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Convocazione ore 17.00 – Inizio ore 17.18  
 
Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 

eletti. 

 
PRESIDENTE  
 Iniziamo il Consiglio alle 17.18. In piedi per l’inno.  
 
Si esegue l’Inno d’Italia  
 
Punto n. 1: «Approvazioni verbali sedute precedenti».  
 
PRESIDENTE  
 Consiglio del 17.02.2020.  

«Richiesta prot. n. 1169 del 29.01.2020 dei Consiglieri: Budano Gianluca, Gatto Rosalba, Mazzotta 

Lorenzo e Montinaro Davide di convocazione del Consiglio Comunale con il seguente punto 

all’ordine del giorno: rimborsi TARI per versamenti in eccedenza dei contribuenti anni 2014, 2015, 

2016 e 2017 alla luce della circolare del Ministero dell’Economia e Finanza del 22 novembre 

2019».  

 Consiglio del 25.06.2020.  
Punto n. 3: «Approvazione verbali sedute precedenti». ....................................................................  
Punto n. 4: «Comunicazioni variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 esercizio 
provvisorio adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175 comma 5/bis del decreto 
legislativo 267/2000». 
Punto n. 5: «Comunicazioni variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 esercizio 
provvisorio adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175 comma 5/bis del decreto 
legislativo 267/2000». 
Punto n. 6: «Comunicazioni variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 esercizio 
provvisorio adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 175 comma 5/bis del decreto 
legislativo 267/2000». 
Punto 7: «Approvazione programma di cui all’articolo 3 del vigente regolamento per il conferimento 
di incarichi di collaborazione autonoma». 
Punto n. 8: «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sentenza n. 255/2020 del 
13.01.2020». 
Punto n. 9: «Approvazione del regolamento per la disciplina negli impianti di videosorveglianza sul 
territorio comunale». 
Punto n. 10: «Concessione in comodato di alcuni locali posti nel complesso ex omnia nell’azienda 
sanitaria locale di Brindisi». 
Punto n. 11: «Approvazione regolamento generale delle entrate comunali». 
Punto n. 12: «Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 2020 - 
Approvazione». 
Punto n. 13: «Aliquote IMU 2020. Determinazioni». 
Punto n. 14: «Addizionale comunale Irpef anno 2020 – Provvedimenti di conferma». 
Punto n. 15: «TARI 2020 – Conferma provvisoria tariffe TARI 2019 e determinazione scadenze». 
Punto n. 1: «Mozione Consiglio Comunale del 17.02.2020 prot. N. 2357 del 20.02.2020, a firma dei 
Consiglieri: Mazzotta Lorenzo, Budano Gianluca, Montinaro Davide e Gatto Rosalba». 
Punto n. 2: «Mozione prot. 3934 del 30.03.2020 a firma dei Consiglieri: Gatto Rosalba, Budano 
Gianluca, Montinaro Davide e Mazzotta Lorenzo, sulle iniziative urgenti da assumere per 
sostenere le famiglie e le attività commerciali a causa delle difficoltà economiche e sociali derivanti 
dall’emergenza sanitaria del covid 2019». 
 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. 
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PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
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Punto n. 2: «Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019. Approvazione».  

 
PRESIDENTE  
 Interviene l’Assessore Cascione.  
 
ASSESSORE CASCIONE 
 Buonasera a tutti. In occasione del cosiddetto riaccertamento ordinario 2019, approvato con 
delibera di Giunta n. 54 del 18 giugno 2020, il comune ha dato seguito al disposto del principio 
generale della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti 
quegli impegni per i quali non è stata verificata l’obbligazione giuridicamente perfezionata ed 
esigibile. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative 
entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  
 Da tale operazione discende il risultato di amministrazione nella sua componente derivante dalla 
gestione dei residui. Ecco quindi, che il rendiconto che viene sottoposto al Consiglio Comunale è 
l’atto finale della gestione finanziaria 2019.  
 Alla chiusura dell’esercizio finanziario la gestione di competenza ha registrato a saldo di 
accertamenti ed impegni un importo pari ad euro 766.888,35, mentre il risultato di amministrazione 
che, come precedentemente detto tiene conto anche della gestione dei residui pari ad euro 
232.462,65 ha registrato un risultato di amministrazione pari ad euro 4.280.621,13.  
 Dovendo analizzare la composizione del risultato di amministrazione, così come si evince dagli 
allegati del rendiconto, la parte accantonata è pari ad euro 2.655.958,96; la parte vincolata è pari 
ad euro 879.016,36; la parte destinata agli investimenti a 65.815,30; la parte disponibile è pari a 
679.830,51.  
 Volendo poi analizzare nel dettaglio la parte accantonata possiamo notare che nel fondo crediti di 
dubbia esigibilità sono stati accantonati 2.247.238,98, nel fondo restituzione anticipazione di 
liquidità 171.539, nel fondo rischi 216.438,23. 
 Ovviamente, questi fondi, così come ricordo tutti gli anni, devono intendersi come dei fondi rischi 
diretti ad evitarne l’utilizzo. Per cui le somme che vengono accantonate rinvengono da un lato dai 
vincoli e modalità di calcolo imposti dalla legge, ma dall’altro lato vi è un margine maggiore che 
una buona gestione finanziaria ritiene di dover accantonare in via del tutto precauzionale. 
Chiaramente, la destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione accertato per il rendiconto 
2019 per le finalità consentite dal TUEL e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sarà 
oggetto di una successiva variazione di bilancio.  
 Continuando a guardare quella che è stata la gestione finanziaria per tutto il 2019, confermiamo 
che non si è fatto ricorso all’anticipazione presso la tesoreria. Non si può anche non far notare 
l’evoluzione dei debiti fuori bilancio nel triennio 2017/2019. Infatti dal prospetto dimostrativo si 
denota che nel corso dell’anno l’ente non ha riconosciuto e finanziato alcun debito fuori bilancio.  
 Ponendo attenzione anche a quelle che sono le entrate accertate, facendo un confronto con 
l’esercizio del 2018, nel caso della TARI sono aumentate di 31.371,61, mentre nel caso dell’IMU 
22.248,22. Il risultato di questa gestione positivo coincide, quindi, con il fondo di cassa di fine 
esercizio. Si è partiti al primo gennaio 2019 ad euro 2.316.715,51, la gestione finanziaria ha 
evidenziato riscossioni complessive per 5.475.144,64 e pagamenti complessivi per 5.724.733,26. 
Per cui il fondo di cassa è passato al 31 dicembre ad euro 2.214.310,27.  
 Permettetemi di dire che il fondo di cassa del quale si sta trattando per un paese della dimensione 
di Cellino è invidiabile. Mi permetto di dire questo perché un fondo di cassa stabilmente positivo 
consente di: rispettare i termini per il pagamento dei fornitori, così facendo garantiamo liquidità alle 
imprese e di conseguenza le imprese stesse possono adempiere ai propri obblighi.  
 Per quanto riguarda la spesa per il personale sono stati rispettati per l’anno 2019 gli obiettivi del 
patto di finanza pubblica stabiliti dalla legge 243 del 2012 così come modificata dalla legge 164 del 
2016. I vincoli di finanza pubblica relativi ai limiti di spesa ai quali è soggetto l’ente ed i limiti di cui 
l’articolo 1 comma 557, 557 quater della legge 296 del 2006.  
 Per concludere in merito al risultato economico conseguito nel 2019 è necessario far notare il 
miglioramento del risultato della gestione rispetto all’esercizio precedente motivato principalmente 
da: maggiori proventi da tributi per 161.489; maggiori trasferimenti per 146.637; maggiori contributi 
agli investimenti per 273.657; diminuzione dei costi per i servizi per 448.929.  
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 Il risultato economico presta quindi un saldo di euro 1.262.175 con un miglioramento dell’equilibrio 
economico di 1.260.140 rispetto al risultato del precedente esercizio. Grazie. 
 
PRESIDENTE  
 Interventi? Prego Consigliere Gatto.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Buonasera. Quest’anno ormai siamo a fine mandato è inutile stare a ripetere sempre le stesse 
cose. Le uniche eccezioni che vorrei sollevare sono normali da parte dell’opposizione. Come ha 
detto, giustamente l’Assessore il rendiconto comprende le risultanze contabili della gestione 
dell’anno 2019 e da quello che leggiamo chiude con un avanzo di amministrazione di 4 milioni 280, 
però, vediamo che di questi 4 milioni 2 milioni 655 sono residui, a chi dice sono spese, sono crediti 
di dubbia esigibilità, per cui non sappiamo mai se andremo a riscuotere tutti questi due milioni e 
l’altra parte sono destinati ai fondi vincolati previsti dalla legge. Quindi, alla fine, l’avanzo di 
amministrazione cioè è un bel bilancio dal punto di vista contabile, per carità, siamo in equilibrio, è 
invidiabile, i numeri sono stati messi al posto giusto, però, alla fine, abbiamo comunque dei crediti 
di dubbia esigibilità che sono pari a 2 milioni 655 e non sappiamo se questi crediti andremo mai a 
riscuotere qualcosa, però, alla fine i crediti di dubbia esigibilità sono tantissimi. E’ vero che anche 
l’attuale emergenza sanitaria prevede accantonamenti affinché non ci sia disavanzo, eccetera. 
Però ritengo che 2 milioni siano per me eccessivi.  
 Poi, avevo visto che erano stati eliminati dei residui, come ha detto l’Assessore, sono gli uffici che 
eliminati i residui, eccetera, però non ho visto allegato al bilancio quali residui poi sono stati 
eliminati, cioè cosa è che non andiamo più a pagare o a riscuotere. Cioè viene indicato 
semplicemente il totale, ma in bilancio non vedo l’ufficio cosa è che ha eliminato e che, invece, ha 
riportato. Sicuramente dobbiamo fare i complimenti agli uffici, perché ho visto che il pagamento dei 
confronti dei creditori è arrivato a 28 giorni, quindi, al di sotto del limite stabilito dei 30 giorni, 
quindi, sicuramente, questo è un dato positivo. E’ vero, Assessore, lei dice che siamo riusciti ad 
incassare, a recuperare per IMU e TARI 8 mila, però io mi aspettavo, invece, visto che abbiamo 
dato all’esterno il compito di andare ad individuare quali sono gli evasori, mi aspettavo, invece, che 
fossero maggiori le somme recuperate. Quindi, sì, è vero che c’è stato, come ha detto lei, 
un’entrata ma sono 8 mila euro e mi sembra per la Tari ha detto - adesso vediamo dalla relazione 
dell’organo, quello che vedo che è più semplice, perché nel rendiconto mi perdo – 108 mila, 
accertamenti, riscossioni solo 8 mila, secondo me non è un granché. Al di là di questo è un 
comune virtuoso perché siamo in pareggio, quindi, abbiamo anche un avanzo. Tutto qui. 
Naturalmente faccio già la mia dichiarazione di voto, non avendo votato il documento unico di 
programmazione ed il bilancio di previsione, il mio sarà sempre un voto contrario.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Allora, per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità è un calcolo che viene fatto in base 
al metodo ordinario. Quindi, calcolando già con quella impostazione la legge ci impone di 
accantonare un milione 890 mila euro ad anno, in quest’anno quanto meno, nel 2019. Noi ne 
abbiamo accantonati di più, lo scorso anno erano 2 milioni e due, quest’anno sono 2 milioni 247. 
Quindi, comunque, la legge ci impone, ci dà un limite. Poi, noi, in via precauzionale ne 
accantoniamo di più. Questo non significa che sono dei soldi che noi togliamo ai cittadini, perché è 
la legge che ce lo impone ed è sicuramente una garanzia per l’ente. Finisco e poi, magari, 
interviene lei.  
 Per quanto riguarda i tributi, quindi, individuare, andare ad intercettare eventuali evasori, 
(incomprensibile) i tributi visto che è la ditta esterna a cui lei si riferisce si occupa dei tributi minori 
e non dei tributi maggiori. Al momento i tributi maggiori sono ancora incardinati all’interno dell’ente.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Ancora peggio, Assessore, se l’ente non riesce a recuperare è ancora peggio. Io non ho detto 
crediti di dubbia esigibilità.  
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ASSESSORE CASCIONE  
 Consigliere, noi accertiamo, noi facciamo l’accertamento al quinto anno. La legge ci impone che 
dobbiamo fare gli accertamenti di IMU, TARI e fino all’anno scorso anche la TASI entro i 5 anni, 
noi lo facciamo al momento entro il quinto anno per dare la possibilità anche al cittadino di poter 
pagare, qualora fosse arretrato, senza pagare mora.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 In realtà la mora l’abbiamo vista tutti.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Nell’accertamento, certo, perché prima dell’accertamento, Consigliere, viene inviato un sollecito.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non arrampichiamoci sugli specchi, Assessore… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 No, Consigliere, io non mi arrampico di certo, io sto dicendo quella che è la verità.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Indipendentemente da quella, non è quella, comunque accertati sono solo 8 mila euro, 
indipendentemente da quello… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Perché gli accertamenti sono stati inviati entro il 31 dicembre del quinto anno. Quindi, siccome noi 
li inviamo ad ottobre, novembre, sempre in virtù di aiutare il cittadino e non dargli subito una bella 
mora, una batosta così paga con la mora la percentuale in più e noi incassiamo in più. Questo non 
è quell’iter, quindi, di conseguenza l’incasso viene fatto nell’anno successivo dell’accertamento 
inviato in quell’anno.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Cinque anni, Assessore, non è che ci prendiamo in giro, la mora quando la chiede dopo 5 anni 
non fa lo sconto al cittadino, la chiede per tutti i 5 anni, la mora. E’ così, lei ha mai ricevuto un atto 
di accertamento… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Per fortuna no, perché ho sempre pagato in regolare.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Allora, sarebbe stato…. 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Ma che discorso è questo?  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 La mora con gli interessi viene chiesta per tutti i 5 anni. Quindi, non è che andiamo a dire che 
aiutiamo il cittadino… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 La legge ci impone la mora da applicare. Se io la invio dopo un anno, se io nel 2020 le invio 
l’accertamento dell’anno precedente…. 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Allora, quando ti conviene la legge ti impone, quando non ti conviene la legge non ti impone.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
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 La percentuale della mora la impone la legge, non la decido certo io, guai se fosse così, se fosse 
nel nostro potere.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, lei ha detto: io l’invio entro i cinque anni affinché il cittadino non paga la mora. Ma se la mora 
la impone la legge, mi scusi, ci prendiamo in giro?  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Quindi, anziché facilitare il cittadino, dargli disponibilità… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, lei non lo facilita così, secondo me.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Quindi, allora, dopo un anno, io l’anno prossimo invio l’accertamento di quest’anno così anziché 
dargli 5 anni gli do un anno solo.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Richiede comunque al quinto anno, anzi, sono aumentati nel frattempo. Ma indipendentemente da 
questo, lei ritiene quello che ritiene, io penso altro. 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Infatti, meglio così.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Il fatto che i crediti di dubbia esigibilità non è perché io mai detto che i soldi vengono tolti ai 
cittadini. Io ho detto che quelli sono in bilancio e non sappiamo se, effettivamente, quella è una 
entrata. Sono crediti di dubbia esigibilità, quello lo dice, non ho detto che vengono tolti ai cittadini, 
ho semplicemente detto che ci sono 2 milioni, sappiamo le quote che devono essere accantonate. 
Questo è il mio parere.  
 
PRESIDENTE  
 Interviene il Consigliere Mazzotta.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 No, solo un’altra cosa, Presidente, poi credo di aver finito per il momento. Per quanto riguarda i 
residui attivi sono allegati alla delibera di Giunta che dovreste ormai aver preso, perché era a tutti.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Non mi è stata consegnata e neanche l’ho richiesta.  
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Non ha ritirato la delibera di Giunta? Era pronta insieme alla delibera di Consiglio, perché è 
inevitabile… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Mi hanno dato solo questo, ma va bene così… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Però è allegato ed i residui attivi e passivi sono all’interno.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Poi andrò a vedere quale residuo è stato cancellato da accertare e da riscuotere… 
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
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CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Buonasera…. 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Chiedo scusa, però è anche allegato, penso, alla proposta di Consiglio Comunale e non c’è.  
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 No, la delibera di Giunta e non c’è. Quella nella quale la Giunta ha accertato… 
 
ASSESSORE CASCIONE  
 Nello schema di rendiconto, della delibera di Giunta, perché, chiaramente, la delibera di Consiglio 
è solo un deliberato.  
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Tanto si tratta di somme piccole.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Grazie. Buonasera. Allora, io volevo fare una domanda all’Assessore Moncullo per quanto 
riguarda… un po’ di Consigli fa, qualche mese fa avevamo previsto delle somme in bilancio per 
quanto riguarda i punti luce, visto che parliamo di consuntivo. Avevamo previsto nel bilancio alcune 
somme per i punti luce mancanti a Cellino. Punti luce, cioè i pali che sono caduti, i pali che…  
 
Interviene l’Assessore Moncullo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Allora, fidati, poi eventualmente ti accerti. Quello che volevo ricordare al Consiglio tutto che i punti 
luce che avevamo previsto sono ancora punti luce mancanti, volevo dire, quelle somme previste 
nel Consiglio Comunale, perché l’approvammo da Consiglio Comunale, e quei punti luce che non 
ci sono, esempio, ti ricordo questo, punto luce vicino al Calvario, via Di Vittorio, punto luce via 
Cesare Battisti angolo via Montegrappa e tutti i punti luce. Avevamo previsto pure quello di via 
Roma, non so se ti ricordi, Assessore Moncullo, quello c’è, quello è stato fatto, però tutti gli altri 
punti luce dove mancano i pali, sono ancora inesistenti, non ci sono. Volevo dire, quelle somme 
previste nel bilancio dove vanno a finire? Rimangono per quei punti luce o vengono stornati? O poi 
vengono previsti nel bilancio di previsione? Questa è la domanda che volevo fare. Se ti ricordi e mi 
vuoi rispondere va bene, altrimenti mi risponderai un’altra volta, non è un problema.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Francamente non mi ricordo, gli unici punti luce che avevamo stanziato nel 2019 erano quelli per 
illuminare quella zona di via Roma che era al buio.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Quello è stato fatto.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Per il resto…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Poi c’erano gli altri punti luce… 
 
ASSESSORE MONCULLO  
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 Per il resto non mi risulta che ci sia stato nient’altro. Tant’è che stiamo approntando adesso un 
progetto per il ripristino dei punti luce di cui parli e non sono soltanto quelli ce ne sono un bel po’.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 No, ce ne sono diversi.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Per cui io, francamente, non mi ricordo se ci fossero stati, sicuramente, ci sarebbe… Siccome 
stiamo facendo ex novo, soldi nuovi, tra virgolette, non mi ricordo di questa cosa qua. Però se tu 
dici che c’era… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 L’abbiamo approvato in Consiglio Comunale.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Poi andiamo a verificare.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 E’ sicuro.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Via Roma l’abbiamo fatto.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Solo quella avete fatto. Però via Cesare Battisti angolo via Montegrappa, vicino al Calvario manca 
proprio il palo, cioè l’avevamo previsto, abbiamo previsto anche delle somme. Va bene, se non ti 
ricordi…  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Nel Consiglio Comunale è difficile aver previsto… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Sì, l’abbiamo previsto in Consiglio Comunale.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 E’ difficile, anzi, impossibile aver previsto Calvario o qualcos’altro, o anche via Roma, nel 
Consiglio Comunale solamente abbiamo previsto una somma da destinare a, senza dire angolo di 
via Trento… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Delle somme da destinare a punti luce.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Io non ricordo.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Va bene, poi, eventualmente…. 
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Ci stiamo attrezzando per intervenire, spero che entro l’anno si intervenga su tutti questi punti 
luce.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ma ce ne sono diversi punti luce…. 
 
ASSESSORE MONCULLO  
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 Diversi più diversi.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ecco perché è giusto ripristinare. Poi volevo fare una esortazione al Consiglio, alla maggioranza 
ed alla Giunta, soprattutto, visto che adesso stiamo approvando il rendiconto consuntivo 2019, il 
bilancio di previsione cerchiamo di mettere delle somme per potenziare un po’ di più la Polizia 
Municipale. Potenziare come ore, come servizio, per dare alla cittadinanza la presenza della 
Polizia Municipale, nel senso che, alla fine, le ore sono quelle devono smontare e non fanno i turni, 
poi tenendo presente i riposi e le varie problematiche. E’ una esortazione che faccio alla 
maggioranza di prevedere più somme per la Polizia Municipale. Questo è un mio consiglio, è un 
suggerimento. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Io volevo, visto che stiamo parlando, per grandi linee poi vi parlerò anche di quello che, in qualche 
modo, per interventi più grossi che sono stati fatti nel 2019 a proposito di luci. Però, io, 
francamente, io queste luci non le ricordavo, andremo a verificare… 
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Poi le controlli.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Giusto per fare un passaggio sui punti più significativi del 2019 volevo segnalare che nel 2019 
abbiamo candidato la palestra coperta ad un finanziamento di 100 mila euro ed è stato approvato, 
il Sindaco è andato il 21 a Bari per firmare il disciplinare, per cui i 100 mila euro verranno per la 
palestra. Poi abbiamo realizzato un chilometro di rete idrica a spese dell’Acquedotto Pugliese, 
cosa che, a Cellino, non è mai successo, perché quelle poche volte che si è fatto qualche tronco si 
è fatto a spesa diretta dei cittadini. Io segnalo anche, poi se gli Assessori competenti vogliono 
intervenire, possono intervenire, ma le segnalo perché, secondo me, sono importanti. Noi, l’anno 
scorso abbiamo destinato dei soldi per comprare dei defibrillatori per rendere Cellino città cardio-
protetta e sono stati comprati. Ricordo a tutti quanti che il 1° ottobre, Francesco correggimi se 
sbaglio, siamo partiti con l’umido, del 2019 e devo dire che, al di là di tutte le critiche, se vogliamo 
chiamarle critiche, dobbiamo dire grazie a Cellino che i cittadini di Cellino fanno una raccolta 
puntuale tant’è che hanno portato il 20% di differenziato l’hanno portato all’80% di differenziato. 
Questo grazie agli operatori e grazie all’assessorato che si è impegnato in questo. Poi, appunto, 
abbiamo realizzato l’illuminazione in via Roma, c’era quell’angolo che era buio per cui abbiamo 
risolto quel problema. C’è ancora qualcosa da risolvere, spero Lorenzo, di risolverli entro l’anno, 
questo anno stiamo lavorando per questo.  
 Abbiamo poi ottenuto un milione di euro di finanziamenti per un progetto a cui abbiamo 
partecipato per il recupero dei beni sequestrati. Abbiamo finito il campo sportivo al di là delle 
polemiche ed il 31 luglio ci sarà la trasmissione di un primo spettacolo. Spero che vada tutto bene, 
che non ci diano delle prescrizioni, avremo il campo sportivo di nuovo agibile. Poi, sempre nel 
2019 abbiamo speso 40 mila euro riportate da avanzo per strade. E’ stato un intervento parziale 
perché ci volevano molti più soldi per fare tutte le strade, però intanto abbiamo iniziato e chi 
metterà mani dopo avrà delle strade, non come noi delle strade rotte, fatte per bene, ce ne 
saranno meno da sistemare. Abbiamo anche speso 70 mila euro del Ministero dell’Interno ed 
abbiamo fatto ulteriori strade all’interno di Cellino San Marco. Sempre nel 2019 abbiamo ottenuto 
finanziamento per le case di via Oria lì ci saranno circa 600 mila euro per sistemare quelle case. In 
questo periodo l’ufficio sta lavorando per la gara.  
 Ripristino del centro storico del basolato che non è un lavoro da niente purtroppo si deve sempre 
intervenire. I lavori della scuola media che sono andati avanti nel 2019, sono finiti qualche 
settimana fa, lì abbiamo speso circa 700 mila euro di finanziamenti. C’è stato l’efficientamento di 
una parte della scuola, c’è stato il rinnovo della messa in sicurezza della palestra che adesso è 
utilizzabile a tutto campo. In primo piano della scuola che era tutto grezzo, praticamente, adesso è 
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funzionante e si trova, diciamo, giusto al termine per eventuali richieste di covid, mi sono spiegato, 
se ci sarà bisogno di distanziamento abbiamo delle aule in più, grandi e ce ne sono tante.  
 Quindi, era giusto per dirvi per grandi linee, cioè i punti più grossi quello che è stato fatto.  
 
Interventi fuori microfono  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Sì, ma quello lo stiamo realizzando perché mi suggeriscono che anche nel 2019 la gara è stata 
fatta adesso, l’ecocentro, in zona PIP su suoli comunali. Anche lì la gara è in atto, cioè è stata 
finita però deve essere perfezionata. La zona PIP. Noi abbiamo fatto in via Ruffilli, nel prosieguo di 
via Ruffilli, il tronco dell’acquedotto sarà fatto, però questo sarà fatto era il 2019. La scuola 
materna, anche lì abbiamo il progetto e la messa a gara e ci stanno lavorando in questi momenti. 
Quindi, giusto per fare un riepilogo di quello che nel 2019, delle cose più importanti, perché poi a 
fianco a queste ci sono tante di quelle cose fatte che non è il caso di elencarle. Però questo è 
quanto svolto nel 2019.  
 
PRESIDENTE  
 Prego.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Io prendo atto di quello che si sta facendo, ci mancherebbe altro, la palestra coperta è un bene 
comune di tutti, ma spero che la burocrazia poi non ci porti alle calende greche che, sai, è arrivato 
il finanziamento ma poi la burocrazia, le carte, il tutto poi ci porta il tempo e non sappiamo poi 
quando verrà terminato e finito.  
 Campi da tennis è un disastro, vedere quei campi da tennis in quell’abbandono ma non per me, 
per tutti, io parlo per tutti noi, io non sto parlando da Consigliere di opposizione, io sto parlando de 
cittadino, quando uno vede quel campo da tennis nell’abbandono ti fa male vederlo in quelle 
condizioni. Spero che si recuperi, in qualche modo ed in breve tempo possibile, trovando anche 
una soluzione giusta. Perché vederlo così, nell’abbandono ed in quella maniera fa male.  
 Il centro diurno. Volevo chiedere, ma quel centro diurno che fine farà? Nel senso che lo vedo 
abbandonato, spesso tra l’erba, ma abbiamo pensato di realizzare, Assessore Rollo, mi risponderà 
successivamente per quel centro diurno, perché vederlo abbandonato da anni e senza soluzioni. 
Poi c’è l’umido, giustamente, come altri comuni sono già partiti da prima di noi, anche il comune di 
Cellino è partito con l’umido. La differenziata ringraziando il Signore sta andando bene, perché i 
cittadini sono attenti, gli operatori e tutto, bisogna dare atto a tutto. Però, adesso, bisogna ritoccare 
le tariffe, cerchiamo di abbassarle, visto che c’è questa grande volontà dei cittadini, degli operatori, 
dell’amministrazione, però, adesso, bisogna ritoccare un po’ la TARI, abbassare un pochettino per 
dare quel segnale, per dire ai cittadini: grazie a voi noi stiamo abbassando anche la tassa della 
TARI. Poi volevo segnalarti, visto che stiamo parlando di punti bui che mancano… 
 
Interviene l’Assessore Moncullo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Ti voglio dire, quella situazione di via Vittorio Emanuele proprio di fronte a Cosma….  
 
Interviene l’Assessore Moncullo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Anche perché lì adesso grazie ai pali delle luminarie si vede bene, ma quando mancano i pali… 
 
Interviene l’Assessore Moncullo fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Lasciamo le luminarie sempre, d’accordo. Volevo segnalare quella situazione buia proprio…  
 
CONSIGLIERE GATTO  
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 Presidente, Consiglieri, scusate se vi disturbo, io mi allontano, vado via.  
 
PRESIDENTE  
 Diciamo che ci siamo un pochettino allargando anche fuori i punti dell’ordine del giorno.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Poi l’ultima cosa, Claudio, ti volevo dire, quella discarica che avevamo previsto ai Damanzi che 
ancora oggi non c’è, abbiamo delle notizie? La discarica dei rifiuti, quella che avevamo in via San 
Pietro sequestrata, il centro raccolta, come lo dobbiamo chiamare. Ne avevamo parlato qualche 
Consiglio Comunale fa… 
 
Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Zona PIP? L’importante che si realizzi poi. Ho finito.  
 
PRESIDENTE  
 Ma ci stiamo allargando troppo nei confronti dell’ordine de giorno.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Non ci stiamo allargando, questa è una discussione in Consiglio Comunale dove l’Assessore 
Moncullo ha illustrato quello che si è fatto, giustamente, ma poi ci sono altre cose che noi stiamo 
suggerendo. Quindi, sperando che col bilancio di previsione riusciamo a completare tutto quello 
che c’è da completare.  
 
PRESIDENTE  
 Ci impegneremo.  
 
ASSESSORE MONCULLO  
 Molto probabilmente per quanto riguarda la tassa rifiuti e per quanto riguarda l’ecocentro 
risponderà qualcun altro. Io voglio, invece, prendere al balzo la situazione per parlare un attimo dei 
centri per lo sport comunali, per le strutture comunali per lo sport. Lo so che i campi da tennis 
sono, in un certo modo, messi male, però io volevo un attimo mettere all’attenzione dell’intero 
Consiglio Comunale, ma un po’ di tutti, che intanto una amministrazione non basta per fare tutto ed 
il contrario di tutto. Io volevo soltanto far notare a chi non ha notato che quando abbiamo iniziato 
questa legislatura c’era tutto che non funzionava: la palestra delle scuole elementari non 
funzionava, la palestra delle scuole medie funzionava come funzionava, il campo sportivo ci sono 
le foto quelle vecchie, il palazzetto dello sport stava come stava. Noi, adesso, dopo essere 
intervenuti pesantemente sulle strutture siamo arrivati al punto che, abbiamo la palestra delle 
scuole elementari funzionante e l’abbiamo fatta funzionare fin dal primo momento; la palestra delle 
scuole medie, siccome era un progetto di 730 mila euro, non erano soldi nostri, quindi, abbiamo 
dovuto seguire le tappe che dici tu, abbiamo finito adesso e c’è adesso. Il palazzetto dello sport noi 
prima di prendere questo finanziamento abbiamo speso 40 mila euro di soldi nostri, del comune 
perché noi rischiavamo di perderlo il palazzetto, perché ci pioveva dentro e rischiavamo di avere 
dei danni strutturali alla struttura e che ci faceva rischiare di perderlo. Il campo sportivo. Il campo 
sportivo noi l’avremmo dovuto chiudere dal primo anno, tenerlo chiuso e sistemarlo. Noi l’abbiamo 
fatto funzionare dal primo anno. Certo, senza pubblico, facendo prima un lavoro e poi l’altro e 
siamo arrivati. Adesso l’unica cosa che ci rimane, perché noi abbiamo preso 100 mila euro per la 
palestra, per cui lì anche, non sono soldi nostri, andranno tutti i passaggi. E sono rimasti i campi da 
tennis, ma non perché, perché se si poteva intervenire con pochi soldi del comune sarebbe stato 
fatto sicuramente, ma li ci vogliono un bel po’ di soldini. Allora, siccome è uscito adesso un bando, 
stiamo vedendo se è utile, se abbiamo speranze perché è un bando a livello nazionale, per cui non 
ci sono molti soldi e stiamo vedendo se è utile, se ci sono speranze con il punteggio che 
riusciremo a fare a, non dico a vincerlo, ma per lo meno a renderlo finanziabile. Per cui capisco 
quello che c’è però tenete conto che il tecnico ancora non ha fatto i conti, ma io credo che meno di 
300, 400 mila euro lì non ne usciamo e con i soldi del comune non credo che si sarebbe potuti 
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intervenire. Questo soltanto volevo dire. Poi le altre questioni se vogliono intervenire gli 
assessori…. 
 
PRESIDENTE  
 Interviene brevemente il Sindaco.  
 
SINDACO  
 Siccome mi stanno sollecitando, perché, ovviamente, ci sono esigenze di carattere personale che 
bisogna pure rispettare… 
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
 No, ripeto, purtroppo, la vita è bella perché è varia. Quindi, considerando, ovviamente, la 
discussione che si stava facendo sul rendiconto è evidente che un riaccertamento dei residui 
richiede un impegno da parte degli uffici. Parlo, ovviamente, sia dei residui attivi che dei residui 
passivi. Quindi, colgo con favore l’appello della Consigliera Gatto quando dice sui residui attivi che 
l’ente si attivi per il recupero di tali somme. Questo è pacifico da parte di tutti. Perché se io vado a 
vedere i bilanci di altri enti, è evidente, è uno dei problemi che ogni amministrazione si dovrebbe 
porre. Quindi, a tutela di quella eventuale entrata che non si potrebbe verificare nel futuro ci sono 
dei fondi accantonati ed uno di questi è proprio il fondo crediti di dubbia esigibilità che è un fondo a 
garanzia di eventuali entrate che non si dovessero verificare. E da questo punto di vista devo dire 
che questo ente, per quelle che sono, come diceva l’Assessore Cascione, le dimensioni, ha un 
fondo crediti di dubbia esigibilità di tutto rispetto. Ma voglio andare anche oltre. Io auspico che 
questo ente abbia sempre un rendiconto del genere, perché un rendiconto che ha, abbiamo detto, 
un fondo crediti di dubbia esigibilità di 2 milioni 200 mila euro, un fondo cassa di 2 milioni 200 e 
passa mila euro, un risultato di esercizio di 4 milioni 280 di cui 680 circa come parte disponibile, un 
saldo di competenza di un altro milione 146 mila euro denotano che, dal punto di vista prettamente 
tecnico contabile è un bilancio che può far stare tranquilli, non la maggioranza ma io dico tutta la 
comunità, e questo è un passo importante. Se noi, infatti, andiamo a vedere il conto economico 
che è quello relativo alla gestione proprio di ciò che è avvenuto nel corso dell’anno, si può notare 
che rispetto al 2018 ci sono dei risparmi di spesa anche consistenti. Per cui tutto sommato io non 
sapevo, vice Sindaco, di tutti questi interventi, non mi tieni al corrente, meno male che ci sono le 
sedute del Consiglio Comunale di cui…  
 
Interviene l’Assessore Moncullo fuori microfono  
 
SINDACO  
 Mi sfuggono tutti questi interventi che sono stati fatti. Siccome, pensavo, non facessimo niente, 
non abbiamo fatto niente, bravo il vice Sindaco… 
 
CONSIGLIERE GATTO  
 Su quello ci riserviamo, Sindaco, di parlare perché è tardi. Su quello nel prossimo Consiglio 
Comunale poi parla l’opposizione.  
 
SINDACO  
 Quindi, detto questo anche su alcune sollecitazioni che sono state fatte, si parlava della Polizia 
Municipale di incrementare le somme della Polizia Municipale, io voglio far notare all’Assessore 
Mazzotta il quale dice che sono poco attento, che sono una cosa molto semplice, io sono, anzi, 
questa amministrazione è subentrata con una situazione della Polizia Locale a dir poco 
spaventosa. Noi avevamo 4 unità ed un comandante, di queste 4 unità due unità erano al 50%. 
Quindi, quelle due unità oggi sono state portate al cento per cento, al 98%, ma non si possono 
portare, lei che è così attento, ma, insomma, mi scivola sulla buccia di banana, Assessore 
Mazzotta.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
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 Io ti stavo dicendo che non sono al cento per cento. Quello ti sto dicendo.  
 
SINDACO  
 Poi, ovviamente, abbiamo dato la mobilità all’ex comandante Grassi, abbiamo fatto una 
convenzione, nel frattempo, con Brindisi per avere una figura del comandante ed oggi abbiamo un 
comandante a tempo pieno. Quindi, per dire che da parte di questa amministrazione c’è stata 
molta attenzione nei confronti della Polizia Locale e sono previsti, ti dico, anche l’assunzione di 
ulteriori unità.  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 Benissimo, questo ci fa piacere.  
 
SINDACO  
 Quindi, lo stiamo potenziando quel servizio, anche perché rappresenta il front office con la 
cittadinanza. Anzi io vorrei ringraziare, a questo punto, il Comandante, tutta la Polizia Locale per il 
lavoro che si sta facendo e si può vedere anche la presenza in piazza.  
 Altro aspetto che si diceva sulla…  
 
CONSIGLIERE LORENZO MAZZOTTA  
 La Polizia Municipale è lo specchio dell’amministrazione.  
 
SINDACO  
 Sulla TARI, io ricordo al Consigliere Mazzotta che ha fatto questa domanda, che oggi le tariffe 
TARI sono state centralizzate. Oggi è Arera che decide per il comune di Cellino San Marco come 
per tutti i comuni d’Italia in virtù di quelle che sono le percentuali dell’umido, grazie a Dio abbiamo 
raggiunto determinate percentuali, quindi, avremo un’ecotassa che, sicuramente, passerà da euro 
25,82 sicuramente sarà inferiore, parliamo di 7, 8 euro a tonnellata. Quindi, detto questo, 
sicuramente, fermo restando il discorso Arera che è tutto da definire, infatti, come avete visto noi 
abbiamo mandato le tariffe di quest’anno relative all’anno 2019 salvo il conguaglio poi a fine anno. 
Quindi, detto questo io voglio ringraziare la comunità cellinese perché abbiamo vissuto un periodo 
un po’ particolare, grazie a Dio, Cellino, da questo punto di vista, è stato molto attento, anche se si 
è lavorato in smart working adesso la maggior parte degli uffici e dei servizi stanno in presenza, a 
parte alcuni servizi come quello della Polizia Locale che è stato, purtroppo, sempre in presenza. 
Ripeto, voglio ringraziare anche la protezione civile per il lavoro che ha fatto, il gruppo comunale, 
l’associazione “un cuore per tutti” e, ovviamente, anche il contributo che è stato dato anche da tutti 
i Consiglieri comunali, nessuno escluso. Quindi, grazie di tutto.  
 
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. 7 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  

 Si vota per l’immediata esecutività.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per 

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

approvata. 

 

 Consiglieri favorevoli nr. 7 



Verbale a cura della Ditta Pegaso di Emilia Casavola  

pag. 15 
Comune di Cellino S. Marco – Consiglio Comunale del 23.07.2020 

 Consiglieri contrari nr. 3 

 Consiglieri astenuti nr. 0 

 

PRESIDENTE  

 Il Consiglio si chiude alle 18.10. Buona serata.  
 
Fine ore 18.10  
 

 

                            IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

Sig.ra Roberta MARINO                Avv. Angela NOZZI 

 


