
Consiglio Comunale di Taranto                                                                                                 7 ottobre 2022  

1/37 

Servizi di trascrizione a cura della Soc. Coop. “Nuovi Orizzonti” 

Presidente Bitetti 

 

Invito il signor Segretario Generale a procedere con l’appello nominale dei presenti. 

 

Segr. Gen. Dott. Langiu 

 

Buongiorno a tutti. Procedo, Presidente: 

Melucci, assente; Bitetti, presente; Abbate, assente; Battista Francesco, presente; 

Battista Massimo, presente; Boshnajku, presente; Brisci, assente; Di Gregorio, presente; 

Castronovi, presente; Casula, presente… è ora presente anche il Consigliere Brisci; 

Contrario, presente; Cosa, presente; De Martino, presente; Di Cuia, presente; 

Festinante, presente; Fiusco, presente; Fornaro, presente; Lenti, presente; Liviano, 

assente; Lo Muzio, presente; Lonoce, presente; Lussuoso, presente; Mazzariello, 

presente; Mignolo, presente; Musillo, presente; Odone, presente; Papa, presente; 

Patano, presente; Pittaccio, presente; Stellato, assente; Toscano, presente; Tribbia, 

presente; Vietri, assente… il Consigliere Di Cuia è assente.  

 

Presidente Bitetti 

 

Ventisette presenti: la seduta è valida. 

Prego i Consiglieri Lussuoso, Lonoce e Battista Francesco di collaborare con la 

Presidenza per lo scrutinio. 

Comunico le assenze giustificate del Sindaco, del Consigliere Vietri, del Consigliere 

Di Cuia e del Consigliere Stellato. In particolare, volevo dare una…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Deve intervenire sul punto, Consigliere?  

Un attimo, la parola al Consigliere Lonoce.  

 

Consigliere Lonoce 

 

Ancora una volta mi ha nominato come scrutatore, non per qualche cosa però, siccome 

mi allontano dall’Aula, se gentilmente mi può sostituire. Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Certamente! Per favore, Consigliere Odone… Lo faccio per prendere le due estremità 

dell’Aula e quella centrale: se, per favore, Consigliere Odore, può sostituire… tanto lo 

facciamo elettronicamente, non c’è da fare chissà che, però – ecco - era per dividere bene 

l’Aula. 

Grazie, Consigliere Odone.  

Volevo comunicare al Consiglio una notizia, almeno per me positiva: probabilmente 
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il nostro collega Consigliere Massimo Di Cuia a breve diventerà Consigliere regionale in 

quanto gli elettori hanno riconosciuto a Forza Italia un seggio. Quindi un’altra buona 

notizia: un Parlamentare della provincia jonica, l’attuale Consigliere Regionale De Palma, 

diventerà Parlamentare, è subentrerà in Consiglio regionale il Consigliere Di Cuia, quindi 

si aggiungerà alla pattuglia già ben rappresentata della nostra terra. 

 

(Applausi) 

 

Grazie. Chiedo se ci sono interventi per quanto riguarda la “Approvazione dei verbali 

delle sedute precedenti”. Sono depositati entrambi i verbali, sia quello del 27 che del 28 

di settembre: non sono pervenute osservazioni, pertanto li diamo per approvati.  

Va bene, procediamo?  

Quindi i verbali sono approvati. 
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Presidente Bitetti 

 

Non ho “Comunicazioni del Sindaco”. 
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Presidente Bitetti 

 

Ho da dare al Consiglio, ma non direttamente in quanto ricevuta per le vie brevi, due 

comunicazioni di due Consiglieri comunali, tra l’altro già iscritti ad intervenire, che sono 

il Consigliere Fiusco e il Consigliere Lo Muzio che mi hanno segnalato verbalmente la 

loro adesione al gruppo misto di maggioranza, però - ovviamente cedo la parola in ordine 

di iscrizione, se vorranno completare l’argomento. 

Prego, Consigliere Fiusco: ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fiusco 

 

Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno Consiglieri.  

Sì: con questo mio intervento dichiaro ufficialmente di non appartenere più al 

movimento di provenienza, “Taranto crea”, ma di aderire al gruppo misto di maggioranza, 

mantenendo la mia stima e la fiducia per il Sindaco Rinaldo Melucci, che ci traghetterà 

per i prossimi cinque anni. 

Grazie.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Fiusco. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lo Muzio: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Lo Muzio  

 

Buongiorno, Presidente, Assessori e Consiglieri.  

Anch’io da questo momento non appartengo più alla compagine del “Più 

Centrosinistra”, per ovvi motivi che tutti avete appreso negli scorsi mesi (il referente 

politico del gruppo è passato ad altro partito), quindi senza una guida politica, per quanto 

mi riguarda, non è più possibile continuare il percorso. 

Quindi, da oggi anche io appartengo al gruppo misto di Maggioranza, riconfermando 

la mia piena fiducia al programma e al Sindaco Melucci.  

Grazie. 

 

Intervento fuori microfono.  

 

Presidente Bitetti 

 

Come prevede il Regolamento, il gruppo misto è un unico gruppo, ma si può dividere 

in due sottogruppi: il gruppo misto di maggioranza e il gruppo misto di minoranza, è 

previsto dall’articolo… 

 

(Intervento fuori microfono) 
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No, per quanto riguarda le Commissioni… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Sì, sì, guardate il Regolamento lo divide in questa maniera, ma – chiaramente -  per 

quanto riguarda la rappresentanza dei gruppi all’interno delle Commissioni, è come se 

avessimo due gruppi: A e B. Quindi non c’è fusione, il gruppo misto si differenzia – 

appunto - tra maggioranza e opposizione… e minoranza, ma non avviene la fusione. Io, 

però, volevo comunicare al Consiglio (poi darò la parola alla Consigliera Pittaccio) che 

sulle dichiarazioni fatte dai gruppi non c’è dibattito, quindi io ho fatto una dichiarazione 

in quanto mi sono arrivate dai signori Consiglieri le comunicazioni verbali, poi 

chiaramente l’invito è a passare dall’Ufficio di Presidenza per formalizzarle ufficialmente 

e per indicare chi dei due sarà il capogruppo o diversamente, come definisce il 

Regolamento, coordinatore del gruppo misto di maggioranza. 

Vi do subito la parola, per favore non sul punto però. Prego, Consigliera Pittaccio: ne 

ha facoltà.  

 

Consigliera Pittaccio 

 

Buongiorno a tutti.  

Il gruppo “Più Centrosinistra” prende atto della dichiarazione del Consigliere Lo 

Muzio, specificando che il vero gruppo è la maggioranza e, quindi, in totale sinergia i 

gruppi continueranno a lavorare insieme e la maggioranza a garantire il funzionamento 

della macchina amministrativa e della tutela dei cittadini di Taranto.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliera Pittaccio. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Musillo: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Musillo 

 

Sì, Presidente, prendo solo qualche secondo. Io vorrei chiedere al Segretario, se è 

possibile - Segretario - rispetto a questa questione del gruppo misto di maggioranza e il 

gruppo misto evidentemente di opposizione: della questione di essere un solo gruppo e la 

divisione in due sottogruppi vorrei conferma. Anche perché non si tratta del numero delle 

Commissioni, ma si tratta della rappresentanza politica all’interno delle Commissioni, 

cioè: se suddividiamo le Commissioni in cinque, io politicamente (ovviamente niente di 

personale!) non mi sento rappresentato nella stessa Commissione dal Consigliere Fiusco 

o dal Consigliere Lo Muzio, perché facciamo parte di due schieramenti diversi.  

Quindi, se è possibile avere una conferma ufficiale su questa questione. 

Grazie. 
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Presidente Bitetti 

 

Subito, Consigliere Musillo, è corretta la sua domanda. Ne do lettura: «Articolo 10 - 

Gruppo Misto. 

1) Quando il numero dei Consiglieri componenti il gruppo misto è superiore a due e non 

hanno proceduto alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare, essi esprimono il 

coordinatore a maggioranza. La designazione del coordinatore deve essere sottoscritta 

dalla maggioranza dei Consiglieri componenti e comunicata all’Ufficio di Presidenza.  

2) Qualora il gruppo sia formato da due Consiglieri, il coordinatore viene espresso di 

comune accordo e comunicato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio. 

3) In caso di mancata designazione, ai sensi dei due precedenti commi riconosciuto 

coordinatore il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la maggiore cifra 

elettorale individuale. 

4)  - che credo che sia quello che ci interessa - i Consiglieri del gruppo misto, dandone 

comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, per gli effetti di cui al 

precedente articolo 8, commi 3, 6, 9 e 10, possono articolarsi all’interno in due diverse 

componenti, per una migliore visibilità del loro posizionamento politico istituzionale, 

a seconda che aderiscano o un meno al programma amministrativo del Sindaco, 

facendo seguire alla denominazione “gruppo misto” la dizione rispettivamente di 

maggioranza o di minoranza.  

5) La componente del gruppo misto, di cui non fa parte del coordinatore espresso secondo 

le modalità di cui ai commi precedenti, esprime con le stesse modalità un vice 

coordinatore, che partecipa alle riunioni delle conferenze dei capigruppo senza diritto 

di voto.  

Per la gestione amministrativa, organizzativa e contabile del gruppo misto, 

valgono le stesse disposizioni vigenti per gli altri gruppi consiliari, equamente 

suddivise fra le due articolazioni dello stesso». Quindi, nei fatti è come se ci fosse un 

gruppo A e un gruppo B. 

La ratio di questa proposta, che io condivisi con l’allora Presidente De Martino, 

nasceva dal fatto che, essendoci un Regolamento diverso prima, nel senso che i gruppi 

che non avessero partecipato col proprio simbolo alle elezioni si potevano formare 

con numero tre componenti, molto spesso rimanevano Consiglieri singoli e, quindi, 

fu ideato il gruppo misto. Non so se il Consigliere De Martino se lo ricorda. 

Se non ci sono altri punti da chiarire, e comunque resto a disposizione, l’Ufficio di 

Presidenza è a disposizione per tutti gli eventuali dubbi che dovessero o potessero 

sorgere sul punto… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Il Segretario conferma - appunto - quanto letto dal regolamento.  

Passiamo alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

Io ho da fare una dichiarazione puntuale sul primo punto, chiaramente lo introduco, 
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e anche sul secondo, quindi la dichiarazione varrà per entrambi i punti, il primo è 

“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 - Ratifica della 

deliberazione di Giunta comunale numero 56, in data 11.08.2022, adottata ai sensi 

dell’articolo 175, comma 4 del TUEL”. Io, a tal proposito, ringrazio la presenza del 

Direttore Generale, che qui è in Aula con noi, e ringrazio la puntuale collaborazione 

del Segretario Generale, con i quali stiamo già affrontando la questione e come 

Ufficio di Presidenza abbiamo avviato un iter ispettivo per comprendere le 

motivazioni del ritardo di inoltro della proposta. Parliamo di una delibera approvata… 

entrambe le delibere approvate in Giunta l’11 di agosto e trasmesseci solamente il 5 

mattina; ciò ha comportato la convocazione di un Consiglio urgente, lo è nei fatti, 

però noi non possiamo assolutamente consentire che eventuali ritardi ricadano sui 

lavori del Consiglio, ma questo lo superiamo insieme perché ho trovato la 

disponibilità di tutti, ma in particolare su quelle che sono le dinamiche che riguardano 

la città e la collettività, perché parliamo di due proposte di deliberazione, e una in 

particolare che riguarda un finanziamento importante per la città, per una struttura 

sportiva pari a 3 milioni e mezzo di euro. Onestamente, condanno con forza eventuali 

ritardi che possano generare nocumento alla collettività. 

Stiamo continuando con l’iter ispettivo, poi sicuramente formalizzeremo per 

iscritto le anomalie che saranno riscontrate sugli aspetti procedurali degli atti. Grazie. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Battista: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Io le voglio un sacco di bene, però lei non può già fare un intervento, sta parlando 

da cinque minuti, ha fatto già l’intervento su cosa prevede la delibera. Io so che le 

telecamere… ma lei deve fare il Presidente! Cioè se ha dato disposizioni di passare al 

punto numero 1, poi - sinceramente – è già entrato nel merito del punto, eh! Con tutto 

il rispetto! Sennò poi Lonoce si arrabbia che dice che alla scorsa Consigliatura io me 

lo mangiavo.  

Eh, Presidente, io le voglio un sacco di bene… 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Massimo Battista: io ho voluto, però, chiarire questo aspetto perché 

l’argomento l’abbiamo trattato in Conferenza dei Capigruppo e da parte di più 

Consiglieri è emersa una… 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Se vuole intervenire, Presidente, lo facciamo sul provvedimento. Solo questo, eh!  

 

Presidente Bitetti 
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Okay! Ci mancherebbe! Però andava chiarito che la delibera è arrivata il 5 mattina 

alle 8:39, se non ricordo male, o forse alle 8:29 - adesso non ricordo bene i minuti - e 

ha generato non pochi problemi al funzionamento dei lavori.  

Quindi ho voluto puntualizzare questo, ma in particolare l’attenzione - che 

verificheremo - se l’ufficio piuttosto che il Collegio dei Revisori dei Conti devono 

dedicare su punti molto delicati che riguardano la città. Volevo solo ribadire il 

concetto. 

Ci sono interventi sul punto?  

No. 

Interventi per dichiarazione di voto?  

Il Consigliere Battista ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto…  

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Buongiorno Presidente, Segretario, Consiglieri, Direttore e Assessore presente.  

Io credo che, al di là delle osservazioni che sono emerse dall’intervento del 

Presidente, bisogna dire che ormai è diventato un habitué che i documenti 

puntualmente stiano arrivando in Commissione Bilancio in netto ritardo. Al di là poi 

delle responsabilità che ci ha esternato il Presidente del Consiglio, volevo ricordare 

che su questa delibera c’è stato il parere. È vero, sì, che arrivato avantieri, però 

leggendo le note dei Revisori, era stato già tutto verbalizzato il 26 agosto.  

Ma detto questo, al di là di questo - Presidente - così come ho detto in tutte le 

Commissioni, siccome stiamo andando a ratificare le delibere 55 e 56, delibere di 

Giunta dell’11 agosto, in tutte le Commissioni il sottoscritto, con altri componenti 

delle opposizioni, hanno chiesto a gran voce gli allegati delle delibere di Giunta, che 

puntualmente non ci sono… non ci sono pervenute. 

Quindi, oltre ad un’indagine interna che voi state facendo, Segretario Langiu - 

quindi mi rivolgo anche a lei - puntualmente ci arrivano le delibere di Giunta dal 

Servizio Giunta o dalle Commissioni… (adesso stanno lavorando in una maniera, per 

fortuna, che sembra che stia andato per il verso giusto), a noi puntualmente di queste 

delibere 55 e 56 non sono arrivati gli allegati, ci sono pervenute invece la settimana 

scorsa le delibere 70 e 71 di proposte di Consiglio comunale.  

Detto questo, quindi, se dobbiamo fare un’indagine, facciamola anche, perché 

puntualmente non ci arrivano gli allegati delle delibere di Giunta.  

Detto questo, io già annuncio - quindi farò un unico intervento - che voterò a favore 

di questo provvedimento, perché sono soldi in entrata che vanno finalmente a dare un 

po’ di respiro alla mancanza di impiantistica sportiva per la città di Taranto, e ben 

venga perché se aspettiamo la SailGP, ci aspettiamo le regate da parte di questa 

Amministrazione sono soldi… fondi, finanziamenti che arrivano dal PNRR, perché 

qui qualcuno preferisce fare una giornata di regata, per farsi belli agli occhi del 

Mondo, visto che qui ci sono tantissime altre problematiche. 

Leggevo già la nota da parte dell’Amministrazione che ci sarà una riduzione anche 

per le luminarie,  però mi è già arrivata voce che è in programma anche per il 2023, 
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nelle date del 23 e 24 settembre, la regata di nuovo del SailGP. Quindi qualcuno da 

una parte toglie ai contribuenti e poi dall’altra dice che dobbiamo ridurre sulle 

luminarie e su tutte le cose delle quali in questo momento necessita la città di Taranto. 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Battista: siamo in dichiarazione di voto, per favore. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Non è dichiarazione di voto. 

 

Presidente Bitetti 

Come no?! 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Si è disconnesso, avevo prenota. Scusi, dottoressa, si era disconnesso. 

 

Presidente Bitetti 

 

Allora, scusate, un attimo solo: quindi tutti i Consiglieri iscritti sono per 

l’intervento? 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Si era disconnesso, Presidente.  

 

Presidente Bitetti 

Okay!  

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Ma tanto io farò un unico intervento!  

 

Presidente Bitetti 

 

Signori: non succede niente. Siccome non avevo visto nessuno iscritto, ho detto: 

“E’ chiuso per gli interventi”; c’è stato un problema tecnico effettivamente, va bene. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Al di là di questo, farò solo un unico intervento, ho già annunciato il mio voto a 
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favore. 

Dicevo: siccome sono soldi in entrata, sono soldi di un finanziamento, per fortuna 

le Direzioni hanno lavorato ad inizio agosto e hanno attinto questi 3 milioni e mezzo 

che andranno a dare respiro a quelle società sportive che da tantissimi anni chiedevano 

delle strutture sportive: mi riferisco alle associazioni sportive presenti sul territorio, il 

Triton di baseball, il rugby, il football americano, quindi sono società che finalmente 

vedranno la luce. Così come ho chiesto - quindi lo rimarco anche oggi - che sono soldi 

che devono essere spesi esclusivamente per questo finanziamento. Oggi non vedo il 

dirigente, il dottor Lanza, non vedo nemmeno - Presidente - la presenza dei Revisori 

dei Conti, nemmeno oggi, quindi volevo chiedere, e visto che manca il dirigente dottor 

Lanza, chiedo al Segretario generale, così come è stato chiesto in Commissione: sono 

soldi (3 milioni e mezzo) che devono essere esclusivamente spesi per la struttura che 

sorgerà in via Scoglio d4el Tonno, una struttura sportiva, in tre step, per i campi che 

ho menzionato, giochi e sport.  

Quindi, le sto ponendo una domanda, Presidente: se questi soldi saranno spesi solo 

ed esclusivamente per questa richiesta. 

 

Presidente Bitetti 

 

Chiedo scusa, Consigliere Battista: ho mandato un messaggio al dottor Lanza, che 

ci aveva comunicato la sua presenza. Gli chiedo se sta arrivando. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Siccome l’ho chiesto ieri in Commissione, mi ha detto; però adesso, siccome è una 

seduta ufficiale, mi ha garantito, mi ha detto che questi soldi serviranno solo ed 

esclusivamente per questo.  

Detto questo, per fortuna che sono soldi che abbiamo attinto perché - come dicevo 

prima - questa Amministrazione pensa a mettersi il trucco e a nascondere la polvere 

sotto il tappeto, perché voglio ricordare, al di là degli annunci… infatti sarà oggetto 

di mozione e interrogazione nel prossimo question-time, ad oggi ancora non è dato 

sapere che fine hanno fatto quegli annunci roboanti da parte di questa 

Amministrazione per la questione “Stadio Iacovone”, la questione del rischio 

idrogeologico della Salinella, del CEP. Non sappiamo - lo prendiamo, come sempre 

dalla stampa - che sorgerà la piscina olimpionica dietro Palazzo d’Ayala.  

Ormai tutto quello che dovrebbe sapere anche l’opposizione, come sempre, spesso 

accade (ma in particolar modo questa Amministrazione è partita peggio della scorsa), 

noi le notizie che apprendiamo sempre dalla stampa. In talune circostanze, anche 

Consiglieri di maggioranza vedo - e oggi ne abbiamo avuto un esempio - troppo presto 

sono fuoriusciti da partiti che hanno eletto Consiglieri comunali…  

 

Presidente Bitetti 
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Per favore, Consigliere, sul punto. Grazie. 

 

Consigliere Massimo Battista  

 

…persone che intervengono sulla stampa che non sono mai presenti in 

Commissione… 

 

Presidente Bitetti 

 

Però rimaniamo sul punto, Consigliere!  

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Presidente: io sto facendo né nomi e né cognomi, non voglio essere interrotto.  

 

Presidente Bitetti 

 

Ma stiamo parlando di un’altra cosa. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Non voglio essere interrotto. Siccome leggo sulla stampa di persone che in 

Commissione non le ho viste una volta, quindi vi fa capire come funziona in questa 

città: noi che ci danniamo l’anima in Commissione, c’è tantissima gente, anche 

componenti della maggioranza, che stanno lì puntualmente, che lavorano dalla 

mattina alla sera, però poi puntualmente un passo alla volta mi trovo… 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere, per favore: rimanga sul punto e lasci stare altri argomenti. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Chiudo, Presidente! Perché io sarei risentito: se una persona non è mai presente in 

Commissione, non lo so di che cosa parla. 

Detto questo - e chiudo - troppo presto ha iniziato questa Consigliatura con questi 

passaggi. Questo vi fa capire come il modus operandi rispetto alla scorsa 

Amministrazione non sia cambiato.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Battista.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Battista Francesco: prego, ne ha facoltà. 
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Consigliere Francesco Battista  

 

Buongiorno a tutti.  

Riguardo il primo punto, che fa parte appunto delle due delibere di Giunta 55 e 56 

- io metto in mezzo anche “l’altra” - ci sono state delle richieste tramite il Presidente 

della Commissione Garanzia e Controllo per avere gli allegati ad agosto. Gli allegati 

non ci sono pervenuti, ma in realtà due giorni fa, tre giorni fa è arrivata tutta la delibera 

con gli allegati completi. Ripeto: come è già stato detto dal Consigliere Battista, spero 

che nelle prossime delibere di Giunta che vengono messe sul One Drive, sull’hard-

disk online, vengono caricati, oltre al corpo della delibera, anche tutti gli allegati per 

dare la possibilità a tutti i Consiglieri, anche quelli di maggioranza, di poter poi venire 

in Consiglio comunale a votare sapendo al 100% quello che votano.  

Nonostante questo, chiaramente, siccome noi non facciamolo l’opposizione a 

priori e vedendo il contenuto di questa delibera, dichiariamo adesso… dichiaro come 

gruppo “Prima l’Italia” che voteremo a favore.  

Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Battista Francesco. 

Il Consigliere Abbate ha chiesto di intervenire: prego, ne ha facoltà. 

Consigliere Abbate: grazie alle sue sollecitazioni, voglio rappresentare che la ditta 

ha risolto tutti i problemi per quanto riguarda lo streaming, siamo riusciti anche a 

ripristinare il timer, così non dobbiamo stare con l’ansia di controllare il tempo e 

abbiamo ordinato le due nuove telecamere che presto arriveranno. Lo abbiamo fatto 

sul MEPA, quindi dovremmo aspettare i tempi del MEPA, glielo dicevo solo per 

quello. 

Prego, ne ha facoltà… però, Consigliere, me lo deve consentire: o le fa corto 

circuito con il microfono… Perché fino ad ora stava funzionando, fino ad ora andava 

tutto bene, poi dovremmo… Si azzererà il timer.  

 

Consigliere Abbate 

 

Intanto mi fa piacere, le mie sollecitazioni non erano pretestuose, ma derivavano 

da una esigenza di pubblicità, di pubblicizzare alla comunità, alla collettività tarantina 

i lavori del Consiglio comunale. Ben venga, quindi, questo perfezionamento dei 

servizi. 

Ma intanto preliminarmente devo notare una situazione che si è incancrenita e che 

si ripete sistematicamente e puntualmente: il Consiglio comunale è la massima Assise 

cittadina, rappresentativa dei Tarantini che ci hanno deputati a rappresentarli, ma 

sistematicamente noto che il Sindaco Melucci diserta l’Aula e insieme a lui disertano 

anche numerosi Assessori: se non vedo male, l’unico Assessore… anzi, non ci sono 
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più Assessori. O sbaglio? 

 

Presidente Bitetti 

 

Com’è? C’è l’Assessore Marti.  

 

Consigliere Abbate 

 

Tranne l’Assessore Marti, non c’è più nessuno.  

 

Presidente Bitetti 

 

Però ho giustificato l’assenza del Sindaco per motivi personali, così come il 

Consigliere Vietri. Se non stanno bene…! 

 

Consigliere Abbate 

 

Però tutti gli Assessori, capisco i motivi personali, però sistematicamente… 

 

Presidente Bitetti 

 

Il Vicesindaco è fuori per attività istituzionali. 

 

Consigliere Abbate 

 

Capisco, però una rondine non fa primavera, ma tante rondini sì. Cioè mi sarei 

aspettato su - non so quanti sono – otto/nove Assessori, almeno qualcuno in più rispetto 

al singolo Assessore Marti. Io la interpreto come una mancanza di rispetto nei confronti 

della massima Assise cittadina, quasi il Consiglio comunale per l’Amministrazione 

Melucci sia un peso. E in questo senso anche il fatto che, in buona sostanza, noi 

percepiamo e veniamo a conoscenza di atti - appunto - amministrativi, anche importanti, 

rispetto ai quali anche noi come opposizione saremo disponibili a votarli ove mai siano 

per il bene della collettività. Noi veniamo tagliati fuori e - come detto pocanzi - noi 

apprendiamo dalla stampa una serie di scelte dell’Amministrazione comunale, che poi 

possiamo condividere o meno come Consiglieri, ma intanto dobbiamo essere informati e 

notiziati. Questo vale per l’opposizione, ma vale anche, paradossalmente, per la 

maggioranza. 

In merito al punto in questione, “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 

2022/2024 - Ratifica della deliberazione di Giunta 56/2022”, io esprimo parere favorevole 

perché si tratta comunque di fondi derivanti dal PNRR che comunque portano beneficio 

alla collettività, e quindi questa è la riprova che la mia non è certo una opposizione - come 

dire? - distruttiva, il mio non è il partito del no. Nel momento in cui ci sono delle 

possibilità di accesso ai fondi per la collettività, ben vengano, però c’è anche da dire che 
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si nota una contraddizione: se da un lato questi fondi entrano, dall’atro altri fondi verranno 

impiegati in maniera, a mio avviso, non idonea, che rappresentano o potrebbero 

rappresentare un ulteriore spreco di danaro pubblico, di risorse pubbliche. Penso al 

ventilato se SailGP: non bastavano i 3 milioni e mezzo di euro scialacquati nella 

precedente Amministrazione, nella precedente Consigliatura, perché - parliamoci chiaro 

- al di là del ritorno economico derivante dalle spese per gli addetti ai lavori, tutto 

sommato come flussi turistici siamo ai minimi termini. Gli alberghi e ristoranti non si 

sono certamente riempiti per questo flusso del SailGP, si saranno riempiti per 200/300 

addetti dipendenti.  

Non facciamoci ingannare dalla rotonda del Lungomare piena, perché la gente andava, 

vedeva, andava al bar, si prendeva il caffè e poi tornava a casa, dormiva nelle proprie case 

e pranzava, nella maggior parte dei casi, nelle proprie abitazioni.  

Quindi, alla fin fine, il ritorno economico non c’è stato a fronte di un impiego cospicuo 

- come dire? - faraonico di risorse pubbliche. E puntualmente il film starebbe per 

ripresentarsi. 

Quindi, concludo il mio intervento evidenziando il fatto che - ripeto - su questo punto 

io esprimerò parere favorevole, però… però attenzione, perché le risorse pubbliche ben 

venga quando entrano, ma saremo molto ma molto vigili anche alle uscite. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Abbate. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cosa: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Cosa 

 

Presidente: come può constatare il Consiglio comunale tutto e dagli interventi che fa 

l’opposizione, è chiaro che noi daremo pieno sostegno all’Amministrazione quando 

porterete in Aula dei provvedimenti a favore della città. Riteniamo, appunto, che questo 

provvedimento sia a favore della città e, quindi, noi saremo in Aula a votare a favore.  

Ovviamente, mi unisco all’appello che fanno tutti i Consiglieri di opposizione: 

metteteci, per favore - Presidente - nelle condizioni di poter lavorare bene e di studiare le 

carte, perché purtroppo gli allegati molto spesso non sono presenti nelle proposte di 

delibera, e questo ci mette in condizioni difficili di lavorare. Ovviamente queste 

problematiche noi sistematicamente le presentiamo nelle Commissioni varie tutti i giorni 

e puntualmente arrivano in ritardo. Penso che il rispetto nei confronti di chi poi va a votare 

questi provvedimenti, deve essere un punto fondamentale di qualunque Amministrazione 

comunale.  

Noi voteremo a favore però, ovviamente, politicamente sottolineiamo il fatto che per 

fortuna ci sono questi fondi PNRR, un po’ tutte le Amministrazioni italiane attingono da 

questi finanziamenti e il dato è che se avessimo dovuto aspettare delle scelte in Bilancio 

da parte di questa Amministrazione verso le strutture sportive, forse le realtà del baseball, 

del football e del rugby avrebbero dovuto aspettare tanti altri anni, perché è chiaro che si 
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predilige spendere circa 3 milioni e mezzo di euro per un evento di due giorni che poi alla 

nostra comunità non lascia niente, anziché investire fondi di Bilancio verso l’impiantistica 

sportiva. 

Quindi, ben vengano questi fondi, però dovete anche fare delle scelte importanti in 

Bilancio e non sperperare.  

Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Cosa.  

Siccome siamo tornati sul punto degli allegati, con il Segretario abbiamo già 

individuato il percorso da seguire: quindi, chiaramente, se li fate direttamente, non 

riusciamo ad averne contezza, però se volete disporre dell’Ufficio di Presidenza e, quindi, 

farli transitare per il tramite della Presidenza del Consiglio, monitoreremo insieme a voi 

le risposte. Grazie. 

Consigliere Musillo: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Musillo 

 

Grazie, Presidente. 

Rispetto a questo punto… C’è qualcuno che sta pensando, stavo cadendo, Presidente.  

Rispetto a questo punto, io condivido il ragionamento dei Consiglieri che mi hanno 

preceduto, vorrei aggiungere qualcosa: la condivisione di questo punto e, quindi, pensare 

di sostenerlo e di votare a favore, non è – ovviamente - da consumarsi solo in quest’Aula. 

In questo momento, con il voto a favore, è stato fatto un percorso, è stata rilevata 48 ore 

fa una anomalia nella comunicazione e, quindi, si è trattato di un atto di urgenza. Fin nelle 

Commissioni la opposizione ha pensato di sostenere e agevolare la procedura di questa 

urgenza e, quindi, abbiamo condiviso la convocazione di una Commissione straordinaria, 

abbiamo condiviso che c’era un’urgenza e che si rischiava addirittura di perdere il 

finanziamento e,  quindi, abbiamo tutti quanti lavorato affinché si potesse arrivare a 

questo Consiglio comunale per approvare questo punto. Mi auguro - perché oggi gli 

strumenti ci sono, la comunicazione facile e semplice, la tecnologia ci aiuta - di non 

arrivare più a questo punto.  

Abbiamo trovato anche, ovviamente, la disponibilità del dirigente che ieri - devo dire 

- dal mio punto di vista, mi ha soddisfatto molto nell’esporre il punto, ci ha spiegato bene 

di quello si trattava e, quindi, oggi siamo qui e abbiamo la possibilità di approvarlo. Vorrei 

fare un appunto però: io rispetto ai programmi di questa Amministrazione - devo dire - li 

trovo un po’ confusi perché, come è noto, non ci siamo ancora dotati di un Piano 

urbanistico, quindi che programma su tutta la città una visione completa di tutta la città, 

anche degli impianti sportivi; questa mancanza… e lo dico soprattutto a quattro/cinque 

Consiglieri presenti in quest’Aula che hanno le mie stesse origini, sono nati nel mio stesso 

rione, ma ciò che viene proposto, ciò che viene realizzato, ciò che viene progettato, ciò 

che poi viene approvato accade puntualmente solo e soltanto nella zona orientale di questa 



Consiglio Comunale di Taranto                                                                                                 7 ottobre 2022  

16/37 

Servizi di trascrizione a cura della Soc. Coop. “Nuovi Orizzonti” 

città?  

Siamo in prossimità, probabilmente, di progettare e poi approvare e realizzare una 

piscina per i Giochi del Mediterraneo nella zona orientale di questa città. Questo 

provvedimento riguarda una zona importante – attenzione! – periferica, da rigenerare, 

quindi sono pienamente d’accordo, tant’è che voterò a favore nella zona orientale di 

questa città. Si immagina la costruzione, forse, si dice – io, ahimè, sono molto pessimista 

- della costruzione di un nuovo stadio nella zona orientale di questa città, la Cittadella 

dello Sport nel rione Salinella, tutte cose che – attenzione - vorremmo condividere e, 

quindi, non ci tireremo mai indietro ad approvarle. Ma sempre da quella parte, sempre da 

quella parte?  

In questa città oramai tutti gli impianti che vengono costruiti, tutti gli 

ammodernamenti, tutti i servizi che si possono dare, sembra che siano solo e soltanto 

concentrati da una parte della città; l’altra parte, quella occidentale, quella che soffre di 

più, quella periferia abbandonata, quella periferia inquinata, quella periferia che non 

pensa nessuno, anche dal punto di vista della progettazione, delle idee, della possibile 

realizzazione di infrastrutture, ahimè, è lontana dalla testa e dal cuore di questa 

Amministrazione.  

Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Musillo. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Contrario: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliere Contrario 

 

Buongiorno a tutte e tutti, dai Consiglieri agli Assessori, ai dirigenti.  

Io volevo semplicemente sottolineare e ribadire che, nonostante colgo con assoluto 

favore il fatto che anche la minoranza, l’opposizione voterà a favore di questo 

provvedimento, però forse anche la fatica nell’ammettere che forse qualcosa di buono si 

sta facendo ha portato poi negli interventi a parlare di altro. Allora ribadiamolo, così 

siamo chiari con tutte e tutti, anche chi ci sta seguendo in streaming, che per fortuna 

funziona. Questo è un provvedimento che intercetta un finanziamento che deriva dai fondi 

PNRR di 3.600.000 euro e sarà destinato alla realizzazione di un campo polivalente 

outdoor rugby, baseball e football. Ora, nella discussione mi è sembrato come se questi 

siano fondi che vengono trovati nel cassetto, per caso, oppure che qualcuno trova davanti 

a Palazzo di Città all’improvviso un pacco regalo; invece, volevo ribadire e sottolineare, 

anche per dare il giusto merito a coloro che ci hanno lavorato, che questi finanziamenti 

arrivano perché c’è una progettualità e c’è la competenza di una macchina amministrativa 

che funziona ed è in grado di intercettare tali fondi. Non arrivano per caso, arrivano perché 

c’è un lavoro di programmazione, che un lavoro di pianificazione, che il lavoro di 

scrittura, di redazione di progetti e bandi. 

Aggiungo anche che, proprio sui campi sportivi, Taranto oggettivamente era (e tuttora 
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lo è ma è in profonda trasformazione) una città che sull’impiantistica sportiva era carente, 

ma penso che sia forse uno dei settori sui quali immagino che l’opposizione avrà pochi 

argomenti, perché, vuoi per i Giochi del Mediterraneo, vuoi – appunto - per la capacità di 

chi ha intercettato, intercetta e intercetterà finanziamenti regionali, governativi ed 

europei, è forse una città che si appresta ad essere una delle più all’avanguardia 

sull’impiantistica sportiva. E su questo spero che non metteremo in concorrenza i 

quartieri tra di loro sull’impiantistica sportiva.  

Quindi, chiudo semplicemente il mio intervento ribadendo da un lato la soddisfazione 

del fatto che anche la minoranza voterà a favore di un provvedimento che è assolutamente 

a vantaggio della città e della collettività, ma ci tenevo anche a ribadire che questo è frutto 

di lavoro, professionalità e capacità di una macchina amministrativa che sta funzionando 

e funziona bene. 

Grazie a tutte e a tutti. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Contrario. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Di Gregorio: prego, ne ha facoltà.  

Consigliere Abbate: si è prenotato?  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No: poi, dopo, per favore, quando apriamo per le dichiarazioni di voto, perché se si 

iscrive qualche altro Consigliere, non mi fa andare oltre. 

 

Consigliere Di Gregorio 

 

Grazie, Presidente.  

Inizio subito dalla nota più dolente: insomma, non tutti hanno torto sulla mancanza 

delle Istituzioni all’interno del Consiglio comunale, ci vorrebbe un po’ più di attenzione, 

è un problema atavico quello della presenza o della mancanza dei dirigenti, per esempio. 

Direttore: quindi io, per l’ennesima volta, questa cosa che è stata segnalata decine e decine 

di volte dal Consigliere De Martino nella passata Consigliatura, la ripropongo anch’io, è 

molto importante che gli Assessori, quelli ingiustificati, quelli presenti in città e che non 

stiano rappresentando, per esempio, la nostra città all’estero in questo momento e che i 

dirigenti siano presenti in orario all’interno del Consiglio comunale.  

Non sono abituato a mettermi la testa sotto la sabbia, dico sempre la verità: questo è 

un problema che va avanti da tanto tempo.  

Sulla questione in particolare, sul punto di cui stiamo parlando, ovviamente sono molto 

felice: è un finanziamento che finalmente vede la risposta a tre sport che sono anni che 

aspettano una risposta adeguata, per quanto riguarda il baseball in particolare non è quella 

esaustiva, perché sarà fatto un secondo campo di baseball, sempre in quella zona, che sarà 

autonomo. Perché ben capite che le culture dei vari sport sono diverse, quindi intersecare 
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un campo sportivo di diverse discipline su un altro è sempre una cosa abbastanza difficile 

da rendere compatibile, anche se in questo caso è dovuto al fatto che questo bando in 

particolare riguarda gli impianti sportivi polivalenti, per cui si doveva fare 

necessariamente così.  

E, anche se in ritardo, io invece ringrazio la macchina amministrativa del Comune di 

Taranto che, fra mille difficoltà, con una pianta organica decisamente inferiore a quella 

ufficiale, riesce comunque ad ottenere dei risultati importanti. Certo, sarebbe meglio se 

tutta la documentazione arrivasse per tempo, per permettere a tutti i Consiglieri comunali 

di svolgere il proprio ruolo, il loro mandato in maniera precisa. Per cui, anche se in ritardo, 

io ringrazio lo stesso. So che fate un lavoro encomiabile, siete pochi, andiamo avanti così 

e cerchiamo di ottenere un risultato più importante possibile per la città. 

Poi, insomma, rispondo a qualcuno che ha fatto delle affermazioni: certo per il PUG, 

Consigliere Musillo, noi abbiamo individuato le somme, abbiamo individuato con un 

bando anche il tecnico, lo volevamo portare entro aprile scorso, poi lei sa bene com’è 

finita a novembre, per cui speriamo che questo lavoro che sta finendo questo tecnico arrivi 

subito nelle Commissioni individuate, per poter avere una discussione precisa, perché 

ormai è datato: ha cinquant’anni il nostro Piano Urbanistico Generale, per cui è uno dei 

punti che stiamo portando avanti. 

Dispiace quello che ha detto sul quartiere Tamburi in questo momento ci sono cantieri 

aperti nel quartiere Tamburi: su volere di questa Amministrazione e della passata 

Consigliatura, stiamo intervenendo con 15 milioni di euro, stiamo rifacendo moltissimi 

incroci, moltissime piazze, impianti sportivi, tutti i marciapiedi, tutte le strade, cosa che 

non è mai stato fatto. Certo, magari lei ha ragione per il passato, ma lei non è un attore - 

diciamo - nuovo a questo Consesso, non mi pare che non abbia fatto parte di attività 

politiche di maggioranza e, quindi, possa essere escluso il suo impegno o suo disimpegno 

su questa cosa, come non sono escluso nemmeno io, quindi mi faccio autocritica. Così 

come nessuno è escluso sull’intervento dell’altro Consigliere sulla questione 

dell’impiantistica sportiva, che ha ben rappresentato nelle Amministrazioni passate lo 

sport tarantino come Assessore, ma non mi pare che in quell’epoca - e faccio mea culpa 

anch’io - si siano costruiti centinaia di migliaia di impianti sportivi in questa città. 

Nessuno. Quindi, in questo momento li stiamo facendo eppure veniamo criticati. 

Per cui anticipo il nostro intervento a favore di questi provvedimenti, come gruppo del 

Partito Democratico.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Di Gregorio. 

Ha chiesto di intervenire la Consigliera Fornaro: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliera Fornaro 

 

Buongiorno Presidente, Assessori, Consiglieri. 

In relazione, sostanzialmente, a quello che ci viene in un certo senso contestato nel 
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senso di mancata programmazione, anche relativamente alle zone, volevo precisare 

semplicemente, guardando anche un po’ le date di quella che è la delibera, che ritengo 

che la Giunta abbia operato in termini veramente esemplari, se consideriamo che 

comunque la nota del Ministero con il quale è stato incluso quello che è il bando del 

PNRR del 5 agosto e la Giunta l’ha deliberato l’11. Per quanto riguarda la zona, ritengo 

che, come tutte le zone periferiche, quella zona in particolar modo, quella dove insisterà 

questo impianto - tra l’altro, è un’attenzione da parte dell’Amministrazione nei confronti 

anche di quelli che sono gli sport inferiori - e una di quelle zone che vada valorizzata 

perché è una zona anche in quel senso martoriata un po’ dalla assenza di infrastrutture. 

Tra l’altro, ricordiamo che è una zona che è stata ceduto dal demanio, quindi questo ha 

anche - in un certo senso - agevolato la possibilità e l’individuazione di un’area dedicata.  

Anticipo anche io la dichiarazione di voto: come gruppo “Con” ci dichiariamo 

favorevoli. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliera Fornaro. 

Prima di passare la parola al Consigliere Odone, volevo informare il Consiglio che il 

dottor Lanza ha un problema personale, si trova fuori sede e abbiamo in Aula la presenza 

delle due funzionarie del Settore Ragioneria, la dottoressa Fornari e la dottoressa 

Manigrasso. Quindi, lì dove dovessero sorgere quesiti da porre, loro sono a disposizione. 

Consigliere Odone: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Odone 

 

La ringrazio, Presidente. Assessori, colleghi Consiglieri, un piccolo intervento su 

questa delibera che noi, ovviamente, accogliamo con grande favore, perché riteniamo che 

lo sport sia anche inclusione sociale e, quindi, merita particolare attenzione anche da parte 

nostra, il “Movimento 5 Stelle”, questa delibera che sicuramente interviene in un’area 

della città periferica, e noi siamo sempre assolutamente a favore del sostegno di queste 

aree periferiche.  

Forse io rappresento uno dei quattro/cinque che sollecitava il Consigliere Musillo 

riguardo a delle zone magari ancora con qualche criticità, però condivido anche molto 

quello che diceva il Consigliere Di Gregorio: ci sono importanti interventi al quartiere 

Tamburi che riguardano momenti di riqualificazione sia delle strade che dei marciapiedi, 

così come è ben nota tutta la progettualità che riguarda l’affaccio sul Mar Piccolo, che 

riguarda la zona del Mar Piccolo. 

Sicuramente c’è da fare ancora di più al quartiere Tamburi, quindi approfitto per 

sollecitare. Io, oltre ad essere nato al quartiere Tamburi - come ben sai, collega Musillo - 

continuo a lavorare e ad operare in assoluto silenzio, collaborando a salvare vite umane. 

Sicuramente la nostra attenzione è continua, condividendo assolutamente che lo sport è 

un veicolo soprattutto anche terapeutico di tante persone ai margini della strada. Quindi, 

sicuramente anche con questo mio intervento, Presidente, dichiaro di votare a favore di 
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questo provvedimento. Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Odone. 

Il Consigliere Musillo ha chiesto di intervenire? 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Prego, se vuole chiarire.  

 

Consigliere Musillo 

 

Sì: volevo chiarire a tutti i Consiglieri e anche a chi magari ci segue in streaming che 

io non ho ricoperto mai in nessun ruolo né Consiglio comunale, né nella Giunta. Non 

ho… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, no. Mi è stato detto che ho fatto parte di questo Consesso.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, no, no, no. Attenzione, ma infatti io voglio chiarire solo questo: non l’ho mai fatto 

parte del Consiglio comunale, non ho mai amministrato, non ho mai fatto l’Assessore, 

non ho mai gestito soldi pubblici, non ho mai partecipato ad individuare quali sono i 

luoghi dove è opportuno spendere i soldi pubblici. Primo. 

La seconda cosa importante, importantissima è che, quando parlo di zona occidentale, 

non parlo solo dei Tamburi, parlo anche di Paolo VI, parlo anche di Lido Azzurro, parlo 

di una zona molto estesa di questa città, dove la gente è stanca di quattro marciapiedi e 

due rotatorie. Quella non è riqualificazione!  

Le altre cose citate parlano di progettualità: la progettualità è un’altra cosa! Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Musillo.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Festinante: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Festinante 

Salve a tutti… 

 

(Interventi fuori microfono) 
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Va bene, va bene… 

 

Presidente Bitetti 

 

Per favore, consentiamo… Diamo ai signori… 

 

(Interventi fuori microfono) 

 

Signori, per favore: consentiamo al Consigliere Festinante di intervenire. Grazie. 

 

Consigliere Festinante 

 

Grazie, Presidente. 

Io resto commosso, sorpreso esterrefatto, perplesso, cioè non so più neanche io cosa 

dire quando uno pensa alle periferie e sento esternare determinate cose. Allora, le periferie 

sono alla base del nostro territorio, quello che noi stiamo chiedendo alla maggioranza è 

di avere un occhio particolare, maggiore in quelle zone. E avrete sempre il nostro 

appoggio. Questo è quello che noi stiamo esternando, forse per qualcheduno non è chiaro, 

molto semplicemente, senza preamboli e senza niente.  

Se prendiamo la zona dei Tamburi, dove noi siamo nati, dove io sono nato e cresciuto 

e ancora oggi ci sono, non c’è più un campo di calcio, in quella zona non c’è un campo 

di basket, in quella zona non c’è un luogo dove i ragazzi possono andare a correre.  

Non parliamo della zona di sotto di Paolo VI, non parliamo della Salinella in questo 

momento, anche se qualche cosa la stiamo iniziando a fare, per l’amor di Dio. Noi stiamo 

chiedendo di utilizzare al massimo, con i nostri funzionari - non con la parte politica, con 

i funzionari - e i dirigenti di utilizzare al massimo il PNRR, che sono fondi dello Stato. 

E’ chiaro che se non abbiamo funzionari e dirigenti capaci, noi questi fondi non ce li 

abbiamo. Sino ad ora non abbiamo utilizzato fondi non del PNRR ma altri fondi e li 

abbiamo fatti tornare indietro. Beh, questo non si deve più verificare. Più li utilizziamo e 

meno problematiche abbiamo, questo è quello che noi volevamo dire. Ora è chiaro per 

tutti?  

Spero proprio di sì. Grazie.  

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Festinante. 

Non ci sono altri Consiglieri iscritti ad intervenire… si è appena iscritto il Consigliere 

De Martino: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliere De Martino 

 

Grazie, Presidente. 

Intervengo perché ho chiesto al collega Di Gregorio se avesse intenzione di intervenire 
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per dichiarazione di voto. Beh, in effetti, io pensavo che, essendo un paio di 

provvedimenti tranquilli e ampiamente condivisi, non si sviluppasse poi, come si è 

sviluppato, in maniera utile… utile, un dibattito che ha riguardato anche altri punti al di 

là di quelli in esame.  

Chiaramente, credo che sia interesse dell’Amministrazione, di quella in carica 

soprattutto, guardare tutta la città e non soltanto le periferie. La città è tutto un insieme, 

siamo tutti quanti noi, e credo che non mancherà l’impegno, l’attenzione, la visione 

dell’Amministrazione a guardare alle periferie, ai bisogni della gente, ai bisogni della 

nostra comunità. 

Al Direttore Generale vorrei pregare: visto che nelle altre Consigliature lo abbiamo 

fatto diverse volte ma il nostro appello non è stato mai raccolto, laddove non impegnati 

in inderogabili attività amministrative e istituzionali, raccomandiamo alla presenza dei 

dirigenti, soprattutto quando all’ordine del giorno sono iscritti provvedimenti provenienti 

dalle loro Direzioni, perché può accadere - come già accaduto - in Aula che sia il 

Segretario generale a dover supplire al parere di regolarità tecnica. I provvedimenti 

amministrativi in Aula sono potenzialmente oggetto di emendamenti, di variazioni, quindi 

bisogna avere una conoscenza completa, approfondita delle questioni, dei precedenti, 

avere a disposizione gli atti soprattutto. E, quindi, una buona e giusta raccomandazione, 

già fatta dal collega Di Gregorio ma che come gruppo riprendiamo, è di raccomandare la 

partecipazione alle sedute di Consiglio comunale dei dirigenti quando ci sono loro 

provvedimenti in esame, in modo che la loro disponibilità possa essere messa 

professionalmente a servizio dell’intera Assise.  

Poi, sono state sottolineate le dichiarazioni rese dai colleghi Lo Muzio e Fiusco: beh, 

credo che, in base anche alla mia esperienza politica, anche se questo è avvenuto e avviene 

all’inizio della Consigliatura, che non ci sia nulla da annotare, non ci sia da osservare se 

la cosa è avvenuta nei termini come loro hanno detto, cioè fedeltà e impegno al servizio 

di questa Amministrazione e del Sindaco Melucci. Quando la stessa cosa è successo 

dall’altra parte, che si sono formate anche adesione al gruppo misto, non abbiamo ritenuto 

di dover dire nulla, come in effetti non abbiamo detto nulla. Per cui bisognava soltanto 

limitarsi a prendere atto delle loro dichiarazioni, punto e basta.  

Invece, io vorrei dire al Direttore Generale e al Segretario che è positivo il fatto che 

oggi noi stiamo utilizzando dei fondi del PNRR per la realizzazione di impianti sportivi 

a Taranto, però, attenzione - ecco, è un invito in positivo che io rivolgo…  Direttore 

Generale: può parlare dopo, cortesemente, con il collega Tribbia?  

Direttore Generale: la parte politica certamente farà la sua parte però, siccome siamo 

alla vigilia della redazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale e poiché noi 

speriamo e confidiamo di poter intercettare o di poter ottenere altri cospicui e significativi 

finanziamenti dal PNRR, certamente la parte del management interno è più preparata, è 

più scafata su queste cose e, quindi, in vista dell’elaborazione del Piano Triennale del 

fabbisogno, a differenza dei piccoli Comuni che sono stati aiutati dal Ministero attraverso 

il potenziamento delle proprie strutture di consulenza, prestiamo la massima attenzione 

nella individuazione, se carenti… se eventualmente carenti, delle figure professionali che 

sono necessarie a supportarci poi nell’attuazione dei programmi del PNRR, cioè 
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preoccupiamoci anche di verificare che all’interno del nostro organico di personale ci 

siano o ci possano essere quelle figure necessarie e indispensabili per l’attuazione dei 

progetti di finanziamento rivenienti dal PNRR, perché può capitare - mi auguro che non 

sia il nostro caso - di non avere al nostro interno quelle professionalità, ma credo che ce 

le abbiamo, hanno sempre dimostrato sul campo di valere e di dare il meglio e il massimo. 

Quindi, di questo ne diamo atto alla diligenza e al management, però di prestare 

attenzione in modo tale da avere una macchina amministrativa pronta ed efficiente a 

realizzare gli investimenti del PNRR che possano dare un volto nuovo, un volto migliore, 

più efficiente alla nostra città, quindi integrando gli sforzi positivi che questa 

Amministrazione già da tempo sta compiendo. 

Per quanto riguarda, poi, invece i due provvedimenti in esame, lascerò al collega Di 

Gregorio l’espressione di voto a nome del gruppo del PD. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere De Martino.  

Un appello a tutti i colleghi Consiglieri: ovvio che lì dove vengono fatte dichiarazioni 

di voto durante gli interventi, per favore, per renderci i lavori più facili, non dico per 

economia di tempo - Consigliere Battista - risparmiamoci il secondo intervento. Grazie. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Papa: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliere Papa 

 

Grazie, Presidente. Solo per unirmi ai ringraziamenti nei confronti della macchina 

amministrativa, dell’architetto Netti, di tutti i tecnici, di tutti i dipendenti che si sono 

adoperati per raggiungere questo risultato; accedere ai fondi del PNRR è una capacità 

amministrativa che consente alle Amministrazioni di crescere. 

Vorrei ricordare che, se in questa città si sta muovendo qualcosa in ottica di 

impiantistica sportiva, questo è dovuto ad un cambio di passo che si è avuto per volontà 

dell’Amministrazione Melucci. Quindi, esiste una narrativa e poi esiste una politica dei 

fatti: ecco, a noi piace la politica dei fatti.  

Grazie, Presidente. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Papa.  

Non ci sono altri interventi. 

Interventi per dichiarazione di voto?  

No. Pongo in votazione la proposta in modalità elettronica.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Consigliere Battista: gliela do subito, le chiedo scusa, però quanto ha detto 
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nell’intervento vale anche come dichiarazione di voto, per quello ho dato per scontato che 

non dovesse intervenire. Però se lo vuole ridire…! A me è chiaro che lei vota a favore, 

quindi se devo ridire la stessa cosa, prego. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Presidente: menomale che abbiamo annunciato che la minoranza compatta voterà a 

favore, figuriamoci se eravamo contrari, ci sarebbe stata una discussione di tre ore. Però, 

poi quando sentiamo dall’altra parte cose inesatte, purtroppo dobbiamo prendere la 

parola. Se io sento che al quartiere Tamburi si sta lavorando e si sta lavorando anche per 

la nuova impiantistica sportiva, o vuol dire che io non vivo più in questa città o qualcuno 

è impegnato forse sulla via di Bari, ma io personalmente, siccome ci sto tutti i giorni sul 

quartiere Tamburi, so soltanto che la settimana scorsa è stato abbattuto l’ultimo campo 

da gioco privato, il campo della “Jonica”.  

Poi, se qualcuno mi dice che questa è l’Amministrazione dei fatti, voglio ricordare - lo 

diciamo a gran voce - che questi sono soldi del PNRR, hanno fatto bene, hanno lavorato 

bene i dirigenti, lo diciamo, lo abbiamo detto durante l’intervento e lo ribadiamo anche 

adesso che hanno lavorato bene, però a questa Amministrazione che parla di fatti io 

preferisco (e mi riferisco - scusate il bisticcio di parole - all’ultimo intervento ) che i soldi 

dalle tasche dei cittadini di Taranto (vedi la SailGP) vengano spese per i cittadini di 

Taranto, per chi ne ha bisogno, e non per una regata di un giorno che costa alle tasche dei 

cittadini 3 milioni e mezzo/4 milioni di euro. Ecco, che quando io sento… ecco perché 

poi quando uno viene tirato dalla giacchetta, deve intervenire, Presidente. Che qua noi 

dobbiamo ringraziare per questi soldi - ripetiamo - il lavoro egregio fatto dalle Direzioni, 

che il 5 agosto non erano al mare ma stavano lavorando ed è riuscito ad avere questo 

finanziario di 3 milioni e mezzo. Però, siccome come ho detto nell’intervento precedente, 

nel primo intervento, io ho già sentito parlare che ci sarà una riduzione per le festività 

natalizie, però nello stesso tempo continuo a ribadire che questa Amministrazione si sta 

andando ad intrufolato in un vicolo cieco per una regata, che sarà forse la seconda volta 

che avremo (per qualcuno forse) l’onore di ospitare a Taranto, che costerà tantissimi soldi 

e che non può… 

 

Presidente Bitetti 

 

Però, Consigliere Battista, ci dica i motivi del voto, sennò… 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Presidente: per favore… 

 

Intervento fuori microfono. 

 

Presidente Bitetti 
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Consigliere Contrario: sono d’accordo, glielo sto dicendo al Consigliere… però 

rimaniamo sulla dichiarazione di voto della proposta.  

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Presidente: io non ho interrotto nessuno, io so che… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Ma se tu dici che c’è la nuova impiantistica sportiva, ma dove vivi? Che è l’unico 

campo da gioco è il campo dello "Iacopo”! O tu vivi in paese o non vivi nella città. Stai 

dicendo delle inesattezze! Io capisco che adesso ci dovresti dare delle spiegazioni, visto 

che il suo gruppo improvvisamente si è… 

 

Presidente Bitetti 

 

No, non c’entra niente, Consigliere Battista! Deve rispondere sul… deve fare una 

dichiarazione di voto sul punto, che c’entrano i gruppi consiliari?!  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Per favore, siamo in dichiarazione di voto!  

 

Consigliere Massimo Battista 

 

Se mi dite quale impiantistica sportiva. Come diceva l’amico Walter Musillo, è tutto 

in fase di progettualità. Ancora noi nelle Commissioni lo stiamo chiedendo a gran voce e 

sarà oggetto di un’interrogazione. Noi non sappiamo dove nascerà la piscina olimpionica. 

Vi siete fatti una campagna elettorale con il nuovo Stadio Iacovone, parlate… parlate 

della palestra Ricciardi… 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Battista. 

 

Consigliere Massimo Battista 

 

… dall’anno scorso e adesso ci dite che la dovete rifare, ristrutturare, portando degli 

aggravi di spese a questa Amministrazione, e credo che dovrebbe intervenire la Corte dei 

Conti. 

Detto questo - e chiudo – annunciando…  menomale che abbiamo detto che voteremo 

a favore, qualora avessimo detto che votavamo contrariamente non so che cosa sarebbe 
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successo. Menomale che hanno detto che voteremo a favore. Annuncio il mio voto a 

favore.  

Però, Presidente, per chi ci ascolta da casa bisogna dire la verità: lei vive come me, 

gira per la città; se poi è tutto nei grafici, che ci presentate da ormai da sette anni, che 

questa città è piena di impianti sportivi, vuol dire che io vivo in un’altra città. 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Abbate… Consigliere Battista, chiedo scusa: io comprendo le ragioni 

dell’intervento e comprendo l’argomentazione - ma questo vale per tutti - quando 

facciamo, per favore, le dichiarazioni di voto, se noi tocchiamo altre questioni, diventa 

un intervento. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Grazie a lei. 

Consigliere Abbate: prego. 

 

Consigliere Abbate 

 

Io esprimo parere favorevole perché - ripeto - se si tratta di possibilità di fondi per la 

comunità, ben vengano, però io vorrei che quella stessa coerenza e sincerità che io e altri 

colleghi di opposizione abbiamo espresso, venisse anche praticata da Consiglieri, 

appunto, di maggioranza. Parlare di una Taranto diversa, parlare di una Taranto che 

rinasce è solo virtualità, anche con riferimento alle strutture sportive. Quello che verrà, 

verrà, lo vedremo, però alla fine qui emergono soltanto i proclami, le intenzioni, le 

dichiarazioni: vedi lo spot elettorale dello stadio, dell’erigendo… costruendo nuovo 

stadio con proposta di Gabetti.  

Mi domando pertanto - ribadisco quello che ha detto prima il Consigliere Battista - 

dove viva il Consigliere Luca Contrario, me lo domando perché i cittadini di Taranto 

notano una impiantistica sportiva assolutamente deficitaria, da Terzo Mondo. Se poi in 

pochi anni, nel volgere di qualche anno - come dire? - i “ranocchi” diventeranno 

“principi”, allora ben venga, vorrà dire che le nostre strutture sportive diventeranno 

all’avanguardia. Ma al momento mi sembra tutt’altro che rosea alla situazione. Senza poi 

dimenticare che lo stesso Consigliere Contrario fino a qualche anno fa era estremamente 

duro, durissimo e critico nei confronti del Sindaco Melucci.  

Però, come diceva il filosofo Eraclito: “Panta rei”, “Tutto scorre”, evidentemente in 

Luca Contrario di ieri non è il Luca Contrario di oggi, e chissà se – magari – il Luca 

Contrario di domani sarà ancora il Luca Contrario di oggi. Nulla di personale verso Luca 

Contrario, persona perbene, nulla da dire, ma - sinceramente - certi trasformismi non 

possiamo assolutamente digerirli. 

 

Durante l’intervento precedente il Presidente Bitetti si allontana dall’Aula consiliare 
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e viene sostituito dal Vicepresidente la Consigliera Toscano. 

  

Consigliera Toscano (Presidente) 

 

Grazie, Consigliere Abbate. 

Consigliere Mazzariello: prego, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Mazzariello 

 

Presidente, anzi Vicepresidente, Assessori, colleghi Consiglieri, io per il discorso della 

"Ionica”, visto che un Consigliere ha detto che è tutti i giorni sui Tamburi e io abito sui 

Tamburi (via Leopardi, 58) e giro i Tamburi dalle 06:30 la mattina fino alle 09:00, prima 

di andare in Commissione, non vedo nessun Consigliere comunale sui Tamburi. La 

“Ionica” è una struttura… era una struttura privata, quindi il Comune con i progetti in atto 

per la forestazione urbana - visto che il Consigliere Battista era presente nella scorsa 

Amministrazione e queste cose le sapeva - non ha dato nessun atto di principio nei 

confronti di questa struttura, dicendo: “Ma, scusate, voi fate la forestazione urbana, c’è 

questo progetto a livello europeo e poi alla fine non cerca di smuovere nessuna acqua e 

trovare una soluzione, visto che questa è sempre una struttura privata”. Io voterò a favore, 

“Taranto popolare” vota a favore per qualsiasi impegno, per qualsiasi progetto importante 

per questa città, ma finiamola di fare demagogia, cerchiamo di fare politica, cerchiamo di 

essere veramente fra i cittadini, perché penso che parlare di strutture… Io credo che nel 

2023/2024 inizieranno i lavori per (parola incomp.) Azzurri d’Italia, quindi sul quartiere 

Tamburi nascerà un nuovo stadio, perché si vuol chiamare, un nuovo stadio, perché la 

(parola incomp.) avrà una tribuna e una struttura importante.  

A Paolo VI stiamo cercando di ripristinare i campi comunali; faremo altri campi anche 

sul quartiere Tamburi.  

Io penso che, siccome l’Amministrazione si è fermata a novembre per vicissitudini 

politiche e, quindi, i progetti si sono anche bloccati e fermati, adesso l’Amministrazione 

è ripartita, siccome ci abito in quei quartieri e li vivo giornalmente, chiedo 

all’Amministrazione, chiedo a tutti quanti noi Consiglieri di cercare di collaborare e 

cercare di portare a casa i frutti e portare a casa delle situazioni importanti per far rivivere 

questi quartieri.  

Grazie. 

 

Consigliera Toscano (Presidente) 

 

Grazie, Consigliere Mazzariello. 

Prego, Consigliere Fiusco: ne ha facoltà.  

 

Consigliere Fiusco 

 

Grazie, Vicepresidente. 
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Io vorrei solo precisare, perché c’è il collega che ha più volte evidenziato la questione 

SailGP e quant’altro: esiste un’intervista di ben 15 minuti nella quale, durante la 

campagna elettorale, l’attuale Vicesindaco Fabrizio Manzulli ha spiegato, in maniera 

perfetta, al Consigliere Abbate da dove provenissero quei fondi strutturali in merito a 

quell’evento. Quindi sono fondi, sono schede - e qui lo ribadisco io in maniera molto 

sintetica, non in 15 minuti - solamente destinati per quel tipo di evento, quindi non sono 

stati tolti soldi dall’Amministrazione comunale per fare eventi del genere. 

Poi, le ricadute economiche comunque si sono viste: tutti i ristoratori e tutti gli 

operatori economici – non interrompere – ne sono stati ben lieti.  

Inoltre - e concludo - io non faccio mai invasione di campo e fallo di confusione e 

vorrei… il discorso che non si è rotto… 

 

(Interventi fuori microfono)  

 

Le motivazioni per le quali io esco dalla lista “Taranto Crea” sono motivi miei per i 

quali non voglio annoiare qui il Consiglio Comunale, però io non faccio fallo di 

confusione e invasione di campo. 

Comunque, il gruppo misto di maggioranza è favorevole sul punto. 

Grazie. 

 

Rientra il Presidente Bitetti nell’emiciclo consiliare ed assume la Presidenza del 

Consiglio Comunale. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Fiusco. 

Consigliere Di Gregorio, per dichiarazione di voto: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliere Di Gregorio  

 

Grazie, Presidente… 

 

Presidente Bitetti 

 

No, un attimo! Consigliere Abbate: non è che può fare un altro intervento, però!  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Ma mica è stato citato!  

 

Consigliere Di Gregorio  

 

Un po’ più di attenzione, Presidente! Evidentemente è poco attento!  
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Presidente Bitetti 

 

Non l’ha citata nessuno! Cioè non è che si interviene per tre volte, eh! 

 

Interventi fuori microfono. 

 

Consigliere Di Gregorio 

 

Va bene, grazie, Presidente. 

Ribadiamo, a nome del gruppo del Partito Democratico, il nostro parere favorevole, 

dicendo anche che per le periferie si può fare molto, ma molto di più. Certamente noi 

abbiamo illuminato 254 strade che negli ultimi cinquant’anni nessuno ha illuminato, 

anche Lido Azzurro, anche Lido Azzurro, completamente, totalmente, al 100%; e in più, 

su emendamenti che - ricordo - presentai io in Consiglio comunale, compresa la zona 

Battaglia, di cui il Consigliere Cosa è “abitante virtuale”, nel senso che vive a Taranto 

però proviene da quella zona.  

E in più, personalmente ho già provveduto a completare il progetto preliminare di 

12.900.000 euro per portare acqua e fogna a Lido Azzurro, che è all’esame 

dell’Amministrazione comunale per l’ultima risposta e poi andare all’esecutivo finale e 

alla gara d’appalto.  

Insomma, quello che le sto dicendo – Consigliere Festinante – è che c’è un’attenzione 

diversa rispetto ai decenni scorsi sulle periferie. 

Inoltre, raccolgo le sue gravi affermazioni sul comportamento di questa 

Amministrazione, che ha perso e ha restituito dei fondi, e la invito gentilmente, anche in 

Commissione, a fornirci questa documentazione per poter andare in fondo a questa storia 

e capire di chi sono le responsabilità, magari anche politiche nostre, per fare un lavoro 

sempre a favore della nostra comunità.  

Grazie, Presidente. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Di Gregorio. 

Signori, però, per favore… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Ragazzi, però, per favore… Scusate, però voglio dire questo al Consiglio, perché poi 

passo per antipatico: nelle dichiarazioni di voto non saranno più ammesse divergenze dal 

punto, vi prego di attenervi al tema della dichiarazione di voto, perché altrimenti passo 

come quello che deve andare ad ogni parola a riprendere i Consiglieri.  

 

(Intervento fuori microfono) 
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No, un attimo, ma non ha citato nessuno! Ma non ha citato nessuno!  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, un attimo! L’intervento per che cosa è?  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Ma non ha citato nessuno!  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Va bene, un attimo solo. Però per fatto personale, Consigliere Festinante.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Ti abbiamo dato la parola, per fatto personale.  

 

Consigliere Festinante 

 

Consigliere Di Gregorio: con tutto il rispetto che io porto per lei - e lei lo sa 

perfettamente - lei non viene mai in Commissione, non si è fatto neanche una 

Commissione, per cui… 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Festinante: dica il fatto! 

 

Consigliere Festinante 

 

Le può seguire, non le può seguire, questo è un problema che a me non riguarda, lei 

non interviene, non ha fatto mai una relazione in Commissione, per cui io non so quello 

che lei fa. 

Poi preciso che io ho detto che i fondi possono tornare indietro, non è che lo dico io, 

ci sono delle situazioni anomale, che noi non abbiamo sfruttato negli anni passati una 

serie di fondi che erano arrivati… Io parlo del passato, non ho detto che quelli di 

stamattina non sono arrivate.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Io ho parlato del passato, non è che sono un folle! 
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Presidente Bitetti 

Consigliere Festinante… 

 

Consigliere Festinante 

 

Allora bisogna dire le cose così come stanno! Nelle periferie – non ci illudiamo – 

vive… 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Festinante: sta diventando un intervento. Non è fatto personale! 

 

Consigliere Festinante 

 

Non è il suo intervento, sto rispondendo… 

 

Presidente Bitetti 

 

Com’è? Stiamo parlando di nuovo delle… 

 

Consigliere Festinante 

 

E ci stiamo trovando sulla stessa lunghezza d’onda. 

 

Presidente Bitetti 

 

Va bene, ne parliamo magari dopo, per favore, non durante la dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Festinante 

 

Finisco, finisco… Va bene, va bene. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Festinante.  

Consigliere Cosa: confido nella sua esperienza!  

 

Consigliere Cosa 

 

Cercherò di attenermi alla dichiarazione di voto.  

Il gruppo misto di minoranza voterà a favore di questo provvedimento e invito poi gli 

Assessori a seguire i lavori pubblici che vengono fatti in questa città, perché se ci 

dobbiamo attenere ai fatti - come hanno detto i Consiglieri di opposizione - l’impiantistica 
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sportiva a Taranto è fatiscente, quei pochi spazi di sport che sono stati creati, non 

dall’Amministrazione Melucci ma dalle Amministrazioni passate (mi riferisco all’ultimo 

intervento, che è quello del campo B dello Iacovone) si fa fatica a farne usufruire tutta la 

città; per il campo di Talsano, i fondi arrivano da un intervento di mitigazione, di 

compensazione fatto con un intervento edilizio; di fronte è un intervento che riviene dai 

PON, quindi da tanti anni, da anni passati. 

Consigliere Di Gregorio: qui ci sono alcuni Consiglieri che, a vario titolo, sono 

presenti nella scena politica di questa città da almeno un ventennio, quindi non è questa 

la sede – diciamo - delle responsabilità. È ovvio che l’opposizione ha tutto l’interesse 

affinché i soldi vengano spesi bene e, come lei sa, le responsabilità sono anche legate ai 

momenti storici, perché alcune Amministrazioni hanno investito dei fondi in alcuni 

ambiti, altre hanno dovuto gestire delle fasi del dissesto. Ovviamente, da un quinquennio 

si è aperto un un momento favorevole per tutti gli Enti Locali, soprattutto per quello di 

Taranto che comunque ha avuto la fortuna di avere un Bilancio stabilmente riequilibrato, 

con dei fondi. Quindi quello che vi chiediamo - e ve lo chiediamo spesso – è di fare delle 

scelte oculate.  

Quello che riscontro è che l’impianto di via Cugini… 

 

Presidente Bitetti 

 

Per favore, per dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Cosa 

 

…ad esempio è chiuso, quando in passato fu aperto, e non ci vogliono certo 3 milioni 

di euro per riaprire quell’impianto. L’impianto di via Cugini, della Provincia, del 

Comune, della Marina Militare… 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Cosa: si avvii a definire la dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Cosa 

 

…potete investire i soldi lì. Così come prima di pensare a nuovi interventi di edilizia 

e di consumo del suolo, abbiamo tanti interventi da fare perché le strutture sono fatiscenti.  

 

Presidente Bitetti 

Sul punto! 

 

Consigliere Cosa 

 

Quindi sul punto, visto che si è parlato di impiantistica sportiva, c’è il Parco Robinson 
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al Paolo VI che è  abbandonato… 

 

Presidente Bitetti 

 

Consigliere Cosa, per favore: siete favorevoli o no? 

 

Consigliere Cosa 

 

Voglio dire: l’opposizione sta dimostrando di essere a favore della città quando 

l’Amministrazione Melucci porterà in Aula dei provvedimenti che sicuramente vanno in 

una direzione di crescita.  

Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Cosa che ha espresso il suo parere favorevole.  

Il Consigliere Abbate si è prenotato per cosa funziona?  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Un attimo, è giusto per capire per cosa. 

 

Consigliere Abbate 

 

Siccome sono stato chiamato in causa dal Consigliere Fiusco relativamente alla 

provenienza dei fondi del Sail GP, quei fondi che lui ha asserito che erano… 

 

Presidente Bitetti 

 

Un attimo solo! Vicepresidente, ero un attimo fuori: posso dare…? 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Prego. 

 

Consigliere Abbate 

 

Siccome il Consigliere Fiusco mi ha chiamato in causa evidenziando il fatto che quei 

fondi relativi al SailGP, così come evidenziato, dichiarato dall’Assessore Manzulli, 

derivavano - a loro dire, a suo dire - da fondi appunto comunitari, io ribadisco che si tratta 

di fondi comunali. 

Ma al di là della provenienza comunitari o comunali, sta di fatto che comunque una 

cifra del genere (3.500.000 di euro), seppure fondi comunitari - come comunque non 
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sono! - rappresentano comunque uno spreco di danaro pubblico, perché i fondi comunitari 

quando arrivano, se arrivano, non sono certamente coriandoli da gettare in aria. 

 

Presidente Bitetti 

Ma per fatto personale… 

 

Consigliere Abbate 

 

No: perché è stata chiamata la mia persona, si è detto: “Luigi Abbate” e io ho ribadito. 

 

Presidente Bitetti 

 

Ma non sta parlando… Il fatto personale prevede che si chiarisca una allusione. Il fatto 

che si è tirato in ballo… sennò qua diventa un altro intervento.  

Consigliere Abbate: quattro interventi ha fatto, quattro! Poi al prossimo non interviene 

più, siamo a credito. 

Consigliere Contrario: prego, ne ha facoltà.  

 

Consigliere Contrario 

 

Una battuta al volo, è la mia dichiarazione di voto, di "Taranto Crea”: “Taranto Crea” 

vota a favore del provvedimento, prende atto con piacere che il voto favorevole verrà dato 

anche da tutta l’opposizione che, evidentemente, riconosce l’ottimo lavoro di 

progettualità e di pianificazione portata avanti da questa Amministrazione, e vota a favore 

anche Luca Contrario di ieri, di avantieri, di oggi, di domani e di dopodomani. 

Grazie. 

 

Presidente Bitetti 

 

Grazie, Consigliere Contrario.  

Non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto.  

Metto in votazione elettronica la proposta. 

Chi è a favore?  

Chi si astiene?  

Chi è contrario? 

Immagino all’unanimità, siamo 28 presenti.   

 28 voti a favore, quindi all’unanimità dei presenti. 

Votiamo, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità. 

Chi è a favore?  

Chi si astiene?  

Chi è contrario?  

Controprova, tutti a favore: il punto numero 70 è approvato. 
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Presidente Bitetti 

 

Punto numero 2, proposta di delibera n. 71: “Ratifica della delibera di Giunta 

comunale n. 55, dell’11.08.2022 - Variazioni di urgenza ai sensi del 175, comma 4 del 

TUEL”.  

Ci sono interventi sul punto?  

No. 

Ci sono interventi per dichiarazione di voto?  

Neanche. 

Pongo in votazione elettronica la proposta… Un attimo solo, per favore, sennò non 

abbiamo poi le presenze in Aula, anche perché dobbiamo votare l’immediata eseguibilità.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

No, mi permetterei mai.  

27 presenti: 18 voti a favore, 9 astenuti. Consigliere Tribbia: non si preoccupi, abbiamo 

già dato esito del voto. Per i 9 astenuti vediamo la stenotipia.  

Nessun contrario. 

Votiamo, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità. 

Chi è a favore?  

N. 19 (compreso il Consigliere Tribbia).  

Chi si astiene?  

9 astenuti. 

Chi è contrario?  

Nessuno.  

Il punto numero 2 è approvato. 
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Presidente Bitetti 

 

Passiamo al punto numero 3: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi 

dell’articolo 194, comma 1, lettera a) - Sentenze 1.282 e 1.284 dei Giudici di Pace. Atto 

di precetto del 28.07.2022, relativo alla sentenza 2228/2021”.  

Ci sono interventi?  

No. 

Dichiarazioni di voto neanche. 

Pongo in votazione elettronica la proposta numero 59. 

Prego, avviamoci al voto. Siamo in Aula in 28.  

Bene, 19 voti a favore, 9 astenuti (come da stenotipia).  

Votiamo, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità. 

Chi è a favore?  

Chi si astiene?  

Chi è contrario?  

Come prima, il punto numero 3 è approvato. 

La seduta è sciolta alle 11:50.  

Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


