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Convocazione ore 15.30 - Inizio ore 16.00  
 
Il signor Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 
eletti.  
 
PRESIDENTE  
 La seduta è valida. Sono le ore 16.00. In piedi per l’Inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 

Punto n. 1: «Approvazione programma di cui all’articolo 3 del vigente regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione autonoma».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Buonasera. Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla legge o previste dal programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 
comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali. L’articolo 6 comma 7 del decreto legge 78/2010 come 
convertito con legge 122/2010 che introduce ulteriori limiti al ricorso di incarichi e consulenze, 
fissando un tetto di spesa pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Per l'anno 2019 il tetto 
di spesa di cui trattasi, è pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Pertanto il limite di 
spesa per il conferimento di incarichi ad esperti esterni alla amministrazione è pari ad euro 
5.024,40.  
 Con nota protocollo n. 2474 dell’11 marzo 2019 al fine di ottemperare a quanto disposto dalla 
citata disciplina legislativa e dal relativo regolamento in questione è stato trasmesso ai responsabili 
dei settori apposita scheda sintetica propositiva, che i medesimi avrebbero dovuto eventualmente 
compilare e trasmettere all'ufficio di segreteria, onde consentire l’approvazione del programma 
previsto dalle suddette disposizioni legislative e regolamentari. Poiché sono state acquisite due 
schede inerenti il fabbisogno di professionalità di cui al citato articolo 3 del regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, una scheda inerente il fabbisogno di 
professionalità relativamente al servizio affari del personale ed una scheda inerente il fabbisogno 
di professionalità relativo al servizio affari generali, in corrispondenza delle suddette schede, è 
data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane strumentali ad 
esse destinati ed è stata specificata motivazione nelle schede delle scelte adottate. Quindi, si 
propone di deliberare le schede così come allegate.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Grazie Presidente. Il mio sarà un voto contrario perché ritengo che in questo comune si abusi di 
convenzioni sia a tecnici che a legali. Per cui è vero che la normativa prevede che si possano dare 
incarichi qualora ci siano delle necessità, ma negli anni passati il personale era gestito dal 
personale che faceva parte del comune quindi mi ricordo tanti anni fa il rag. Gravili aveva incarico 
oltre che al servizio tributi, ragioneria, anche del personale. Non riesco a capire perché abbiamo 
dei funzionari delle categorie D e dobbiamo spendere ancora oggi 3.500 euro per il fabbisogno del 
personale e per incarichi a legali quando già ci sono notevoli convenzioni di 1.500 euro, se non 
ricordo male, questo anno è stato dato un incarico ad un legale, come istruttore al Suap.  
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 Per cui ritengo che, in qualche modo, ci sia un abuso di questi incarichi esterni. Avendo personale 
competente, sono tutte categorie D che tranquillamente possono occuparsi di personale, ritengo. 
Quindi, che il mio voto è contrario.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Anzitutto non parliamo in questo caso di convenzione ex articolo 14, ma di incarico.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non ho detto convenzioni, ho detto incarico...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ha parlato di convenzioni.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Mi sono espressa male.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Le convenzioni non sono oggetto della delibera, per le convenzioni ci riferiamo ad altro.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, l'oggetto della delibera è questo, ritengo che il mio sia un voto contrario per questi motivi.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera a tutti. Io non ho nulla circa il voto contrario del Consigliere Gatto, però è evidente che 
facendo riferimento al rag. Gravili, sono passati un po’ di anni, forse una ventina di anni. È 
evidente...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Addirittura era un ragioniere.  
 
SINDACO  
 Sono passati un po’ di anni da quando il rag. Gravili è andato in pensione, questo, non perché lo 
dica io, ha comportato una evoluzione normativa ma soprattutto una specificità e una preparazione 
non dico quasi certosina, ma capillare, in determinate materie. Quindi è evidente che oggi 
purtroppo gestire il personale, proprio per quello che succede a livello normativo, perché le norme 
cambiano da un momento all’altro, è necessario ed è sufficiente che un ente si doti di particolari 
competenze che purtroppo, l'ente comune, il nostro ente, questo comune, in questo momento non 
ha. Questo proprio in una ottica anche per quanto riguarda i procedimenti che vengono svolti nel 
miglior modo possibile onde addivenire ad eventuali incomprensioni che potrebbero dare motivo di 
eventuali contenziosi. Vista la materia molto tecnica, come quella del personale ma non solo del 
personale, a cui ogni ente purtroppo oggi è sottoposto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Scusi Sindaco, voglio capire, la persona che si occupa del personale, i nostri dipendenti sono in 
grado di colloquiare con questa persona visto che è esterna? Le necessità vengono risolte? I 
pensionamenti vengono... cioè andiamo a fare una convenzione con una persona...  
 
SINDACO  
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 Io ho risposto alla sua domanda, ho espresso una considerazione come la hai espressa tu, per cui 
ripeto se non sei contenta, è evidente che in un periodo come questo,...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non faccio parte del personale non posso essere...  
 
SINDACO  
 No, sto dicendo, in un periodo come questo, siccome mi parli di pensionamenti...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Tanto per dire.  
 
SINDACO  
 Non lo so, tanto per dire, se è tanto per dire...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Nel senso il pensionamento, l’esigenza immediata...  
 
SINDACO  
 Ecco, ma anche in tal senso si sta cercando di addivenire ad una soluzione per quello che è 
possibile. Anche perché devi sapere che il personale ce l’ha in carico la segretaria, per cui se 
vogliamo anche da quel punto di vista qualcosa si sta risparmiando. Ma non è il discorso del 
risparmio ma quanto quello di garantire un servizio efficiente ed efficace, questo è. Poi, ripeto, mi 
sembra molte volte di sentire cose un po’ perché bene o male la situazione della pubblica 
amministrazione è sotto gli occhi di tutti, io nel momento in cui mi vado a confrontare con altre 
realtà come la nostra, è evidente che le difficolta ci stanno in tutti gli enti, le convenzioni, non è 
questo il caso, ma si fanno in tutti gli enti, per andare a cercare quelle professionalità che 
all’interno dell'ente sono carenti. Questo è il motivo. Poi se dobbiamo garantire un determinato 
servizio, dobbiamo farlo nel migliore dei modi.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 La mia domanda era: ma lo garantiamo questo servizio?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Lo garantiamo.  
 
SINDACO  
 Certo che lo garantiamo.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Budano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Sì la parola per una questione, mi domando senza alcuna ironia che avvocato dovremmo 
prendere con 1.500 euro per dare dei pareri proveritate in materie specifiche per soluzione di casi 
complessi, 1.500 euro lordi, francamente i pareri proveritate in materie specifiche per soluzioni di 
casi complessi,...  
 
SINDACO  
 Ecco vede, Consigliere Gatto? Adesso si pone un altro problema.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Un attimo solo, poi vorrei chiedere le somme probabilmente porterebbero ad individuare un 
esperto in maniera diretta ma credo che per ragioni di trasparenza, garantirete un avviso pubblico 
per la recluta di questi esperti?  
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SINDACO  
 Consigliere Budano, questi sono degli stanziamenti noi non stiamo dicendo che andremo a 
chiamare tizio o caio. Per quanto riguarda l'esperto del personale noi, nel passato, ci siamo serviti 
di una professionalità proveniente dal comune di Manduria, però ad oggi ovviamente queste sono 
delle previsioni, delle schede che sono pervenute, vedremo poi in corso di opera cosa si farà. 
Sicuramente per l’individuazione degli avvocati noi abbiamo un albo, stiamo facendo a rotazione e 
poi magari su questo mi riservo di dire la mia sulla rotazione in tutti i sensi, perché poi bisogna 
anche capirci anche da quel punto di vista.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? A questo punto 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. 4 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 4 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 L’atto è approvato.  
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Punto n. 2: «Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2019».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Buonasera a tutti. C'è poco da dire su questa delibera, è l'elenco dei beni comunali alienabili che 
hanno il requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di 
questo comune.  
 Praticamente è l'elenco dei beni alienabili. Rispetto all’anno scorso cambia i lotti della zona P.I.P. 
che quest’anno sono quattro. Poi per il resto non è cambiato nulla rispetto all’anno scorso.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Sì, una domanda, ha relazionato puntualmente l'Assessore Moncullo, ma vi è qualche intenzione 
da parte della Giunta rispetto a qualche priorità per la alienazione di qualcuno di questi beni?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ad oggi no.  
 
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. 9 

 Consiglieri contrari nr. 4 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 4 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 L’atto è approvato.  
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Punto n. 3: «Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinare a 

residenza, attività produttive e terziario. Determinazione del prezzo di cessione per ciascun 

tipo di area e fabbricato».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Anche qui si tratta non della stessa cosa di prima ma delle aree da destinare ad attività produttive, 
perché noi abbiamo sempre i 4 lotti della zona P.I.P. che, come vedete, nella delibera sono 
sempre gli stessi.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quindi le somme che andremo a recuperare qualora fossero venduti...  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sì.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Una domanda: c'è qualche intenzione su come, a tre anni e mezzo dall’insediamento 
dell’amministrazione, su come sbloccare la situazione della zona P.I.P. oltre alla reiterazione di 
bandi già pubblicati dalle passate amministrazione?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Diciamo che ne parleremo successivamente, quello che possiamo fare è incrementare i lavori e la 
fruizione di quella zona. Noi quest'anno avremo una linea di acquedotto sul prolungamento di via 
Ruffili, e l’allaccio all’Enel che ancora non c'era, per cui i servizi saranno fruibili dalle aziende che 
vorranno o che ci sono già. Per cui spero e penso che questa sia la via per sbloccare e dare una 
spinta a questa cosa qua della zona P.I.P.. È sempre una speranza, nessuno di noi sa come 
andrà.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Buonasera a tutti. Della zona P.I.P. ne stiamo parlando da anni e anni, non è che ne stiamo 
parlando da poco, sono passati non so quanti anni che si sta parlando di zona P.I.P.. Per carità 
non è imputabile solo a questa amministrazione, ma stiamo parlando di P.I.P. sicuramente da 
tantissimi anni che la gente parla sempre della zona ma non è che decolli mai, è ancora allo stato 
come sta, si vede tranquillamente nello stato in cui vige quella zona. Non parte nulla di là. Questo 
non è specifico di questa amministrazione ma ormai stiamo parlando da anni della stessa cosa. 
Grazie.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Consigliere lo so bene, come lo sai bene anche tu che sei Consigliere da tanto tempo, sei stato in 
opposizione e anche in maggioranza, per cui, voglio dire, è passato anche dalle tue mani. Per cui 
quello che ti posso dire è che di sicuro stavamo aspettando questo Consiglio Comunale, ci sarà la 
posa in opera per l’Acquedotto Pugliese la fogna c'è già, per cui i servizi, quelli essenziali, ci 
saranno e speriamo che siano da traino o da spinta affinché le aziende siano invogliate a fare 
qualcosa. Più di questo non so cosa fare. Stiamo pensando anche, però questo, il tronco 
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dell'acqua è previsto, partirà si realizzerà nell'anno 2019, stiamo pensando anche ad asfaltare 
quella strada, però ancora non c'è nulla, per vedere un po’ di facilitare un po’ la fruizione della 
zona.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Briganti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 La mia meraviglia è quando su un argomento del genere qualcuno scuote la testa. Ma devo 
ricordare che lei è stato Assessore, vice Sindaco, quindi stiamo parlando della zona P.I.P. di un 
problema che esiste da 30 anni, però scuotere la testa sull’intervento dell'Assessore Moncullo 
oggi. È un po’ anomalo, visto e considerato che in passato qualcuno ha fatto un manifesto pubblico 
dove scrivevano "svolta epocale: parte la zona P.I.P.", e tu non hai speso una parola. Cerca di 
essere corretto, di non gesticolare con la testa, tipo i pupazzi cinesi, che non serve a nulla. Grazie.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Innanzitutto pupazzi cinesi non lo devi dire a nessuno perché...  
 
PRESIDENTE  
 Assessore Briganti, i termini li deve moderare e non deve offendere nessuno.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
(...) se sei un pupazzo sei tu cinese, innanzitutto sei tu un pupazzo tu, lo hai dimostrato sempre di 
essere tale. Comunque, il problema...  
 
PRESIDENTE  
 Moderate entrambi i termini, in Consiglio non si deve offendere nessuno.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Il problema, ma non sa quello che dice, non sa quello che dice, purtroppo non sa quello che dice. 
Allora il problema è che non...  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 In Consiglio Comunale non si deve muovere la testa...  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io non ho, io non gesticolavo con la testa, annuivo che approvavo quello che diceva l'Assessore 
Moncullo che sono passati tanti anni e lo capisco perché lo ho vissuto anch’io. Ma il problema 
chiaro che non è ancora entrato in te, che non ti sai leggere neanche le carte, purtroppo, perché se 
tu sapessi leggere le carte, e vedessi le delibere che il sottoscritto ha fatto in Consiglio Comunale e 
fuori dal Consiglio Comunale parleresti diversamente. Io ho sempre contestato… Posso parlare 
Presidente? Altrimenti finisco l'intervento.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ho sempre contestato l'Assessore Del Foro e altri che...  
 
Interviene l'Assessore Briganti fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Vabbè, allora non ha capito nulla. È pure maleducato ad interrompere le persone.  
 
PRESIDENTE  
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 Non offendiamo.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, è maleducato perché io non l’ho interrotto...  
 
PRESIDENTE  
 Finisca l'intervento, altrimenti non le faccio finire nemmeno l'intervento.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io non lo ho interrotto, io ho parlato e dopo il suo intervento, stavo dicendo e continuo il mio 
intervento, se me lo fa continuare, io ho sempre contestato qualsiasi provvedimento che non sia 
attinente alla situazione. Quindi ho contestato anche l'Assessore Del Foro quando era Assessore 
all’urbanistica nella scorsa amministrazione, e nei documenti del Consiglio Comunale se li sa 
leggere ci sono, sono qui depositati al comune, quindi ho sempre fatto il mio dovere e lo continuerò 
a fare nell'interesse di tutti i cittadini, continuerò a farlo e quando devo dire una cosa non ci sono 
atti di intimidazione nè dal pubblico che ogni tanto si sente qualche schiamazzo, nè tanto meno 
dalla tua parte, quindi quando io devo intervenire, intervengo e dico la mia come l’ho sempre detta. 
Poi il problema è che quando uno è libero da ogni vincolo lo può fare liberamente, come sono io 
libero da ogni vincolo, lo ero lo sono e sarò sempre libero. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Anche per chiudere l'argomento: penso che la zona P.I.P. appartenga a Cellino e a tutti i cellinesi 
e a tutte quelle aziende che vogliono investire sul nostro territorio. Non è una priorità o una 
appartenenza di questa amministrazione, ma stiamo cercando di rendere appetibile quella zona 
con gli interventi di cui ha detto il vice Sindaco. Penso che questo rientri nell'interesse di tutta la 
comunità cellinese.  
 
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. 
 
 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 4 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 4 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  
 L’atto è approvato.  
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Punto n. 4: «Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Approvazione».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Vorrei fare una precisazione prima di intervenire, oggi intervengo in nome dell'Assessore 
Cascione che è rientrata oggi, perché è diventata mamma, quindi, vanno da parte nostra gli auguri.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Tanti auguri.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Auguri.  
 
SINDACO  
 Il documento unico di programmazione è lo strumento di programmazione degli Enti Locali 
introdotto dalla riforma dell’ordinamento contabile nota come armonizzazione, la cui disciplina è 
contenuta nel principio contabile al decreto legislativo 118/2011. Oltre che nell’articolo 170 del 
decreto legislativo n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici. Il 
principale elemento di novità consiste nel fatto che il processo di predisposizione del DUP risulta 
vincolato da quello del bilancio. Il DUP pertanto costituisce il presupposto necessario del bilancio e 
di tutti gli altri documenti di programmazione. Evito di dire che si compone di due sezioni: quella 
strategica e quella operativa. La programmazione contenuta nel DUP tiene altresì conto delle 
opere pubbliche da realizzare e del fabbisogno di personale, oggetto di apposite delibere e 
riportate in termini di stanziamenti nel bilancio di previsione 2019/2021. Il DUP che si sta 
approvando, seppure presentato con il medesimo schema dell'anno precedente, scaturisce dalle 
principali scelte dell'amministrazione che possono avere un impatto di medio e lungo periodo dal 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e dal governo delle proprie funzioni fondamentali 
del triennio 2019/2021.  
 Mi accingo ad approfondire alcuni punti in particolare, quali i tributi locali, i contributi per permessi 
di costruire i vincoli di finanza pubblica, perché utili ad avere una visione di insieme del documento 
contabile da approvare. Ma anche per provare a tracciare criteri alternativi di lettura del documento 
- perché no? - scevri dalla ricerca pretestuosa di evidenziare e soffermarsi su aspetti che, 
francamente, in una ideale scala di valori che si potrebbe attribuire alla programmazione di un ente 
rivestono una utilità molto discutibile. Il tentativo del legislatore di uniformare i documenti 
programmatori e contabili degli Enti Locali ai documenti europei e nazionali ha destato l'interesse 
di molti studiosi e non, con varie interpretazioni. Il DUP ovviamente non sfugge a questo tentativo 
di uniformare questo documento a quello del governo nazionale. L’obiettivo di creare per i comuni 
uno strumento simile a quello di carattere nazionale, il cosiddetto DEF, ha fatto sì che il legislatore 
in un momento di particolare illuminazione, abbia previsto che la stessa cosa facciano i comuni, 
tranne l’invio a Bruxelles, sarebbe stato troppo. Fermo restando che disegnare uno scenario di 
programmazione sulla base delle informazioni disponibili è senza dubbio un azzardo. Appare 
evidente che la situazione di incertezza che stiamo vivendo, già da diversi anni è sotto gli occhi di 
tutti. Non possiamo fare alcune scelte in materia di tassazione comunale quando le tasse comunali 
cambiano nome e funzionamento svariate volte e anche in corso di anno, quando non c'è 
certezza, per esempio, di quelli che sono i costi di smaltimento dei rifiuti vedasi i vari decreti da 
parte dell’Ager, quando non è noto presso quale impianto discarica portare i rifiuti per poter 
determinare i costi di trasporto. Per usare un eufemismo il più delle volte, si naviga a vista. Al di là 
di queste considerazioni di natura personale, ricordo che il DUP è un documento propedeutico al 
bilancio di previsione ma non è il bilancio di previsione. Questo ultimo il documento contabile con 
carattere autorizzatorio contiene gli strumenti finanziari che consentiranno di perseguire gli obiettivi 
dell'ente. Risorse finanziarie e risorse umane senza questo binomio non si va da nessuna parte al 
di là di quanto ci può piacere il DUP che andiamo ad approvare. Questi sono concetti basilari che 
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mi permetto solo di ricordare, lungi da me pensare che ciascuno di noi già non li conosca, sarebbe 
mortificante per un Consiglio Comunale.  
 Le disposizioni normative inerenti i suddetti punti, si sono tenuti in debita considerazione ai fini 
della predisposizione del presente documento unico di programmazione, anche del bilancio di 
previsione oggetto del prossimo punto all'ordine del giorno.  
 Per quanto riguarda i tributi locali dal 2019 cessa la sospensione degli effetti in aumento dei tributi 
locali. Fatta eccezione per la TARI disposta in origine all’articolo 1 comma 26 della legge 208/2015 
e prorogata fino al 2018. Per i comuni quindi questo anno torna utilizzabile la leva tributaria. Fermo 
restando che questo ente non si è avvalso della eliminazione della sospensione degli aumenti 
tributari, le previsioni relative al triennio 2019/2021 per garantire il mantenimento dell’equilibrio 
corrente di bilancio, sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi 
precedenti e le basi informative, quindi, quella catastale, quella tributaria, eccetera. Destinazione 
delle entrate per proventi da permessi di costruire a partire dal 1° gennaio 2018, le regole di 
impiego degli oneri di urbanizzazione sono state variate dalla legge di bilancio, tornati ad essere 
vincolanti esclusivamente per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  
 Infatti la legge 232 del 2016 dispone che gli stessi proventi siano destinati esclusivamente a 
determinate categorie di spese, compresi quelli correnti, cessando di rappresentare entrate con 
destinazione generica a spese di investimento.  
 Pertanto potranno essere destinati soltanto alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi, compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e rigenerazione, 
ad interventi di demolizione e di costruzioni abusive per spese di progettazioni, a prescindere 
dall’opera a cui sono finalizzati. Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato, ma di limitata 
applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria, quali: strade e 
parcheggi, acquedotto, fognatura, eccetera, e secondaria, quali: asili nido, scuole materne, 
dell’obbligo. In relazione a queste opere gli enti possono destinare gli oneri oltre che alla 
realizzazione ex novo, anche ad interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.  
 Pareggio di bilancio. La legge del 30 dicembre 2018 la n. 145 introduce importanti innovazioni, 
ulteriormente chiarite dalla circolare del MEF del 14 febbraio 2019, la n. 3, in materia di equilibri di 
bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019. In particolare prevede che gli Enti Locali a 
partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrate e 
di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo del decreto legislativo 
del 23 giugno 2011 il n. 118. Tali enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820, 821 del citato 
articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma e 119 secondo comma della 
Costituzione. Ciò premesso appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte dalla sopra 
citata legge di bilancio 2019. Il ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo del 23 
giugno n. 118 i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell'esercizio non negativo. Il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui 
ai commi 465 e seguenti e la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai 
commi 469 e seguenti. La cessazione della disciplina in materia di intesa regionale e patti di 
solidarietà. Queste le nostre scelte di fondo contenute nel DUP che sottoponiamo a questa aula 
consiliare, presentando alla vostra attenzione un documento che parte dalle linee programmatiche 
e tenta di tracciare un percorso economico finanziario fino al 2021.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Cesano.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Intanto auguri all'Assessore Cascione. Volevo ringraziare il Sindaco una relazione, ma sembrava 
più che altro una relazione didattica, abbiamo letto tutte le premesse, le normative, ma come al 
solito, come ogni anno le critiche sono sempre le stesse, le vere scelte strategiche 
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dell'amministrazione non sono chiare. È facile leggere, ripeto, sembra un taglio didattico leggere 
per ogni programma quali sono le attività che svolge di routine l'ufficio, il settore che fa riferimento 
a quel programma ma le attività che si intendono fare, in più, rispetto a quella che è l’ordinaria 
amministrazione non si evincono proprio. Mi colpisce solo una cosa strana nel programma, non 
ricordo il nome, ma riguarda il cimitero, l’unica, forse, uno dei pochi in cui è scritto che si intendono 
realizzare nuovi loculi, nella parte iniziale riporta i dati del tasso di mortalità che è diminuito, quindi, 
mi sembra anche una contraddizione questa qui, realizzare dei nuovi loculi con dei dati che 
migliorano, se vogliamo dire così.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 I dati inseriti si riferiscono al biennio precedente, può essere...  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Appunto, lo sforzo è così poco, che avete copiato ed incollato quello dell'anno scorso non ci sono 
neanche i dati del 2018. Io non leggo dati del 2018 ci sono quelli del 2017.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Una proposta, se posso farla, per avere un quadro complessivo come fatto negli anni passati è 
possibile avere un’unica relazione anche sul punto successivo per esprimere un giudizio 
complessivo sulle scelte dell'amministrazione, sul bilancio?  
 
PRESIDENTE  
 Continuiamo così, perché ormai ha relazionato il Sindaco, continuiamo su questo. Prego 
Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sindaco, io preferivo l'Assessore Cascione, è vero che lei ci ha risparmiato la divisione del DUP in 
sezioni strategiche e sezione operativa ma preferivo l'Assessore Cascione, perché quanto meno, 
Sindaco, non ci fa addormentare l'avv. Cascione. Ci ha fatto una elencazione normativa di lettura 
ma in realtà l'Assessore Cascione ci dice qualcosa in più, va nel concreto, anche se sollecitata. La 
sua è stata una relazione, Sindaco, piena di normative, mi raccomando, Assessore, l'anno 
prossimo speriamo non partorisca più e ci sia lei.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 No, ci dobbiamo augurare che partorisca di nuovo perché il tasso di natalità è basso.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Partorisce sì, ma leggila comunque tu che la leggevi meglio sicuramente. Anch’io, Sindaco, mi 
associo a quello che ha detto il Consigliere Cesano, anch’io vedo semplicemente un copia incolla, 
sono tre anni, Sindaco, che vedo sempre la stessa cosa. Io ho visto su internet altri DUP e mi 
hanno, in qualche modo, entusiasmato perché anziché vedere alla missione n. 1 Segretario, alla 
missione n. 2 ing. Patera ho visto, Sindaco, Assessore del ramo, con delle cose minime, anche se 
scrivevano tre cose, però capivo cosa voleva fare quell’Assessore, cosa voleva fare il Sindaco. 
Sindaco, quando io leggo, la descrizione del programma uguale per tutti i vari settori, motivazione 
delle scelte finalità, anche le motivazioni sono uguali, addirittura, Sindaco, in alcuni non vedo 
neanche chi è il responsabile, c'è scritto: responsabile vari, non si riesce a capire chi sarà il 
responsabile alla fine del piano esecutivo di gestione, a chi sarà affidato quel programma per 
realizzarlo. Quando vado a vedere: responsabile protempore abbiamo capito che alla protezione 
civile chi c'è, ma in alcuni programmi responsabili vari di settore. Quando sarà approvato il PEG a 
chi si rivolge l’obiettivo da raggiungere? A quali dei responsabili? Io leggo qui il programma 33 
aree protette parchi naturali...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Verrà poi assegnato il Peg successivamente per ognuno dei responsabili.  
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CONSIGLIERE GATTO  
 Ma io devo capire anche, se il DUP è il documento programmatico con cui l'amministrazione si 
prefigge degli obiettivi da raggiungere, li raggiunge questi obiettivi?  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Il responsabile dell'ufficio.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io ritengo che anche quest’anno sia semplicemente un copia incolla di quello degli altri anni e mi 
riporto a quello che ho detto l'anno precedente sul DUP.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Posso farvi una domanda? Ma l'avete letto voi il DUP? A parte lo sfogliare che avete fatto, è una 
curiosità, siccome mi ha sollecitato, ovviamente senza nulla togliere all'Assessore Cascione che se 
l’ho scelta come Assessore sicuramente rende meglio di me quello che è, d'altronde è Assessore 
al bilancio...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non per quanto concorda l'Assessore, sta scuotendo la testa.  
 
SINDACO  
 Quindi rende meglio di me, poi essendo una donna ha sicuramente un impatto diverso come 
timbro e tono di voce quasi sicuramente è più gradevole da quel punto di vista.  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
 È diventata mamma,...  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Io preferisco Francesco quando interviene, preferisco te quando intervieni.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Ti ringrazio, sei uno dei pochi che mi preferisce, guarda io lo stesso.  
 
SINDACO  
 È questione di gusti. Allora, fermo restando le considerazioni che sono di natura tecnica, è 
evidente che poi ogni Assessore al ramo dirà le sue intenzioni in questo programma.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Asfaltare la strada, la via Canova, io quello vorrei vedere nel DUP.  
 
SINDACO  
 Non si intravvedono là dentro questo è un documento di programmazione...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Le garantisco che io li ho letti, ho capito quella amministrazione che cosa voleva realizzare, qui 
non lo riesco a capire, ma non solo io Gatto Rosalba ma anche il cittadino, è per lei, lei quando si 
ripropone, cosa dirà, il funzionamento, cioè quello lo sappiamo che l'ufficio lo deve fare per forza, 
l'investimento come previsto dalla autorità idrica, le scelte di bilancio tendono a soddisfare le 
esigenze nel campo, queste sono frasi di stile,...  
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SINDACO  
 Continui, continui, poi cosa dice sull’investimento idrico?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ma è tutto così, Sindaco, non riesco a capire, l'anno prossimo cosa andrà a fare? Poi se mi dice: 
vai a vedere gli investimenti, vai a vedere...  
 
SINDACO  
 Consigliere Gatto, lei è un Consigliere, giusto?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sì.  
 
SINDACO  
 Quindi, ha tutto l'interesse eventualmente a farsi portavoce, poi, visto che il DUP non è così chiaro 
come dice lei, di andare presso gli uffici, l’ufficio ragioneria, ufficio Tecnico, per chiedere ulteriori 
informazioni. Anche perché, ripeto, sul DUP di questo comune, c'è il responsabile, ma al di là di 
questo, prescindiamo dal ruolo del Consigliere, è evidente che ogni ente si programma la propria 
attività e non nascondo che questi sono dei formati standard, come non nascondo che anch’io ho 
visto negli altri comuni che il formato standard è quello sempre, a seconda della casa editrice che 
uno usa è lo stesso, salvo, magari, alcuni inserimenti che possano chiarire, come dice lei, più o 
meno quello che è l’intenzione di una amministrazione. Fermo restando questo, è evidente che 
ogni Assessore dirà cosa ha intenzione di fare e che si collega, in un certo senso, con quello che 
poi sarà il bilancio di previsione. Forse ha ragione il Consigliere Budano se si fosse fatta un’unica 
rappresentazione forse sarebbe uscito meglio che cosa ha intenzione di fare questa 
amministrazione. Perché è evidente che c'è poi una delibera sul programma triennale delle opere 
pubbliche che, sicuramente, avrete già visto, da cui si evince cosa ha intenzione l'amministrazione 
di fare, c'è una delibera sul fabbisogno del personale, da cui si evince chiaramente quale possa 
essere lo sviluppo in tema di assunzioni e di convenzioni che questo ente ha bisogno di fare. 
Come ho evidenziato come saranno utilizzati gli oneri di urbanizzazione. È questa l'attività 
dell'ente...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Lei me lo deve scrivere, Sindaco, lei me lo deve dire che gli oneri di urbanizzazione servono per 
asfaltare la via Canova,...  
 
SINDACO  
 Ci sono degli atti, Consigliere Gatto, ci sono degli atti.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non è quello il DUP, Sindaco, lei non mi può dire questo, lei mi deve dire cosa deve fare, non che 
devo andarlo a vedere io, il DUP è per quello.  
 
SINDACO  
 No, scusa, consentimi...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non è che mi può dire che io devo andare ad elemosinare negli uffici quando questo anno 
addirittura...  
 
SINDACO  
 Ad elemosinare? È un suo diritto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quando addirittura quest’anno in bilancio ho dovuto fare la Pec ieri,...  
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ASSESSORE ROLLO  
 Per cosa?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Da chi è partito l’input di non darci un bilancio analitico, non certo da Gatto Rosalba, dalla 
amministrazione.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 La legge dice che le unità di voto sono...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Forse da lei, Assessore Rollo,...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Le unità di voto sono quelle che sono allegate al bilancio, il bilancio per capitoli si richiede.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, allora perché l'anno scorso lo hai mandato, Assessore? Perché? Perché l'anno scorso lo hai 
mandato?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ve lo abbiamo consentito, non è dato, non è dovuto.  
 
SINDACO  
 Consigliere Gatto hai...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Perché non ci siamo presentati al Consiglio scorso, forse? Per questo facciamo i bambini?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Non è dovuto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Per questo facciamo i bambini?  
 
SINDACO  
 Consigliere Gatto, lei ha fatto una Pec dice, ha avuto un riscontro a quella Pec?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Certo e ringrazio.  
 
SINDACO  
 Meno male.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ho avuto riscontro, ci mancherebbe. Non ho capito perché, Sindaco, l'anno scorso lei ha inviato a 
tutti i Consiglieri, come avevamo sempre richiesto un bilancio analitico, quest’anno, guarda caso, ci 
avete mandato un documento dove non si capisce nulla, perché, naturalmente, non dovevamo 
capire nulla. Quindi,...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Se volete potete capire tutto, siccome a noi sconti non ce ne fate, non ne facciamo neanche noi e 
ci atteniamo strettamente alla legge.  
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CONSIGLIERE GATTO  
 I bambini li facciamo in un’altra sede.  
 
SINDACO  
 Mi dispiace Consigliere Gatto, sta proprio fuori strada, non è intenzione di questa 
amministrazione...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Come mai, Sindaco, quest’anno non ci è arrivato lo schema di bilancio come l'anno scorso?  
 
SINDACO  
 Lei lo ha richiesto?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Io l’ho richiesto.  
 
SINDACO  
 Quindi le è stato risposto...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ma l'anno scorso non l’ho richiesto.  
 
SINDACO  
 Come l’avrebbero potuto fare tutti gli altri.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 L'anno scorso mi è stato consegnato direttamente dall’amministrazione, perché l'amministrazione 
ha dato quell'input, questo anno invece no, come mai?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Qualcuno ci ha fatto sconti? Allora noi ci atteniamo strettamente alla legge. Noi non stiamo 
violando la legge.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Vedi, Assessore Rollo, che è come dico io? Allora te ne stai venendo, dobbiamo fare i bambini in 
questo Consiglio Comunale... Infatti allora faremo come dice la legge,...  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Presidente, però,...  
 
PRESIDENTE  
 Silenzio, interviene il Consigliere Cesano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Sì, ho chiesto il permesso al Consigliere Cesano. Bisogna star all'ordine del giorno perché 
francamente la prego di moderare il dibattito Presidente.  
 
PRESIDENTE  
 Diciamo che l'ordine del giorno non è stata dalla parte della maggioranza a non seguirla.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Non esprima giudizi perché lei non appartiene alla maggioranza quando svolge le funzioni di 
Presidente del Consiglio.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
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 Il Presidente deve essere super partes.  
 
PRESIDENTE  
 Infatti io ho sempre preso le parti di tutti, scusate un attimo.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Infatti, Sindaco, noi possiamo anche andare presso gli uffici comunali ad approfondire o a 
controllare, sempre se ci rispondono nei tempi giusti, ma nel DUP dovete dire voi quello che 
dovete fare, non gli uffici. Anche perché è uno strumento di controllo, visto il taglio didattico di 
questo DUP, dice che è uno strumento anche di controllo, voi dite quello che volete fare, e dopo si 
controlla per verificare se quegli obiettivi sono stati raggiunti. Ma da qui gli obiettivi non si 
comprendono e noi l'abbiamo letto tutto...  
 
SINDACO  
 Non li comprende lei, io li comprendo gli obiettivi.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Allora sarò limitata io, siamo limitati in tanti di qua.  
 
SINDACO  
 Non lo so, è un problema vostro, non è un problema nostro, a questo punto, scusate, eh?  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 E poi non so se ridere o piangere per la reazione dell'Assessore Rollo: scusa quali sconti vuoi da 
noi? Noi siamo opposizione, facciamo riferimento, dobbiamo fare opposizione, siamo Consiglieri di 
opposizione, altrimenti staremmo di là nella maggioranza, di quali sconti sta parlando?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Guarda, ridi o piangi, fai come vuoi, decido io le reazioni che devo avere.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene l'Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Proviamo a portare la discussione sui canali...  
 
PRESIDENTE  
 Comunque ci tenevo a dire, che non prendo parti da nessuno e quando rimprovero uno dei miei, 
voi comunque non dite nulla, per voi va bene, poi magari se dico qualcosa contro di voi, io prendo 
le parti. Ci tenevo a dirvi questo.  
 
Interviene il Consigliere Cesano fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Sì, ma ha continuato poi Lorenzo, solo per questo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Presidente, mi ha tolto la parola, proviamo a portare la discussione sui canali del confronto. Io 
prendo al volo la proposta del Consigliere Budano e parlerò un po’ di tutto anche per quanto mi 
riguarda, voglio dire, parlerò del DUP. Abbiamo capito che il DUP così come è non vi piace, lo so...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non lo capiamo noi, Assessore.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
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 Lo sappiamo, quindi, tenterò di parlare un attimo di quello che più o meno abbiamo intenzione di 
fare e quello che faremo. Inizierò con quello che stiamo programmando e programmare significa 
che non è certo che vada a buon fine. Noi stiamo programmando per quanto riguarda l’urbanistica, 
a breve speriamo di licenziare il regolamento edilizio, che vi faremo aver in anticipo prima, con 
congruo anticipo visto che non ci sono scadenze. Invece, a lungo, ma non tanto a lungo stiamo 
ancora lavorando sul P.U.G.. Per quanto riguarda i lavori pubblici stiamo lavorando sulla rete idrica 
su tutto il territorio, abbiamo contatti con Bari che non sono facili, ma ci stiamo lavorando. Stiamo 
lavorando sul Pon sicurezza dove è stato presentato un progetto definitivo di un milione di euro, 
ma aspettiamo ancora risposta. La messa in sicurezza delle scuole di 600 mila euro presentata a 
finanziamento ma ancora non c'è una graduatoria. Sul cimitero vi dico che c'è la volontà di 
lavorarci su, il problema di Cellino San Marco è che noi, a differenza degli altri comuni, abbiamo 
delle tariffe basse rispetto ai comuni del circondario, e lavorarci sopra per fare nuove costruzioni, 
significherebbe, questa cosa l'abbiamo già vista però continueremo a vedere, quadruplicare i costi 
del servizio al cimitero comunale. Per cui stiamo andando con i piedi di piombo per non gravare 
eccessivamente sui cittadini.  
 Poi abbiamo un finanziamento di un milione e mezzo, attendiamo gli sviluppi, ma siamo settimi in 
graduatoria in tutta la Puglia, per cui o al primo o al secondo o al terzo anno dovremmo essere 
finanziati, perché, ripeto, siamo settimini e si tratta del miglioramento strutturale e 
dell’efficentamento della scuola elementare. Poi per i rifiuti abbiamo ottenuto un finanziamento di 
300 mila euro, per il centro comunale, recupereremo due lotti della zona P.I.P., sorgerà in zona 
P.I.P., su un territorio nostro, per cui non ci saranno ulteriori spese, il progetto si sta redigendo.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Vice Sindaco, scusi, può ripetere? Cosa farete sui due lotti della zona P.I.P.?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Centro di raccolta rifiuti. Il centro di raccolta rifiuti. Così come abbiamo ottenuto un finanziamento 
di 382 mila euro per la biblioteca di comunità multimediale, che sorgerà al palazzo baronale. Lì si 
tratterà di mettere a posto il giardino che c'è fuori ma principalmente di avere anche software, 
hardware e quanto altro per suppellettili per la biblioteca. Abbiamo anche ottenuto un 
finanziamento di 615 mila euro per le case popolari di via Oria, aspettiamo l’ufficialità che ancora 
non c'è. Da contatti telefonici dovrebbe essere tutto a posto, ci sono 615 mila euro non tutti 
finanziati, noi dovremmo finanziarie per un 100 mila euro circa, e si rimetterebbe a posto almeno 
due ali delle case popolari di via Oria, rimarrebbe fuori il terzo che è grezzo perché capite bene 
che ci vogliono più soldi per intervenire.  
 Invece, di quello che vedremo a poco, entro l'anno, intanto, l’intervento per la manutenzione dei 
basoli del centro storico. L'avete già visto, non è finito, ma era stato già programmato, poi siamo 
intervenuti velocemente perché ormai i basoli erano deteriorati, ma era stato già programmato. Ci 
sarà un intervento di rifacimento strade in contrada Damanzi, toglieremo quella vergogna 
quarantennale spero, per quello che è possibile, per quello che riusciremo a fare con 40 mila euro, 
perché lì non si può camminare, non si può viaggiare lo sapete benissimo. Poi ci sarà l'intervento 
di 70 mila euro sempre per strade nel centro abitato, che sono i 70 mila euro che il governo ha 
stanziato per i piccoli comuni, al nostro, visto che siamo tra 6 mila e 10 mila, siamo nella fascia di 
70 mila euro. Il progetto si sta redigendo appena faremo questo bilancio andrà in gara, quindi, ci 
saranno anche quelle strade. Sempre nell'anno, vi parlavo della rete idrica su via Ruffilli, per 
incrementare, possibilmente incrementare e dare impulso alla zona P.I.P.. Poi sempre in questo 
anno ci saranno 15 passaggi pedonali per la sicurezza pedonale e per la sicurezza principalmente, 
ci saranno 3 passaggi pedonali quelli rialzati, tre passaggi pedonali in via San Pietro, dove si 
sfreccia a 140, 150, come se non ci fosse un domani, due in via San Donaci, due saranno posti a 
Curtipetrizzi visto l’afflusso di turisti, uno in via Campi, uno in via Bari, uno in via Europa, uno in via 
Guagnano, in via Tuturano vicino al cimitero, uno sul prolungamento di via Italia, uno vicino a via 
Mascagni vicino alle scuole, uno in via Napoli vicino al parco giochi.  
 Per quanto riguarda, sempre in questo anno, il campo sportivo. Si stanno eseguendo i lavori edili, 
finiranno a breve, ci saranno dei lavori elettrici. È stato previsto il rifacimento del terreno di gioco, 
per cui con molta fiducia, speriamo di ottenere l'agibilità anche con il pubblico. Grosso modo 
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questo è un po’ il quadro della situazione. Rispetto a quello che faremo a breve e più o meno a 
quello che si sta seguendo, ed auspichiamo che accadrà se non a breve, almeno nei mesi e negli 
anni a venire, questo è quanto, se c'è qualche domanda, provo a rispondere. Io credo che, con 
questo, abbia fatto sia il penultimo che l’ultimo punto all'ordine del giorno.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Innanzitutto Consigliere Gatto, mi dà troppa importanza, pensi che possa decidere io quale 
tipologia di bilancio corrispondere ai Consiglieri Comunali? E comunque fino a che siamo nella 
legge, nulla ci vieta di farlo. Due o tre parole per chi governa hanno il peso di mille parole,...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Di quale punto all'ordine del giorno fa parte questo?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Parlo del DUP. Dicevo due o tre parole messe per iscritto, hanno il peso di mille parole e chi 
governa sa che le parole hanno un peso e che non ci si può permettere di azzardare previsioni 
senza avere la certezza di poter poi portare a termine determinati obiettivi. Con l’umiltà di chi 
governa con senso di responsabilità e in ossequio alla legge. Ora...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Questa è una minaccia, Assessore Rollo?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 No, no,...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non ci si può azzardare?  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Mi riferisco a me, mi riferisco a me.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ho capito male.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Io non minaccio non ho mai minacciato nella mia vita.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non ci si può azzardare.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Non mi azzardo io, non mi azzardo io, Marialuce Rollo, Assessore del comune di Cellino San 
Marco, a mettere per iscritto due o tre parole senza avere la certezza di poter portare a termine gli 
obiettivi.  
 Lo scorso anno nel tentativo di rendere maggiormente intelleggibile il documento unico di 
programmazione da approvare, fui accusata di parlare solo e semplicemente di ordinaria 
amministrazione. Giacché oggi, come allora, non tendo certamente ad un’autoesaltazione, 
ancorché vorrei che la mia narrazione induca a svilire l'attività del settore e dei servizi a me 
delegati, metterò a fuoco pochi, fondamentali concetti non banali nè scontati che vanno anche oltre 
la mia propriamente sfera di competenza in una visione globale e sistemica di quella che è la 
cosiddetta macchina amministrativa. Non mi riferirò, evidentemente a termini numerici, questa è 
un’assise mossa da natura e spirito politico.  
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 Questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha fatto sì che i servizi forniti dall'ente fossero 
mantenuti ai medesimi livelli, talvolta innalzandoli, si pensi al servizio di refezione scolastica, 
avvalendosi e di risorse trasferite e di risorse proprie. Si vedano le percentuali di copertura per 
quanto riguarda i servizi a domanda individuale, che insieme alla importante contribuzione dei 
cittadini, concorrono al sostenimento di quantità e qualità notevoli dei diversi servizi. Consistenti 
risorse del bilancio comunale, finanziano interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione 
sociale, l’attivazione di tirocini terapeutici lavorativi, sostengono i nuclei familiari affidatari di minori, 
consentono il ricovero degli anziani, dei disabili, adulti e minori in difficoltà presso idonee strutture. 
Con puntualità viene annualmente corrisposta la quota di cofinanziamento al piano di zona 
dell’ambito n. 4 il cui comune capofila è Mesagne.  
 Senza voler convincere nessuno, con senso di giustizia ed umiltà quanto sopra esposto non è da 
ritenersi in alcun modo scontato. Il bilancio di previsione che ci accingiamo ad approvare vede, 
inoltre, istituita una nuova voce di spesa volta all’acquisto di defibrillatori, così che anche con le 
somme rinvenienti dalla rinuncia al gettone di presenza dei Consiglieri, Cellino San Marco potrà 
essere città cardio protetta. Con oculatezza e parsimonia, risorse proprie di bilancio si destinano 
anche quest’anno al sostegno dell’organizzazione di eventi turistico culturali, con particolare 
attenzione al rispetto delle normative in materia di pubblico spettacolo, con lo stanziamento di 
somme utili all’adempimento delle misure di safety e security.  
 Terminato questo sintetico focus sulla spesa corrente contemplata in codesto bilancio, di 
previsione, mi accingo ad evidenziare parte dei progetti e delle intenzioni di questa 
amministrazione. Siamo in dirittura di arrivo della stesura del documento strategico del commercio 
ai sensi della legge regionale n. 24/2015, in occasione del quale si è provveduto alla redazione di 
nuove planimetrie di fiere e mercati assai più calzanti, all’attuale assetto commerciale, che tengono 
oltre tutto conto di esigenze palesate da operatori locali. Stiamo portando avanti, congiuntamente 
al comune di San Donaci, la progettazione prevista nell'ambito del distretto urbano diffuso del 
commercio, denominato “terre del Negroamaro”, di cui Cellino San Marco è il capofila ed il Sindaco 
De Luca il Presidente.  
 Ancora una volta la nostra priorità che si concilia totalmente con le finalità del progetto medesimo 
è il coinvolgimento dei portatori di interessi locali, i cosiddetti stakeholder. Si procederà con l’iter 
che porterà all’affidamento della gestione del centro diurno per anziani, in una già iniziata 
interlocuzione con il dirigente scolastico del nostro istituto comprensivo abbiamo espresso la forte 
volontà di istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, già disciplinato con regolamento comunale. È 
fondamentale per il Sindaco e l'Amministrazione Comunale un approccio diretto e partecipato dei 
bambini e dei ragazzi alle istituzioni, ritenendo opportuna l'educazione al senso civico sin dalla età 
prescolare, nei modi e nelle forme più adeguate. Proseguiamo con le fasi progettuali della nostra 
biblioteca di comunità come diceva l'Assessore Moncullo all’interno del palazzo baronale. 
Attendiamo l’esito alla presentazione del progetto di servizio civile in materia di protezione civile 
del PON Legalità, sul bene confiscato sito in via San Pietro. Auspichiamo fortemente il positivo 
riscontro.  
 Se abbiamo fatto tutto il possibile? No, chi fa può fare sempre meglio, mi consenta Presidente di 
terminare il mio intervento deviando dall’ordine del giorno, sarò breve, ma molto breve. Ci avete 
accusato di false verità, di mancanza di buon senso, di illusionismo sterile, di noi avete detto, 
saltimbanchi e dilettanti allo sbaraglio, antidemocratici...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, posso uscire? Grazie.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 (...) ci avete definito, per scoprire poi che alcun regolamento era stato violato. Ci rendiamo conto 
che per fare notizia non sempre si può fare narrazione aderente alla realtà. Ci avete detto di stare 
dalla parte dei burocrati, forse perdendo di vista la distinzione dei poteri cui teniamo fortemente per 
cui non vogliamo andare oltre le nostre prerogative. Voi ci invitate a fare una politica nuova, ci 
avete sollecitato a noi giovani, a Valentina, ad Alberico, a Roberta, a Nicola, a fare...  
 
Intervento fuori microfono  
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ASSESSORE ROLLO  
 A fare di più, scusate se la politica dei giovani è la vostra, a me mio padre ha insegnato che lo 
scontro può essere molto duro ma leale. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Voleva intervenire il Consigliere Cesano. prego.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Assessore Moncullo, prima ha fatto l'elenco dei lavori, solo una domanda: i lavori che si stanno 
facendo in piazza, sul basolato, riguarderanno tutte le due strade o solo Vittorio Emanuele, o è 
stata già fatta? Non lo so perché io non c’ero.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Tutte e due le strade, quali? Chiedo scusa.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Quelle che dalla chiesa una a destra e una a sinistra, via Cavour.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Via Cavour non mi sembra che ci sia, c'è qualche...  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Era solo una domanda.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 No, via Cavour, se lei non se ne è accorta, non ha visto, diciamo che c'era un problema serio su 
via Vittorio, Emanuele, quindi, noi lì stiamo...  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 Sì, ma volevo capire se anche si fa l'altra parte o l'altra parte non si deve intervenire.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 C'è qualche punto, c'è un punto vicino ad un tombino della fogna nera che sicuramente si andrà 
ad intervenire, ma per ora che non ci sono disconnessioni importanti tali da intervenire 
pesantemente.  
 
CONSIGLIERE CESANO  
 E poi tutto l'intervento è quello per cui è stato fatto l'affidamento di tipo 13 mila euro o ci saranno 
altri? Tutto l'intervento farà riferimento a quello?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Per ora sì, se lo riterremo e se il bilancio ce lo permetterà io ho intenzione di, però dico io ho 
intenzione di, ma dobbiamo fare i conti con l’avanzo di amministrazione se ce ne è, se i Consiglieri 
me lo permettono, se è più importante spenderlo da qualche altra parte più giusta. L’intenzione è 
quella di intervenire anche più efficacemente, di fare un intervento più esteso, però, ripeto, dipende 
sempre da quello che verrà con l’avanzo di amministrazione.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Con riferimento a questo, Assessore, ma è stato l’uso che ha reso necessaria la manutenzione o 
sono stati lavori non fatti bene? Perché a distanza di pochi anni mi sembra un po’ assurdo, ho 
visto, sono passata, mi è sembrato un po’ assurdo vedere. Chiedevo, è stato fatto perché?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Io non sono un ingegnere, un addetto,...  
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CONSIGLIERE GATTO  
 Lo so che lei non è un ingegnere ma se ha detto che si stanno facendo i lavori, in qualche modo 
avrà chiesto agli uffici.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ti sto rispondendo che io non sono un addetto ai lavori, però io...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 L'ufficio tecnico quello che ha detto non lei.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Non solo l'ufficio tecnico, uno diciamo va in giro e vede anche altri esempi, per esempio, Brindisi 
fatto pedonabile, se vai a Brindisi è la stessa situazione, ogni tanto ci sono dei pezzi...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quindi non c'è da imputare nessuna responsabilità alla ditta che ha fatto i lavori.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Non lo so, dopo tanti anni non credo che ci siano gli elementi...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ma è stato fatto il collaudo? All’epoca fu fatto?  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sì, però, voglio dire, dopo tanti anni non ci sono gli elementi per dire se c'era cemento o non c'era 
cemento. Comunque io dico che i basoli non sono carrabili, secondo me, e farli carrabili, ti possono 
durare due anni, quattro anni, li fai bene, ti durano 6 anni, però poi alla fine devi intervenire perché 
con le auto, i pesi degli anni, si deteriorano.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Posso intervenire Presidente?  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Volevo fare una domanda al Sindaco e all’amministrazione tutta, i cittadini si chiedono: come mai 
lì i lavori, c'è stata una limitazione al traffico nella firma dell'area vasta, il progetto, se non vado 
errato, della area vasta, c'era una limitazione al traffico di via Vittorio Emanuele, di via Cavour, di 
via Roma? Se non vado errato, mi pare, ma voi mi potete dare lumi su questo. C’era una certa 
limitazione del traffico previsto nella firma di quell’area vasta? A voi risulta? Non ridere perché è 
una cosa seria questa. Sto chiedendo...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ce ne ricordiamo dopo tre anni, abbiamo iniziato il mandato con questo.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Una cosa che è successa appena eletti, qualcuno...  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io ho fatto una domanda, perché allora molti cittadini si chiedono, si pongono il problema: ma nella 
firma di quella convenzione, di quel contratto con l'area vasta, c'era una limitazione al traffico? 
Quando? Come? Ce la siamo chiesta come maggioranza? Come Consiglio Comunale? Come 
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tutti? Rischieremmo di pagare se non rispettiamo quello che fu all’epoca sottoscritto. Quindi, inutile 
fare questi gesti...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 È inverosimile, inverosimile.  
 
PRESIDENTE  
 Scusate, può terminare, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 In Consiglio Comunale visto che si parlava dei lavori che si stanno facendo sulla via Vittorio 
Emanuele, forse sulla via Cavour, forse sulla via Roma ma nella firma della convenzione c'era una 
certa, mi sto rivolgendo al Sindaco, limitazione al traffico o ci stiamo sbagliando? Non lo so.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene l'Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Consigliere, questa cosa mi sembra inverosimile, io non so se tu dimentichi, se fai finta di 
dimenticare, io non lo so cosa fai tu, la nostra amministrazione è iniziata con questo problema, e 
voi l'avete cavalcato non con un cavallo, ma con un dinosauro questa cosa qua. Poi come 
opposizione tutti quanti...  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Non dite cose che io non ho fatto.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Un po’ tutti.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Non ci sentiamo colpiti, fu merito di aver fatto riaprire il centro storico.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Si sentono chiamati in causa non colpiti, scusate.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Quasi tutti, quasi tutti.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Assessore, indipendentemente che abbia cavalcato l'onda, lei deve rispondere al Consigliere, 
indipendentemente dal fatto che ha cavalcato l'onda.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Posso intervenire sull'ordine del giorno? Grazie.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Voglio dire, mi hanno interrotto, c'è chi è andato a Bari prima di noi per informarsi di come stavano 
le cose, oggi vieni da me a chiedere cosa? Vieni da me a chiedere cosa? Le cose non le devi 
dimenticare Consigliere, non le devi dimenticare, perché noi così abbiamo iniziato, non avevamo 
messo nemmeno un mattone, ce li siamo ritrovati tutti quei mattoni. Noi avevamo solo, se tu 
ricordi, avviato l’iter del finanziamento con l'area vasta, se lo ricordi, visto che non ricordi a tre anni, 
ti ricordo a 8 anni, noi avevamo iniziato l’iter dell’area vasta, e poi c'è stata l’altra amministrazione 
che l’ha portata a termine. Quindi,...  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
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 La mia domanda era diversa da quello che tu mi stai rispondendo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 No, è proprio uguale è la stessa proprio.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io ricordo molto bene perché ho partecipato io ai lavori dell’area vasta, poi si è susseguita l'altra 
Amministrazione Comunale e hanno firmato una convenzione con l'area vasta. La mia domanda 
era: c'era, ci sarà una limitazione al traffico in quell’area dove c'è stato il basolato? Da via Cavour, 
da via Vittorio Emanuele, da via Roma, la mia domanda nell'interesse dei cittadini, nell'interesse 
dei cittadini, in cui un domani non si dovranno venire a pagare tutti i lavori fatti perché non è stato 
rispettato l'accordo, o la sottoscrizione della firma. Questa è una cosa seria e non da ridere. Il 
Consigliere Mazzotta sottoscritto non è andato a Bari ad informarsi, non è andato da nessuna 
parte, perché io so come vanno le cose, non c'è bisogno, perché la mia domanda è legittima, ci 
mancherebbe,...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 È legittima, ci mancherebbe, l'interesse dei cittadini però, evidentemente, andando un po’ indietro 
nel tempo, circa 3 anni fa, nel momento in cui ci siamo insediati era, come dire, controverso, 
perché c'era chi portava degli interessi dei cittadini, e l'amministrazione che continuava a 
sostenere quali fossero i vari vincoli di progetto. Quindi dove sta l'interesse dei cittadini? 
Decidiamolo insieme.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 L’interesse dei cittadini parte da quando è stato firmato l'accordo. Io sono dalla parte che i cittadini 
non debbano pagare le cause di quello che abbiamo fatto. Quindi l'amministrazione attuale, il 
Sindaco e l'amministrazione, ma tutta la maggioranza ha il dovere di far rispettare quella firma, 
perché i cittadini, ripeto a dire, non debbano essere penalizzati in nessun modo perché io sono 
dalla parte dei cittadini.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Anche i Consiglieri: Cesano e Budano erano dalla parte dei cittadini, ognuno dal canto suo era 
dalla parte dei cittadini, quindi, mettiamoci d'accordo.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Budano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Volevo intervenire sull'ordine del giorno, perché mi sembra un po’ surreale l’atmosfera, 
normalmente quando passano gli anni di una consiliatura, le parti tendono a conoscersi ed il clima 
si acquieta, salvo che nella prossimità a qualche scadenza elettorale. Io però voglio restare 
sull'ordine del giorno ritengo che l’unica risposta concreta che sia arrivata rispetto alla mia visione 
della redazione di un DUP e di un bilancio preventivo sia venuta, sia pure in modo parziale, 
dall'Assessore Moncullo gliene do atto, perché ci ha detto che deve fare la strada lì, il centro di 
raccolta differenziata lì, l'altra cosa lì, le strade lì e credo che questo almeno riesca a garantire un 
minimo sindacale dal punto di vista della concretezza dell’informativa che bisogna dare nell’assise 
consiliare. Noto un passo indietro rispetto al 2018, dove almeno si fece un bilancio semplificato, un 
embrione di bilancio, un embrione di bilancio sociale in cui si diedero i dati di contesto, si diedero i 
dati demografici, si parlò delle aliquote e tariffe si spiego in pillole come è fatto il bilancio. Allora 
ricordo che salutammo con favore questa iniziativa e chiedemmo che con il tempo… Ho visto che 
nel DUP c'è la previsione del bilancio sociale, che non è ovviamente attinente alle politiche sociali, 
attiene alle politiche di trasparenza dell’intero ente. Noto che qui si torna indietro rispetto allo 
strumento di trasparenza che rendeva molto più che l'Assessore Cascione allora, molto più almeno 
concreto, più intelligibile, quello che un documento di tante pagine, che normalmente è riservato 
agli addetti ai lavori.  
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 Nel merito, pur prendendo atto di un programma di lavori pubblici, sperando che alcuni 
finanziamenti vadano a buon fine, questo noi ce lo auguriamo, per il bene della cittadinanza, non 
entro nel merito del basolato, noi difendiamo la scelta di aver allora salvaguardato quel minimo di 
economia locale in cui ci offrimmo, anche se, ricordo bene, altrimenti smentiscimi, Consigliere 
Cesano, la possibilità di valutare insieme. Ma allora la tensione post elettorale era abbastanza alta, 
probabilmente delle formule che potessero conciliare la circolazione dei mezzi con delle chiusure 
al traffico che poi si sono ridotte solo ai periodi che riguardano processioni o festività.  
 Nel merito, preso atto anche della relazione dell'Assessore alle politiche sociali, però, signori, noi 
siamo in una situazione di inverno demografico dove i nati sono inferiori al numero dei morti. La 
fase di spopolamento è tangibile, basta farsi un giro per le strade anche l’assenteista per 
eccellenza, il sottoscritto, se ne accorge, immaginiamoci i cittadini comuni in una situazione anche 
visibilmente di recessione economica. Non lo dico io, forse nel DUP i dati che non sono contenuti 
forse potevano essere richiamati nella relazione del DUP al bilancio, ma pazienza sono dati 
pubblici, basti vedere i dati camerali, i dati sul reddito sviluppato, siamo in fanalino di coda. Che 
vuol dire questo? L’unica responsabilità politica che abbiamo è dire: lo si fa nella sessione di 
bilancio che è il momento politico per eccellenza, più alto, quali soluzioni si intendono prospettare. 
Ad oggi, come dire, sulle politiche sociali trovo delle soluzioni standard, si può fare peggio, si può 
fare meglio, ne prendiamo atto. Sui lavori pubblici c'è un programma con tante variabili, concreto, 
ma con alcune variabili che attengono a finanziamenti esterni all’Amministrazione Comunale. Però 
è il quarto o terzo bilancio, non vi è nulla sulle politiche di sviluppo economico, su come rendere 
viva la zona P.I.P., su come creare elementi di attrattività per le imprese. Mi sembra un bilancio 
tecnico, mi sembra un bilancio molto tecnico. Capisco che i margini non sono enormi, capisco che 
in sede di pubblicazione dell’avanzo di amministrazione si può fare qualche ragionamento in più, 
però uno scatto, una accelerazione, vista la prossimità della campagna elettorale almeno questo 
stimolo per chi si dovrà candidare o ricandidare nel dire quali sono le soluzioni che noi 
prospettiamo a questo bilancio, altrimenti queste riunioni si potrebbero anche fare in modo 
epistolare, sono mancanti quasi della anima politica che porta a dire: questi sono i problemi e 
queste le soluzioni, discutiamone e confrontiamoci. Respingo al mittente questo clima che non ho 
vissuto, che non abbiamo vissuto negli ultimi due anni dei consigli comunali dove mi sembra, forse, 
non c'eravamo e per questo non abbiamo i dati. In cui c'è un ricominciare sull’andare sul botta e 
risposta francamente, il quale, il gruppo consiliare che rappresentiamo, nell’ottica di, davanti a 
tantissimi problemi, a delle analisi che ancora non sì ha, una analisi completa di quello che 
avverrà, di quelle che sono le soluzioni che dobbiamo porre in essere, francamente, andare sulle 
schermaglie ci sembra poco utile. Chiudo, per un voto più che sufficiente per l'Assessore Moncullo, 
come si fa ai colloqui, Assessore, sto ironizzando, ovviamente, qualcosa in più e, magari, anche 
nel prossimo Consiglio Comunale ci siamo visti un anno e mezzo fa aggiornamenti che riguardano 
il Piano Urbanistico Generale che fu una fase di coinvolgimento, ricordo una sera, era su in sala 
Giunta, ma quello che potrebbe essere uno strumento per l’edilizia, forse, dovremmo dare qualche 
aggiornamento in più al Consiglio Comunale o anche al di fuori del Consiglio Comunale, nelle 
riunioni con i capigruppo, con i Consiglieri, anche quelle informali, che non riguardano in 
particolare questa assise, perché quello è un altro strumento in cui c'era qualche idea che il 
redattore aveva proposto, su come sviluppare dal punto di vista dell’edilizia, urbanistica, dello 
sviluppo economico il territorio. Altrimenti, mi spiace dirlo, non voglio riprendere le mie doti di 
messia, ma capirete che veramente stiamo discutendo, non voglio dire, del nulla perché sarei 
offensivo, ma molto, molto poco, e quel poco che c'è, attiene ai lavori pubblici che è un elemento 
importante e trainante, perché i cittadini le vedono queste cose, però non ci sono solo i lavori 
pubblici all’interno di un comune, ci sono tanti altri aspetti ci vuole un’idea complessiva dello 
sviluppo di una comunità partendo da dati che sono allarmanti.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Assessore Rollo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Consigliere Budano, visto l'insufficiente dell'attività del mio settore...  
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CONSIGLIERE BUDANO  
 Non ho detto questo.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ha fatto comprendere questo, quello è il messaggio che è passato, visto che lei è una persona 
addentro alla materia ed è Presidente della nostra commissione consiliare, noi, da parte nostra, 
siamo pronti ad accogliere qualsiasi idea, progetto, probabilmente, ammetto i miei limiti, 
evidentemente non ci arrivo proprio. Le schermaglie sono lontane da me, però “Ricostruiamo 
Cellino” o ha un taglio o ne ha un altro, fatemelo capire, altrimenti passo per una folle e io folle non 
lo sono. A me il clima infuocato non piace, ma nel momento viene messa in discussione la mia 
persona, le offese sono gratuite e personali ed io questo, Consigliere Budano, non lo posso 
permettere, mi spiace.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sì volevo rispondere all'Assessore Rollo indipendentemente dal fatto che ha letto semplicemente, 
noi vediamo e apprezziamo quello che i servizi sociali fanno, ma penso che si possa risparmiare 
determinate battute che non hanno nulla a che vedere con altri aspetti...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Quali battute Consigliere?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Quando andiamo a leggere i verbali, Assessore, lo leggerà da sola. A proposito di lettura di verbali 
le consiglio di leggere il verbale dell'anno scorso relativo all’approvazione del DUP dove io invece 
dicevo che l’unico settore che si era distinto era stato quello dei servizi sociali.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Era lo stesso.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, c'era qualcosa in più.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Cosa c'era?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Forse mi sono accorta che il copia incolla è uguale, per cui era inutile dire altre cose.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Guardi, Consigliere Gatto, le schede non le redigo io, e io battute non ne faccio.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Guardi, lei, Assessore, con tutta quest’aria di non so cosa, se le può pure risparmiare...  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Io battute non ne faccio, nessuna aria, nessuna aria, è lei che mi ha offeso ed ha fatto illazioni.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non è vero, non è vero.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Lei mi ha offeso ed ha fatto illazioni.  
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CONSIGLIERE GATTO  
 Ho fatto illazioni e lei ha minacciato.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Io non ho minacciato nessuno, perché ha interpretato male un mio concetto. Io non azzardo, non 
mi azzardo non mi riferivo a voi. Io minacce non ne ho mai fatte. Io sono stata educata alla 
correttezza, io minacce non ne faccio.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Volevo solo ritornare al bilancio e, comunque, ritengo che siano eccessive le spese, poi 
Presidente vado via, mi allontano, e ci sono alcune spese che non sono riuscita a comprendere 
ringrazio chi mi ha inviato via PEC l'elenco analitico delle spese, perché ho potuto comprendere 
non so se sia stato il Sindaco, l'Assessore Rollo, l'Assessore Cascione, il dott. Rizzo, comunque, a 
prescindere da questo vi ringrazio per avermi risposto alla Pec. Ci sono delle spese riguardanti i 
campi da tennis, acqua, che non riesco a comprendere, perché nonostante siano chiusi ci sono 
delle bollette da pagare, tipo 3 mila e 100 euro, riscaldamento nei campi da tennis, ci sono delle 
spese che ancora non sono riuscita a comprendere. Presidente, mi allontano...  
 
Interviene l'Assessore Moncullo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 volevo dire che ci potrebbero essere delle sviste, nel senso che se si va a vedere la spesa...  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 C'è il fisso che si paga.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ma il fisso non può essere 3 mila euro, è alto. Questo per tutte le utenze, è alto era solo quello 
una svista, però siccome noi non capiamo...  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 I riscaldamenti sono per lo più quelli delle scuole, quindi, voglio dire se poi vi riferite ad ulteriori 
riscaldamenti l'ufficio di competenza può darvi risposte.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 È specificato, parla di campi da tennis, acqua ed altre cose, scuola elementare abbiamo visto è 
normale che ci siano, è normale come è normale l'acqua, come sono normali tutte le altre spese.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene l'Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Buonasera a tutti. Giusto per un attimo richiamare gli animi alla pace, per così dire. Volevo 
ringraziare tutti, il Sindaco, tutta la maggioranza e l'opposizione, ringrazio tutto il Consiglio sia per 
gli auguri ma anche e soprattutto per il lavoro svolto per lo svolgimento del DUP ed anche del 
bilancio perché, sicuramente, decisioni da prendere ce ne sono state tante e ce ne sono da 
prendere tante, ma che piacciano o non piacciano fanno parte del gioco, anche se non si gioca su 
questo...  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Dei ruoli allora.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
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 Dei ruoli, chiedo scusa. Ringrazio tutti, ringrazio, ripeto, il Sindaco, perché, sicuramente, non è 
semplice con tutti gli impegni che ci sono, gli adempimenti da far rispettare, i tempi da far rispettare 
chiaramente si incastrano dei ruoli differenti e dello stress che non è semplice sopportare.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Io non sono stressata, Assessore,...  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Non mi riferisco a te Assessore, parlo di stress generale.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ma lo scontro a volte serve.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Ho terminato grazie a tutti.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, mi allontano, non ci sarò per il voto.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Intervengo anche per una considerazione di carattere generale, anche perché, secondo me, 
diciamo qualche inesattezza è stata detta, perché considerare Cellino San Marco il fanalino di 
coda, è, come dire, un po’ pesante, perché al di fuori dei confini comunali siamo considerati anche 
un comune abbastanza virtuoso, sia dal punto di vista economico contabile, ma anche in tema di 
sviluppo economico.  
 Noi non dobbiamo dimenticare che Cellino San Marco, pur essendo un piccolo paese della 
provincia di Brindisi ha, per quello che riguarda il settore agricolo e quello vitivinicolo, in particolare, 
delle eccellenze che ci sono riconosciute. Penso che da questo punto di vista, l'amministrazione e 
anche le amministrazioni precedenti sono state molto attente a venire incontro alle esigenze di 
queste attività, proprio in virtù di creare quello sviluppo di cui tanto si parla. È evidente che parlare 
di recessione in un momento come questo, con un Pil quasi a zero, con un Def in cui si prevede un 
ulteriore intervento di 23 miliardi di euro, ipotizzando una ulteriore aumento dell’iva, è evidente che 
questo dovrebbe far preoccupare, perché, ovviamente, come sapete sicuramente, un aumento 
dell’iva va ad incidere non solo sulle imprese ma sulle famiglie. Ci stiamo attivando per dotare, 
come giustamente detto dal vice Sindaco, di quegli strumenti urbanistici che possono consentire di 
dare quel salto di qualità che da tanti anni diverse amministrazioni si sono alternate per fare 
questo.  
 Noi non vogliamo dare delle certezze perché ci piace parlare sui fatti compiuti. Lo strumento 
urbanistico il nostro P.U.G. non è uno strumento di sviluppo dell’edilizia, sarebbe troppo riduttivo 
ricondurlo a questo, ma ha una visione più globale di quello che vuole essere lo sviluppo da qui a 
10, 11 anni del nostro paese. Anche perché Cellino San Marco, in tutta onestà, non ha bisogno di 
nuova volumetria se proprio la dobbiamo dire tutta. Anche perché abbiamo delle zone di 
espansione completamente incomplete, quindi, il problema il centro disabitato, quindi, il problema 
che si pone è andare a dare una visione, una struttura a questo paese, coerente, di andare a 
ricucire queste zone che sembrano quasi lontane dal centro abitato. Noi la visione stiamo 
cercando di averla, vi posso garantire che adeguarsi a tutti quelli che sono i vincoli regionali, per 
esempio, penso al PPTR della Regione Puglia in cui si cerca di avere uno sviluppo ecosostenibile 
da questo punto di vista. In merito a questo, anche per quanto riguarda gli orti sociali stiamo 
pensando, ma di questo io vorrei parlarne quando avremo degli atti concreti in mano, perché dire 
di avere intenzione di fare, almeno per come la vediamo noi, non vuole dire dare una giusta 
informazione.  
 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 29 

Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 18.04.2019 

CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Bisogna dire che le popolazioni non stanno aumentando, sta diminuendo.  
 
SINDACO  
 Certo è stato già detto.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 In previsione di questo è inutile allargare.  
 
SINDACO  
 Esatto. Detto questo, è evidente che il bilancio è sicuramente, uno strumento prima di tutto di 
natura tecnica, perché va ad individuare le risorse. Un’altra cosa in merito alle utenze di cui si 
parlava prima, tenete presente che questo è un bilancio di previsione, quindi, stiamo parlando di 
stanziamenti, non stiamo parlando di impegni, per cui è evidente che quei 3 mila euro a fine 
esercizio, o saranno mille o due mila o 3 mila e 500, è evidente che se una struttura è chiusa, 
saranno sicuramente meno di 3 mila. Ma questo lo si fa, come dire, usando un atteggiamento 
anche prudenziale della vita amministrativa. Per cui io mi auguro e penso che poi sia stato 
ricondotto il tutto ad una discussione più pacifica. Io capisco, tanto l'opposizione, quanto la 
maggioranza in tal senso perché si viene sollecitati quotidianamente da tante cose. Noi in un 
senso e voi nell'altro. Anche in virtù della considerazione che si faceva prima sul cimitero: se sta 
diminuendo la mortalità perché state costruendo i loculi? Perché ce ne è bisogno non c'entra...  
 
Interviene il Consigliere Cesano fuori microfono  
 
SINDACO  
 No, perché di fatto c'è una esigenza, noi non vorremmo...  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Perché uno quando muore sta 20 anni là dentro non è che sta poco.  
 
SINDACO  
 Noi non vogliamo costruire loculi, se ce la vogliamo dire tutta, anche per una questione, però è 
evidente che il nostro sforzo va nella direzione di soddisfare nel nostro piccolo perché, come si 
diceva prima, per il discorso del basolato del centro storico, noi abbiamo previsto una somma, 
circa 13 mila euro, noi vorremmo sistemarlo tutto perché il centro della piazza va anche 
risistemato, però aspettiamo il rendiconto, se l’avanzo di amministrazione ce lo consentirà, è 
evidente che là dovremmo fare delle scelte, perché alla fine le risorse quelle sono, la coperta è 
corta, se la tiri da una parte si scopre dall’altra.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Stiamo attenti alle penalità che potremmo pagare in futuro.  
 
SINDACO  
 Certo, io devo dire la verità, grazie...  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ognuno si assume le sue responsabilità. 
 
SINDACO  
 Grazie a quei 70 mila euro messi a disposizione dall’attuale governo stiamo facendo degli 
interventi sulle strade. Ma tenete presente che 70 mila più i 40 che ci stiamo mettendo, serviranno 
a ben poco, noi abbiamo una situazione...  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Dicevo, il basolato in via Vittorio Emanuele, via Cavour, lì stiamo attenti alle penalità.  
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SINDACO  
 Io penso che a questo abbia risposto. Io mi ricordo semplicemente un fatto, che in merito a questo 
abbiamo discusso anche sul termine pedonale cosa andasse a significare, in maniera restrittiva, o 
in maniera espansiva, ma al di là di questo io, ripeto, mi auguro che ogni sforzo anche da parte di 
tutto il Consiglio Comunale penso che sia comune, è quello di andare a soddisfare le esigenze dei 
cittadini. Senza precludere o senza andare a significare quello che è il ruolo della maggioranza e 
dell'opposizione. Detto questo io vorrei, se mi consentite, augurare a tutti buona Pasqua alle 
rispettive famiglie e al pubblico intervenuto. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Invito il Consiglio a votare per il punto n. 4.  
 
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  
 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 
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Punto n. 5: «Bilancio di previsione 2019/2021. Approvazione». 

 
PRESIDENTE  
 Votiamo il punto n. 5.  
 
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  
 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. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 9 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 
PRESIDENTE  
 L’atto è approvato. Si chiude il Consiglio alle ore 17.45.  
 
Fine ore 17.45.  
 
 

                           IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

Sig.ra Roberta MARINO                Avv. Angela NOZZI 

 


