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Presiede la seduta il Sindaco Marco Marra 
 
Convocazione ore 17.00 - inizio ore 17.05  
 
SINDACO  
 Buonasera a tutti. Alle ore 17.05 diamo inizio alla prima seduta del Consiglio Comunale. Ringrazio 
tutti i presenti e tutti gli eletti, anche la minoranza. Prego Segretario per l'appello.  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 
eletti. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La seduta è valida. In piedi per l’Inno d’Italia.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
SINDACO  
 Andiamo con il primo punto all’ordine del giorno.  
 
Punto n. 1: «Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità degli eletti».  
 
SINDACO  
 Ci sono interventi per questo punto? No. Mettiamo a votazione il primo punto.  
 
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. 13 
 Consiglieri contrari nr. 0 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
SINDACO  
 Approvato alla unanimità. Votiamo l’immediata esecutività dell’atto.  
 
 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. 13 
 Consiglieri contrari nr. 0 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
SINDACO  
 Approvata alla unanimità. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
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Punto n. 2: «Giuramento del Sindaco».  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il Sindaco presta giuramento leggendo ad alta voce la formula di rito che è fissata dalla normativa. 
Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 «Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana».  
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Punto n. 3: «Comunicazione nomina dei componenti della Giunta Comunale e del vice 
Sindaco».  
 
SINDACO  
 La Giunta Comunale è così composta: Del Foro Marina - urbanistica attività produttive, carica di 
vice Sindaco; Mazzotta Lorenzo - servizi sociali; Montinaro Davide - sport, turismo, ambiente e 
sicurezza; Occhibianco Giada – bilancio, tributi e spettacolo.  
 Passiamo al quarto punto.  
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Punto n. 4: «Presentazione delle linee programmatiche di mandato».  
 
SINDACO  
 Le linee di programma di mandato partono dal programma amministrativo presentato agli elettori e 
validato dagli stessi con l’elezione del Sindaco. Ma portano in se il valore pubblico degli obiettivi 
che l'Amministrazione Comunale vuole traguardare nel mandato amministrativo. Anche dopo aver 
raccolto spunti dai programmi elettorali, dalle liste collocate dagli elettori alla opposizione.  
 Tali obiettivi saranno anche oggetto di ulteriore determinazione in quelli che annualmente la 
Giunta fisserà e affiderà ai responsabili dei servizi, anche attraverso il supporto del nucleo di 
valutazione che si intende riportare, seppur in forma monocratica e non dispendiosa dal punto di 
vista della risorse da investire in forma esterna, al fine di garantire un controllo strategico terzo su 
tutta la struttura comunale con il fine di supportare e accompagnarla negli obiettivi di mandato.  
 Le linee di programma di mandato sono divise in aree e sono stilate in forma generale, per poi 
essere applicate concretamente nelle azioni amministrative sia a livello di indirizzo politico, sia sul 
versante della gestione degli uffici affidati ai dipendenti dell'ente.  
 Area partenariato. Vogliamo assolutamente migliorare e rafforzare i rapporti con i Comuni viciniori 
(e non solo), pur essendo profondamente legati ai nostri confini e alla nostra identità territoriale. 
Riteniamo tuttavia doverosa la collaborazione e la sinergia per mettere a fattor comune 
problematiche ed esigenze che ci uniscono e possono essere superate meglio a beneficio delle 
rispettive collettività. Intendiamo avere in campi specifici l’apporto supporto del mondo 
accademico. Un Partenariato diffuso e di eccellenza, confronti di background, know-how con realtà 
Pubbliche viciniore, progettazione congiunta e condivisa a 360 gradi, con particolare riferimento al 
mondo accademico territoriale attraverso negoziazione partecipata e partenariale. 
Siamo sostenitori del partenariato pubblico-privato perché sappiamo che è uno strumento 
necessario e che possiamo utilizzare, anche per la realizzazione di opere pubbliche e servizi di 
pubblica utilità con minor impatto sul bilancio comunale.  
 Area di programmazione. E’ impegno dell’ente nel suo complesso l’armonizzazione di azioni 
programmatiche esecutive, tecniche e procedurali, con individuazione delle priorità territoriali 
finanziabili attraverso il PNRR e con particolare attenzione allo sviluppo di percorsi di selezione 
delle risorse umane.  
 Politiche comunitarie. Partecipazione alle varie opportunità concesse dalla Programmazione 
Comunitaria, per il tramite della sottoscrizione di protocolli d’intesa con dipartimenti dell’Università 
del Salento, altre municipalità, profili professionali individuati tra i più competenti nel settore, 
nonché attraverso la costituzione di uno “Sportello Europa”, che sia d’ausilio ai cittadini e all’Ente 
nell’intercettare i fondi comunitari.  
 Area attività economiche. Agricoltura. La realtà economica locale ha nel settore agricolo un 
pilastro portante in termini di reddito e di occupazione. Le imprese locali svolgono un ruolo 
cruciale, rappresentando il vero valore aggiunto, punto di riferimento per l'intero Territorio. 
Riteniamo sia necessario favorire in tale ambito la concretizzazione delle numerose potenzialità 
inespresse, grazie all’introduzione di elementi innovativi che interessino la produzione, 
trasformazione e commercializzazione. Va incentivato l’impiego di fondi UE e PSR Puglia 
(Programma di Sviluppo Rurale) per la promozione dei prodotti e delle imprese del territorio 
nonché per il ripristino e l'utilizzo dei terreni non coltivati e marginali, favorendo in tal modo il 
passaggio generazionale in agricoltura, anche grazie ad incentivi alla formazione.  
 Commercio Artigianato. Confronto continuativo con i commercianti, gli operatori dei servizi, gli 
artigiani e i professionisti per l’adozione di azioni condivise ed armoniche, come ad esempio un 
piano commerciale di cui Cellino non è mai stata dotata, premessa per rimettere in moto uno 
sviluppo socio-economico competitivo, intelligente, sostenibile ed inclusivo. 
 Salvaguardia del turismo. Lo sviluppo del turismo in un Comune come Cellino San Marco 
costituisce una delle priorità del piano di sviluppo economico: non a caso le comunità che hanno 
deciso di investire in maniera programmata e sostenibile sul proprio territorio hanno ottenuto 
grandi benefici economici ed occupazionali.  
 Area dei servizi alla persona, cultura, cittadinanza attiva. ln questi ultimi anni abbiamo assistito 
alla lenta ed inesorabile disgregazione del tessuto sociale del nostro paese; progressivamente si 
sono perse tradizioni e iniziative che avevano caratterizzato Cellino San Marco e l'avevano resa 
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unica rispetto agli altri paesi del circondario. Il nostro programma mira a ricucire tale tessuto e 
riproporre un modello sociale di convivenza che anteponga l'interesse collettivo a quello personale 
o di appartenenza. 
 Le giovani generazioni chiedono spazi maggiormente strutturati, punti di ritrovo e di "sana" 
aggregazione adeguati a soddisfare le proprie richieste esperienziali. I giovani vanno ascoltati 
nelle loro richieste e coinvolti nelle iniziative comunali. È necessario promuovere e incentivare 
l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita locale ed amministrativa istituendo una commissione 
che garantisca una rappresentanza concreta e significativa.  
 Lavorare in sinergia ed in stretta collaborazione con la locale Proloco e costituire un 
coordinamento unico delle associazioni al fine di aggregare e condividere le idee, integrare le 
attività civili con quelle religiose, potenziare le iniziative in essere e idearne nuove.  
 Sport. Lo sport è momento di socializzazione, integrazione e aggregazione nonché promozione 
della salute e prevenzione della malattia. L'attività sportiva deve essere pensata e realizzata per 
tutte le fasce d'età e resa praticabile per chi ha diverse abilità fisiche, motorie e psichiche.  
 Area urbanistica, lavori pubblici e rifiuti. Piano energetico comunale. Piano di risparmio ed 
efficientamento energetico mediante: l’esecutività di un Progetto di Finanza inerente la Pubblica 
Illuminazione con sostituzione della obsoleta rete di pubblica illuminazione, senza alcuna spesa 
aggiuntiva a carico dei cittadini; Adeguamento degli edifici comunali allo sviluppo delle energie 
alternative per l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l’adattamento degli stessi alle 
nuove esigenze. 
 Dotare, finalmente, Cellino di un piano urbanistico generale di pronta realizzazione, adeguandolo 
semplicemente alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni cogenti già indicate dalle 
autorità regionali. Un piano che fotografi l’esistente e sia parametrato alle effettive considerazioni 
demografiche della nostra comunità.  
 Il prossimo imminente affidamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dovrà tener conto 
necessariamente del fatto che alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e all’aumento dei 
comportamenti virtuosi dei cittadini deve corrispondere una seria e reale riduzione dei costi per gli 
stessi. Controllo e repressione dell’ignobile ed irresponsabile comportamento dell’abbandono dei 
rifiuti nelle campagne. 
 Area di protezione civile e sicurezza pubblica. Nell’ottica della protezione e sicurezza della 
cittadinanza occorre oramai senza ulteriori indugi dotare il centro ed i principali accessi e le aree 
nevralgiche di un sistema di videosorveglianza attiva. Il gruppo comunale di protezione civile 
rappresenta una grande forza, organizzata per il nostro paese, una struttura con funzioni di 
soccorso ed attività legate alla sicurezza ed al benessere dei cittadini. Va migliorata l’integrazione 
con il cittadino, maggiori incentivi e risorse a disposizione, per un funzionamento sempre migliore.  
 Passiamo al quinto punto. 
 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 7 
Comune di Cellino San Marco – Consiglio Comunale del 20.10.2021 

Punto n. 5: «Nomina del Presidente del Consiglio Comunale».  
 
SINDACO  
 Nominiamo due scrutatori: uno dell'opposizione e uno della maggioranza. Per quanto riguarda la 
maggioranza Antonio Cascione, il più piccolo, che si deve mettere a disposizione sempre.  
 Per la minoranza Emanuele Pezzuto.  
 
 Distribuite e quindi ritirate le schede, il sig. Sindaco, assistito dagli scrutatori, accerta che 
il consigliere Orsini ha riportato: 
nr. 9 voti.  
nr. 4 schede bianche.  
 
SINDACO  
 Il Presidente del Consiglio di Cellino San Marco è Flavio Orsini.  
 
PRESIDENTE  
 Ringrazio il Sindaco e i Consiglieri, che con il loro voto hanno voluto darmi fiducia e la possibilità 
di ricoprire questo importante ruolo che, mi auguro, di svolgere al meglio. Mi scuso sin da subito se 
non sarò perfetto, ma ricoprire questo ruolo mi emoziona e credo che i Consiglieri seduti per la 
prima volta in questa aula provino le stesse mie emozioni, se non di più. Bene, a loro che sono il 
futuro va il mio augurio più grande. Non vorrei dire frasi fatte, ma ricordate sempre che il cittadino 
ha dato mandato ad ognuno di voi, di portare la sua voce all’interno di quest’aula. A voi tutti chiedo 
di espletare il ruolo di Consigliere Comunale, nel massimo rispetto l’uno dell'altro e soprattutto mi 
auguro che ogni dibattito sia costruttivo con il solo obiettivo di dare risposte alla nostra comunità. 
Ricordandovi che i nostri comportamenti determineranno il prestigio e la dignità di questa 
assemblea. Auguro a voi tutti buon lavoro.  
  
SINDACO  
 Grazie Flavio. Grazie Presidente. Dobbiamo votare 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. 0 
 Consiglieri astenuti nr. 4 
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Presidente posso prendere la parola?  
 
SINDACO  
 Ne ha facoltà.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Intanto buonasera a tutti e buon lavoro all’intero Consiglio Comunale. Solo un chiarimento che è di 
natura politica. Io come Consigliere Comunale del Partito Democratico, Segretario può anche 
mettere a verbale, vorrei chiedere a tutti i Consiglieri Comunali l'orientamento politico 
singolarmente visto tutti gli organi di stampa che hanno messo voci, non lo so, se sono veritiere, se 
non sono veritiere, in merito ad una delega che è diventata movibile. Questo chiedo al Sindaco se 
può darmi una risposta. Grazie.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda la delega c'è stato solo un errore di battitura, c'era un copia e incolla, forse, 
un pochettino sbagliato, nulla di particolare per quanto riguarda la delega.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
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 Ringrazio per la risposta. Siccome anche sui social l’Assessore Mazzotta aveva messo servizi 
sociali e pubblica istruzione. 
 
SINDACO  
 Forse non si era accorto.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Sicuramente c'è stato un errore, ma iniziamo bene, signor Sindaco.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda invece i capigruppo, nomineremo qualcuno, in futuro, a breve sicuramente, in 
quanto sarà solo “uniti per Cellino San Marco”.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Sindaco, forse non mi sono spiegato, io ho appreso dagli organi di stampa, da Laura De Mola che 
è coordinatrice di Forza Italia, la quale asseriva che Forza Italia è presente in questa maggioranza, 
in questa assise, forse non ci siamo capiti o mi sono spiegato male, ma io vorrei capire: ma c'è 
Forza Italia in questa maggioranza o non c'è? C'è regione Salento o non c'è? Per amore di 
chiarezza anche nei confronti dei cittadini che vi hanno e ci hanno votati, ognuno di voi dovrebbe 
avere la chiarezza totale nei confronti del cittadino. Quindi, non è che l’ho detto io, non lo ho detto 
io, l’ha detto la coordinatrice di Forza Italia Laura De Mola. Grazie.  
 
SINDACO  
 Essendo questa una lista civica, se l’ha detto la De Mola, la De Mola non fa parte di questo 
Consiglio Comunale, gli organi di stampa non fanno parte di questo Consiglio Comunale, penso 
che fa fede quello che viene detto in Consiglio Comunale.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 C'è una altra cosa anche una altra cosa, non solo Forza Italia ma anche “regione Salento” la foto 
col coordinatore e Consigliere Regionale Paolo Pagliaro, cioè non è che ce ne possiamo uscire: 
siamo tutti “uniti per Cellino”. Quando questo… 
 
SINDACO  
 La nostra lista è “uniti per Cellino” e a breve ci sarà anche il capogruppo.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Un solo capogruppo farete allora? E nelle commissioni come faremo?  
 
SINDACO  
 Non ho capito.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Va bene.  
 
SINDACO  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Buonasera a tutti. Normalmente nel primo Consiglio Comunale si definiscono i gruppi, quindi 
come qualcuno ha detto molto esplicitamente noi di “siamo Cellino” siamo due gruppi, c’è il gruppo 
della Lega ed il gruppo di Fratelli d’Italia, faremo una comunicazione dopo aver finito i punto 
all’ordine del giorno. Quindi, come capogruppo, voi non so, quando lo nominerete, perché 
dobbiamo nominare anche le commissioni. Quindi, se si deve andare avanti bisogna fare i gruppi e 
nominare i capigruppo. Quindi, se voi siete apolitici, questo va bene per noi, non c’è problema. A 
me non interessa se Forza Italia o Italia viva è rappresentata in questo Consiglio Comunale. 
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Evidentemente questo Consiglio Comunale, la maggioranza non rappresenta le forze politiche a 
livello nazionale. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego vice Sindaco.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Al Sindaco ho fatto la domanda. Se vuole cortesemente rispondermi.  
 
VICE SINDACO  
 Vorrei intervenire se è possibile. Ho chiesto la parola e mi è stata già data. Quindi, adesso parlo 
io. Non devo mica urlare, l’ho chiesta a chi presiede l'assemblea ed il Presidente me la ha data.  
 Allora, siccome non dobbiamo fare battibecchi perché non è questo il ruolo che siamo qui a 
svolgere, né tanto meno possiamo essere noi a regolare le modalità con cui si svolge l’assise, ma 
ci sono, ovviamente, gli organismi a ciò preposti. La precisazione di carattere politico la può fare 
ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è profondamente interessato da questa confusione che si 
intende generare e che non esiste, è una confusione che non esiste. Il gruppo “uniti per Cellino” 
che si è presentato quale lista civica, quindi, non è che devo dare a chi si occupa di politica da 
tantissimi anni lezioni di civismo, sappiamo tutti che cosa è una lista civica e questa lista civica si è 
presentata tale ai cittadini e così ha raccolto il consenso di 1499 persone, per rispetto agli elettori 
che la hanno voluta alla guida di questa amministrazione, ritiene di rimanere quello che è, una lista 
civica, che mette insieme oltre a persone che hanno una propria appartenenza e che possono fare 
politica senza necessariamente dichiararla in Consiglio, perché questo non c'è nessuna norma le 
che lo vieti, vogliono rimanere tali, un insieme di persone che ha hanno delle appartenenze, 
insieme a persone che vengono dalla società civile che non appartengono, quindi, a gruppi politici 
particolari e tutti insieme ci si vuole mettere al servizio di Cellino San Marco per gestire la cosa 
pubblica. Questo è stato premiato dai cittadini, e tale intende essere. Quello che poi si fa 
normalmente, a meno che non sia una norma di legge cogente, ci riguarda davvero pochissimo, 
perché quello che si faceva o si è fatto in passato può essere tranquillamente sfatato, non esiste 
nessun obbligo. Saremo sempre rispettosi delle scadenze, il capogruppo sarà nominato quando è 
necessario ed entro i termini stabiliti dalla legge, le commissioni consiliari saranno nominate e 
funzioneranno come al solito, il problema non lo comprendo. Se questo serve, invece, 
polemicamente a voler fare ingenerare, idea di pseudo divisioni, non coglie nel segno, è proprio 
completamente fuori strada perché “uniti per Cellino” si chiama ed “uniti per Cellino” rimane, ma 
non a parole nella gestione della cosa pubblica. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego Consigliere Pezzuto.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Grazie Sindaco. Buonasera a tutti per essere intervenuti. Dopo farò una dichiarazione, adesso 
faccio solo un appunto. Rispondo al vice Sindaco, non si tratta tanto di uno strumentalizzare ai fini 
politici, però la confusione l’avete creata voi, quando lei stessa dal palco ha parlato di liste 
partitiche ed ora dice che siete una lista civica. Però quando i partiti, anche sui social, in 
televisione, vi hanno sponsorizzato non ho visto nessuna sua dichiarazione, una presa di 
posizione di distanza da questi partiti. Quindi, la confusione un po’ da parte vostra più che da parte 
nostra. Il collega Briganti ha chiesto semplicemente di esprimersi come capogruppo, quindi, non so 
quale sia tutta questa grande caciara che stiamo facendo, come dice lei. Niente, noi possiamo 
anche chiedere, voi rispondete no e finisce lì e siamo tutti a posto. La confusione, ripeto, l'avete voi 
anche perché per quanto riguarda la delega che poi è stata messa e tolta, io spero che il vostro 
proseguo politico non sia così, perché se adesso è stato un errore di battitura, signor Sindaco, 
diciamo qualcosa che, comunque, non portava nessuno gravamento sull’attività politica, spero che 
non accada per qualche atto molto più importante. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego Consigliere Mazzotta. Grazie Consigliere Pezzuto.  
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ASSESSORE MAZZOTTA  
 Buonasera a tutti. Innanzitutto ai cittadini presenti che ci ascoltano, volevo ringraziare la presenza 
la protezione civile di Cellino presente in questo Consiglio e nel comune di Cellino e volevo 
ringraziare la Polizia Locale che la presenza è sempre assidua e per noi è importante che la 
Polizia Locale sia sempre presente. Le polemiche forse alla cittadinanza non servono, servono i 
fatti non le parole. Questo è il nostro sponsor che abbiamo fatto e continueremo a fare. Perché le 
parole vanno al vento i fatti rimangono ai cittadini. La polemica sterile sull'Assessorato del 
sottoscritto, pubblica istruzione, servizi sociali è assessorato ai servizi sociali, quindi questo, poi 
che c'è stato un errore di battitura non significa aver discusso niente o messo…  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Assessore due errori di battitura, perché sul suo profilo personale ha scritto...  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Non puoi interrompere, io non ti ho interrotto, abbi cortesia, l'educazione di non interrompere. Mi 
spiace dirtelo ma io sono stato zitto ed ora sto parlando per cortesia. Abbiamo questo modo civile 
ma non per noi stessi, ma anche per i cittadini che ci ascoltano. Io ho detto: è un errore, il Sindaco 
l’ha detto, non vedo nessuna cosa da fare polemica, perché Assessore ero Assessore sono, quindi 
i servizi sociali avevo e i servizi sociali ho, quindi non ho capito quale sia la polemica sterile. Che 
poi uno vuole strumentalizzare è sbagliato, perché la forma dice poco, i fatti dicono molto. Quindi, 
questo lo volevo dire, noi abbiamo una armonia, una grande armonia di squadra, che è la squadra 
che ha vinto le elezioni, è la squadra che governerà Cellino. Io volevo dare il benvenuto ai 
Consiglieri Comunali che si sono insediati questa sera, che siamo tutti noi, l’assise, credo che 
rappresentiamo al meglio i nostri cittadini. Perché se i cittadini hanno votato noi tutti Consiglieri 
Comunali, compresi voi e tutti, vuole dire che i cittadini hanno fiducia in noi, in voi e in tutti, per 
governare il nostro paese. Questo è importante. Noi usciamo da un Consiglio Comunale 
precedente, dove noi molte volte abbiamo anche votato a favore, perché quando andavano per i 
cittadini, per la città, e per la nostra Cellino San Marco. Molte volte abbiamo votato a favore, 
perché erano sicuramente ordini del giorno che portavano benefici al nostro paese. Così spero che 
sia. Noi dobbiamo tutti lavorare per il bene della nostra Cellino San Marco, portare Cellino San 
Marco in alto, la nostra economia, i nostri concittadini e dobbiamo lavorare bene, perché le 
polemiche allontanano i cittadini dalla politica.  
 Noi abbiamo tantissimi giovani che per la prima volta siedono in questo Consiglio Comunale e gli 
auguro veramente un in bocca al lupo e che abbiano un futuro roseo, perché il futuro è dei giovani 
sicuramente. Noi piano piano cominciamo a dare a loro la guida del paese, perché loro si 
formeranno, loro faranno esperienza, così potranno governare al meglio la nostra Cellino San 
Marco. Quindi, volevo concludere questo discorso dicendo che la polemica non serve, facciamo i 
fatti, le parole lasciamole al vento. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego Consigliere Briganti.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Non per fare polemica, evitiamo le polemiche, ma personalmente tu, sul tuo profilo personale hai 
scritto: Assessore ai servizi sociali e pubblica istruzione. Io non voglio fare polemica, ma non 
parlare di fatti e non parole perché questo è il secondo errore, non è il primo. E se questo è l'inizio 
io ho detto: speriamo bene che rimediate a questo errore.  
 
SINDACO  
 Tranquillo sarà il Sindaco con l'amministrazione a stare attenti a non sbagliare.  
 
CONSIGLIERE BRIGANTI  
 Devi capire tu cosa scrivi. Lorenzo, tu hai scritto: Assessore ai servizi sociali, ringrazio il Sindaco 
che ti ha nominato Assessore ai servizi sociali ed alla pubblica istruzione. Quindi, nessuna 
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polemica. Io sto dicendo quello che voi avete scritto, altro che fatti e non parole. Io non so, sono 
fatti, sono fatti, è agli atti, c'è il profilo.  
 
SINDACO  
 Prego Assessore, Buccolieri, Consigliere Buccolieri.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Grazie Sindaco. Non per la nomina ma per la parola che mi hai dato. Questa sera noi prendiamo 
atto, come disse qualche altro che, forse, era seduto qui come Consigliere di opposizione, che 
Forza Italia, regione Salento, Italia viva, movimento 5 Stelle non è rappresentato in questo 
Consiglio Comunale e ne prendiamo atto senza fare polemica e null’altro. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Buonasera a tutti. E’ vero la democrazia vuole che governi chi ha preso più voti e di questo 
bisogna ovviamente prenderne atto. Sono le regole queste. Effettivamente ora senza tornare sulle 
polemiche, inviterei a evitare il più delle volte queste strumentalizzazioni all’incontrario perché poi 
vengono create da voi stessi. Ma abbiamo chiuso questo argomento. Sulla delega, invece, vorrei 
sapere chi ha adesso la delega alla pubblica istruzione? Ce l’ha il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Io, per il momento ce l’ho io.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Benissimo. Detto questo… 
 
SINDACO  
 Come le altre che non sono state nominate.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Era una curiosità mia, mi fa piacere che le abbia tu. Voglio dire che, come cittadino cellinese, 
voglio fare gli auguri al Sindaco, alla Giunta e a tutta la maggioranza, augurargli soprattutto buon 
lavoro perché c'è tanto da fare. Come Consigliere di opposizione, ovviamente sarà una 
opposizione attenta e responsabile. Quindi, caro Assessore Mazzotta laddove c'è da votare 
qualcosa che va nell’interesse della comunità, da parte mia sarò sempre da quella parte, sempre 
nell'interesse della comunità.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Non ho mai dubbi di questo sei veramente una persona educata e perbene.  
 
CONSIGLIERE DE LUCA  
 Nelle linee programmatiche di mandato che ha illustrato il Sindaco, effettivamente, ho visto cose 
che già erano state iniziate dalla vecchia amministrazione, penso al piano del commercio, che è 
uno strumento di dinamico con è uno strumento statico, quindi se cambiano le cose è evidente che 
quel piano del commercio va adeguato alle nuove esigenze. Come sul piano energetico comunale, 
come ho avuto modo di accennare anche in campagna elettorale abbiamo un progetto Elena, cui 
comune capofila è il comune di Campi, anche là si parla di efficientamento della pubblica 
illuminazione. Sul piano urbanistico del commercio, era in dirittura di arrivo, mi auguro che questa 
amministrazione lo possa portare a termine sempre nell'interesse della comunità. Sulla raccolta dei 
rifiuti effettivamente bisogna stare un po’ attenti, perché, purtroppo, la legge regionale ci consente 
di fare una gara non superiore ai 2 anni, questo purtroppo non ci consente di ottenere quelle 
economie di scala che consentirebbe invece una gara di 5 anni, per esempio e soprattutto 
sull’abbandono dei rifiuti. Era stato già iniziato un certo lavoro con la vecchia amministrazione, 
erano state già elevate 70 verbali e poi vedremo come andranno a finire, proprio per l’abbandono 
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dei rifiuti. Punterei perché noi abbiamo avuto in comodato altre 6 fototrappole da dislocare poi, 
eventualmente, in altri punti, lo deciderete voi, proprio per evitare questo abbandono incontrollato 
da parte di cittadini incivili io dico, perché grazie a Dio abbiamo una raccolta rifiuti di tutto rispetto, 
poi vedremo chi andrà a vincere la prossima gara. Quindi, in merito alla sorveglianza attiva, 
abbiamo già monitorato da questo punto di vista con l’installazione di telecamere non tutti gli 
ingressi del paese, ma almeno i più principali, abbiamo messo la video sorveglianza anche al 
cimitero, purtroppo dovuto sempre a questa inciviltà di alcuni cittadini che non lasciano in pace 
manco i morti. Una parentesi la voglio aprire sulla protezione civile che è veramente un valore 
aggiunto per questa comunità, soprattutto per ringraziarli per quello che hanno fatto durante 
l’emergenza neve e soprattutto in questo periodo di pandemia. Quindi, colgo con favore 
l’intenzione di andare a finanziare ulteriormente quel servizio, perché stiamo parlando di volontari e 
là bisogna insistere. Noi abbiamo 25, 26 volontari, una protezione civile di tutto rispetto, un gruppo 
comunale di protezione civile di tutto rispetto. Aggiungo altrimenti vengo richiamato, c'è anche una 
associazione di protezione civile “un cuore per tutti”, che può essere anche di supporto alla 
cittadinanza. Questo per dire che in essere ci sono tanti progetti ancora da portare avanti che la 
vecchia amministrazione ha iniziato e che purtroppo non ha completato penso al centro di raccolta, 
penso al palazzetto dello sport, ci stanno altri 104 mila euro, penso al progetto della pubblica 
illuminazione che sta partendo, penso ai 175 mila euro della regione che l’ha finanziato, ma là non 
è merito nostro, ci sono 175 mila euro della regione per quanto riguarda le strade e la messa in 
sicurezza, i campi da tennis. Questo per dire una cosa: voi vi troverete, diciamo, a portare avanti 
un certo tipo di lavoro, ebbene quando è subentrata l'amministrazione De Luca, purtroppo, 
subentrava ad uno scioglimento, quindi a una gestione commissariale. Noi abbiamo trovato il 
comune resettato, cioè abbiamo dovuto iniziare un nuovo percorso e un nuovo lavoro.  
 Quindi, l’augurio che vi faccio e ve lo faccio veramente con responsabilità è di lavorare sempre 
per il paese e per i cellinesi.  
 
SINDACO  
 Grazie.  
 
ASSESSORE MAZZOTTA  
 Complimenti, veramente. Bravo.  
 
SINDACO  
 Grazie Consigliere De Luca. Saluto il comandante dei Carabinieri. Buonasera. Passiamo all’ultimo 
punto.  
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Punto n. 7: «Elezione della commissione elettorale».  
 
SINDACO  
 Scrutatori: Pezzuto e Cascione.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 La minoranza vota la minoranza e la maggioranza la maggioranza. Giusto Segretario?  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Non ho capito.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 La minoranza vota per la minoranza. Dobbiamo nominare due: un supplente… 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 La commissione è formata da tre effettivi e tre supplenti. Di cui di ogni 3 uno ed uno della 
maggioranza. Quindi, dovete nominare un effettivo ed uno supplente.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Uno effettivo ed uno supplente. La minoranza per la minoranza.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Ora facciamo prima la votazione per gli effettivi e poi la votazione dei supplenti. Due votazioni 
separate.  
 
 Distribuite e quindi ritirate le schede, il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta 
che i consiglieri: Cascione, Ferulli e Pezzuto hanno riportato: 
nr. voti; 
nr. voti; 
nr. voti. 
 
SINDACO  
 I membri effettivi sono: Cascione, Ferulli e Pezzutto. Ora si procede alla votazione per i supplenti.  
 
 Distribuite e quindi ritirate le schede, il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta 
che i consiglieri: Occhibianco, Renna e Briganti hanno riportato: 
nr. voti; 
nr. voti; 
nr. voti. 
 
SINDACO  
 I membri supplenti sono: Occhibianco, Renna e Briganti. Votiamo l’immediata esecutività dell'atto 
per alzata di mano.  
 
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. 13 
 Consiglieri contrari nr. 0 
 Consiglieri astenuti nr. 0 
 
SINDACO  
 Unanimità. Prego.  
 
CONSIGLIERE BUCCOLIERI  
 Allora, vi leggo e poi l’allego agli atti, Segretario, la dichiarazione che avevo detto prima.  
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 Il sottoscritto Pancrazio Buccolieri nato a Cellino San Marco il 20 ottobre ‘59 ivi residente in via 
(incomprensibile) 13, eletto Consigliere Comunale nella tornata elettorale del 3, 4 ottobre 2021 con 
la lista “siamo Cellino Buccolieri Sindaco”, con la presente dichiara di appartenere al gruppo 
politico la Lega assumendone da oggi il ruolo di capogruppo consiliare in seno a questo Consiglio 
Comunale. Cellino San Marco 20.10.2021. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE PEZZUTO  
 Grazie per la parola. Rivolgo innanzitutto a tutti voi gli auguri di un buon mandato. Io, dai banchi 
dell’opposizione mi terrò a disposizione, non farò una opposizione a prescindere questo sia chiaro. 
Qualora i punti all’ordine del giorno eventualmente i lavori che si faranno, saranno di mio 
gradimento e comunque riterrò che siano validi affinché Cellino San Marco si sviluppi nel migliore 
dei modi, perché quello è importante, secondo il mio parere, io sarò pronto a darvi fiducia. 
Contrariamente sarò non critico ma costruttivo nei vostri confronti.  
 A seguire al Segretario Generale anch’io ho una dichiarazione da fare che poi dopo metteremo 
agli atti con questo foglio.  
 Il sottoscritto Pezzuto Emanuele eletto Consigliere Comunale nella tornata elettorale del 3 e 4 
ottobre scorso con la lista n. 3 “siamo Cellino” dichiara quanto segue: che appartenente al 
movimento politico Fratelli d’Italia ne assume da questo momento il ruolo di capogruppo consiliare 
in seno a questo Consiglio Comunale. 20 ottobre 2021. Grazie a buon lavoro a tutti.  
 
SINDACO  
 Grazie Emanuele. Ci sono altri interventi? Alle ore 18.00 si chiude il Consiglio Comunale. 
Buonasera a tutti.  
 
Fine ore 18.00.  
 
 

                            IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to Sig. Marco MARRA                 f.to Avv. Angela NOZZI 

 


