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Presidente Lonoce 
 
Passo la parola al Segretario Generale per l’appello nominale. 
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo  
 
Grazie, Presidente. Buongiorno ai presenti.  
Procedo all’appello come richiestomi. 
 

Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti. 
Essendo, provvisoriamente, in aula n. 19 Consiglieri su n. 33, la seduta viene 

dichiarata valida. 
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
Sono in Aula 19. Ricordo che in Question time non è richiesto il numero legale, 

salvo che per le mozioni per cui è necessaria la presenza di almeno n. 21 Consiglieri. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Segretario... 
 
Intervento fuori microfono. 
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
Ricordavo che per le sedute di Question time non è previsto il numero legale, salvo 

che per le mozioni per cui è necessario che siano presenti almeno n. 21 Consiglieri... 
anzi n. 11 Consiglieri, chiedo scusa. 

 
Presidente Lonoce 

 
Undici Consiglieri. 
Grazie, Segretario. Dopo l’appello le assenze giustificate: il Consigliere Corvace, il 

Consigliere Zaccheo, il Consigliere De Gennaro, il Consigliere Antonella Cito e la 
Consigliera Casula hanno giustificato l’assenza per motivi familiari; inoltre la dirigente 
Irianni, con nota scritta per visita medica, così come la dirigente Fornari per motivi di 
lavoro non saranno presenti in Aula. 

Passiamo al punto n. 1...  
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(Interventi fuori microfono) 
 
Un attimo solo, però fatemi finire questi e poi magari entriamo nella mozione 

d’ordine. Va bene, perfetto. 
“Lettura verbali sedute precedenti”.  
Comunico che è disponibile il verbale della seduta del giorno 2 agosto 2019: non 

sono pervenute osservazioni, pertanto lo diamo per approvato. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 2: “Comunicazioni del Sindaco”. Nessuna. 
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Presidente Lonoce 
 
Punto n. 3: “Comunicazioni del Presidente”.  
Nessuna. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 4. Ha chiesto la parola il Consigliere Stellato: prego, 

Consigliere. 
 

Consigliere Stellato 
 
Grazie, Presidente.   
Per onorare la presenza di alcuni cittadini presenti tra il pubblico, chiedo gentilmente 

all’Assise l’anticipazione dei punti 21 e 26. 
 

Presidente Lonoce 
 
Mettiamo in votazione la richiesta del Consigliere Stellato... 
 
(Intervento fuori microfono)   
 
Un attimo! No, siccome c’erano anche altri che avevano prenotato, io voglio prima... 

c’era una mozione d’ordine. Anche lei ha una mozione d’ordine? Dottoressa Baldassari, 
anche lei per mozione d’ordine o per un altro intervento?  

 
(Interventi fuori microfono)  
 
Chiedo scusa, io non sto impedendo... Cosa?  
 
(Intervento fuori microfono)  
 
Certo! Siccome ha chiesto il Consigliere Stellato l’anticipazione dei punti, facciamo 

la votazione, tanto poi il punto n. 4 non è che decade, poi passiamo - subito dopo - al 
punto...  

 
(Interventi fuori microfono)  
 
Sì, però... Chiedo scusa... ma non è proprio così! Chiedo lumi al Segretario, ma non è 

proprio così! 
Prego, Segretario! Un attimo solo, un attimo di pazienza che risolviamo! Prego, 

Segretario!  
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
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Sì, in effetti la questione non è disciplinata, anche altre volte non ricordo precedenti. 
Obiettivamente la questione merita una riflessione, perché essendo un caso non 
normato... Però sì, dice al punto 4 “...eventuali interventi urgenti resi ai sensi articolo 39 
comma 3 del Regolamento funzionamento del Consiglio”... Un attimo soltanto che 
faccio un controllo...  

L’articolo 39 recita: “La seduta è aperta dagli interventi urgenti di Consiglieri su 
argomenti non iscritti all’ordine del giorno”. L’articolo 42 poi dice, al comma 6: “In 
apertura di ogni seduta, per interventi urgenti su argomenti non iscritti all’ordine del 
giorno, ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire in Aula una sola volta...”. 
Personalmente ritengo che sarebbe il caso di acquisire e poi, prima di partire con i 
lavori, anticipare... Visto che le interrogazioni d’urgenza saranno poi trattate nella volta 
successiva, quindi passare poi all’anticipazione del punto. Insomma, questa è la mia 
opinione perché non c’è una norma chiara, è un fatto organizzativo dei lavori.  

 
Presidente Lonoce 

 
Allora mettiamo in votazione la proposta... 
 
Interventi fuori microfono.   
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
La mia opinione è questa! 
 

Presidente Lonoce 
 
Scusate, un attimo solo che c’era il Consigliere Vietri che deve intervenire per 

mozione d’ordine: prego. 
 

Consigliere Vietri 
 
Per mozione d’ordine. Atteso che io condivido quanto ha detto il Segretario 

Generale, che mi sembra che non ha detto di votare l’anticipazione dei punti, ha detto 
che, da Regolamento, sarebbe più opportuno fare gli interventi urgenti di apertura e poi 
procedere con i punti iscritti all’ordine del giorno, considerando le eventuali richieste di 
anticipazione. 

Del resto il comma 6 dell’articolo 42 fa capire in modo inequivocabile che trattasi di 
interventi urgenti che vanno tenuti all’apertura della seduta, in apertura di ogni seduta, 
quindi devono tenersi prima dei punti iscritti all’ordine del giorno, come meglio poi 
specifica nelle righe successive. 
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Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Vietri. 
Sempre per mozione d’ordine?  
 
(Intervento fuori microfono)  
 
Prego, Consigliere Blè. 
 

Consigliere Blè 
 
Buongiorno, Consiglieri, Presidente. 
Innanzitutto cerchiamo di capire che vuol dire qua “eventuali interventi urgenti resi”: 

prima di poter essere discussi devono essere presentati al Presidente del Consiglio per 
sapere se sono argomenti che possono essere trattati nell’Aula, se sono pertinenti o 
meno. Non è che uno viene qua la mattina, si sogna che sta volando un ciuccio, viene e 
dice: “Devo parlare di un argomento urgente, che non era previsto nell’ordine del 
giorno!”. Lo si deve sapere qual è l’argomento e se può essere presentato all’interno 
dell’Assise in questo momento. Sennò l’argomento se ne va nel prossimo Question 
time. Punto primo. 

Seconda cosa: prima che si arrivasse al punto 4 c’è stata una richiesta da parte di un 
Consigliere Comunale e io voglio ricordare che il Consiglio Comunale è sovrano, 
qualunque decisione viene assunta nel Consiglio Comunale dalla maggioranza dei 
presenti e sovrana! Se non esiste nel Regolamento una specifica diversa, una specifica 
che vada - come dire? - a chiarire quel punto, il Consiglio Comunale è sovrano e decide 
checche ne pensino gli altri.  

Questo è un Consiglio Comunale democratico, dove una questione se non è prevista 
all’interno del Regolamento sul funzionamento comunale, viene discussa qui e qui 
viene approvata o bocciata. 

Quindi il parere del Segretario Generale, che io apprezzo tantissimo, è parere. 
Dopodiché noi votiamo, Presidente! Grazie. 

 
Interventi fuori microfono. 
 

Presidente Lonoce 
 
Scusate, scusate, c’è il Segretario Generale che mi ha chiesto la parola: prego, 

Segretario. 
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Segr. Gen. Dott. De Carlo  
 
Come giustamente diceva il Consigliere Blè, il mio è un parere: infatti, riesaminando 

il Regolamento, questo prevede che: «Nel caso in cui ci sono situazioni non disciplinate 
ed espresse previsioni normative o regolamentari, la decisione è adottata dal Presidente 
del Consiglio, sentito il Segretario Generale, sulla base dei principi generali 
ordinamentali dello Statuto Comunale vigente.  

Le eccezioni sollevate in Aula dai Consiglieri relative all’interpretazione del 
Regolamento sono decise dal Presidente del Consiglio Comunale.  

In ogni caso il Presidente ha la facoltà di porre la questione regolamentare alla 
votazione del Consiglio». Quindi questo è lo spazio entro cui il Consiglio potrà... Io il 
mio parere l’ho reso, ci sono le eccezioni e dopodiché, non essendoci un Organo 
costituzionale che può intervenire, è sovrano, in autogestione il Consiglio metterà a 
votazione, tra le varie opzioni, quella che si riterrà di seguire. 

 
Presidente Lonoce 

 
Quindi metto in votazione la proposta del Consigliere Stellato di anticipazione dei 

punti 21 e 26. 
Devo nominare gli scrutatori: sono il Consigliere Bitetti, il Consigliere Azzaro e il 

Consigliere Fornaro. 
Pongo in votazione, per alzata di mano, l’anticipazione dei punti 21 e 26. 
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, per alzata di mano, la proposta in oggetto che viene approvata avendo riportato 
n. 13  voti favorevoli, n. 4 voti contrari, n. 2 astenuti  (Consiglieri Battista e Fornaro) 
su n. 19 Consiglieri presenti. 

 
Presidente Lonoce 

 
Approvata l’anticipazione quindi l’anticipazione dei punti nn. 21 e 26, se non erro. 

Consigliere Stellato, 21 e 26: giusto?  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Perfetto!  

 

  



Consiglio Comunale di Taranto                                                                                 30 ottobre 2019  

 

9/80 

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

 

Presidente Lonoce 
 
Punto n. 21: «Mozione avente ad oggetto: “Centro commerciale denominato Mio 

Mercato”, in località Talsano, presentato dai Consiglieri Lupo e Stellato in data 
18.10.2019». 

 
(Interventi concitati fuori microfono) 
 
Chiedo scusa, scusate, il Segretario è stato chiaro: il Consiglio è sovrano! Io l’ho 

messo in votazione: ci sono stati 14 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti. Cioè la 
discussione... Scusate, il punto non è che viene eliminato: ha chiesto l’anticipazione, 
quindi andiamo avanti con i lavori. Non è che noi ce ne dobbiamo andare.  

Scusate un attimo, mozione d’ordine: prego, Consigliere Nilo. 
 

Consigliere Nilo 
 
Presidente, senza che poi si crei confusione, noi stavamo discutendo sulla possibilità 

di votare l’anticipazione preventivamente alle dichiarazioni urgenti ai sensi del punto 4; 
una volta votata l’anticipazione dei due punti, si ritorna a discutere il punto 4, che sono 
gli interventi urgenti e lei deve ora dirci se ritiene congruente la dichiarazione che deve 
fare la Consigliera Baldassari o meno. Dopo, subito dopo tratteremo i punti che si sono 
anticipati.  

Ora stavamo discutendo se era opportuno prima far parlare la Consigliera Baldassari 
che aveva chiesto di esprimersi ai sensi del punto 4 o se fosse prima opportuno discutere 
la richiesta di anticipazione dei punti del Consigliere Stellato. Ora la palla, Presidente, 
spetta a lei: ci dica se la Consigliera Baldassari può parlare a nome dell’opposizione o 
meno. 

 
Presidente Lonoce 

 
Consigliere Stellato, mi può ripetere, per cortesia, cosa ha chiesto come mozione 

d’ordine, per favore?  
 
(Interventi concitati fuori microfono)  
 
Perfetto, ha chiesto l’anticipazione... benissimo e lo abbiamo messo in votazione. 

Quindi, scusate, quando io...  
 
(Interventi concitati fuori microfono)  
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E’ iscritta all’ordine del giorno, è iscritta! Scusate ragazzi, scusate Consiglieri, non è 
che il punto 4 io non lo voglio discutere, c’è stata un’anticipazione chiara del 
Consigliere Stellato e l’ho messa a votazione. Benissimo! Allora io subito dopo devo 
far... 

 
(Interventi concitati fuori microfono)  
 
Come no? E’ così! Prego, Consigliere Fuggetti: mozione d’ordine. 
Scusami, Consigliere Fuggetti, siccome c’era il Consigliere Di Gregorio che ha 

chiesto anche lui per mozione d’ordine, prego Consigliere Di Gregorio. Chiedo scusa, 
Consigliere Fuggetti, non lo avevo visto.  

 
Consigliere Di Gregorio 

 
Grazie, Presidente. Volevo dire questo: nulla toglie alla richiesta fatta dal collega 

Stellato che faccio mia, anche per rispetto delle persone che vengono qui a perdere un 
giorno di lavoro per sentire parlare di cose che interessano tutta la città, a loro in 
particolare. Io credo che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando del nulla! 

Credo che l’errore sia stato fatto facendo anticipare il voto, la richiesta del collega 
Stellato prima del punto 4: bisognava dare la parola dopo il punto 4. Questo come 
tempistica di Regolamento! Anche perché questa maggioranza non ha mai impedito alla 
minoranza di fare interventi o richieste, perché ce l’abbiamo nel nostro DNA, c’è 
l’abbiamo nel nostro DNA. Nessuno vuole togliervi la parola!  

Forse avremmo già finito il punto 4 a quest’ora e avremmo già cominciato... Allora, 
cortesemente, un po’ di buonsenso: troviamo la soluzione giusta e chiediamo al collega 
Stellato, che poi è la mia richiesta...  

 
(Interventi fuori microfono)  
 
Perfetto! Stiamo dicendo la stessa cosa. Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Perfetto! Consigliere Fuggetti, io non impedisco nulla a nessuno! Abbiamo detto che 

il Consiglio è sovrano, quindi problemi io non ne ho!  
Prego, Consigliere Fuggetti. 
 

Consigliere Fuggetti 
 
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti.  
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Condivido quello che ha detto il collega Enzo Di Gregorio: siccome questa 
situazione qua è successa anche a me forse un anno e mezzo fa, dove io ho presentato ai 
sensi dell’articolo 39, comma 3 una mozione, un’interrogazione e all’epoca mi fu negata 
questa cosa qua perché non rientrava non so in quale Regolamento o argomentazione. 
Quindi sì, è giusto dare la parola sul punto 4, articolo 39 comma 3, però se c’è una 
questione da valutare, questa questione deve essere presentata prima al Presidente, come 
fu detto a me dalla maggioranza e dall’opposizione... 

 
(Interventi fuori microfono) 
 
Non lo so, non ho detto né che è stata presentata né che non è stata presentata.  
 
(Intervento fuori microfono)  
 
Allora è inutile, perché lo vorrei saperlo anche io. Siccome vorrei saperlo anche io 

che sono chiamato comunque ad esprimermi e a votare, vorrei capire, Presidente: questa 
questione è stata sottoposta alla sua persona?  

 
Presidente Lonoce 

 
Non è stato sottoposto nulla, io non ho avuto nulla, al tavolo della Presidenza io non 

ho avuto nulla. Sul punto n. 4... 
 

Consigliere Fuggetti 
 
Chiedo scusa... 
 

Presidente Lonoce 
 
Le sto rispondendo! 
 

Consigliere Fuggetti 
 
Per dare la parola sul punto 4 (ché è legittimo dare la parola sul punto 4!) bisogna 

sapere antecedentemente per quale motivo, cioè deve essere prima valutato se si può 
discutere questo punto, questa questione e non prima.  

 
Presidente Lonoce 

 
Allora, Consigliere Fuggetti, al tavolo io non ho ricevuto... 
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(Interventi fuori microfono) 
 
Al tavolo... Scusate, devo rispondere al Consigliere Fuggetti! 
  

Consigliere Fuggetti 
 
Presidente, io non ho detto che non deve essere presente, io ho detto che vorrei 

saperlo prima. 
 

Presidente Lonoce 
 
Eh! E ho detto che al sottoscritto non è arrivato nulla al tavolo... 
 

Consigliere Fuggetti  
 
E se la faccia dare, allora, Presidente! Se lo faccia dare! 
 

Presidente Lonoce 
 
Ma se non mi è arrivata nessuna richiesta! 
 

Consigliere Fuggetti 
 
Gliela deve chiedere! La posso chiedere io? Lei è il Presidente!  
 

Presidente Lonoce  
 
Perfetto, ma non siamo arrivati ancora, altrimenti se qualcuno deve intervenire, viene 

al tavolo e mi dice...  
 

Consigliere Fuggetti 
 
Lo deve dire lei, non lo posso dire io.  
 

Presidente Lonoce 
 
Perfetto, ho capito Consigliere Fuggetti! 
 
(Intervento fuori microfono)  
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Prego. 
 

Consigliere Baldassari 
 
Vorrei conoscere se rispetto all’intervento legittimo del Consigliere Stellato, fosse 

stata presentata preventivamente la richiesta con carattere di urgenza di cui 
all’intervento del Consigliere Fuggetti.  

 
Presidente Lonoce 

 
E’ all’ordine del giorno, dottoressa! 

 
Consigliere Baldassari 

 
Scusatemi il carattere di urgenza... Chiedo il parere al Segretario Generale: vorrei 

conoscere se l’urgenza di cui all’articolo 42, comma 6 del Regolamento Comunale 
prevede la formalizzazione, atteso che il carattere d’urgenza determina il fumus. E che 
cavolo! 

 
Presidente Lonoce 

 
Scusate, prima di far intervenire il Segretario Generale, è intervenuto il Consigliere 

Di Gregorio che ha chiesto al Consigliere Stellato una proposta. Va bene? Io voglio 
capire se il Consigliere... 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
Ho capito! Quindi? Prego Segretario, ha chiesto la parola: prego. 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Consigliera Lupo, io gliel’ho detto!  
Prego, Segretario. 
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
La previsione in questione ha una patologia che proviene da lontano e ha più volte 

richiesto interventi da parte dello scrivente, tant’è vero che agli atti esistono proposte di 
disciplina regolamentari che tengono conto delle esigenze che provengono da più spazi, 
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maggioranza e minoranza, sull’articolo 39 comma 6. Quindi il mio non potrà che essere 
un semplice parere, ma la via maestra è l’intervento regolamentare che meglio 
puntualizzi l’applicazione dell’articolo 39, comma 6.  Questo recita: “In apertura di ogni 
seduta, per interventi urgenti su argomenti non iscritti, ciascun Consigliere ha diritto di 
intervenire una sola volta e per massimo cinque minuti”... 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
Ecco, 1) il Regolamento non stabilisce la forma, non dice se scritta o orale, quindi 

nella disciplina regolamentare si potrà stabilire, al momento non è stabilita quale forma, 
potrebbe essere libera, anche orale, a mio parere; 2) non stabilisce l’urgenza, se è 
collegata... 

 
Interventi fuori microfono. 
 

Presidente Lonoce 
 
Scusate, sta parlando il Segretario! Avete chiesto lumi! Scusate, avete chiesto lumi al 

Segretario: prego, Segretario. 
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
Quindi dicevo: la norma non precisa la forma e la tempistica...  
 
Interventi fuori microfono. 
 

Presidente Lonoce 
 
Ma, scusate, avete chiesto lumi al Segretario!  
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
Se siete interessati a mio parere, perché altrimenti possiamo farne a meno. 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Battista, aspetta. Scusate, scusate, siccome vengo tirato sempre in causa 

per...  
 
(Interventi fuori microfono) 



Consiglio Comunale di Taranto                                                                                 30 ottobre 2019  

 

15/80 

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

 

 
Per favore, Consigliere Battista mi è arrivata in questo momento la comunicazione 

urgente della Consigliera Baldassari, gentilmente ho chiesto alla Consigliera Baldassari 
se può venire un attimo per capire se devo... siccome non comprendo quello che sta 
scritto, le ho chiesto gentilmente di venire al tavolo per... Allora può concludere, per 
cortesia?  

 
(Interventi fuori microfono) 
  
Chiedo scusa, Consigliere Blè: mi stanno portando... devo capire se il punto n. 4 lo 

devo accettare o meno. Va bene? Io devo vedere se il punto n. 4... 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Forse non mi sono spiegato: siccome non riesco a leggere, è venuta...  
 
Il Consigliere Baldassari interviene fuori microfono. 
 

Presidente Lonoce 
 
Prego, Consigliere Bitetti.  
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Per favore, fatelo parlare! 
  

Consigliere Bitetti 
 
Consigliere Battista, io stavo facendo una mozione: se vuole, mi siedo. Consigliere 

Battista, io ho sentito diverse mozioni d’ordine - Presidente – e ho pensato di intervenire 
sulla scorta della proposta che faceva il Consigliere Battista, nel senso che diceva: “Ma 
è sospesa la seduta?”, ho compreso la ratio di tale quesito. Ora, Presidente, il Segretario 
si è espresso con un concetto: qui c’è stilato un ordine del giorno con delle indicazioni 
che derivano in parte dal Regolamento e in parte dall’ordine cronologico dei punti che 
vengono consegnati al suo Ufficio. Il punto n. 4, come diceva il Consigliere Blè, è un 
punto che riguarda gli interventi urgenti legittimissimi, tutti legittimi, di natura politico-
istituzionale ma che ha una sua prerogativa in quanto per poter depositare interrogazioni 
o mozioni alla sua attenzione, il Regolamento ci detta dei tempi. Se un Consigliere non 
ha la possibilità di presentare in quei famosi tempi dettati dal Regolamento, può 
chiedere di parlare - e come diceva giustamente il Segretario - sia per iscritto quanto per 



Consiglio Comunale di Taranto                                                                                 30 ottobre 2019  

 

16/80 

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

 

orale (non è definito dal Regolamento) perché non ha avuto la possibilità di scrivere un 
punto all’ordine del giorno. 

Ora il punto 4 è al pari degli altri punti iscritti all’ordine del giorno: se lei, 
Presidente, ha messo in votazione facendo esprimere il Consiglio Comunale - come lei 
ha definito essere sovrano - su una proposta fatta da un Consigliere e lei mi ha portato 
ad esprimere, ad alzare la manina e io la mano l’ho alzata chiedendo... non la condivido, 
l’ho votato per rispetto dei cittadini che sono qua, poi dirò perché non condivido ma 
l’ho votata per rispetto delle persone che sono qui, e proviamo anche a dare esempio di 
quella che è la massima Assise cittadina. Magari, siccome lei è il Presidente e siccome 
lei ci ha fatto votare, lei, Presidente, deve continuare, deve essere consequenziale con 
l’azione alla quale ha dato origine e ha portato un voto del Consiglio Comunale e 
successivamente potremo discutere il punto 4 perché è un punto iscritto all’ordine del 
giorno che legittimamente sarà trattato.  

Anche io ho da dire una cosa ai sensi dell’articolo 39, comma 3. Le chiedo per favore 
di fare presto, così anziché perdere un’ora a dire chi parlare prima, a quest’ora avremmo 
già finito. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere. 
Chiedo scusa, però non è che possiamo adesso discutere su tutte le cose. 
Il Consigliere Battista mi ha chiesto, per mozione d’ordine, l’intervento: prego, 

Consigliere. 
 

Consigliere Battista  
 
Siccome quando arriviamo ad un Consiglio Comunale, c’è la conferenza dei 

capigruppo, si mettono i punti all’ordine del giorno e stabiliamo in quella seduta come 
devono essere sviscerate tutte le problematiche della cittadinanza, lungi da me pensare 
qui alle persone che sono venute, perché ce ne sono altre che sono venute per altre 
problematiche, ognuno di noi ha posto delle questioni e delle interrogazioni. Se noi 
andiamo in ordine cronologico, come è previsto l’ordinamento del Consiglio Comunale 
– lei, Consigliere Bitetti, ha fatto il Presidente del Consiglio - al punto 4 è scritto 
“eventuali interventi urgenti ai sensi dell’articolo 39, comma 3”, siccome io mi sono 
prenotato ed è successa una cosa urgente due minuti fa, io devo porre una questione, 
devo porre all’attenzione dei cittadini quello che è successo due minuti fa. Dopo che ho 
fatto l’intervento, due minuti dopo che ho fatto l’intervento renderò... perché nel 
Regolamento, caro Piero, non è previsto che io debba presentare al tavolo della 
Presidenza... questo che sia chiaro!  
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Allora quello che dicevo Massimiliano Stellato, che conosco ormai da tanto tempo 
qui tra i banchi consiliari, è che avremmo finito il punto 4 e avremmo già discusso il 
punto 21...  

 
((Interventi fuori microfono) 
  
No, sto dicendo: siccome noi ci diamo un “ordinamento” ed è cronologicamente 

previsto che al punto... 
 
(Interventi fuori microfono) 
  
Ho capito! Siccome i punti che stanno anticipando sono all’ordine del giorno, tu...  
 
(Interventi fuori microfono) 
  
Ho capito, Massimiliano. 
 

Presidente Lonoce 
 
Ha finito? Consigliere Battista... 
 

Consigliere Battista  
 
Siccome i punti all’ordine del giorno... 
 

Presidente Lonoce 
 
L’abbiamo capita questa cosa qua!  
 

Consigliere Battista 
 
Non vuoi che finisco? 
 

Presidente Lonoce  
 
Prego, prego, finisca!  
 

Consigliere Battista 
 
Siccome i punti sono già iscritti all’ordine del giorno, sono già scritti all’ordine del 
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giorno e il Consigliere Stellato ha chiesto l’anticipazione, si finisce il punto 4 e poi si 
passa al punto 21 che diventerà il primo punto all’ordine del giorno. Questo è il 
discorso! 

 
Presidente Lonoce 

 
Il 21 o il 4? 
 
(Interventi concitati fuori microfono) 
  
Chiedo scusa, scusate, per favore, siccome abbiamo fatto votare... 
 
(Interventi concitati fuori microfono) 
 
Possiamo dare inizio ai lavori?  
Grazie, grazie. Consigliere Blè, Consigliere Blè!  
Per favore, passiamo al punto n. 21 visto e considerato che noi abbiamo votato. 

Prego, Consigliere Stellato.  
 

Consigliere Stellato 
 
Grazie, Presidente. Intanto io mi scuso per non aver - come dire? - fatto attenzione al 

posizionamento del punto, ma ormai avevo chiesto l’anticipazione di due punti. Voglio 
entrare però subito sulla questione, che ha come oggetto la mozione «Centro 
commerciale denominato “Il mio mercato” località Talsano». Per chi non lo sapesse o 
per chi negli anni ha avuto poca attenzione alla questione, ricordo che in quel complesso 
commerciale ci sono, da ormai una quindicina di anni, alcune attività commerciali che 
attualmente constano in... 

 
(Brusio in Aula) 
 
Presidente, io non riesco a parlare così, eh! Ho bisogno di un po’ di silenzio in Aula! 
 

Presidente Lonoce 
 
Chiedo scusa! 
 

Consigliere Stellato 
 
Ovviamente di questi undici attuali esercizi commerciali pian piano, un po’ per 
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motivi legati alle questioni strutturali, un po’ per motivi legati ad una vecchia 
concessione (oggi revocata) ad un consorzio, un po’ legata ad una lenta nuova visione 
dell’apparato commerciale di questa città, le famiglie di questi esercenti sono molto 
preoccupate per il loro futuro e per quello delle loro famiglie.  

In particolare, con il corpo della mozione - passo direttamente all’atto di impegno – 
chiediamo, insieme alla collega Lupo, “...al Sindaco e all’intera Giunta Comunale, 
nonché ai dirigenti ai rami di predisporre tutti gli atti consequenziali idonei ad 
imprimere una significativa accelerata affinché per l’intero immobile vengano rilasciati 
i certificati di agibilità e collaudo; predisporre, quanto prima possibile, un apposito 
bando di evidenza pubblica che consenta di regolarizzare le posizioni degli esercizi già 
in attività ed assegnare i locali tuttora liberi a nuove aziende, contemplando tra queste 
quelle che trattano generi diversi da quelli trattati dalle attività in esercizio e quelle 
idonee ad assicurare un maggiore flusso di utenza all’intero centro commerciale, come 
ad esempio: alimentari, casalinghi elettronica e quant’altro”. 

Il senso, insomma, qual è? 
E’ quello di andare verso una visione di rilancio di quel centro commerciale, 

partendo ovviamente dai passi significativi che già sono in essere - devo dire - grazie ad 
Infrataras e alla Direzione Patrimonio e Lavori Pubblici, ma far presto per addivenire 
quanto prima possibile ad un bando di evidenza pubblica che consenta a nuovi esercenti 
di occupare quei locali tuttora liberi con generi che consentano un aumento dell’utenza 
di quel centro commerciale, perché altrimenti l’unica via maestra già tracciata da questo 
modus operandi lento è quello di una grande agonia, un grande affanno per gli esercenti 
e per le loro famiglie. 

 
Presidente Lonoce 

 
Ha chiesto la parola il Consigliere Di Gregorio: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Di Gregorio  
 
Grazie, Presidente. 
Lo stato di disagio degli operatori de “Il mio mercato” sono noti a tutti, un disagio 

vero, un disagio giornaliero che va avanti da moltissimi mesi. Si sono svolte svariate 
riunioni su questo argomento, sono state concordate insieme agli operatori alcune strade 
da intraprendere, fra cui qualcuna messa anche nella mozione di oggi. La cosa che non 
capisco è: come mai, dal momento che sono state concordate queste strade, compreso il 
bando pubblico, ad oggi non ci sono state novità? 

Il vecchio Assessore alle Attività Produttive aveva predeterminato tutti gli interventi, 
anche scadenzati: allora io chiedo che qualcuno ci venga a rispondere perché in questi 
svariati mesi non siano state adottate tutte le misure già concordate con gli operatori e 
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con alcuni Consiglieri Comunali. 
Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Di Gregorio.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Vietri: prego, Consigliere.  
 

Consigliere Vietri  
 
Presidente, colleghi Consiglieri, dai contenuti della mozione la questione è 

sicuramente di interesse comune dell’intero Consiglio Comunale, è chiaro però che 
sarebbe stato opportuno un approfondimento in modo da consentire a tutti i Consiglieri 
di votare in modo consapevole sull’argomento, perché intanto le mozioni - Presidente - 
il Regolamento sul Consiglio proprio per dirimere aspetti che potrebbero... 

Presidente, dicevo: in Consiglio Comunale per le mozioni il Regolamento prevede 
l’obbligo, proprio per consentire a tutti di votare in modo consapevole e capire quali 
sono le problematiche rispetto alle questioni poste in Consiglio Comunale, la presenza 
dei dirigenti e degli Assessori al ramo delle questioni che vengono discusse, infatti 
l’articolo 54 dice: “Gli Assessori... 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
Parla al microfono, no? 
 

Presidente Lonoce 
 
No, non è un dibattito: facciamo finire! 
  
(Il Consigliere Stellato Intervento fuori microfono) 
 
Prego, Consigliere Vietri. 
 

Consigliere Vietri 
 
Allora, proprio per mettere il Consiglio  Comunale nelle condizioni di chiedere lumi 

sulle questioni sulle quali si va a votare, l’articolo 54 prevede: “Gli Assessori e i 
dirigenti comunali, gli amministratori delle società partecipate del Comune, qualora 
parti interessate ai provvedimenti in esame, sono tenuti ad essere presenti durante le 
sedute del Consiglio per fornire, a richiesta dei Consiglieri, informazioni o 
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delucidazioni o per rendere relazioni tecniche e gestionali”. Con questo atto di indirizzo 
noi andiamo ad impegnare - appunto - chi ha competenze nell’ambito della gestione. 
Quindi siccome io qui leggo: “La concessione a tempo affidata ad uno specifico 
consorzio è stata, a quanto pare io...”, io vorrei sapere intanto dai dirigenti o 
dall’Assessore se è stata revocata o “a quanto pare” da parte dei proponenti dell’atto.  

In secondo luogo, vorrei sapere: se è stata revocata e se l’Amministrazione intende 
svolgere questo tipo di attività, cioè emettere un nuovo bando per regolarizzare le 
persone che già pagano i fitti di locazioni in quel mercato e per dare l’opportunità ad 
altri di poter operare in quella zona, perché questo non è stato fatto per tempo e si è 
atteso praticamente il termine della concessione.  

E vorrei sapere anche dalla Direzione del Patrimonio – e vedo qui assenti la parte 
tecnica e la parte che si occupa della gestione, ma non vedo presente nessuno: non vedo 
presente il Sindaco, non vedo presente il Vice Sindaco, non vedo presente nessun 
Assessore, non vedo presente nessun dirigente... Questa seduta, Presidente, non si 
potrebbe tenere per quanto previsto dal Regolamento, perché chiediamo delucidazioni e 
qui nessuno può rispondere e tutto prosegue come se nessuno avesse posto nessuna 
questione.  

Vorrei sapere anche quegli immobili che sono lì liberi, se sono inseriti all’interno del 
Piano di valorizzazione comunale approvato dal Consiglio Comunale, vorrei sapere 
perché non sono valorizzati. E, quindi, vorremmo avere lumi che avremmo potuto 
chiedere all’interno della Commissione Attività Produttive, se la questione fosse stata 
prima lì posta e poi portata in Consiglio Comunale, tra l’altro portata in Consiglio 
Comunale da Consiglieri della maggioranza che hanno il proprio rappresentante 
all’interno della Giunta e l’Amministrazione e che dovrebbero sapere come stanno le 
cose e che, quindi, ci avrebbero potuto avvertire che ci sarebbero state delle difficoltà 
per dare quest’atto di indirizzo alla Giunta e, quindi, anche noi avremmo potuto capire 
perché il Consiglio Comunale doveva intervenire, quindi votare questa... 

Quindi io chiedo perché non sono valorizzati gli immobili attualmente liberi, come si 
sposa l’iniziativa di autorizzare una piastra commerciale di media struttura un 
chilometro prima de “Il mio mercato”, come si sta discutendo all’interno della 
Commissione Urbanistica. Ma purtroppo, Presidente, qui non c’è nessuno che ci mette 
nelle condizioni di avere queste risposte per poter votare. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Vietri. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Battista: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Battista  
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Come sempre, spesso accade parliamo di rispetto, ne ho sentito parlare qui prima da chi 
mi ha preceduto, che ci sono i cittadini che stanno ascoltando oggi in questa seduta 
consiliare delle interrogazioni e mozioni presentate sia dai Consiglieri di opposizione 
che anche dalla maggioranza e, per rispetto dei cittadini, i banchi dell’Amministrazione 
Comunale, di chi dovrebbe rappresentare l’intero territorio - e non è la prima volta - 
sono perennemente vuoti e assenti. 

Detto questo, per completezza di informazione verso i cittadini che ci stanno 
ascoltando, da circa un mese in Commissione CAT, anzi da più di un mese si sta 
discutendo di una proposta, di una richiesta fatta da parte di qualcuno che vorrebbe 
acquisire l’area di via Mediterraneo dove qualcuno vorrebbe far sorgere un nuovo 
complesso commerciale. Un complesso commerciale che andrebbe di nuovo a creare 
problemi a tutti quei commercianti che vivono, in questi ultimi anni, perennemente in 
sofferenza proprio per la nascita di tutti questi centri commerciali. 

Quindi la domanda sorge spontanea: perché non adibire quell’area di proprietà 
comunale ai commercianti de “Il mio mercato”?  

Voi sapete che in via Mediterraneo qualcuno vuole che sorga lì un nuovo centro 
commerciale che andrà a distruggere definitivamente l’area commerciale, l’area de “Il 
mio mercato”. Detto questo – questa è una domanda che pongo al Consigliere Stellato - 
come giustamente ha detto il Consigliere Vietri, qua ci sono riunioni di maggioranza e, 
siccome io non sono candidato da nessuna parte, visto che ci apprestiamo alle 
candidature alle prossime Regionali, ci sono riunioni di maggioranza dove queste cose 
potevano benissimo essere decise al proprio interno. E qui pongo la domanda perché, 
siccome ho il buon gusto di conservare tutte le carte, il 14 febbraio è stata presentata 
un’interrogazione - mi rivolgo al Consigliere Comunale Massimiliano Stellato - dove il 
Consigliere Comunale Stellato chiedeva se ci fosse l’agibilità de “Il mio mercato” e, 
qualora non ci fosse stata l’agibilità, “Il mio mercato” doveva essere chiuso. Quindi la 
domanda che pongo... 

 
(Intervento fuori microfono)  
 
Non della mozione, sto parlando dell’interrogazione. Quindi siccome non è una 

risposta che puoi dare tu, Massimiliano, ce le dovrebbero dare gli Assessori, vorrei 
capire: in merito alla tua interrogazione, ci sono state risposte? “Il mio mercato” è 
agibili? Queste cose voi le avete chieste, sempre componenti della maggioranza! Perché 
qui personalmente io sto per il bene dei cittadini, come lo starai anche tu sicuramente, 
però non è che dobbiamo omettere che alcuni momenti siamo contro 
l’Amministrazione, poi facciamo pace e rientriamo dentro. Cioè queste sono mozioni 
che sta presentando non la minoranza ma la maggioranza che benissimo poteva 
discutere al proprio interno, senza far venire oggi qua i commercianti della struttura “Il 
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mio mercato” e avvisare anche i cittadini e i commercianti che da due mesi si sta 
discutendo perché c’è qualcuno che vuole che sorga a via Mediterraneo un nuovo 
complesso commerciale che vi distruggerà definitivamente. 

  
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Battista. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Azzaro: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Azzaro 
 
Presidente, grazie. 
Anch’io avrei gradito la presenza del dirigente e dell’Assessore, anche perché 

comunque se poi diamo degli atti di indirizzo vogliamo avere certezza che questi 
abbiano un seguito. Purtroppo, come diceva prima anche il collega Vincenzo Di 
Gregorio, queste segnalazioni e questa problematica relativa alla questione de “Il mio 
mercato” è stata già sollevata da diverso tempo e si sta lavorando, però ad oggi non 
abbiamo avuto ancora nessun atto concreto.  

Nel merito, io sono sicuramente favorevole, avrei preferito comunque condividerlo 
perché alcune volte si parla sempre di condivisione prima di presentare le mozioni, però 
poi invece in questa occasione non è stato così, proprio per dare anche un contributo, 
perché se da un lato effettivamente uno non vuole che rimanga un intervento fine a se 
stesso comunque per acquisizione - come diceva prima giustamente il collega Battista - 
io avrei preferito e chiedo anche di incrementare, perché se vogliamo effettivamente 
valorizzare quell’immobile e quel sito commerciale non basta solo fare l’agibilità e fare 
nuove concessioni, ma io chiedo un impegno in questo caso anche alla Giunta e alla 
Direzione di valorizzare quel sito all’interno del costituendo Piano del commercio, 
perché se poi noi diamo questo indirizzo nella costituzione... nel redigere il Piano del 
commercio lo stesso dice che in quella zona si deve andare a fare altro, questa mozione 
resta fine a se stessa. 

Quindi io ti chiederei, proprio di essere consequenziali e per dare un segno di (parola 
incomp.)  di integrare la mozione e di prevedere la valorizzazione di quel sito all’interno 
della stesura del nuovo Piano del commercio, perché è lì che si dettano poi le linee di 
sviluppo. Perché se poi decidiamo di realizzare nuovi centri commerciali, non vai nella 
direzione di valorizzare.  

Allora implementiamo! Siccome io penso che la stragrande maggioranza, non dicono 
unanimità ci tiene a salvaguardare quel luogo e a valorizzarlo, lo facciamo 
completamente e, quindi, mettiamo all’interno di integrare questa mozione per dare 
maggior garanzia agli operatori, ma soprattutto a quel luogo che sappiamo tutti cosa 
rappresenta non solo a livello commerciale, ma anche a livello sociale. 
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Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Stellato, facciamo parlare prima la Consigliera Simili. Perfetto. Prego, 

Consigliera Simili. 
 

Consigliere Simili 
 
Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa se non mi alzo ma ho la febbre e, quindi, chiedo 

perdono. 
Volevo ricordare che esattamente il 10 ottobre del 2019 il Gruppo Indipendente 

all’interno della Commissione Attività Produttive, che è la Commissione preponderante, 
dopo un incontro con alcuni dei rappresentanti del centro commerciale “Il mio 
mercato”, ha chiesto al Presidente di Commissione l’incontro con il dirigente per poter 
parlare innanzitutto del Piano del commercio e soprattutto per cercare di evitare la 
realizzazione di un nuovo centro commerciale nell’area di via Mediterraneo, in quanto 
quell’area rientrerebbe esattamente nell’area del territorio di Lama. 

Si parlava e si vociferava anche dello spostamento del mercato rionale, cosa che i 
cittadini di Talsano, compresi gli esercenti de “Il mio mercato” non vogliono 
assolutamente, tant’è vero che lo feci mettere anche agli atti in quel giorno stesso. Sono 
d’accordo con la mozione fatta dal Consigliere Stellato e anche con la Giunta e 
l’integrazione fatta dal Consigliere Azzaro: assolutamente, come dissi quel giorno, 
bisogna prima redigere il Piano del commercio, altrimenti non riusciremo mai a fare 
chiarezza.  

Tra l’altro, questo centro commerciale sorge già su un’area demaniale, è proprietà 
del Comune e per poter fare un lavoro all’interno del centro commerciale gli esercenti 
non sanno neanche a chi potersi rivolgere e spesso e volentieri hanno l’acqua all’interno 
dei negozi.  

Quindi cerchiamo di risolvere questo problema, perché lì ci sono davvero famiglie 
che riescono ad arrivare a fine mese. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliera.  
Ha chiesto la parola, per precisazione, il Consigliere Stellato: prego. 
 

Consigliere Stellato 
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Grazie, Presidente. Una precisazione: mi collego alla comunicazione del Consigliere 
Battista giusto per dire che, a seguito di quella mia interrogazione al tempo riguardo al 
certificato di agibilità, sono stati poi posti in essere degli atti concreti da parte di 
Infrataras, della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio per lavori che riguardavano 
l’impianto antincendio, il lastrico solare e sono in corso anche delle procedure 
burocratiche per addivenire all’agibilità definitiva prima del collaudo. 

Riguardo invece all’emendamento del collega Azzaro, un’integrazione se mi 
consentite: aggiungo nell’attività di impegno della mozione, in realtà l’avevamo 
specificata come “rilancio”, però è meglio chiarirla con “valorizzare l’intero sito 
commerciale all’interno del redigendo Piano del Commercio”. Quindi se siete 
d’accordo, la riteniamo così modificata e integrata. Va bene? La porto all’attenzione del 
Presidente!  

 
Presidente Lonoce 

 
Ha completato il Consigliere Stellato. 
Consigliere Cannone: prego... 
 
(Intervento fuori microfono)  
 
Ha chiesto la parola il Consigliere Bitetti: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Bitetti  
 
Grazie, Presidente. 
Presidente, richiamare quanto detto da me precedentemente, io ho votato volentieri a 

favore dell’anticipazione della mozione ma per spirito di maggioranza, per rispetto dei 
cittadini che hanno raggiunto l’Aula, Presidente però io penso che, per rispetto della 
città, nel momento in cui viene fatto un ordine del giorno che riguarda gli interessi 
legittimi di tutti, è giusto fare i punti nella maniera più serena possibile e soprattutto 
essendo concreti. Ma questo diciamo che ci appartiene come caratteristica, noi vogliamo 
essere riconosciuti come quelli che risolvono i problemi e non soltanto che li trattano. 
Per quello abbiamo votato favorevolmente, anche se ci sono tanti altri punti, anche alle 
interrogazioni che danno risposte ai cittadini che legittimamente aspettano. Credo che 
sia tutto importante non perché qualcuno faccia degli inviti ad hoc per poter seguire un 
argomento, ma ci siamo, lo trattiamo, bene si fa trattare l’argomento de “Il mio 
mercato”, come bene si fa a trattare tutti gli argomenti che riguardano la città. E’ stato 
detto da molti Consiglieri, ho sentito parlare di tempistiche, ho sentito parlare di 
argomenti trattati nelle Commissioni, nell’Assessorato. Diciamo che io conosco molto 
bene l’attività e la mentalità dei commercianti, la conosco molto bene perché ci vivo, ci 
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mangia, so che cosa significa oggi essere commerciante, so che cosa significa dover 
alzare ogni mattina la serranda, so che cosa significa pagare domani – domani, domani! 
- le tasse. Probabilmente non tutti sanno che domani noi dobbiamo pagare le tasse e non 
tutti sanno che dobbiamo raschiare il barile, per non dire il conto corrente, se non 
indebitarci pagare le tasse.  

Però, Presidente, noi abbiamo un dovere se vogliamo essere considerati classe 
dirigente e persone serie della città, se vogliamo essere risolutori dei problemi: questo è 
un argomento che in particolare l’Assessore Cataldino, il quale non è oggi presente 
perché ha convocato il mese scorso un’assemblea, alle ore 10:00 di oggi, con l’adesione 
dell’IPRES Struttura Regionale, associazioni datoriali, associazioni sindacali - parliamo 
sempre di commercio - ha convocato il DUC che sarebbe il Distretto Urbano del 
Commercio. Quindi do la notizia ai colleghi Consiglieri che chiedevano la sua presenza, 
perché siccome la proposta di partecipazione su invito degli stessi commercianti è 
avvenuta un mese fa, nel momento in cui viene fatta una calendarizzazione con una 
platea di persone e di Istituzioni che partecipano al tavolo, spostarla diventa un 
problema. Ecco perché l’Assessore Cataldino non ha fatto mancare di dire qual è 
l’argomento e come lo stiamo seguendo. 

Signori, la questione - lo diceva prima anche il Consigliere Battista - la stiamo 
seguendo con il Presidente, oggi assente per un problema personale e familiare, della 
Commissione Attività Produttive, il Consigliere Albani che, insieme al precedente 
Assessore, fino a giugno – perché  il precedente Assessore è stato fino a giugno, poi è 
subentrato l’Assessore Cataldino - stanno trattando l’argomento, lo diceva bene la 
Consigliera Simili che ringrazio per il contributo e per la partecipazione con l’influenza. 
Ecco, con una persona che ha l’influenza e che viene in Consiglio ad onorare il suo 
dovere, merita rispetto e merita attenzione. Dice una cosa sacrosanta: lì c’è una 
questione legata al demanio, legata ad un contenzioso atavico di anni e anni che non 
riguarda solo la proprietà ma riguarda una banca. E voi sapete che quando ci sono dei 
portatori di interessi come le banche, i contenziosi o li risolvi oppure crescono, 
aumentano, dilatano i tempi, aumentano i costi. 

Bene, l’argomento è trattato dall’Assessorato competente: questo ve lo posso 
scrivere! 

Ora, voterò a favore di questa mozione, voterò a favore, ma voterò a favore sapete 
perché?  

Perché noi, come gruppo consiliare, vogliamo dire che siamo vicini ai commercianti 
ma dirvi di imprimere una significativa accelerata se c’è un contenzioso con una banca, 
se vi dico questo vi prendo in giro. Se vi dico che vi devo far dare l’abitabilità... 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
No, no, Consigliere Stellato, perdonami... 
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Interventi fuori microfono.   
 

Presidente Lonoce 
 
Scusate, scusate! Scusa, Consigliere Bitetti, ho capito. Per favore, Consiglieri! Mica 

le ho tolto la parola, continui, Consigliere Bitetti! Non le ho tolto la parola. 
 

Consigliere Bitetti  
 
Se dobbiamo dare i certificati e non acquisiamo la titolarità, Presidente, non lo 

possiamo fare: questa è normativa, non interpretazione personale, non discrezione della 
politica, è il rispetto delle norme, Presidente. 

Ora apprezzo quanto diceva il Consigliere Azzaro: io sono per rilanciare una zona 
caratterizzata quale zona commerciale, e quella zona è già presente nel Piano del 
Commercio e sarà rimessa, riconfermata nel redigendo Piano del commercio. E io sto a 
chiedervi che mettiamo i “fiorellini”, vi dico mettiamo i “diamanti” così siete più 
contenti. Noi dobbiamo risolvere i problemi alla gente, dobbiamo risolvere i problemi 
alle persone che devono lavorare, che devono portare il pane a casa, che devono 
mantenere le loro famiglie. Per questo vi parlo col cuore in mano! Io sento il dovere di 
dirvi la verità: la voteremo la mozione ma la voteremo a prescindere, perché il canale è 
già partito e ci sono, infatti, incontri con l’Avvocatura dell’Ente per risolvere la 
questione. 

Quindi bene a tenere alta l’attenzione, bene fate a cercarvi rappresentanti istituzionali 
che trattino gli argomenti, perché qui ci sono tanti problemi che riguardano 
l’Amministrazione ed è bene che ognuno si faccia portatore dei propri interessi. Avete 
fatto bene a sollecitare qualcuno di noi, avete fatto benissimo e qualcuno ha fatto bene 
anche a presentarlo, io l’ho detto in premessa, per favore però serietà! Grazie. 

Ovviamente, Presidente, il nostro voto sarà favorevole. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Bitetti. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Cannone: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Cannone 
 
Grazie, Presidente. 
Siamo in presenza - almeno fino a pochi minuti fa - di diversi avvocati, è rientrato 

l’avvocato Nilo quindi... Come il Tribunale, Presidente, quando il Pubblico Ministero 
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chiede l’assoluzione dell’imputato, l’avvocato difensore potrebbe fare a meno di parlare 
e invece - e qui mi possono testimoniare gli avvocati presenti - loro prendono la parola 
lo stesso per ribadire l’innocenza dell’imputato. Ora, di fronte alle dichiarazioni che 
sono state fatte dai componenti della maggioranza - mi permetta, mi faccia passare 
questo termine - sulla inutilità di questa mozione... perché diceva qualcuno che pensare 
male non è bene ma a volte ci si azzecca, guarda caso di questa situazione - alla 
presenza dei cittadini - hanno parlato quattro Consiglieri della maggioranza, guarda caso 
tutti e quattro probabilmente candidati alla Regione nel prossimo futuro. Però voglio 
dire: rispetto a questa situazione forse - anche per quello che diceva poco fa il 
Consigliere Vietri - proprio sulla base di una precisazione del Consigliere Stellato 
(proponente la mozione) che diceva che aveva avuto una risposta ad una interrogazione 
che lui non aveva mai fatto come interrogazione e di cui non conosciamo neanche la 
risposta - non capisco questa precisazione a che cosa è dovuta visto che non c’è l’ha 
letta - e rispetto a quello che ha detto il Consigliere Azzaro e rispetto a quello che 
diceva poco fa il Consigliere Bitetti, ora credo che sarebbe stato quanto più necessario 
avere in Aula i dirigenti che in qualche maniera ci potessero - come dire? - spiegare 
tutto questo andazzo com’è andato.  

Concludo dicendo - e chiedo venia se mi sto sbagliando, lo chiedo anticipatamente e 
lo chiedo ai miei Consiglieri dell’opposizione - che personalmente (e vi assicuro che 
sono presente sempre, in tutte le Commissioni) non ricordo di tutte queste due 
discussioni avvenute in Commissione rispetto a questo argomento, non ricordo di tutte 
queste discussioni avvenute in Commissione. E allora, rispetto a tutto questo, io voterò 
con l’astensione questa mozione proprio per dar riscontro alle parole del Consigliere 
Bitetti, ché non mi va assolutamente, rispetto anche a quanto ha detto, di prendere in 
giro le persone qui presenti. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Cannone. 
Ci sono altri interventi?  
Nessuno. 
Per dichiarazione di voto?  
Nessuno... chiedo scusa, non l’avevo vista, Consigliere Battista. Prego, Consigliere 

Battista. 
 

Consigliere Battista 
 
Come volevasi dimostrare, la campagna elettorale è iniziata, ci sono stati quattro 

interventi, uno distante dall’altro, in disaccordo uno con l’altro e - come giustamente ha 
ribadito il Consigliere Cannone che mi ha preceduto - anche io, visto che sono presente 
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in tutte le Commissioni (e invito anche i cittadini a presenziare, visto che le 
Commissioni sono pubbliche, lo prevede il Regolamento all’articolo 15... quindi, come 
state facendo oggi, le Commissioni sono pubbliche) non ricordo assolutamente che è 
stata mai posta la questione de “Il mio mercato” di Talsano. 

Quindi io mi sento... io voterò - te lo dico, Massimiliano -  a favore, perché so, 
essendo un operaio so la sofferenza che stanno vivendo i commercianti, però non mi va 
di prenderli in giro, perché è cosa buona e giusta che questi lavoratori come me, che 
alzano la saracinesca tutte le mattine non vengano presi in giro, perché questa 
Amministrazione in quest’ultimo mese e mezzo - e tu lo sai benissimo che di quello 
stiamo discutendo - sta ponendo delle questioni abbastanza forti: creare un nuovo 
ipermercato a distanza ravvicinata da “Il mio mercato”, che sancirà la fine di quel 
mercato. 

Quindi io, siccome... finisco... 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Sto finendo! Siccome io non voglio prendervi in giro, sarebbe cosa buona e giusta 

capire qual è la reale intenzione di questa Amministrazione Comunale. Lì c’è un’area 
comunale, c’è qualcuno che ha fatto una richiesta: costruire un nuovo centro 
commerciale, quindi capire dove va l’Amministrazione Comunale. 

Quindi non mi va di prendervi in giro, questa mozione si può votare benissimo, però 
- ripeto - ragazzi  io non sono... sono un semplice cittadino, la campagna elettorale è 
iniziata: state molto attenti! 

 
Presidente Lonoce 

 
Consigliere Battista! Ha finito ma la dichiarazione di voto? Lei parla di campagna 

elettorale, scusate! Poi non dite che sono io!  
Prego, ha chiesto la parola il Consigliere Blè. Attenetevi al Regolamento: 

dichiarazione di voto, dovete dare la dichiarazione sul voto. Prego, Consigliere Blè. 
 

Consigliere Blè 
 
Va bene, lo conosciamo Battista: è un ragazzo di cuore e, quando ha la possibilità, 

deve esternare quello che ha in testa. E’ legittimo! Ognuno fa quello che può!  
Il gruppo del Partito Democratico, Presidente, anche se aveva delle obiezioni da fare, 

credo che con la variazione e con interventi vari siano state superate, quindi voterà a 
favore di questo provvedimento. 

 
Presidente Lonoce 



Consiglio Comunale di Taranto                                                                                 30 ottobre 2019  

 

30/80 

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

 

 
Grazie, Consigliere Blè. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Fuggetti: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Fuggetti 
 
Grazie, Presidente.  
Presidente, una precisazione innanzitutto: la questione non è vero che non è stata 

posta, è stata posta il 10 ottobre dal nostro gruppo mediante la Consigliera Simili... 
 
(Intervento fuori microfono)   
 
Non ce l’ho con te, sto rispondendo ad un altro Consigliere, non a lei. La questione è 

stata posta, lo ribadisco è stata posta il 10 ottobre, è agli atti che si possono 
tranquillamente andare a prendere. Voteremo a favore perché stiamo dando anche un 
indirizzo, ovvero di inserire quell’area nel DUC (Distretto Urbano del Commercio), 
come ribadito prima dal Consigliere Bitetti.  

La questione delle banche c’entra fino ad un certo punto, perché sull’agibilità la 
banca non c’entra nulla, l’agibilità la verifica il Comune mediante tutti gli Organi 
competenti, quindi rilascia l’agibilità della struttura. Quindi una volta data l’agibilità e 
con la richiesta di inserirlo - come ha chiesto il Consigliere Azzaro e la Consigliera 
Simili - nel Distretto Urbano del Commercio, io penso che poi, in seguito a questa 
mozione, la Direzione, gli Assessorati o l’Assessore di riferimento non dovrà fare altro 
che prendere questa mozione e metterla all’interno di tutta la documentazione e partire 
con tutto quello che necessita la riapertura e una visione diversa de “Il mio mercato”. 

Per questo motivo, voteremo a favore. 
Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Fuggetti. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Vietri: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Vietri 
 
Presidente, io mi asterrò in quanto sinceramente volevo avere delucidazioni rispetto 

alle questioni poste ai dirigenti e agli Assessori, come prevede il Regolamento. E 
siccome non è stato possibile ricevere queste delucidazioni ma, da quanto appreso anche 
dagli interventi del Consigliere Bitetti, sento che ci sono dei contenziosi con la banca, 
questioni delle quali non ho contezza, per le quali volevo chiedere spiegazioni, io mi 
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asterrò, fermo restando che poi da qui ad un mese/un mese e mezzo, insieme agli altri 
Consiglieri dell’opposizione, chiederemo alla Direzione che deve dare seguito a questo 
atto di indirizzo quali sono stati gli atti adottati. 

Tra l’altro, è un qualcosa previsto anche dal Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio che il Consiglio Comunale, a seguito delle mozioni approvate, poi deve avere 
in Aula la restituzione su quelli che sono stati gli adempimenti consequenziali delle 
Direzioni. 

Quindi io mi astengo perché ci sono delle questioni che mi sfuggono, dopodiché 
chiederemo contezza  

di quelle che saranno le soluzioni adottate. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Vietri.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Cannone: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Cannone 
 
Come dichiarazione di voto, confermo la mia astensione con due chiarimenti, perché 

ritengo che - per rispondere al Consigliere che mi ha preceduto qualche attimo fa - una 
questione così importante non si possa svolgere in una sola seduta di Commissione, 
anche perché argomenti così importanti hanno necessità di essere meglio esplicitati alla 
presenza di più componenti della Commissione. Primo. 

Secondo chiarimento a quanto poco fa si diceva: rispetto all’agibilità che manca - 
non so chi l’abbia nominato poco fa - è chiaro che la banca può avere delle difficoltà ad 
elargire anche un solo euro, se manca l’agibilità, anche un solo euro. 

Quindi, comunque sia, rispetto alle cose che sono state dette, mi astengo dalla 
votazione. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Cannone.  
Ci sono altri interventi? 
Prego, Consigliere Di Gregorio. 
 

Consigliere Di Gregorio  
 
Chiedo scusa, non per dichiarazione di voto, mi ha già rappresentato bene il mio 

collega nonché capogruppo Gaetano Blè. Volevo solo ricordare a tutti che la questione 
non è che la banca deve mettere dei soldi, ma la banca è debitrice dei soldi, cioè il 



Consiglio Comunale di Taranto                                                                                 30 ottobre 2019  

 

32/80 

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

 

vecchio amministratore di questa struttura non ha pagato le varie rate di mutuo e, 
quindi, è esattamente il contrario. Volevo solo chiarirlo per correttezza. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere. Però, per favore, cerchiamo di attenerci al Regolamento, 

altrimenti mi mettete in difficoltà ogni volta perché, una volta che uno interviene...  
 
(Intervento fuori microfono)  
 
Ho capito, per chiarire però... Ho capito, ma io sto facendo... perché siccome... 

Prego, Consigliere Nilo. 
 

Consigliere Nilo 
 
Grazi, Presidente. 
Io non posso che evidenziare nuovamente quanto detto dai miei colleghi 

dell’opposizione: questi sono argomenti delicati, tecnici che meritano una profonda 
analisi, non perché a noi piace analizzarli in maniera più lunga, ma semplicemente 
perché in questa maniera si possono sviscerare tutte le problematiche.  

La mozione è l’ultima ratio, quando non si riesce a risolvere un problema, quando si 
deve chiedere un’accelerazione sul problema, quando l’Amministrazione dimostra di 
non essere stata attenta al problema. E, quindi, fa specie che la stessa maggioranza sia a 
presentare una mozione su una questione come questa: perché vuol dire che 
l’Amministrazione non è stata attenta nella risoluzione del problema. 

Io voterò a favore, perché quando si tratta di risolvere problematiche utili alla 
cittadinanza e quando si tratta di dare uno stimolo all’Amministrazione, bisogna votare 
a favore. Registro però che questa è la chiara esplicitazione di una assenza 
dell’Amministrazione innanzi a problematiche che attanagliano la cittadinanza che, 
addirittura, necessita un richiamo da parte della stessa maggioranza attraverso uno 
strumento sicuramente irrituale, perché questa problematica doveva essere sviscerata 
attraverso i suoi opportuni passaggi.  

Questa è una forzatura, sia ben chiaro! E come hanno detto i colleghi di opposizione 
che mi hanno preceduto, noi staremo attenti nel capire poi come nel concreto si 
risolverà questa questione, grazie a questa mozione. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Nilo.  
Il Consigliere Fuggetti - giusto per essere preciso - ha fatto l’intervento sulla 
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dichiarazione di voto?  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Io le sto facendo una domanda!  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Io ti sto facendo una domanda! Perché nel momento in cui... 
 
(Intervento fuori microfono) 
  
Consigliere Fuggetti, ti sto facendo una domanda precisa, ho detto...  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Non l’ha fatta. Perfetto!  
Prego, Consigliere Simili per dichiarazione di voto. 
 

Consigliere Simili 
 
Grazie, Presidente. 
Il Gruppo Indipendente voterà a favore. Tengo a precisare due cose: che quando in 

Commissione ho richiesto l’udienza del dirigente e dell’Assessore relativo a questo 
caso, era proprio perché questi tipi di argomenti vanno trattati alla presenza di tutti, a 
porte aperte, e soprattutto non solo con un’unica seduta ma con più sedute. 

Seconda cosa, permettetemi di dire questo: davanti a questi argomenti secondo me 
non esiste né maggioranza né opposizione, davanti ai lavoratori si vota a prescindere e 
non si lascia assolutamente la possibilità di dire: “No, mi astengo”. Questa è una mia 
personale posizione e, pertanto, lo faccio e tutti quanti voteremo a favore, come Gruppo 
Indipendente, in favore dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliera Simili. 
Ci sono altri interventi?  
Nessuno.  
Pongo in votazione la mozione avente ad oggetto: «Centro Commerciale denominato 

“Il mio mercato” in località Talsano». 
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(Intervento fuori microfono) 
 
Ma l’ha già detta, emendata dal... Siccome ha fatto l’intervento il... così come è 

integrata, è chiaro! Aveva già fatto l’intervento, quindi la davo per buona.  
Quanti siamo in Aula, per cortesia? In 19! 
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, con voto elettronico, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.  
17 voti favorevoli, n. 0  voti contrari, n. 2  astenuti (Consiglieri Cannone e Vietri) su n.   
19 Consiglieri presenti.  

  
Presidente Lonoce 

  
Il Consiglio Comunale approva la mozione al punto n. 21.  
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 26: «Mozione avente ad oggetto: “Incendi nelle contrade 

Pamunno e Sabbione, località Tre Fontane (San Vito – Lama)- Conferenza dei 
servizi, presentata in data 25.10.2019 dai Consiglieri Lupo, Stellato e Di Gregorio». 

Prego, Consigliere Stellato. 
 

Consigliere Stellato 
 
Grazie, Presidente. 
Intanto anticipo che lo spirito e il testo di questa mozione è stata condivisa dal 

sottoscritto insieme al Consigliere Di Gregorio, alla Consigliera Lupo e al Consigliere 
Zaccheo, che non è riuscito ad apporre la firma sul documento sol perché in quel 
periodo era fisicamente lontano da Taranto. 

Qualche mese fa in zona Tre Fontane, e in maniera ripetuta rispetto agli anni 
precedenti, si è verificato un incendio di vasta estensione, al punto che persone disabili, 
giovani, bambini spesso occupati verso un’unica via d’uscita... faccio menzione, per 
esempio, a via delle Tinche piuttosto che via Pesce Gatto, dove tra l’altro - mi corre 
precisarlo - abita il sottoscritto e dove quella sera c’erano i miei figli minorenni a casa.  

In particolare, abbiamo fatto degli incontri informali presso l’Agenzia del Demanio e 
abbiamo convenuto di redigere questa mozione affinché fosse predisposta una 
Conferenza dei servizi avente a “regista” il Comune di Taranto e come interlocutori 
diretti la Regione Puglia per il Demanio Fluviale, perché lì - ricordiamolo - c’è un 
flusso d’acqua, da quelle parti, l’Agenzia del Demanio, il Comando Militare Marittimo 
Sud della Marina Militare, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e quello del 
Corpo Forestale presso l’Arma di Carabinieri.  

Ovviamente anche all’interno dello stesso Ente Civico si registra la partecipazione 
necessaria di più Direzioni: mi riferisco ai Lavori Pubblici, alla Direzione Ambiente, al 
Patrimonio e Urbanistica ed Edilità. Naturalmente, all’interno dell’atto di impegno 
siamo andati un pochettino oltre, perché già attraverso i lavori della Commissione 
Urbanistica (presieduta dal Consigliere Di Gregorio) si era fatta menzione, nelle 
considerazioni, di quanto riportato all’interno dei PIRU, cioè i Programmi Integrati di 
Rigenerazione Urbana dove in particolare, seppur logisticamente dislocati in aree tra 
loro distanti, c’era la necessità, la voglia e la possibilità di riqualificare in maniera 
significativa questa preziosa area verde con interventi massicci di interesse pubblico. 
C’era stata menzione ai percorsi naturalistici piuttosto che ad un’area di forestazione 
urbana. 

Ovviamente il tratto in questione è quello ricadente nella cosiddetta zona “Tre 
Fontane”, che prevede dei centri abitati adiacenti a via delle Tinche,  via Pesce Gatto, 
via Pesce Martello, via Pesce Cane, via Pesce Spada, via Pesce Gronco, via Seppie, via 
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Pesce Smeriglio, via Zanchette e via Gobbioni. La zona in questione è contrada 
Pamunno-Sabbione che, come sapete, va - come dire? - ad interessare l’intera area. 
Quello che chiediamo è che simili episodi non si verifichino mai più. Non vogliamo più 
che non ci sia una programmazione dedicata ai terreni privati, ai terreni demaniali e, per 
quanto di competenza, il Comune si deve fare carico, per quanto ci riguarda, di una 
vision da “regista”.  

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Stellato. 
Ha chiesto l’intervento il Consigliere Di Gregorio: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Di Gregorio  
 
Grazie, Presidente.  
La questione ritorna puntualmente ogni tre/quattro anni: in presenza di fortissimi 

venti di Tramontana, l’uomo decide di mettere la sua mano e, in maniera assolutamente 
in malafede, qualcuno tenta di far cambiare le destinazioni di quei terreni incendiando 
puntualmente. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo!  

Perché dico questo?  
Perché qualcuno va lì e incendia in presenza di fortissimi venti di Tramontana, 

perché stiamo parlando di una zona naturalistica di grande impatto sulla città, una zona 
che io personalmente, essendo indigeno, considero a pari livello de “La vela” e di altri 
posti bellissimi che sono presenti in parecchie parti della nostra regione. 

E’ chiaro che non è che quello che va ad incendiare è l’unico responsabile, qui 
abbiamo delle responsabilità conclamate anche degli Enti che incidono, con il loro fare, 
su quel territorio: la mancanza di pulizie, la mancanza di controllo del territorio fanno sì 
che queste persone tentano, ogni tre/quattro anni, di cambiare un po’ il percorso della 
vita e la storia di quel terreno, incidendo fortissimamente sulla vita dei cittadini e anche 
– devo dire - degli animali che puntualmente, così generosamente, seguono la natura 
riproponendosi ogni volta in quel territorio.  

I cittadini subiscono dei danni enormi, io ho visto delle scene o dei video veramente 
allucinanti, con gente che dal terrazzo di casa cerca di spegnere fiamme alte 4, 5, 6, 7 
metri, cose molto importanti di grandissima pericolosità e che, giustamente, ci hanno 
fatto da pungolo perché sono stanchi di dormire notti insonni per questa tipologia di 
problematica. 

Allora, bene, il Comune che - voglio ribadire - non ha interessi di proprietà, al 
momento, di assegnazione in quella parte del territorio tarantino dovrà fare la sua parte, 
dovrà fare questa cabina di regia, dovrà interessarsi affinché si faccia un 
cronoprogramma ben preciso degli interventi, chiamando tutti gli attori a questo tavolo, 
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compreso i privati che hanno il dovere di tenere in ordine, soprattutto dal punto di vista 
della pulizia, quei terreni. Quindi noi faremo la nostra parte, ho già parlato con 
l’Assessore Viggiano che è pronta, subito dopo il passaggio di questa mozione, ad 
intervenire e a farsi carico di questa cosa. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Di Gregorio. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Bitetti: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Bitetti  
 
Presidente, grazie. Colleghi Consiglieri, chiaramente la mozione è opportuna: le 

fiamme quest’anno si vedevano da molto lontano ed effettivamente ci ha preoccupati in 
tanti. 

Sostanzialmente sono stato anticipato dal Consigliere Di Gregorio, nel senso che 
l’Amministrazione - ve la do come notizia - si è già attivata, nel senso che l’Assessore 
Viggiano ha già preso contatti con l’Agenzia del Demanio, hanno anche formalizzato la 
richiesta, anche se ancora non è partita. Lì si vuole fare una zona naturalistica, proprio - 
appunto - come diceva il Consigliere Di Gregorio.  

Quell’area è di proprietà del Demanio: la manutenzione andava fatta dal Demanio, 
l’Amministrazione si è fatta già carico... 

 
Presidente Lonoce 

 
Consigliere Bitetti, che non sono una bella ragione, sono un l’uomo, però guardi me 

perché è giusto. Siccome io ho ripreso anche i Consiglieri di non parlare al pubblico - va 
bene? - si rivolga a me. 

Grazie. 
 

Consigliere Bitetti 
 
Stavo salutando la mia amica Ilenia (parola incomp.)che è competente della materia. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere. 
 

Consigliere Bitetti 
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Ora l’Assessore Viggiano mi informava che hanno anche fatto l’ulteriore incontro 

con l’Agenzia del Demanio, hanno anche quantificato l’importo necessario per 
l’acquisizione per poter fare quello che diceva il Consigliere Di Gregorio. Quindi, 
chiaramente, la mozione è ottima e anticipiamo il nostro parere favorevole. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Bitetti. 
Ci sono altri interventi?  
Prego, Consigliere Battista. 
 

Consigliere Battista 
 
Sennò poi il Presidente mi toglie la parola, quindi farò un unico intervento. 
Ancora rimango... ripeto: ormai la campagna elettorale è iniziata, allora se siamo tutti 

d’accordo e avete parlato con l’Assessore, perché presentate queste mozioni?  
Cioè quando si fa l’allenamento durante una settimana, l’allenatore con i suoi 

giocatori si parlano e poi in campo... 
 
(Interventi fuori microfono)   
 
Calma! Poi in campo scendono sempre i migliori! Se siete in maggioranza e siete 

tutti d’accordo, avete parlato con gli Assessori e tutto, basta agire. Quindi anche questa 
volta voterò a favore. Ripeto: io non sono in campagna elettorale però capisco anche le 
esigenze di ognuno di voi. 

 
Presidente Lonoce 

 
Per fatto personale? Prego, Consigliere Di Gregorio. 
 

Consigliere Di Gregorio 
 
Motivo anche il perché del fatto personale: perché il collega Battista mi ha coinvolto 

nell’ultima dichiarazione come Consigliere di maggioranza. Io vorrei ricordare a tutti, a 
lei per primo che quando un Consigliere, un cittadino viene eletto Consigliere 
Comunale non perde il diritto di essere cittadino. Per cui questa mia firma in calce sotto 
alla mozione deriva anche dal mio essere e della mia appartenenza ad un territorio come 
indigeno. Per cui non c’entra qui la politica, non c’entra la politica, essere maggioranza 
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o opposizione, è essere attenti alle problematiche delle persone che ti vivono accanto, 
che incontri tutti i giorni in qualsiasi parte del territorio. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie. Consigliere Battista, per che cosa? Mica ti ha detto... non ti ha detto nulla di 

grave. Perfetto!  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Due minuti, prego. 
 

Consigliere Battista  
 
Consigliere Di Gregorio, io ho detto soltanto una cosa: siccome siete maggioranza, 

non c’è bisogno di presentare mozioni, quando fate le riunioni di maggioranza vi sedete 
e si agisce tranquillamente, senza presentare mozioni. Lo so che dobbiamo dar conto 
alla gente. Anche io sono un indigeno, sono su tutte le questioni della città di Taranto. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Battista. 
Ci sono altri interventi? 
Per dichiarazione di voto?  
Prego, Consigliere Di Gregorio. 
 

Consigliere Di Gregorio  
 

Il voto è favorevole del gruppo del PD. Vorrei integrare la mia precedente 
dichiarazione dicendo che in quella problematica si interseca un’altra problematica 
importantissima della zona, che è quella dei grandi problemi che hanno gli abitanti di 
via delle Tinche, ai quali dico che ritornerò per l’ennesima volta sull’argomento con i 
responsabili dei vari settori per cercare di trovare una soluzione alle loro problematiche. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Di Gregorio. 
Prego, Consigliere Stellato. 
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Consigliere Stellato 

 
Grazie, Presidente. Una precisazione: diciamo che al Consigliere Battista forse è 
sfuggito l’ultimo punto, dove noi parliamo di programmi integrati e nei programmi 
integrati c’è la parte relativa alla vision e alle linee di indirizzo che noi vogliamo con 
questa mozione dare verso la riqualificazione pedissequa di quell’area. 

L’ultima questione l’ha anticipata il Consigliere Di Gregorio, perché quella di via 
delle Tinche è una questione che viene da lontano e che fa parte delle strade 
menzionate, perché - lo dico al tavolo di Presidenza - spesso in due episodi le persone 
potevano fuggire soltanto dalla strada preda delle fiamme. E, quindi, è una questione 
che vi prego tutti insieme dobbiamo cercare di trovare a soluzione. 

Il nostro voto ovviamente è favorevole. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Stellato.  
Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?  
Nessuno. 
Pongo in votazione il punto n. 26: «Mozione avente ad oggetto: “Incendi nelle 

contrade Pamunno e Sabbione, in località Tre Fontane (San Vito, Lama)” - Conferenza 
dei servizi». 

Siamo in Aula in 16.  
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, con voto elettronico, il punto in oggetto che viene approvato all’unanimità 
avendo riportato n. 16 voti favorevoli  su n. 16 Consiglieri presenti e votanti 

 
Presidente Lonoce 

  
Il Consiglio Comunale approva.   
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 4: «Eventuali interventi urgenti resi ai sensi dell’articolo 39, 

3° comma del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale». 
Vi rammento che l’articolo 39 richiede l’urgenza, che non definisce ma che ritengo 

debba essere intesa in senso oggettivo e legato a fatti che non tollerano ritardi. Pertanto, 
in mancanza di una norma che regola l’urgenza, ritengo che deve essere intesa come 
prima ho detto. 

Prego, Consigliere Battista.  
 

Consigliere Battista 
 
E’ un fatto accaduto circa mezz’ora fa, non solo circa mezz’ora fa ma accade ormai 

tutti i giorni per 365 giorni e da oltre cinquant’anni: sono stato appena chiamato, dieci 
minuti fa, e sembrerebbe che anche oggi ci sia uno sversamento in mare di minerale di 
ferro alla zona “moli polisettoriali” e “ex terminal container”.  

Quindi oggi avrei voluto qui la presenza del Sindaco per capire quali fossero i 
provvedimenti che il Sindaco dovrebbe adottare, perché qua si parla di disastro 
ambientale, si parla della città di Taranto e i pescatori, i mitilicoltori, oggi come ieri e 
come avantieri, sono oggetto di un disastro. Si sta sversando in mare minerale di ferro 
continuamente! Quindi non c’è la presenza lì al banco dell’Amministrazione, nessun 
Assessore che potrà risponderci. Questo per me è un fatto rilevante e dovrebbe avere la 
consapevolezza e l’unione di intenti da parte di tutti, perché si sta sversamento in mare 
minerale di ferro in quantità sproporzionate. Questo è inaudito! Quindi vorrei capire 
quali sono i provvedimenti che il Sindaco vorrà adottare, perché qua si parla di un 
comparto che sta andando a farsi benedire. 

Quindi al di là adesso dei decreti “Salva-Ilva”, dei decreti... io non voglio entrare 
nella questione, voglio capire quali sono i provvedimenti che vorrà adottare il Sindaco 
perché puntualmente anche stamattina si sta sversando in mare minerale di ferro. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Battista.  
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 5: «Interrogazione avente ad oggetto: “Appalto servizio 

scolastico – Interrogazione”», presentato in data 12.06.2019 dal Consigliere 
Cotugno».  

Prego, Consigliere Cotugno. 
 

Consigliere Cotugno 
 
Presidente, per la verità la discussione di questa interrogazione è avvenuta in un 

Consiglio poi chiuso; nel frattempo alle mie perplessità espresse... a proposito, ringrazio 
il Segretario Generale per aver messo a disposizione anche del sottoscritto quella che è 
stata la pronuncia del Consiglio di Stato nel merito, anche se questo tipo di merito non 
rientrava in quelle che erano i temi dell’interrogazione.  

Nel frattempo il Comune di Taranto ha sottoscritto il contratto finalmente - 
finalmente - forse anche per le sollecitazioni avute nel frattempo, perché se nelle 
premesse di un contratto si riporta tutto quanto quello che è accaduto nel frattempo, mi 
sembra un attimino eccessivo se c’era necessità di comprendere realmente. Perché si 
chiedeva di comprendere come mai alla data dell’8.01.2019... Presidente: come 
rimprovera gli altri, forse farebbe bene a rimproverare se stesso qualche volta. Grazie. 

 
Presidente Lonoce 

 
Per favore, un attimo di attenzione! L’ho chiamato io il Consigliere Fornaro perché 

gli avevo chiesto una cortesia. 
 

Consigliere Cotugno  
 
Ma non era riferito... era proprio detto a se stesso.  
 

Presidente Lonoce 
 
Ah, a me stesso?! Bravo, Consigliere! Allora la prossima volta... 
 

Consigliere Cotugno 
 
L’ho specifico: a se stesso, perché come giustamente rimprovera ognuno di noi, 

adesso le dico... 
 

Presidente Lonoce 
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Bravo, bravo! Prendo atto!  
 

Consigliere Cotugno 
 
Visto che sto parlando con lei e mi ha detto di rivolgermi a lei giustamente... 
 

Presidente Lonoce 
 
Ma la sto ascoltando! L’ascolto! Se vuole posso anche ripetere quello che ha detto! 
 

Consigliere Cotugno 
 
...e come tale mi sto comportando. 
 

Presidente Lonoce 
 
Prego, Consigliere Cotugno. 
 

Consigliere Cotugno 
 
Dicevo: nelle more dell’interrogazione all’epoca c’era... Guardate: noi abbiamo 

affidato un servizio in virtù di una gara d’appalto ripresa... che partiva nel 2017, 
abbiamo affidato quel servizio l’8 gennaio 2019, pubblicando a febbraio l’affidamento 
del servizio, in data 6 febbraio 2019. A maggio/giugno 2019, diciamo su sollecitazione - 
perché lì non doveva pensarci la parte politica ma era una questione tecnica - viene 
invitato... viene nominato un perito d’ufficio per controllare se l’esecuzione di 
quell’appalto fosse chiara e senza problemi, di quell’appalto che era partito. 

Nel frattempo la cosa che si chiedeva: “Se non c’è un contratto sottoscritto con 
partenza dal momento in cui si fa l’affidamento - perché così doveva essere - e si 
continua anche (avendo ascoltato in Direzione il dirigente) siamo sub iudice a questo 
ricorso, a quest’altro ricorso...”  se questo è, chiedevo di sapere come è stato sub iudice i 
vari ricorsi, sub iudice un controllo un attimino tardivo visto l’importanza di quel tipo di 
appalto, come veniva pagata la ditta fornitrice vincitrice della... 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
La sto riassumendo, caro Gaetano.  
 

Presidente Lonoce 
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Fatelo completare. Ha avuto la risposta tanto il Consigliere. Prego. 
 

Consigliere Cotugno 
 
Siccome poi ho avuto risposta, in pratica la risposta per me è quel contratto 

sottoscritto che mi lascia ancora dubbi perché non vanno... Chiedo scusa, il contratto 
sottoscritto non mi è arrivato, me lo sono andato a scaricare...  

 
Presidente Lonoce 

 
Perfetto, Quindi è soddisfatto? 
 

Consigliere Cotugno 
 
...giusto per correttezza e il contratto è stato sottoscritto ad ottobre 2019, con una 

premessa - e vi invito ad andarla a vedere - di tutto quello che sto dicendo, quindi 
diciamo che, pur non ritenendomi soddisfatto, possiamo chiudere la partita. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Cotugno. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 6: «Interrogazione avente ad oggetto: “Delibera di Giunta 

Comunale n. 121 - Chiarimenti su qualifica di Unico referente con esclusiva in Italia 
di Ocean Race in capo a Select Advisor Tomasini Marketing”, presentato in data 
13.06.2019 dai Consiglieri Baldassari, Nilo, Vietri, Fornaro, Battista, Cannone e De 
Gennaro». 

Prego, Consigliere Nilo. 
 

Consigliere Nilo 
 
Grazie, Presidente. 
Si registra l’assoluta mancanza di risposte innanzi a questo argomento, se non mi 

sbaglio vi era stato un rinvio ad una successiva delibera di Giunta che veniva approvata 
a seguito della nostra interrogazione, ma in quella delibera - a nostro avviso - non vi 
sono assolutamente specificazioni, anzi ci sono anche forse un po’ di punti poco chiari 
sull’argomento. 

Quindi, innanzitutto, Presidente non possiamo certamente... come facciamo a 
discutere le interrogazioni se non c’è nessuno che ci risponde? Proprio non c’è nessuno: 
né dirigenti, né Assessori, mi faccia capire - Presidente - come facciamo a discutere 
sulle interrogazioni.  

Nello stesso tempo, giusto per comunicarlo all’Aula, in attesa di risposte sul punto, 
noi stiamo andando avanti e c’è stata una richiesta da parte di alcuni componenti 
dell’opposizione di accesso agli atti sull’argomento “Ocean Race” che per noi resta un 
motivo di approfondimento importante, che ad oggi si è chiuso senza nessun tipo altro 
di confronto. Eravamo rimasti che a Taranto era aggiudicata la tappa finale della “Ocean 
Race”, lo avevamo letto dai giornali; poi da quando a Taranto non è stata aggiudicata la 
“Ocean Race” ma è stata aggiudicata a Genova, tutto è finito, non si è più potuto 
discutere, anzi le nostre richieste di approfondimento cadono nel nulla. 

Quindi, Presidente, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra fase di 
approfondimento, le chiedo Presidente, però, che quando ci sono le interrogazioni, 
qualcuno perlomeno sia presente per risponderci. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Comunque teniamo a precisare... Consigliere Nilo, tengo a precisare che c’è la 

risposta del Gabinetto Sindaco protocollo n. 103033 del 31.07.2019, pervenuto a questo 
Ufficio... 
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(Intervento fuori microfono)  
 
Io devo comunicare al Consiglio Comunale?  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Perfetto! Ma, infatti, no... siccome l’altra volta sono stato impedito da voi stessi, non 

è che io adesso mi metto... Qua c’è scritto: “Risposta del Gabinetto Sindaco protocollo 
n. 103033 del...”. Io adesso voglio sapere dal Consigliere Nilo si è soddisfatto o meno, 
perché deve dire in base a quello che lei ha ricevuto se è soddisfatto o meno. Ha un 
minuto di tempo: prego. 

 
Consigliere Nilo 

 
Presidente, dato che è la stessa risposta che rimanda alla delibera è stata letta anche 

nello scorso Question time, se la Presidenza ha ritenuto di reiscrivere il punto all’ordine 
del giorno nonostante già nello scorso Question time c’era stata la stessa risposta, mi è 
sembrato automatico che sia noi che voi della Presidenza aveste ritenuto tale risposta 
insoddisfacente. 

 
Presidente Lonoce 

 
No, no, chiedo scusa. Attenzione, Consigliere Nilo... 
 

Consigliere Nilo 
 
Io devo finire di parlare, solo quello, poi parla lei. 
 

Presidente Lonoce 
 
Finisca! Perfetto! 
 

Consigliere Nilo 
 
Così, Presidente, c’è grande disordine e nessuno capisce nulla e poi magari il mio 

concetto è giusto, il suo è ancora più giusto, però se le voci si accavallano nessuno ci 
capisce. 

 
Presidente Lonoce 
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Allora concluda! 
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Scusate, scusate! Concluda, per cortesia.  
 

Consigliere Nilo 
 
Ripercorrendo la situazione, questa interrogazione è già stata presentata, è già stata 

discussa durante il Question time ed è già stata data quella risposta che di fatto risposta 
non era, dal Gabinetto Sindaco, ma era un richiamo ad una delibera di Giunta che noi 
peraltro conosciamo perché nella Commissione Garanzia e Controllo si analizzano tutte 
le delibere di Giunta. Quindi dovendone discutere di nuovo ancora oggi della questione, 
nonostante nello scorso Question time la risposta ci era già stata data, mi sembrava 
normale ritenere che sia noi, proponenti, che lei, Presidente, avessimo ritenuto tale 
risposta una risposta assolutamente incongruente e insoddisfacente. Se così non è, allora 
è semplicemente un errore della Presidenza aver reiscritto all’ordine del giorno questa 
cosa che, comunque, sulla base degli atti in possesso è assolutamente una risposta 
insoddisfacente, perché se io... se noi facciamo un’interrogazione e richiediamo dei 
chiarimenti, Presidente si faccia lei portavoce della opposizione o di qualsiasi 
proponenti un’interrogazione, non è normale che venga richiamata in risposta ad 
un’interrogazione il richiamo ad una delibera di Giunta. 

 
Presidente Lonoce 

 
Consigliere Nilo, innanzitutto le ho dato più tempo perché magari poi sono entrato 

anche io nel merito, però la devo smentire perché l’altra volta l’interrogazione non è 
stata proprio discussa, mentre lei oggi è entrato, ha parlato. E, quindi, ecco perché io le 
ho detto: “Consigliere Nilo, lei è soddisfatto la risposta?” e lei mi sta dicendo di no. 

Quindi la prossima volta io non la metto più all’ordine del giorno, perché la 
questione è stata discussa. Grazie. 

 
Presidente Lonoce 

 
Passiamo al punto n. 7... Prego, Consigliere Di Gregorio. 
 

Consigliere Di Gregorio 
 
Presidente, grazie.  Mi onoro di far parte di questa Assise dal 2005, ho sempre 

lavorato con serietà ed onestà, cercando di rispettare il mio dovere che i cittadini mi 
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hanno assegnato, però volevo dire questo: in generale è mortificante che qui non ci sia 
nemmeno un funzionario del Comune presente.  

 
Presidente Lonoce 

 
Per cortesia, Consigliere Di Gregorio...! 
 

Consigliere Di Gregorio 
 
Non riguarda solo me, riguarda tutti. Per cortesia! 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Di Gregorio, quello che le voglio dire è che le mozioni d’ordine sono 

perché magari perché c’è un’anticipazione del punto o posticipazione del punto 
all’ordine del giorno, altri interventi non sono previsti dal Regolamento, ecco perché.  

 
Consigliere Di Gregorio 

 
Presidente se mi richiami il Regolamento lei questa seduta qui non doveva proprio 

aprirla. 
 

Presidente Lonoce 
 
Perché?  
 

Consigliere Di Gregorio 
 
Perché in assenza di qualcuno che risponda alle interrogazioni, non aveva senso. 

Allora doveva richiamare solo le interrogazioni con risposta scritta. Va bene?  
Allora io la prego: siccome riguarda la dignità di tutto il Consiglio Comunale, io la 

prego cortesemente, sommessamente, attraverso anche il Segretario Generale, di 
richiamare la posizione di tutti a fare il proprio dovere, che non riguarda solo la politica, 
non riguarda solo la politica, riguarda anche i dirigenti e i loro sostituti quando sono 
chiamati a partecipare al Question time. 

La ringrazio, Presidente. 
 

Presidente Lonoce 
 
Le voglio aggiungere, Consigliere Di Gregorio, che noi nella conferenza di 
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capigruppo abbiamo scritto sotto, l’abbiamo concordato insieme, quindi adesso non è 
che si può dare la colpa al Presidente per non svolgere i lavori, lo abbiamo scritto. 
Quindi l’abbiamo richiamata – Consigliere Di Gregorio – l’abbiamo richiamata, quindi i 
dirigenti e gli Assessori si devono attenere a determinati Regolamenti. E’ giusto, 
Segretario?  

Se vuole aggiungere qualcosa, in modo tale che uno le cose le sa in maniera corretta. 
Prego. 
 

Segr. Gen. Dott. De Carlo 
 
Abbiamo scritto, riscritto. Qui si tratta solo di trarre le conseguenze, nel senso che si 

è detto che la mancata partecipazione ingiustificata avrebbe avuto riflessi di tipo 
disciplinare e valutativo. Quindi gli Organi competenti dovranno essere oggetto di 
segnalazione per le valutazioni, perché per scrivere io non so quante ne ho scritte, anche 
nell’immediatezza della conclusione dei lavori. Quindi adesso bisogna soltanto prendere 
i verbali di questo Consiglio, verificare quei dirigenti che non erano presenti e segnalarli 
all’Organismo di Valutazione e di Disciplina.  

 
Presidente Lonoce  

 
Passiamo al punto n. 7... Chiedo scusa, Consigliere De Martino: lei ha scritto il 

Regolamento del Consiglio Comunale! Noi stiamo...  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
No, ha chiesto per mozione d’ordine.  
Consigliere De Martino, mozione d’ordine, perfetto. Le do la parola! Visto e 

considerato che lei ha fatto il Regolamento, mi dice cosa dice la mozione d’ordine e 
come deve intervenire?  

Grazie. Allora, per mozione d’ordine. 
 

Consigliere De Martino 
 
Presidente, visto che lei ha fatto il richiamo al Regolamento e io mi sto riferendo al 

Regolamento, quindi siamo perfettamente in linea.  
 

Presidente Lonoce 
 
Perfetto. 
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Consigliere De Martino 
 
Per adesso dico io, capogruppo, però vorrei dire idealmente tutti, per il momento 

dico formalmente io... Segretario, io chiedo formalmente che nella scheda di 
valutazione dei dirigenti entri il grado di assistenza e di collaborazione a questo Organo 
politico, lo chiedo formalmente. E’ una richiesta formale che io avanzo alla Presidenza 
e al Segretario: che nella scheda di valutazione annuale dei dirigenti chiedo 
formalmente che entri il principio della valutazione della loro partecipazione e 
assistenza a questo Organo politico. 

 
Presidente Lonoce 

 
Scusate, Consiglieri: dobbiamo andare avanti col Consiglio oppure dobbiamo fare 

interventi...? 
 
(Interventi fuori microfono)  
 
Perfetto! 
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Presidente Lonoce 
 
Punto n. 7: «Interrogazione avente ad oggetto: “Stato di abbandono...”»...  
 
(Il Consigliere Blè chiede di intervenire fuori microfono) 
 
Non riesco proprio a capire questo comportamento! Prego, Consigliere Blè. Per che 

cosa interviene, Consigliere Blè? 
 

Consigliere Blè 
 
Sull’interrogazione, Presidente. 
 

Presidente Lonoce 
 
Ah, sull’interrogazione! Ma non mi ha mai fatto leggere nemmeno l’interrogazione!  
 

Consigliere Blè 
 
Dico subito che sono d’accordo sul fatto delle sue lamentele sulla mancanza di chi 

deve rispondere, però...  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Sul principio va bene, su quello lo avevamo già detto altre volte, Michele, quindi 

confermo quello che dici. Il punto è adesso capire: ci sono qua interrogazioni che hanno 
un percorso e mozioni che hanno un altro percorso; le interrogazioni sono ad personam, 
cioè un gruppo o un Consigliere, se non c’è l’interlocutore e se l’interlocutore non ha 
dato una risposta scritta, dovrebbe subito dire: “Presidente, la ritiri perché la devo 
ripresentare quando c’è...”, subito però... 

 
Presidente Lonoce 

 
Come ha fatto l’altra volta. 
 

Consigliere Blè 
 
No, perdonatemi! Senza che si fa una - la chiamo in italiano – “pippa” lunga 

mezz’ora e dopodiché la ripresentiamo la prossima volta. Cioè il diritto di avere la 
risposta orale o scritta è sacrosanto, però diciamolo subito. Qua ci sono una sfilza di 
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interrogazioni, non c’è nessuno che può rispondere, a meno che non c’è la risposta 
scritta: è inutile che comunque si apra la discussione.  

Sulle mozioni è diverso: le mozioni coinvolgono il Consiglio, là possiamo discutere. 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Blè, non la voglio contraddire, forse è stato poco attento quando è 

intervenuto il Consigliere Nilo e gli ho detto: “Questa volta il Consigliere Nilo ha fatto 
l’interrogazione, ha discusso l’interrogazione e c’era la risposta”. E’ giusto quello che 
dice lei: nel momento in cui l’interrogato non c’è, si dice: “Lo discutiamo la prossima 
punto”.  

 
Presidente Lonoce 

 
Punto 7: «Interrogazione avente ad oggetto: “Stato di abbandono in cui versa 

piazza Madonna delle Grazie – Richiesta Notizie”, presentata in data 24.06.209 dal 
Consigliere Vietri».  

 
Consigliere Vietri 

 
Presidente, non ho ricevuto risposta, quindi per non portarla alla lunga le chiedo di 

iscriverla al prossimo Consiglio. E rispetto alle lamentele mosse finora, aggiungo che lì 
dove noi Consiglieri di opposizione, nell’ambito dei principi per il quale è istituito il 
Question time, chiediamo che risponda il Sindaco, vogliamo la presenza del Sindaco al 
Question time, non vogliamo puntualmente che lui sia assente al Question time per 
sottrarsi al dibattito che prevede questa sessione di Consiglio Comunale e non vogliamo 
puntualmente le “veline”. Grazie.  

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Vietri. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 8: «Interrogazione avente ad oggetto: “Richiesta al Sindaco di 

sapere se ha nominato un portavoce legittimato ad operare in luoghi istituzionali 
pubblici e privati”». Risposta pervenuta via e-mail, presentata dai Consiglieri Vietri, 
Battista, De Gennaro, Fornaro, Corvace.  

Prego, Consigliere Battista.  
 

Consigliere Battista 
 
Non vorrei fare polemica perché qua quando si parla di staffisti, gli animi si 

riscaldano. 
Questa mozione... anzi questa interrogazione - scusate - è stata presentata il 23.07, 

c’è stata una risposta il 2 agosto e anche là, in quell’occasione del Question time 
avevamo chiesto la presenza dell’interrogato, così come previsto dal Regolamento 
redatto dall’amico Michele De Martino: che l’interrogato deve presenziare in Aula, deve 
essere qui presente, il Sindaco e tutta l’Amministrazione. Allora, siccome ogni 
qualvolta noi lo ribadiamo sempre, lo ribadisci tu nella conferenza dei capigruppo, lo 
dice il Segretario Generale ogni qualvolta noi diciamo sempre le stesse cose... siccome 
ha una valenza importante, al di là della risposta per quanto mi riguarda questa 
interrogazione deve essere reiscritta perché dalla risposta che noi abbiamo ricevuto si 
diceva che in quel momento si parlava di una staffista gratis, che non c’era bisogno. 

 
Presidente Lonoce 

 
Perfetto, perfetto! 
 

Consigliere Battista 
 
Fammi finire! 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Battista, se lei ha detto... Consigliere, la prego: noi abbiamo detto... 
 

Consigliere Battista 
 
Ma io non lo so! 
 

Presidente Lonoce 
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Perché “non lo so”? Abbiamo detto: se lei la vuole essere iscritta, mi deve dire: “La 

prossima volta che venga iscritta”. 
 

Consigliere Battista 
 
Sto finendo, sto finendo! Siccome nella risposta ricevuta si parlava che la staffista 

doveva essere gratis e non c’era bisogno... voglio sentirlo con queste orecchie alla 
presenza del Sindaco in Aula, quindi voglio che venga reiscritta.  

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, grazie. 
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Presidente Lonoce 
 
Punto n. 9...  
 
(Il Consigliere Fornaro chiede di intervenire fuori microfono) 
 
Prego, Consigliere Fornaro.  
 

Consigliere Fornaro 
 
Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. 
Presidente, chiedo il ritiro  e la non iscrizione al prossimo ordine del giorno dei punti 

23, 24 e 25, il 23 e 24 sarebbero le due interrogazioni perché ho avuto risposta scritta, 
quindi ritengo inutile leggere l’interrogazione e la risposta, visto che non c’è nessuno a 
cui eventualmente rivolgere il mio grado di soddisfazione o meno, quindi me le leggerò 
tranquillamente a casa, fortunatamente ancora riesco ed eventualmente non fossi 
soddisfatto, riproporrò la prossima volta, ad un prossimo Question time una nuova 
interrogazione. 

Per quanto riguarda la mozione n. 25, che riguardava una petizione che ha avuto un 
percorso abbastanza tortuoso, come saprà il Segretario Generale, sono intervenuti dei 
fatti nuovi in quanto le associazioni proponenti, oltre ad essere state ricevute in 
Commissione Ambiente, quindi sono già venute in Commissione Ambiente e hanno 
partecipato ad una riunione di Commissione, poi hanno fatto una richiesta specifica di 
incontro al Sindaco. Essendo il Sindaco una persona notoriamente predisposta al 
dialogo, sicuramente accoglierà questa richiesta.  

Poi sono intervenuti anche degli altri fatti riguardanti le analisi fatte da ARPA e da 
altri Organi, quindi anche là il Sindaco potrà prendere delle decisioni. 

Per cui ritiro la mozione, chiedo la non iscrizione al prossimo Question time e mi 
riservo eventualmente, non dovesse esserci questo incontro o non dovessero esserci 
riscontri alle risposte di queste analisi, di ripresentare un’altra mozione. Purtroppo... 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
23, 24 e 25.  
 

Presidente Lonoce 
 
Quindi ritirate tutte e tre? 
 

Consigliere Fornaro 
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Tutte e tre e la non iscrizione al prossimo ordine del giorno. Ritirato e non chiedo di 

non riscriverle, eventualmente presenterò una nuova interrogazione e una nuova 
mozione, in base a quello... 

 
Presidente Lonoce 

 
Perfetto! Quindi lei ha ritirato i punti 23, 24 e 25. Va bene così?  
 

Consigliere Fornaro 
 
Perfetto! Oggi. Mi riservo di riproporle eventualmente ci fossero delle mancanze per 

quanto riguarda la mozione, leggerò attentamente le interrogazioni. Qualora non fossi 
soddisfatto, oggi a chi lo devo esplicitare il mio grado di soddisfazione o meno?  

Purtroppo abbandono l’Aula perché anche io sono febbricitante, per senso di 
responsabilità sono stato qua fino ad ora, però sinceramente non ce la faccio più, 
Presidente.  

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Fornaro.  
Consigliere Cotugno, perché sta intervenendo?  
 

Consigliere Cotugno 
 
Sulla proposta del Consigliere Fornaro. Prima che si allontani...  
 

Presidente Lonoce 
 
Chiedo scusa, Consigliere Cotugno, non ha fatto nessuna proposta, ha ritirato. 
  

Consigliere Cotugno 
 
Allora diciamo così: visto che ha anticipato che sta andando via, volevo ringraziare il 

Consigliere Fornaro per la correttezza istituzionale dimostrata, perché i percorsi erano 
stati tutti quanti percorsi e assieme abbiamo lavorato per arrivare a queste conclusioni 
giuste. Era soltanto un ringraziamento. Scusate. 

 
Presidente Lonoce 
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Grazie, ha ritirare i punti 23, 24 e 25 salvo a riproporli. Grazie, Consigliere Fornaro. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 9: «Mozione avente ad oggetto: “Regolamento comunale per il 

verde pubblico – Modifica”, presentata in data 25.07.2019 dai Consiglieri Casula, 
Bitetti, Cotugno e Mele». 

Prego, Consigliere Bitetti. 
 

Consigliere Bitetti 
 
Presidente, velocemente. Questa proposta di mozione l’abbiamo fatta in quanto, 

invitato il dirigente della Direzione Ambiente a potare delle piantagioni, piantumazione 
– adesso non mi viene il termine - delle piante a ridosso di punti nevralgici del traffico, 
quindi - per intenderci – rotatorie o spartitraffico, lo stesso ci ha comunicato che il 
Regolamento sul verde impediva la potatura in alcuni periodi dell’anno e, essendo 
queste piantagioni arboree... adesso mi viene tecnicamente il termine... ad alta 
vegetazione (parliamo di pitosforo, parliamo di viburno, parliamo di quelle piante che 
crescono velocemente in maniera folta), lo stesso chiedeva di poter modificare il 
Regolamento al punto tale da non piantumare più le stesse in quei punti nevralgici, ma 
di prevedere la piantumazione di altri tipi di piante che restano basse e non creano 
problemi alla viabilità. 

Quindi è una questione di sicurezza. Grazie. 
  

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Bitetti. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Nilo: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Nilo 
 
Presidente, solo per dire che mi sembra realmente superflua una mozione di questo 

tipo, considerando che tra i proponenti vi è anche il Presidente della Commissione 
Ambiente che potrà tranquillamente iscrivere all’ordine del giorno questo punto, lo 
valuteremo con calma nelle sedi opportune, non con una paginetta che 
sostanzialmente... Sicuramente io non conosco le motivazioni di questa richiesta di 
modifica del Regolamento, però le Commissioni servono anche a questo: discutiamone 
in Commissione! C’è addirittura il Presidente che può iscrivere all’ordine del giorno 
questa cosa: mi sembra che si stia un attimo superando la soglia dell’attenzione 
relativamente all’utilizzo delle mozioni. 

Grazie. 
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Il Consigliere Bitetti interviene fuori microfono. 
 

 Presidente Lonoce 
 
Consigliere Bitetti, che devo leggere la mozione? Mica la devo leggere, Consigliere 

Bitetti!  
 

Consigliere Bitetti 
 
Non ce l’ho sotto mano. Quello che ha detto il Consigliere Nilo ha indicato... 
  

Presidente Lonoce 
 
Ma guarda che c’è il Presidente Cotugno che deve intervenire. Siccome ha detto che 

deve intervenire il Presidente Cotugno...! Lo ha tirato in ballo! 
 

Consigliere Bitetti 
 
Presidente, il Consigliere Nilo ha detto una cosa giusta, non avrà letto la mozione, 

come non l’ha letta il Consigliere Blè! Nella mozione c’è scritto che diamo mandato al 
dirigente di mandare la proposta in Commissione, non di modificare il Regolamento. 

 
Interventi fuori microfono. 
 

Presidente Lonoce  
 
Consigliere Bitetti, non avete rispetto del Regolamento, non avete rispetto del 

Regolamento! 
 

Consigliere Bitetti 
 
Qui diamo mandato! Consigliere Nilo, leggi per favore! 
 

Presidente Lonoce 
  
Prego, Consigliere Cotugno. 
 

Consigliere Cotugno 
 
Da Presidente della Commissione Ambiente tengo presente che questa richiesta è del 
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23.07.2019, quando più volte abbiamo avuto problemi con un mondo tutto esterno (poi 
tramutatosi qua dentro) nel mettere mani e provare a modificare quel Regolamento sul 
quale dovremo mettere mani anche per altre ragioni e per altre fattispecie. E, quindi, si 
tratta di indicare. Si sta dicendo: “Preparateci una cosa nuova che ne discutiamo e 
facciamo le variazioni”.  

 
Interventi fuori microfono.  
 

Presidente Lonoce 
 
Per favore, Consigliere Azzaro.  
 

Consigliere Cotugno 
 
Le stesse cose per le mozioni sottoscritte da qualcun altro! 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Azzaro, per favore.  
 
(Interventi fuori microfono)  
 
Abbiamo finito? Perfetto!  
Ci siamo? Consigliere Blè, non dobbiamo votare perché c’è il Consigliere Battista... 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
 Consigliere Zaccheo, poi non mi dite...  
 
(Interventi fuori microfono) 
 
Consigliere Zaccheo! Prego, Consigliere Battista. Date uno spettacolo non bello! 

Prego, Consigliere Battista. 
 

Consigliere Battista 
 
Faccio mie le parole di una persona che, circa tre ore fa, mi ha detto che chi ti mette 

in difficoltà, caro Presidente, è la tua stessa maggioranza. 
Detto questo... 
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(Interventi concitati fuori microfono)  
 
Posso, gentilmente, avere l’Aula in silenzio. 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Battista, io le ho dato la parola...  
 

Consigliere Battista 
 
Zaccheo, lei è arrivato adesso, allora deve stare in silenzio, per favore. Io sto in 

silenzio, sto calmo. Posso intervenire? 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Battista! Consigliere Battista, un attimo solo: io avevo pregato i 

Consiglieri di stare in silenzio. Prego.  
 

Consigliere Battista 
 
Sto in silenzio, mi ha dato la parola, non sto offendendo nessuno. Ho detto che faccio 

mie le parole di una persona altamente qualificata che mi ha detto, non meno di tre ore 
fa, che chi mette a lei in difficoltà è la sua stessa maggioranza. Detto questo, vado 
avanti!  

Io mi attengo sempre al Regolamento!  
 
Intervento fuori microfono. 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Zaccheo, per favore. Prego, Consigliere Battista, continui per favore.  
 

Consigliere Battista  
 
Mi attengo sempre al Regolamento Comunale per il verde pubblico. Consigliere, non 

ho bisogno lo streaming io, personalmente non ne ho bisogno.  
Siccome c’è un Regolamento datato che fa fede a quello che è stato redatto nel 2009, 

anche emendato, io ancora non riesco a capire, così come ho detto in precedenza, che 
noi facciamo un giro tortuoso, un giro di questioni. Cioè che bisogno c’è di presentare 
mozioni se noi facciamo delle richieste a delle Direzioni quando possiamo imporci e 
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queste persone devono presenziare in Commissione e decidere lì se va emendato e va 
regolamentato in una certa maniera? Perché fare tutto questo giro? Siete sempre 
maggioranza, tra l’altro, voglio ricordarvela questa cosa.  

Quindi la ritengo inopportuna questa mozione, quando benissimo voi della 
maggioranza potete discuterne e portarle in tutte le Commissioni, dove tra l’altro siete 
in numero superiore rispetto alla minoranza e non capisco perché si presentano queste 
mozioni dove si fa richiesta di presenza di Direzioni e di Assessori vari. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Battista. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Azzaro: prego, Consigliere. 
 

Consigliere Azzaro 
 
Presidente, anche io condivido le perplessità, le criticità enunciate prima dal 

Consigliere Nilo e poi poc’anzi da Battista. Io penso che questo argomento lo si poteva 
trattare tranquillamente in Commissione, visto che siamo maggioranza e, quindi, 
abbiamo avuto contezza della necessità di modificare il Regolamento, si poteva dire 
direttamente alla Direzione di modificarlo e, quindi, approvarlo in Commissione. Io 
penso che con la mozione si siano anche allungati i tempi. 

Quindi ci sono alcune questioni e vedo comunque molte mozioni simili a queste che 
comunque denotano...  

 
Interventi fuori microfono.  
 

Presidente Lonoce 
 
Per favore, per favore. Chiedo scusa, Consigliere Azzaro. 
 

Consigliere Azzaro 
 
...possono denotare... vedere tutte queste mozioni possono (qualcuna) far pensare ad 

una mancanza di organizzazione proprio amministrativa interna e io non vorrei dare 
degli alibi. Io penso che queste soluzioni si potevano adottare in termini molto più celeri 
e più rapidi, visto che abbiamo gli strumenti e anche la forza per poterlo fare. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
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Grazie, Consigliere Azzaro. 
Prego, Consigliere De Martino. 
 

Consigliere De Martino 
 
Presidente, credo che la dichiarazione di voto del gruppo la farà senz’altro il nostro 

capogruppo Gaetano Blè. Personalmente io voterò questa volta, ma solo questa volta a 
favore di questo provvedimento, ma ritengo che sia necessaria una riconsiderazione 
dell’istituto della mozione rispetto ai suoi contenuti. 

Chiaramente il mio riferimento è di carattere generale. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere De Martino. 
Ci sono altri interventi?  
Per dichiarazione di voto?  
Prego, Consigliere Blè. 
 

Consigliere Blè 
  
Presidente, il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questa mozione dei 

colleghi, però voglio dire: io non posso non fare tesoro anche degli interventi dei due 
Consiglieri del mio gruppo che mi hanno preceduto. Il momento è particolare, lo 
capiamo tutti, però vediamo un poco se le mozioni, soprattutto le mozioni... poi le 
interrogazioni sono personali, quindi ognuno può fare quello che vuole. Ma le mozioni, 
dove si chiede un voto ai colleghi soprattutto di maggioranza, vanno condivise se 
presentate.  

Questa volta, come hanno fatto i colleghi prima per altre mozioni e per altre delibere 
che hanno votato anche non condividendo, questa volta il gruppo del Partito 
Democratico voterà a favore per rispetto della nostra maggioranza, ma invito però a 
rivedere un attimino – mi rivolgo a tutti i colleghi di maggioranza - le formalità.  

Grazie. 
 
Il Presidente Lonoce si era allontanato dall’Aula Consiliare ed aveva assunto la 

Presidenza del Consiglio il Consigliere Di Gregorio. 
 

Consigliere Di Gregorio (Presidente) 
 
Consigliere Zaccheo: prego. 
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Consigliere Zaccheo 
 
Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti quanti i colleghi. 
Anch’io sono in linea con il capogruppo del PD rispetto a questa votazione, nel senso 

che voteremo a favore esclusivamente per senso di appartenenza, perché sennò sviliamo 
in assoluto il compito che noi abbiamo all’interno delle Commissioni. Questa è una 
modifica al Regolamento e, quindi, l’andrebbe comunque discussa e analizzata 
all’interno della Commissione stessa e molto probabilmente avremmo potuto portare un 
lavoro condiviso (parlo di condivisione tra maggioranza e minoranza) e, quindi, portare 
le giuste modifiche necessarie, così come penso che il Consigliere Bitetti voleva forse 
nel suo intento far sue. 

Pertanto, solo per spirito di appartenenza, ancora una volta voteremo a favore della 
mozione. 

 
Il Presidente Lonoce assume la Presidenza dei lavori. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Zaccheo. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Nilo, per dichiarazione di voto. Prego. 
 

Consigliere Nilo 
 
Grazie, Presidente. Io, dopo aver letto attentamente questa mozione e, a differenza di 

quanto pensa qualcun altro, ritengo che non sia assolutamente ammissibile una mozione 
di questo tipo poiché il problema lo si può risolvere all’interno di una Commissione ed 
anche perché mi fa specie che lo stesso proponente di questa mozione sia il Presidente 
della Commissione in cui poi dovrà discutersi l’argomento. Ecco perché ritengo di non 
voler partecipare a questa votazione, la ritengo assolutamente irrituale, assolutamente 
superflua e non ne capisco neanche le motivazioni. 

Quindi abbandonerò l’Aula. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Nilo. 
Ci sono altri interventi? 
Nessuno. 
Passiamo alla votazione del punto n. 9: «Mozione avente ad oggetto: “Regolamento 

comunale per il verde pubblico”». 
Siamo in Aula in 12.  
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, con voto elettronico, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.  
11 voti favorevoli, n. 1  voto contrario (Consigliere Battista) n. 0 astenuti su n.   12 
Consiglieri presenti. 

 
Presidente Lonoce 

  
Il Consiglio Comunale approva.   
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 10: «Mozione avente ad oggetto: “Centro di aggregazione 

sociale per anziani del quartiere Borgo”, presentata in data 26.07.2019 dai 
Consiglieri Casula, Bitetti, Cotugno e Mele». 

Chi ha chiesto la parola? Chi presenta? 
Il Consigliere Bitetti. 
 

Consigliere Bitetti  
 
Presidente, questa mozione nasce nel momento in cui si trattano gli argomenti dei 

CAS distribuiti in alcune periferie molto popolose della città.  
Sull’argomento diverse associazioni hanno fatto presente che il Borgo, che è un 

quartiere storico della città di Taranto, è popolato da una popolazione che ha un’età 
media alta, quindi proponevano, lì dove ci fossero le condizioni da parte 
dell’Amministrazione, di individuare una struttura da dedicare a CAS (Centro 
Aggregazione Anziani) all’interno dello stesso Borgo. Null’altro.  

Grazie, Presidente. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Bitetti. 
Ci sono altri interventi?  
Nessuno. 
Per dichiarazione di voto?  
Nessuno.  
Pongo in votazione il punto n. 10: “Centro di aggregazione sociale per anziani del 

quartiere Borgo”. 
Siamo in 10 in Aula. 
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, con voto elettronico, il punto in oggetto che non viene approvato avendo 
riportato n. 10 voti favorevoli, n.  0 voti contrari, n. 0 astenuti su n. 10 Consiglieri 
presenti 

 
Presidente Lonoce 

  
Quindi la votazione non è valida perché servono 11 presenti. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 11: «Interrogazione avente ad oggetto: “Regolamento per 

servizio taxi”, presentato in data 30.07.2019 dai Consigliere Lupo e Stellato».  
Risposta dell’Assessore Cataldino.  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Il Consigliere Stellato è soddisfatto. Perfetto! 
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Presidente Lonoce  
 
Passiamo al punto n. 12: «Interrogazione avente ad oggetto: “Ipotesi di 

collegamento della zona est del quartiere Salinella, (Lago di Levico, via Alberto Sordi 
e limitrofe) con il centro della città”, presentato in data 19.08.2019 dal Consigliere 
Vietri, sollecitato in data 23.10.2019». 

Relazione della società AMAT pervenuta via e-mail in data 29.10.2019. 
Prego, Consigliere Vietri. 
 
 

Consigliere Vietri 
 
Presidente, avevo presentato una mozione per chiedere il collegamento della zona est 

del quartiere Salinella (intendiamo via Lago di Levico, via Alberto Sordi e zone 
limitrofe) con il centro della città già un anno fa. Già un anno fa mi venne detto 
dall’AMAT che praticamente questo collegamento sarebbe stato reso possibile 
attraverso la modifica del percorso della linea 23, con riserva circa i tempi di attuazione 
in quanto queste modifiche richiedevano il preventivo confronto con le organizzazioni 
sindacali di categoria.  

Siccome è trascorso un anno e io ho anche cercato di avere qualche aggiornamento in 
merito e non ci sono riuscito in via informale, ho chiesto nuovamente attraverso una 
nuova interrogazione a che punto fosse la vicenda. Chi vuole, può venire a verificare 
che praticamente la risposta data oggi è esattamente quella data 10 mesi fa, cioè gli 
scritti, se non per la data, sono praticamente identici. Si ripete nuovamente che “...tali 
variazioni, se condivise, richiederanno il preventivo confronto con le organizzazioni 
sindacali”. L’unica nota che mi conforta è che nel frattempo ho investito il nuovo 
Assessore con la delega alle Società Partecipate, l’Assessore Castronovi, che tra l’altro 
mi ha detto che anche lui è a conoscenza di questa problematica che gli è stata 
sollecitata dai cittadini, ha preso atto della situazione e ieri mi ha chiamato 
anticipandomi che oggi sarebbe stato assente per un concomitante impegno e 
riferendomi che ha preso a cuore la questione e, quindi, cercherà di dare un’accelerata a 
questa attività per consentire a quella parte di città di essere collegata. Un collegamento 
particolarmente importante, soprattutto per gli studenti che la mattina devono recarsi a 
scuola.  

Grazie.  
 
 

Presidente Lonoce 
 
Quindi è soddisfatto il Consigliere? E’ soddisfatto, visto e considerato che... 
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(Intervento fuori microfono) 
 
Va bene, perfetto. Grazie. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 13: «Mozione avente ad oggetto: “Intitolazione di una strada 

(o una piazza) comunale del rione Tamburi e proposta alla ASL di intitolazione 
Reparto Oncoematologia Pediatrica a Nadia Toffa, cittadina onoraria di Taranto” 
presentata in data 19.08.2019 dai Consiglieri Lupo e Stellato».  

Prego, Consigliera Lupo. 
 

Consigliere Lupo 
 

E’ una mozione presentata ad agosto e ci sono stati dei cambiamenti, tant’è che la 
procedura per l’intitolazione del Reparto di Oncoematologia credo che sia già in itinere. 
Per cui chiedo, laddove possibile, di accorpare questa mozione alla n. 17 abbiamo 
presentata dopo, a settembre, ma che riguarda lo stesso argomento, cioè in realtà noi 
chiediamo - io e il Consigliere Stellato - una maggiore attenzione da parte degli Organi 
preposti (Toponomastica in tutta la sua Commissione, perché l’abbiamo modificata 
proprio, credo, qualche anno fa col Consigliere De Martino la Commissione per la 
Toponomastica)... di prestare maggiore attenzione alle donne, perché sembra quasi che 
la città di Taranto abbia una propensione atavica per intitolare le strade e le piazze agli 
uomini. Siccome ci sono donne che si sono ben contraddistinte anche nella la città, 
chiediamo una particolare attenzione nei confronti delle donne che, ovviamente, si sono 
contraddistinte nei vari campi delle scienze e delle arti e quant’altro. Ovviamente 
rimane la richiesta per l’Amministrazione di intitolare una via o una piazza, al di là del 
Reparto di Oncoematologia - perché è una cosa anche bella - alla nostra Cittadina 
Onoraria Nadia Toffa.  

Quindi chiedo un voto unico sulle due mozioni, se vogliamo: da un lato, quindi, una 
maggiore attenzione all’intitolazione di strade alle donne, perché Taranto si colloca al 
5%, come nella media degli altri Comuni Italiani, un 5% dei Comuni intitola alle donne 
le strade. Ci sono anche quelli virtuosi, come per ultimo il Comune di Firenze dove c’è 
stato proprio il Consiglio Comunale che ha chiesto una maggiore attenzione alle donne. 
Ecco l’attenzione alle donne si vede anche da queste piccole cose: attraverso la dedica, 
l’intitolazione di una strada o di una via. 

Grazie. 
 

Presidente Lonoce 
 
Una precisazione, Consigliera Lupo sull’accorpamento: cioè in pratica la 17 assorbe 

la 13, in modo tale che sa benissimo che quando poi noi pubblichiamo... Va bene così?  
 
(Intervento fuori microfono) 
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Perfetto! Chiedo scusa, Segretario: il punto n. 17 assorbe il punto n. 13, quindi 

pubblichiamo solo il 17. 
Prego, Consigliere De Martino. 
  

Consigliere De Martino 
  
Presidente, io naturalmente sono d’accordo sulle due mozioni, però per rendere 

effettivo questo riconoscimento morale a Nadia Toffa le modalità le vediamo, ma la mia 
obiezione è che probabilmente si renderà necessaria la modifica del Regolamento della 
toponomastica, perché se non decorrono almeno dieci anni dalla data del decesso... 
Allora io dico: non votiamo un provvedimento sterile, ma prevediamo... valutiamo, 
qualora necessaria, anche l’opportunità di procedere alla modifica del Regolamento 
sull’anzianità necessaria per una eventuale intitolazione. Questo per non votare un atto 
effimero, sul quale io moralmente concordo.  

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere De Martino, sempre puntuale sugli interventi.  
Prego, Consigliere Stellato. 
 

Consigliere Stellato  
 
Presidente, è giusto per accogliere la precisazione e la volontà da parte del gruppo 

del Partito Democratico di integrare quella mozione già presentata dalla collega Lupo. 
In particolare poi andremo a definire ovviamente meglio se trattasi di strada, di largo o 
di piazza, ma la volontà del Consiglio Comunale credo sia indiscutibile: quella di 
rivolgere a Nadia Toffa, nostra concittadina, una intitolazione meritata. Ovviamente 
questo fa il paio con una necessaria modifica del Regolamento di specie.  

Riguardo all’altra questione, anticipo la dichiarazione di voto, quindi faccio un unico 
intervento. Devo dire: permettetemi di ringraziare la sensibilità della collega Lupo che 
in queste vicende veramente riesce ad essere paladina per la difesa del genere e delle 
condizioni di fragilità, al punto da far mettere la lente di ingrandimento su una questione 
che è diventata di genere, perché meno del 10% delle intitolazioni italiane avviene alle 
donne.  

Quindi anche su questo parità sia, parità sempre. 
 

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Stellato.  
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Ci sono altri interventi? 
Per dichiarazione di voto?  
Nessuno. 
Pongo in votazione le mozioni 13 e 17, quest’ultima assorbente della precedente. Va 

bene così? 
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Perfetto! Mettiamo in votazione. 
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione 

palese, con voto elettronico, i punti in oggetto che vengono approvati all’unanimità 
avendo riportato n. 11  voti favorevoli  su n. 11  Consiglieri presenti e votanti. 

 
Presidente Lonoce 

  
Il Consiglio Comunale approva.   
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 14: «Interrogazione avente ad oggetto: “Utilizzo edifici 

scolastici di proprietà del Comune di Taranto”, presentata in data 27.08.2019 dai 
Consiglieri Lupo e Stellato». 

Consigliere Stellato, quindi...? 
 
(Il Consigliere Stellato interviene fuori microfono) 
 
La ripresentiamo, perfetto, ripresentiamo il punto 14. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 15: «Interrogazione avente ad oggetto: “Completamento 

strade in via Elio angolo via Solito” presentata in data 06.09.2019 dai Consigliere 
Battista, Fornaro e Corvace». Risposta del dirigente Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio pervenuta via e-mail in data 29.10.2019». 

Chi chiede la parola? Nessuno?  
Consigliere Battista, devi intervenire?  
 

Consigliere Battista  
 
Possiamo leggere e relazionare, anche se ho avuto risposta per rendere noto...? 
 

Presidente Lonoce 
 
Certo che può.  
 

Consigliere Battista  
 

Siccome nessuno lo sta facendo, pensavo che stavamo qui a passare del tempo. Sto 
vedendo che nessuno lo sta facendo. 

 
Presidente Lonoce 

 
Ma non è vero, stiamo entrando sempre nel merito. Consigliere Battista, prego.  
 

Consigliere Battista  
 
«In data 20 aprile 1968, con delibera di Giunta n. 1330, la Giunta Comunale 

acquisiva al Demanio Comunale dal signor Berardi Nicola l’area comprensiva tra via 
Elio e via Solito per l’allargamento delle strade;  

Visto l’atto di sottomissione in data 3 marzo ’67, registrato sotto la stessa, 
protocollata al n. 3518, con il quale il signor Berardi ha dichiarato di obbligarsi per sé e 
i suoi successori ed aventi causa di cedere gratuitamente le aree occorrenti per 
l’esecuzione dell’opera pubblica per l’allargamento del suolo compreso tra via Elio e 
via Solito;  

Considerato che la cessione di tale zona di suolo da parte del citato signor Berardi è 
stata fatta a scomputo da contributo di miglioria previsto dall’articolo 24 della Legge 
Urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150;  

Chiediamo all’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Assessore all’Urbanistica al punto 3 
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della delibera: se è avvenuto il passaggio di proprietà, l’atto notarile sia stato stipulato 
tra le parti, signor Berardi e Comune di Taranto; le strade in questione sono incomplete 
e prive di manutenzione del verde, recintate, dove nessuno può accedere. 

Chiediamo le migliorie a fronte della licenza edilizia rilasciata, che sono a cura e a 
carico del Berardi Nicola, così come si evince dalla delibera di Giunta n. 1330 e di 
fornire risposta così come previsto dal Regolamento Comunale».  

La risposta è arrivata da parte dell’Assessore:  è sinceramente una risposta parziale, 
perché sistematicamente interviene su tutte le aree di pertinenza comunale e non entra 
nello specifico e in particolar modo sulla zona via Elio e via Solito. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Battista. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 16: «Interrogazione avente ad oggetto: “Schiamazzi notturni 

in via Lanzo e via Umbria”, presentata in data 17.09.2019 dal Consigliere Massimo 
Battista». Risposta pervenuta via e-mail in data 29.10.2019 a firma dell’Assessore 
Cataldino. 

Prego, Consigliere Battista. 
 

Consigliere Battista 
 
Anche qui qualcuno ha preso in giro tutti gli abitanti di quella zona, perché in quelle 

zone dove sono presenti due locali che fino a tarda notte purtroppo fanno musica e 
danno fastidio alle persone che abitano in quelle zone, c’è stata anche qui la risposta da 
parte dell’Assessore e della Direzione competente, anche qui una risposta parziale 
perché non è entrato nel merito dell’oggetto dell’interrogazione presentata, perché 
nell’interrogazione non si parla solo ed esclusivamente di schiamazzi, sono state fatte 
delle richieste ben precise e si è fatto riferimento ad un’ordinanza sindacale da parte del 
Sindaco secondo la quale i locali devono cessare e terminare di fare musica e di fare 
schiamazzi notturni.  

Siccome qualcuno della maggioranza che adesso è andato via ha preso in giro anche 
gli abitanti di questa zona, capiamo le ristrettezze da parte del Corpo di Polizia Locale, 
però lì c’è gente che ci vive e non è più pensabile vivere in quella maniera, perché 
purtroppo fino all’alba lì è diventato come se fosse pieno giorno, i ragazzi sono riversati 
su strada e la gente purtroppo non riesce più a riposare, a dormire e tutti hanno diritto di 
poter stare tranquillamente nelle proprie case. E noi abbiamo fatto riferimento puntuale 
ad un’ordinanza che non ha fatto il sottoscritto, ma ha fatto il Sindaco di Taranto: che a 
mezzanotte devono cessare gli schiamazzi, le attività musicali. E, tra l’altro, abbiamo 
richiamato anche il Regolamento della Polizia Locale dove a mezzanotte la Polizia 
Locale dovrebbe intervenire e si paga una multa abbastanza corposa e sostanziosa. 

Quindi anche in questo caso non siamo assolutamente soddisfatti della risposta che 
abbiamo ricevuto, perché è una risposta parziale. 

 
Presidente Lonoce 

 
Grazie, Consigliere Battista. 
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Presidente Lonoce 
 
Passiamo al punto n. 18: «Interrogazione avente ad oggetto: “Sportello lingua dei 

segni”, presentato in data 14.10.2019 dal Consigliere Giampaolo Vietri, sollecitata in 
data 23.10.2019». Risposta a firma dell’Assessore e del dirigente dei Servizi Sociali 
pervenuta in data 24.10.2019, datata 22.10.2019. 

Prego, Consigliere Vietri. 
 

Consigliere Vietri 
 
Presidente, chiedo che questa mozione venga iscritta al prossimo Question time in 

quanto - lo motivo – “...il Question time si tiene al fine di dare maggiore spazio e risalto 
agli atti e alle iniziative politiche ed istituzionali dei singoli Consiglieri e dei gruppi”. 
Siccome in Aula siamo rimasti quattro Consiglieri, non avrebbe risalto né attenzione. 
Inoltre è previsto dal Regolamento che in Aula ad illustrare la risposta e a sentire il 
gradimento o meno di chi muove l’interrogazione ci deve essere colui che è stato 
interrogato. 

Quindi questo va ad aggiungersi alla motivazione precedente. Anche perché vorrei 
illustrare la mozione a tutto il Consiglio Comunale. 

Grazie. 
  

Presidente Lonoce 
 
Grazie, Consigliere Vietri. Allora il punto n. 18 deve essere reiscritto, così come 

vuole il Consigliere Vietri. 
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Presidente Lonoce 
 
Punto n. 19: «Interrogazione avente ad oggetto: “Rete stradale nel comprensorio 

tra via Tessaglia e via Epiro”, presentata in data 14.10.2019 dal Consigliere Battista». 
Risposta della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio pervenuta via e-mail in data 
29.10.2019». 

  
Consigliere Battista  

 
Io dico sempre: peccato che questa città è silente! E’ veramente uno spettacolo 

indecoroso quello che stiamo offrendo, ci stiamo parlando come se fossimo qui al 
supermarket, cinque amici al bar, non quattro amici come cantava Gino Paoli.  

Va bene, andiamo avanti! Questo è lo spettacolo che stiamo offrendo. 
 

Presidente Lonoce 
 
Consigliere Battista, i cittadini vedono. 
 

Consigliere Battista  
 
Anche qui c’è stata una risposta da parte delle Direzioni competenti e siamo 

insoddisfatti. Quindi, siccome l’articolo 42, comma 7 prevede la presenza qui degli 
Assessori o Dirigenti, questa interrogazione sarà riproposta perché non sono 
assolutamente... 

 
Presidente Lonoce 

 
Ah, quindi è da reiscritto il punto n. 19. Perfetto! 
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Presidente Lonoce 
 
Punto n. 20: «Interrogazione avente ad oggetto: “Via della Croce 1, 3, 5, 7”, 

presentata in data 14.10.2019 dal Consigliere Battista». Risposta della Direzione 
Polizia Locale, pervenuta in data 17.10.2019». 

Prego, Consigliere Battista.  
 

Consigliere Battista  
 
Anche questa, Presidente, siccome è la seconda volta che la ripresentiamo perché in 

tempi non sospetti abbiamo posto delle questioni sulla salita di Orsini, dove è ubicato il 
distributore di benzina, è stato anche oggetto lì di incidenti abbastanza gravi, abbiamo 
avuto risposte e in questo caso ho avuto risposte parziali che mi hanno soddisfatto. 

Quindi ritiro questa interrogazione, non la reiscrivo al prossimo punto, tenendo conto 
che devo ascoltare anche i cittadini del posto per capire se effettivamente queste cose 
che hanno dichiarato i dirigenti e l’Assessore saranno portate a termine. 
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Presidente Lonoce 
  
Passiamo al punto 22: «Mozione avente ad oggetto: “Spazzamento meccanico delle 

strade - Pulizia notturna”», però siccome sono state presentate dai Consiglieri Lupo e 
Stellato, non ci sono i proponenti, quindi riscriviamo la mozione, va riscritta. 

Quindi ritengo chiuso il Question time, alle ore 13:50. 


