
dimostrando nei confronti del proprio figlio.  
 
PRESIDENTE  
 Si chiude il Consiglio alle 16.44.  
 
Fine ore 16.44  
 

 

                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

 


