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Convocazione ore 17.30 - Inizio ore 17.49  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 
PRESIDENTE  
 Dichiaro la seduta aperta. In piedi per l’Inno. 
 
Si esegue l’Inno d’Italia 
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE BUDANO 
 Volevo segnalare, in ottica totalmente costruttiva, che sarebbe, a mio parere ed a parere del 
gruppo che rappresento, opportuno invertire un punto all’ordine del giorno. Propongo, quindi, una 
mozione d’ordine che anticipi il punto 3, in modo da consentire all’organo di essere ricostituito nella 
sua pienezza e di consentire, quindi, da subito, al primo dei non eletti del gruppo “Ricostruiamo 
Cellino” che ha proceduto ad accettare la carica nei giorni scorsi di partecipare da subito ai lavori 
del Consiglio. Ed è l’occasione, anche per ringraziare, tra l’altro, la Consigliera Cesano che con un 
atto, credo, di correttezza istituzionale, di generosità anche rispetto al nostro gruppo consiliare, al 
fine di rinforzare il ruolo e la presenza dell'opposizione, anche dal punto di vista della presenza 
fisica, ha consentito, quindi, questo turnover nel corso del mandato.  
 A nome del gruppo consiliare il nostro vivo ringraziamento alla nostra già capogruppo ed un 
benvenuto, dopo la surroga, immagino lo vorranno fare il Sindaco e il Presidente del Consiglio, al 
nuovo Consigliere. Chiedo, quindi, di mettere ai voti questa proposta.  
 
PRESIDENTE  
 Io tengo a precisare che sono state messe le interpellanze in primis, come da regolamento. Io 
accetto la richiesta ed invito il Consiglio a votare per il cambiamento dell'ordine.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene approvata.  
 
PRESIDENTE  
 Approvata alla unanimità.  
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Punto n. 1 (ex 3): «Comunicazione dimissioni Consigliere Comunale e surroga Consigliere 

Comunale subentrate».  

 
PRESIDENTE  
 Relaziona il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Buonasera a tutti. Diciamo che il Consigliere Budano ha anticipato i ringraziamenti, ma mi corre 
l’obbligo, come dire, morale ed istituzionale di ringraziare anche la Consigliere Cesano, per il 
lavoro svolto in questa assise comunale, al servizio della comunità e dei cittadini cellinesi. 
Ovviamente, dopo le sue dimissioni, presentate giovedì 9 maggio 2019, al suo posto subentra il 
primo dei non eletti del gruppo “Ricostruiamo Cellino”, il signor Davide Montinaro, a cui io do il 
benvenuto e gli auguro buon lavoro. Ricordando a lui e a me stesso quello che è il dovere di ogni 
Consigliere Comunale all’interno di questa assise che è quello di rappresentare al meglio la 
comunità e i cittadini di Cellino. Quindi, con questo augurio, invito, a questo punto, dopo la 
votazione, ovviamente, ad invitare negli scranni di questo Consiglio il signor Davide Montinaro.  
 
PRESIDENTE  
 Invito a il Consiglio a votare.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 

per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato. 

 

PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Si vota per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene 

approvata. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità. Il Consigliere Montinaro può accomodarsi. Prego. 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Anche se il Consigliere Cesano non è presente, volevo ringraziarla per l’apporto costruttivo che ha 
dato a questa assise, anche se non è presente ci tengo a ringraziarla. Naturalmente io, come tutti, 
auguriamo buon lavoro al nuovo Consigliere con la speranza che ci sia una intesa con il 
Consigliere Montinaro, siamo dalla stessa parte, ormai c'era un bel rapporto con la Consigliera e 
mi auguro che ci sia con te.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Buonasera a tutti. Io, come capogruppo, del mio gruppo consiliare, ringrazio innanzitutto la 
signora Cesano Simona per il lavoro svolto in Consiglio e come Consigliere Comunale e per la 
città di Cellino San Marco, quindi, la ringrazio a nome mio e del mio gruppo. Naturalmente do il 
buon lavoro al neo Consigliere Comunale Davide Montinaro che oggi si è insediato. Quindi, Davide 
buon lavoro e che sia di buon auspicio e ogni bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Tutto il Consiglio Comunale, ovviamente, le dà un buon augurio, un buon lavoro al Consigliere 
Montinaro. Prego Consigliere Montinaro.  
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CONSIGLIERE MONTINARO  
 Buonasera a tutti innanzitutto. Innanzitutto ringrazio l’ex Consigliere Simona Cesano per avermi 
dato la possibilità di essere seduto qui, questa sera. Ringrazio il gruppo “Ricostruiamo Cellino” per 
avermi sostenuto e ringrazio tutti i Consiglieri di opposizione per continuare un lavoro che ha 
lasciato Simona. Penso di essere all’altezza di continuare il nostro lavoro. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE BRIGANTI 
 Io faccio gli auguri al neo Consigliere, però sei partito con il piede sbagliato si ringrazia anche 
l’amministrazione, tutta la Giunta e tutto il Consiglio Comunale. Sono sbagliato io. Quello che 
voglio dirti, perché ho visto un post su Facebook, io sono abituato a parlare in questa assise che 
l’aula preposta dove giudichi una Giunta del nulla e una amministrazione che ha bloccato il paese. 
Se questo è il tuo pensiero, poi mi dai delle delucidazioni nel merito di questo e ti dico una cosa, 
sinceramente, questa Giunta del nulla...  
 
PRESIDENTE  
 Scusa Assessore Briganti, siamo uscendo fuori, non è il momento, ci sarà modo. Auguri e basta.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Mi ha dato solo questo fastidio. Solo questa tua affermazione un po’… In Consiglio si parla.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE ROLLO  
 Ovviamente il Consigliere Cesano non è qui presente, però credo che, nonostante scontri anche 
spesso molto forti, credo che sia stato sempre un rapporto nel rispetto dei ruoli estremamente 
costruttivo. Poi nella dialettica politica anche quella fa parte del gioco, tra virgolette. Quindi, 
ovviamente, io credo, mettendomi anche nei suoi panni, che la rinuncia le sia costata tanto, anche 
perché, alla prima esperienza dover fare un passo indietro per motivi di forza maggiore è 
certamente una sofferenza notevole.  
 Quindi, io, ovviamente le auguro un futuro che, certamente, non termina qui e che possa, in 
qualche modo, rivederla nel panorama politico e amministrativo del nostro paese, non fosse altro 
perché la ritengo una persona estremamente valida. Ovviamente al Consigliere Montinaro spetta 
un ruolo importante, anche qui, nel gioco dei ruoli certamente potranno esserci, come dire, toni tal 
volta di polemica, di scontro, ma se poi questo può servire ad arrivare a conclusioni benevole per il 
nostro paese, ben venga. Ripeto, per me è importante, nella scorsa seduta di Consiglio Comunale 
in modo, forse, un po’ troppo imponente ed anche, forse, esagerato, perché poi, chissà, parlavo di 
lealtà. Io credo che lo scontro, il dialogo a qualsiasi livello ci può essere purché sia leale, rispettoso 
anzitutto delle persone. Quindi, buon lavoro Consigliere Montinaro.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Un adempimento. A nome del gruppo consiliare, d’intesa con il neo Consigliere Montinaro, 
comunichiamo che il capogruppo consiliare sarà il Consigliere Davide Montinaro che subentra 
nella commissione e nei ruoli in cui era presente la Consigliere Cesano. Questo perché sia agli atti.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Passiamo ai punti dell’ordine del giorno.  
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Punto n. 2 (ex1): «Interpellanza del 10.04.2019 a firma dei Consiglieri: Budano Gianluca e 

Cesano Simona, sulla struttura sportiva campi da tennis».  

 
PRESIDENTE  
 Io chiedo al Consigliere Budano di leggere l’interpellanza.  
 
Il Consigliere Budano legge l’interpellanza che è allegata agli atti dell’amministrazione.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Tenendo anche in considerazione la rilevanza sociale che riveste l’attività sportiva, in quanto 
momento di aggregazione sia per i più giovani che per i meno giovani ed, anche, aggiungerei, 
come momento di prevenzione, perché no, delle devianze che si possono scatenare in particolare 
nell’età adolescenziale.  
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l’Assessore Moncullo. Prego.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Grazie Presidente. Permettimi di ringraziare il Consigliere Cesano, non conosco i veri motivi delle 
dimissioni della Consigliera Cesano, di certo so che fare il Consigliere Comunale non vivendo il 
paese, anche se per motivi di lavoro, è molto difficile ed impegnativo. Ad ogni modo un 
ringraziamento alla Consigliera Cesano per aver messo il proprio tempo a disposizione della 
collettività. Un saluto di benvenuto al Consigliere Montinaro ed un augurio di buon lavoro. Adesso 
possiamo confrontarci a viso aperto, nell’assise comunale e non da dietro una tastiera. Ora 
aspettiamo dal nuovo Consigliere dei Consigli per i cellinesi, delle proposte che tirino fuori dalla 
nullità questa Giunta. Siamo tutti in attesa delle sue proposte. Buon lavoro Consigliere.  
 Veniamo alla interpellanza. Ringrazio gli interpellanti perché mi danno la possibilità di chiarire la 
situazione delle attività sportive a Cellino San Marco, perché sembra, da quello che scrivete, dai 
toni, dall’intensità temporale delle presentazioni, sembra che del quadro della situazione non ne 
avete la benché minima idea. Quando sono stato nominato Assessore ai lavori pubblici la prima 
volta, ho trovato tutte le strutture sportive in disuso ed abbandonate. Le ho lasciate, alla fine 
dell’amministrazione Pezzuto tutte agibili e funzionanti. Ma non sono passati due anni da quando 
sono entrato a quando sono uscito, sono passati 8 anni. Per renderle tutte funzionati ed agibili, 
sono passati almeno 5 o 6 anni. Di nuovo quando sono stato nominato Assessore ai lavori 
pubblici, questa volta, abbiamo trovato il deserto e non mi dite che voglio scaricare le colpe su altri, 
perché è un fatto oggettivo. Le strutture sportive sono chiuse, erano chiuse, quando siamo entrati. 
Ma ve ne siete accorti? Allora, non avendo a disposizione la famosa bacchetta magica che, forse, 
voi avete ma noi no, purtroppo, siamo andati per priorità, come fanno i comuni mortali perché, noi 
siamo comuni mortali. Abbiamo reso agibile e funzionante la palestra delle scuole elementari dove 
ci sono i bambini delle scuole elementari, adesso anche quelli delle scuole medie e anche qualche 
volta anche qualche esterno; abbiamo reso funzionale da subito il campo sportivo che era chiuso e 
vandalizzato, da subito i ragazzi di Cellino che prima erano costretti ad andare fuori, a San Pietro, 
sono tornati ed utilizzano il campo sportivo per la seconda stagione consecutiva. Tra qualche 
giorno ci sarà la consegna dei lavori della scuola media con annessa palestra rimessa a nuovo. 
Entro l’anno contiamo di riavere il palazzetto agibile e funzionale. Quindi, come vedete, io non 
voglio dare colpa ad altri, però, poi, alla fine si parte da un punto, il punto è che le attività erano 
tutte chiuse. Entrando nello specifico dell’interpellanza nelle priorità che c’eravamo assegnati, 
perché bisognava assegnarsi delle priorità, abbiamo pensato: visto che i campi da tennis, come 
buoni padri di famiglia, in qualche modo erano ancora presidiati, seppure con una convenzione in 
scadenza, avevamo pensato di proseguire con delle proroghe al gestore presente nell’attività, ciò 
ci avrebbe permesso due cose: ci avrebbe permesso di pensare ad un nuovo bando, magari di 
apportare dei lavori di ammodernamento e nel contempo, non lascare abbandonata la struttura 
con un gestore dentro. Perché finché c’è stato il gestore non è successo niente. Questo non è 
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stato possibile, anche per la volontà dell’opposizione che con interpellanza citata del 17.12.2015 
contestava e si opponeva alla proroga della convenzione. Tant’è che noi l’abbiamo fatta solo una 
volta e poi non l’abbiamo fatta più. La convenzione non è stata rinnovata, i campi da tennis, come 
temevamo, sono stati più volte vandalizzati.  
 Provo a rispondere brevemente alle domande dell’interpellanza. Intanto il muro caduto è caduto a 
seguito di un evento meteorologico eccezionale ed è stato rimesso su in pochi giorni. Quindi, 
voglio dire, anche questo è uno sciacallaggio politico. Rimane comunque, la volontà 
dell’amministrazione di rendere la struttura utilizzabile e disponibile, con il tempo che avremo. 
L’intervento richiede ingenti somme che non sono alla portata delle casse comunali. Quindi, si 
attiveranno le procedure per finanziamenti appena se ne presenterà l’occasione. Oppure, ancora 
non è stato deciso, la Giunta ancora non ha deciso, esploreremo la possibilità di un volontario o di 
un privato, scusa, che si faccia carico dei lavori necessari in cambio di un congruo numero di anni 
di gestione. Questa cosa, ancora, non è stata decisa. La Giunta non ha deciso. Questo è quanto.  
 
PRESIDENTE  
 Prego, può replicare.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Volevo soltanto dire: mi sembra un po’ surreale che a quasi 4 anni dall’insediamento di una 
amministrazione, tre e mezzo, per l’esattezza 3 anni e 7 mesi, quasi. Io non sto facendo il conto 
alla rovescia, il conto alla rovescia credo lo debba fare chi, invece, aspira ad essere riconfermato. 
Quindi, 3 anni e mezzo abbondanti per dire le stesse cose, Assessore Moncullo, le riconosco 
l’esperienza politica per mettere davanti alcuni risultati dell'Assessorato ai lavori pubblici, le scuole, 
eccetera. Ovviamente questo… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Dell’amministrazione.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Dell’amministrazione comunale, dell'ente, perché sono fatti con i soldi di tutti i contribuenti, tra 
l’altro. Quindi, questo ha l'esperienza politica per mettere davanti le buone notizie e per, come dire, 
che non erano oggetto dell’interpellanza ma la ringraziamo per l’informativa che dà al Consiglio 
Comunale, che...  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 La verità.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Sì, però mi deve far parlare. Hai anche esperienza per interrompere il filo vedo, però ho altrettanta 
esperienza per non perderla. Volevo dirti, però, che sono passati tre anni e mezzo abbondanti, 
quindi, non si possono dare le stesse risposte di due anni fa. Si risponde sull’oggetto intero 
dell’interpellanza, perché, non ho capito perché non è stato fatto il verbale di consegna, quando si 
lascia un immobile, questo immobile, come dire, deve essere consegnato dal concessionario, ci si 
arrampica, addirittura, sulle responsabilità dell'opposizione, vedo che c'è un folto pubblico oggi, ne 
approfitto un po’, consentitimi. Ma qual è la responsabilità dell'opposizione? Di aver chiesto a quei 
tempi che non si reiterasse una proroga vietata dalla legge? Quindi, dovete semmai ringraziare 
l’opposizione che ha esercitato il suo ruolo di controllo. Poi abbiamo chiesto gli esiti dell’avviso 
esplorativo che è stata una iniziativa che l’amministrazione comunale ha preso, dove hanno 
partecipato due soggetti no profit, non viene data informativa su questo. Non comprendo perché, 
piuttosto che lanciare accuse di sciacallaggio che mi sembra un termine abbastanza eccessivo ed 
improprio,...  
 
Interviene l’Assessore Moncullo fuori microfono...  
 
PRESIDENTE  
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 Io ricordo una cosa, che la replica dura non oltre 5 minuti, giusto per spiegare se è soddisfatto o 
no della risposta. Al che non può più intervenire nessuno.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Quanto ho parlato non lo so, meno di 5, sicuramente. Non comprendo, quindi, non sono stati dati 
gli esiti dell’avviso, quindi saremo costretti ad esercitare gli atti ispettivi in capo ai Consiglieri 
Comunali presso gli uffici, quindi, non siamo soddisfatti per questa mancata risposta. Non capiamo 
perché non si diede seguito, quella gara non fu più fatta perché era stato richiesto un parere 
all’autorità anti corruzione, che non consentiva allora sulla applicazione del codice, fu un atto di 
responsabilità nel rispetto delle norme dell'opposizione allora, che fu accolto dalla maggioranza tra 
l'altro. Quindi, invito a rispondere sullo specifico, perché mancano gli esiti dell’avviso non si 
capisce perché non è stata fatta la gara, non si capisce perché non è stato utilizzato anche la 
benché minima custodia dal punto di vista della pulizia dell’immobile che è tempestato di erbacce, 
quindi, porta con sè, anche problematiche igienico sanitarie. Poi è surreale, lo ripeto, che a 3 anni 
e mezzo abbondanti si dica ancora: la Giunta deve decidere. Questo mi sembra un po’ eccessivo. 
Poi non andrei sulle questioni che riguardano Facebook non Facebook, eccetera, mi preoccuperei, 
non tanto di quello che viene manifestato con i mezzi ed i social che utilizzano, come devo dire, 
sono diventate, purtroppo, le nuove piazze, mi preoccupo più delle cose che vengono dette in 
qualche segreta stanza contro i Consiglieri comunali dell’opposizione alla presenza di istituzioni 
anche del Parlamento Europeo.  
 
PRESIDENTE  
 Passiamo al prossimo punto.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 A parte che la scorrettezza di qualcuno la conosciamo già. Per te mi vergogno io, per quelle 
persone. Mi vergogno per quella persona. 
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Non vi agitate, però, perché la fonte è una fonte autorevole, non è un comune cittadino.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 Mica siamo dei quaquaraquà… 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Non è un cittadino di Cellino San Marco.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
  
ASSESSORE BRIGANTI  
 Noi non abbiamo niente da nascondere, Consigliere Budano. Non abbiamo niente da nascondere. 
Noi abbiamo rifiutato la tua candidatura, lo sai benissimo.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Presidente, prenda provvedimenti.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Presidente, utilizzi le prerogative… 
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Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Questo è il tuo comportamento? Mi dispiace, perché hai fatto veramente (parola incomprensibile) 
delle persone.  
 
Interventi fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Prego il verbalizzante di riportare tutto quello che sta accadendo.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma non è possibile una cosa del genere.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono 
 Sei una persona che…e mi dispiace (parole incomprensibili) a persone non attendibili. Se avessi 
avuto qualcosa da nascondere io ed il Partito Democratico, non avrei parlato davanti a tutti.  
 
Interviene l’Assessore Briganti fuori microfono  
 … non abbiamo accettato la tua candidatura.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Presidente, io abbandono l’aula.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
 
Interviene l’Assessore Briganti fuori microfono  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Le questioni politiche, al di fuori del Consiglio non devono intervenire.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Infatti.  
 
ASSESSORE BRIGANTI  
 Mettono argomenti che non centrano con il Consiglio Comunale, mi dispiace.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Non è possibile una cosa del genere. 
  
CONSIGLIERE BUDANO  
 Neanche l’accoglienza riservata al neo Consigliere era all’ordine del giorno. L’accoglienza rispetto 
alle dichiarazioni su Facebook. Prego di verbalizzare tutte le esclamazioni, Segretario 
verbalizzante e Segretario Generale.  
 
SINDACO  
 Riportiamo il tutto in un ambito di una discussione serena e pacifica. Perché nel momento in cui il 
Consigliere Budano dice di attenersi ai punti all’ordine del giorno, poi è lui il primo a deviare. 
Quindi… 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Scusa per questo.  
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SINDACO  
 Consigliere Budano… 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Legittima difesa.  
 
SINDACO  
 Un po’ di coerenza ogni tanto, visto che abbiamo richiamato… 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 No, legittima difesa, Sindaco.  
 
SINDACO  
 Che il ruolo del Consigliere Comunale è all’interno di un’assise comunale. E mi dispiace questo. 
Quindi, poi, vuol dire che fomentiamo proprio gli scontri.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Vi prego che le stesse lezioni li dai ad alcuni componenti della tua maggioranza, però. Perché io 
non ho esclamato e non ho offeso nessuno in questa sede.  
 
SINDACO  
 Però, ripeto, cose che avvengono al di fuori in cui, diciamo, non c’è la possibilità di avere riscontri 
si lasciano al di fuori, Consigliere Budano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Come le dichiarazioni su Facebook del neo Consigliere, tutto però, vale per tutti questo.  
 
SINDACO  
 Vale per tutti. Ma io per questo sto dicendo: sei stato tu il primo a contestare un certo 
comportamento, invece, poi sei caduto… 
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Legittima difesa Sindaco.  
 
SINDACO  
 A duello allora, ti devo sfidare.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Sì, però, Sindaco, non si può arrivare a questo, anche se si inseriscono problemi che non fanno 
parte dell’assise, non possiamo assistere…  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Gatto, per cortesia, andiamo avanti.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, Presidente…. 
 
PRESIDENTE  
 No, Lorenzo, per cortesia.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Siamo veramente stanchi di questo comportamento.  
 
PRESIDENTE  
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 Abbiamo capito. Per cortesia possiamo andare avanti? Basta! Allora, se dobbiamo continuare a 
provocare o a fare il Consiglio così tutti? Basta! Allora il prossimo punto.  
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Punto n. 3 (ex 2): «Interpellanza prot. n. 3749 dell’11.04.2019, a firma del Consiglieri: Budano 

Gianluca e Cesano Simona, sul campo di calcio A. Brigante». 

 
PRESIDENTE  
 Chiedo al Consigliere Budano di intervenire.  
 
Il Consigliere Budano legge l’interpellanza che è allegata agli atti dell’amministrazione.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Qui si fa riferimento ai tanti piccoli affidamenti fatti nel tempo quando si poteva fare una gara unica 
sopra soglia.  
 
Il Consigliere Budano continua la lettura dell’interpellanza che è allegata agli atti 
dell’amministrazione. 
 
PRESIDENTE  
 Relaziona l'Assessore Moncullo.  
 
ASSESSORE MONCULLO 
 Sarò breve ed eviterò battute sul PD, altrimenti qui non ce ne usciamo più.  
 Campo sportivo. La domanda era: “capire perché non si è posto, sin dai primi interventi, sul 
campo sportivo l’obiettivo della totale agibilità eccetera, eccetera”. Perché non abbiamo fatto un 
intervento totale sul campo sportivo? Per due motivi fondamentali: il primo è perché le casse 
comunali non si potevano permettere in un colpo solo fare l'intervento, perché l'intervento diciamo 
era un po’ sostanzioso, il primo. Il secondo perché, facendo un intervento minore, abbiamo 
permesso di aprire la struttura quasi da subito, certamente non agibile al pubblico, però le scuole 
calcio ci hanno lavorato. Per cui, voglio dire, ci hanno lavorato il primo anno, ci hanno lavorato il 
secondo anno, a fare un intervento complessivo, non è che ci siano tutti questi tempi ridotti. 
Perché io, siccome, per vostra fortuna o sfortuna, non lo so, ero Assessore ai lavori pubblici 
quando abbiamo sistemato la prima volta il campo sportivo, perché era con gli spogliatoi vecchi, 
senza la copertura del pubblico, era fatiscente. Ebbene, lì, ci abbiamo messo o 4 o 5 anni a 
consegnarlo. Ricordo che ho iniziato con un finanziamento con la Giunta Caprioli ed ho finito, dopo 
anche il commissariamento, con la Giunta Pezzuto. Per cui sui tempi ridotti, ci andrei un po’ cauto. 
Ad ogni modo, adesso, diciamo che i lavori edili sono stati fatti, sono terminati, i lavori elettrici sono 
in atto e quindi termineranno a breve, appena i ragazzi, i bambini, finiranno chiuderà la scuola 
calcio, partiremo con il rifacimento del terreno di gioco. Per cui dovremmo avere, incrociamo le dita 
che non accada nulla, un campo sportivo agibile non in notturna, giusto perché si sappia, ci 
vogliono altri soldi per quella cosa lì, agibile al pubblico che possa fare anche delle partite ufficiali 
con la FGC. Per cui questo è quanto. Anche per il campo sportivo lo abbiamo preso del tutto 
inutilizzabile e vandalizzato e spero che prima dell’estate o comunque, durante l’estate spero di 
consegnarlo a Cellino San Marco. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Budano.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Replico, come previsto dal regolamento. Ci dichiariamo insoddisfatti della risposta per i seguenti 
motivi: perché si denota, ancora una volta, una carenza di programmazione rispetto al futuro, alle 
modalità di gestione ad evitare che il campo venga ulteriormente vandalizzato. Apprendo che c’è 
una scuola calcio, apprendo, quindi, dell’affidamento della struttura, non discuto di queste 
modalità, perché non è nell’oggetto dell’interpellanza.  
 
Interviene l’Assessore Rollo fuori microfono  
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CONSIGLIERE BUDANO  
 Fammi finire, però. E’ oggetto, come devo dire, mi attengo scrupolosamente all’oggetto 
dell’interpellanza, però sulle modalità di concessione, di gestione, di affidamento di strutture o 
spazi orari, ovviamente, impattano anche su manutenzione, sulle modalità di utilizzo, su come 
viene custodito, su tanti aspetti che, magari, saranno oggetto di successiva interpellanza o 
interrogazione.  
 Noto una carenza di notizie anche rispetto agli aspetti programmatori. Mi auguro che in sede di 
approvazione del consuntivo, in sede di applicazione dell’avanzo sui campi da tennis e sul campo 
sportivo si possano riportare alla luce questo patrimonio e riportarlo in una condizione di 
funzionalità, avendo le idee chiare su quella che sarà la gestione, perché è ormai notorio per tutte 
le Amministrazioni Comunali che avere un campo in cui si può aprire, chiudere, accendere, 
spegnere, eccetera, non porta, sicuramente, né alla custodia della struttura, né ad un utilizzo 
appropriato dal punto di vista della gestione delle utenze e le modalità di gestione bisogna farci un 
pensiero perché se l'impianto sportivo poi viene aggiustato, e noi questo ce lo auguriamo, con 
l’avanzo di amministrazione e poi non viene messo in sicurezza e la migliore sicurezza, come 
diceva l'Assessore Moncullo rispetto ai campi da tenni, è quello poi di dare, con una procedura ad 
evidenza pubblica, con criteri oggettivi, la struttura nelle mani di soggetti privati che la possano, in 
qualche modo, custodire, perché la gestiscono ed hanno interesse a gestire, questo può generare 
soltanto delle problematiche e degli interventi parcellizzati dove, mi deve consentire l'Assessore 
Moncullo, il fatto che oggi ho 5 mila euro e faccio un pezzo, domani ne ho 9 e ne faccio un altro, 
domani ne ho 30 e ne faccio un altro, è come se in una casa, come dire, forse in una casa si può 
fare, oggi mi aggiusto il bagno, domani mi aggiusto la camera da letto, un altro giorno la cucina, 
un’altra volta cambio l'impianto elettrico. Ma su una struttura soggetta a vetustà ed incuria se non 
la metto in sicurezza tutta e l’affido è come se stessi buttando i soldi dalla finestra. Lo dico senza 
disprezzo, con rispetto, ma la sostanza è questa.  
 
PRESIDENTE  
 il Consiglio si chiude alle 18.42. Io tengo a dirvi che, tutto quello che vogliamo venga verbalizzato 
si dice al microfono. I commenti e le discussioni fuori microfono la signora non riesce a 
verbalizzarli.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Ci sono i testimoni, comunque.  
 
PRESIDENTE  
 Io per essere precisa. Perché, giustamente, lei ha difficoltà a verbalizzare tutto ciò che è stato 
detto fuori microfono.  
 
CONSIGLIERE BUDANO  
 Il Segretario è pubblico ufficiale, quindi, se chiamata a rendere dichiarazioni, renderà quello che 
ha ascoltato.  
 
Fine ore 18.42.  
 
 

                           IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

Sig.ra Roberta MARINO                Avv. Angela NOZZI 

 


