Consiglio Comunale di Taranto

12 novembre 2019

Presidente Lonoce
Buongiorno a tutti.
Passo la parola al Segretario Generale per l’appello nominale. Prego, Segretario.
Segr. Gen. Dott. De Carlo
Sì, Presidente. Buongiorno.
Procedo all’appello come richiesto.
Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti.
Essendo, provvisoriamente, in aula n. 23 Consiglieri su n. 33, la seduta viene
dichiarata valida.
Segr. Gen. Dott. De Carlo
Sono in Aula n. 23 Consiglieri: esiste il numero legale.
Presidente Lonoce
Grazie, Segretario.
Comunicazione degli assenti giustificati: il Consigliere Di Gregorio per motivi di
lavoro; la Consigliera Cito Antonella per motivi personali; il Consigliere Brisci per
motivi personali; la Consigliera Baldassari per motivi di lavoro; la Consigliera Corvace
per motivi personali.
Passiamo al punto n. 1: “Lettura verbali sedute precedenti”.
Non sono ancora disponibili i verbali delle sedute precedenti: non appena lo saranno,
verranno messi a disposizione come di consueto.
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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 al Presidente del Consiglio”. Nessuna.
Nomino scrutatori il Consigliere Albani, il Consigliere De Martino e la Consigliera
De Gennaro.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 4: «Direzione Risorse Finanziarie - Variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021, annualità 2019 - Ratifica della deliberazione di
Giunta Comunale n. 212 del 19.09.2019, adottata ai sensi dell’articolo 175, comma 4
del decreto legislativo 267/2000».
Parere la Commissione Bilancio espresso in data 08.11.2019: parere favorevole.
Apro la discussione sul punto n. 4.
Ci sono interventi?
Nessuno.
Per dichiarazione di voto?
Nessuno.
Pongo in votazione il punto n. 4 “Direzione Risorse Finanziarie - Variazioni al
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2020, annualità 2019”.
Siamo in Aula in 22.
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.
14 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Consiglieri Battista, Cannone, De Gennaro,
Fornaro, Nilo e Vietri), n. 2 astenuti (Consiglieri Ciraci e Pulpo) su n. 22 Consiglieri
presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Per l’immediata esecutività, per alzata di mano.
Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese,
per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene
approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 6 voti contrari, n. 2 astenuti su n.
22 Consiglieri presenti.

Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 5: «Direzione Polizia Locale - Ordinanza assegnazione somme
Tribunale di Taranto RGE n. 28.08.2017 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex
articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Regolarizzazione contabile Euro 1.089,48».
Parere della Commissione Bilancio espresso in data 30.10.2019: “Parere favorevole
per la mera regolarizzazione contabile, evidenziando che una serie di errori hanno
determinato, a fronte di un potenziale pagamento di Euro 43,00, un pignoramento di
Euro 1.089,48.
La Commissione invita altresì i soggetti interessati a prestare maggiore attenzione a
tali accadimenti, al fine di evitare potenziali danni erariali”.
Apro la discussione sul punto n. 5.
Ci sono interventi?
Nessuno.
Per dichiarazione di voto?
Nessuno.
Prego, Consigliere Vietri, per dichiarazione di voto ha chiesto la parola.
Consigliere Vietri
Presidente, io lascio l’Aula durante la votazione perché la maggioranza non ha i
numeri per approvare queste proposte iscritte all’ordine del giorno già in apertura di
seduta. Non c’è il Sindaco in Consiglio Comunale, non c’è nessun Assessore che
sappiamo essere da lui delegato a rappresentarlo. Per cui abbandono l’Aula. Grazie.
Presidente Lonoce
Grazie, Consigliere Vietri.
Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Blè: prego, Consigliere.
Consigliere Blè
Grazie, Presidente.
Colleghi oggi è una giornata particolare: secondo me oggi il Consiglio non andava
proprio fatto perché, con l’allerta meteo e con le scuole chiuse, ognuno di noi,
soprattutto quelli che abitano in periferia, avevano difficoltà a venire. Io, per esempio,
per venire stamattina da Paolo VI ho dovuto attraversare i laghi e mi sono messo a
rischio , altri colleghi sono in viaggio perché vengono da Leporano o vengono da fuori
Taranto e in questo momento qualcuno sta a Corso Umberto, qualche altro sta in viale
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Magna Grecia.
Naturalmente questo può essere una giustificazione, può non esserla per qualcuno
che aspetta sempre di trovare il pelo nell’uovo.
Va bene, se ai Consiglieri di minoranza - come Vietri - non interessa approvare oggi
quello che sta nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, prenderemo atto.
Naturalmente domani, bastando soltanto n. 11 presenti, vuol dire che li approveremo
domani. Però la prossima volta che c’è una allerta meteo, probabilmente la maggioranza
mancherà completamente, così eviteremo di sentirci dire che manca il numero, manca
quello, per l’ennesima volta ci sta questa barzelletta che va girando. Ok?
Per quanto riguarda il nostro voto, è favorevole.
Presidente Lonoce
Grazie, Consigliere.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bitetti.
(Intervento fuori microfono)
Scusa, un attimo solo. Facciamo intervenire prima il Consigliere Bitetti che si era
prenotato e poi c’è il Consigliere Cannone e subito dopo c’è lei. Prego, Consigliere.
Consigliere Bitetti
Signor Presidente, grazie.
Buongiorno colleghi Consiglieri. Sostanzialmente sono stato anticipato in parte dal
capogruppo del PD, il Consigliere Blè: è una giornata particolare, e proprio per questo
siamo qui e abbiamo voluto ottemperare a quello che è il nostro compito nei confronti
dei cittadini che amministriamo, nei confronti dei cittadini che diversamente potranno
vedere, anche se parliamo di pochi euro, la soccombenza dell’Ente del Comune di
Taranto per dei debiti fuori bilancio. Ora ricordo a me stesso e a nessun altro che i debiti
fuori bilancio, in particolare derivanti da lettera a) sono un atto dovuto per il Consiglio
in quanto, anche se questi possono raggiungere cifre spropositate come 3 milioni e
mezzo, c’è un giudice che prima di noi ha detto che quelle somme vanno riconosciute.
Quindi è soltanto una questione contabile.
Ora, in questo ordine del giorno ci sono dei punti che sono un atto dovuto, che
probabilmente, per una questione di correttezza nei confronti dei cittadini, andrebbero
riconosciuti, anche perché la Corte dei Conti in caso di… non credo che sia questo il
caso, non è così complesso, sono pochi euro ma la Corte dei Conti nel caso in cui
dovesse essere rinviato questo debito fuori bilancio e creare un danno erariale per
l’Ente, va a vedere chi sono i responsabili di quel mancato riconoscimento. A volte
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anche le assenze ingiustificate possono essere considerate causa ostativa
all’approvazione del debito fuori bilancio. Ovviamente non è il caso di oggi, parliamo
di poco, tra l’altro alcune sono anche regolarizzazioni contabili.
Ma poi ci sono dei punti che sono un po’ più politici: bene, su questo comprenderei
una differenza tra maggioranza e minoranza (non mi piace chiamarla opposizione, mi
piace chiamarla minoranza), sul resto va bene, ma sui debiti fuori bilancio l’invito,
l’appello a tutti i Consiglieri presenti in Aula è di rimanere per evitare di creare ulteriori
danni alla città.
Grazie.
Presidente Lonoce
Grazie, Consigliere Bitetti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Cannone: prego, Consigliere.
Consigliere Cannone
Grazie, Presidente.
Come al solito, io credo che è vero che ognuno deve fare la propria parte politica,
però a volte c’è sempre questa gara ad essere campioni del Mondo del rivoltamento
della frittata o della focaccia, che dir si voglia. Il problema serio non è in questi termini,
Consigliere Blè, il problema serio è che voi avreste dovuto garantire il numero legale
per poter andare avanti col Consiglio Comunale. Adesso addossare alla minoranza il
fatto che politicamente possa abbandonare l’Aula, mi sembra veramente una questione
di lana caprina che ogni volta si ripete in queste situazioni. Voi dovete essere in numero
sufficiente - voi della maggioranza - a portare avanti il Consiglio Comunale, quindi
addossare alla opposizione una situazione…
Presidente Lonoce
Consigliere, per dichiarazione di voto.
Consigliere Cannone
Presidente, lei deve interrompere anche gli altri, che hanno fatto la stessa questione.
Presidente Lonoce
Ho capito, però attenetevi, attenetevi!
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Consigliere Cannone
Io personalmente non ci sto, non la faccio parlare! Io a questo stato di fatto non ci
sto, perché le cose devono essere fatte come si devono fare. Nessuno è intervenuto per
una questione di votazione sulla questione.
Intanto dico questo, poi mi permetta il Consigliere - che non vedo più in Aula, il
Consigliere Bitetti… ah, eccolo là! - queste velate minacce di dare la responsabilità a
chi c’è o a chi non c’è, lo dovete dare anche a chi dalla parte vostra non è presente.
Allora noi, per senso di responsabilità, poco fa - e mi sono testimoni anche i
Consiglieri di minoranza - ho detto che nell’eventualità non avessero avuto il numero
legale a proseguire il Consiglio Comunale, dopo i debiti fuori bilancio… Il Consigliere
Vietri la può pensare a modo suo, è un modo di fare politica e nessuno deve intervenire
sulle scelte politiche di una persona. Dopo i debiti fuori bilancio avremmo abbandonato
l’Aula perché il numero legale sufficiente a portare avanti il Consiglio Comunale è a
carico della maggioranza.
Presidente Lonoce
Grazie, Consigliere Cannone.
Ha chiesto la parola il Consigliere Vietri per…?
(Intervento fuori microfono)
Per fatto personale. Prego, Consigliere Vietri.
Consigliere Vietri
In quanto il Consigliere Blè mi ha espressamente citato dicendo: “Il Consigliere
Vietri se non ha interesse ad approvare i punti all’ordine del giorno, può abbandonare
l’Aula”, quindi ha dato un’interpretazione di quello che io ho detto del tutto distorta,
intanto perché io - Presidente - l’interesse ai lavori del Consiglio l’ho sempre dimostrato
essendo sempre presente. Volevo dire, invece, che proprio perché c’è l’allerta meteo,
noi che eravamo qui convocati - come ha fatto il sottoscritto – dovremmo esserci alzati
prima, partire prima da casa per raggiungere all’orario della convocazione la sede di
svolgimento del Consiglio Comunale, con orario di convocazione ore 10:00, il
Consiglio è iniziato alle 10:50 e non imputiamo assolutamente al traffico la questione
dei ritardi, perché basta affacciarsi dalla finestra e vedere che, proprio perché non c’è
nessuna macchina in giro, traffico a quest’ora non ce n’è.
Presidente Lonoce
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Grazie, Consigliere Vietri.
Ha chiesto la parola…
(Intervento fuori microfono)
Lo dica al microfono, per cortesia. Consigliere Blè!
Consigliere Blè
Sono stato citato dal compagno Cannone.
Presidente Lonoce
Consigliere Blè, Consigliere Blè!
Consigliere Blè
Sono stato citato dall’amico e compagno Cannone.
Presidente Lonoce
Prego, Consigliere Blè. Per favore, ha due minuti di tempo.
Consigliere Blè
Io non voglio polemizzare, io avevo chiesto e specificato che ognuno fa la sua parte,
la maggioranza e l’opposizione. Io su queste cose è una vita che lo dico, da venticinque
anni che faccio l’Amministratore. Il punto che ho cercato di spiegare qualcuno non l’ha
voluto capire e fa - come dire? – il… che oggi era una giornata particolare, c’erano
persone che hanno avuto difficoltà a venire. Allora quando io ho detto: “Aspettate che
stanno arrivando”…
(Intervento fuori microfono)
Scusa, scusa, vuoi parlare? Schiaccia il microfono! Vuoi parlare? Schiaccia il
microfono, hai capito? Fai la persona corretta! Fai la persona corretta! Non sei degna di
parlare così!
(Intervento fuori microfono)
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Fai la persona corretta! Sì, tu non sei degna! Non sei degna! Non puoi interrompere
nessuno! Siediti e stai là! Stai là!
(Interventi fuori microfono)
Stai là! …azzo! “Parle ‘a schivere! Ma ce vué?”.
Allora stavo dicendo che per me la minoranza ha titolo di fare quello che vuole, ha
ragione. Quando manca il numero, possono fare quello che vogliono e hanno ragione.
Ma se io avevo chiesto in un momento particolare, quando ci sta una allerta meteo, la
prossima volta che deve fare la maggioranza: non si deve presentare?
Se è questo che volete, la prossima volta non ci presentiamo.
(Intervento fuori microfono)
Sto calmo, sto calmo! Ma non devo essere neanche sfottuto. “Capisce a me?”. Non
devo essere sfottuto!
Presidente Lonoce
Grazie, Consigliere Blè! Consigliere Blè!
Consigliere Blè
Non devo essere sfottuto, “picce vale ‘na vote, vale do’ vote, a terza vote a cape è
pacce”. Okay?
Presidente Lonoce
Consigliere Blè, grazie.
Ha chiesto la parola il Consigliere Ciraci: grazie.
Consigliere Ciraci
Signor Presidente e signori Consiglieri…
Presidente Lonoce
Chiedo scusa, Consigliere Ciraci. Invito i Consiglieri Comunali a parlare al Tavolo di
Presidenza, non ad interloquire tra di voi. Grazie.
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Prego, Consigliere Ciraci.
Consigliere Ciraci
Signor Presidente e signori Consiglieri, il punto posto all’ordine del giorno
riguardava esclusivamente l’approvazione di un debito fuori bilancio di modesta entità,
ciò nonostante nella discussione di questo argomento sono stati introdotti elementi di
natura politica dal Consigliere Blè, capogruppo del PD, che hanno inevitabilmente
richiesto una risposta da parte delle opposizioni. Per cui quando si va fuori da quello
che è il normale ordine del giorno, poi si deve consentire che tutti quanti, tutti e trenta i
Consiglieri Comunali, alla fine facciano un dibattito di natura politica. E questo è un
fatto ritengo sconveniente.
Poi, Presidente, mi permetta di farle un appunto da collega Consigliere, ma anche e
soprattutto da amico: molto spesso in questo Consiglio Comunale si va oltre rispetto a
quello che è consentito, nell’ambito di quelli che devono essere rapporti di stima e di
rispetto che ci devono essere tra colleghi Consiglieri Comunali. Questo sta accadendo
più volte e ripetutamente in ogni Consiglio Comunale.
Quindi io la inviterei, per il futuro, ad assumere quelle che sono le iniziative e i
provvedimenti che il Regolamento le consente per fare in modo che ciò non accada più,
anche se si deve espellere dall’Aula qualcuno che si agita un po’ troppo, anche se si
devono sospendere i lavori del Consiglio Comunale per far sì che la calma ritorni in
ognuno di noi.
Più è difficoltoso raggiungere il Consiglio Comunale e più è alto il senso di
responsabilità nel doverlo raggiungere. E’ vero che c’era l’allerta meteo ma è vero che
siamo presenti, e come siamo presenti noi così dovevano essere presenti anche quelli
che in realtà non lo sono, che magari hanno avuto problemi di natura diversa rispetto a
ciò.
Due questioni, una di natura tecnica e una di natura politica: condivido quanto detto
dal Consigliere Cannone, stiamo discutendo di debiti fuori bilancio, sappiamo che il
perdere tempo nell’approvarli può comportare un danno di natura erariale per il Comune
di Taranto per via del fatto che ci sono gli interessi che decorrono. Per cui da questo
punto di vista, come esponente dell’opposizione, io rimarrò in Aula per discutere ed
eventualmente votare a favore piuttosto che contro o ad astenermi rispetto a quelli che
sono i debiti fuori bilancio, perché ritengo che sia un dovere maggiore dover consentire
a questa Assemblea di portare a termine la regolarizzazione contabile dei debiti fuori
bilancio. Quando però ci sono provvedimenti di natura politica all’ordine del giorno sui
quali forse non siete neanche d’accordo voi come maggioranza a doverli approvare,
dovete essere nelle condizioni di poterli portare in approvazione, essere autonomi,
essere maturi come maggioranza, perché noi come opposizione non possiamo prestare il
fianco ai vostri giochetti.
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Per cui dovete sapere sin dall’inizio che quando ci sono provvedimenti di natura
politica importanti, che possono riguardare una variante, così come l’approvazione di
progetti che richiedono impegni di spesa importanti che vanno in una direzione
piuttosto che in un’altra, non potete pretendere che l’opposizione vi faccia da supporto.
Questo è nelle cose, siamo proprio all’ABC della politica.
Per cui a conclusione direi che è necessario portare… per cui se il numero legale non
c’è, bisogna organizzare i lavori in maniera tale che si possa dare precedenza ai debiti
fuori bilancio. Personalmente garantirò la mia presenza con riferimento alla discussione
sui punti riguardanti i debiti fuori bilancio e per tutti gli altri punti di natura politica mi
comporterò secondo coscienza, come ho sempre fatto.
Grazie.
Presidente Lonoce
Grazie, Consigliere Ciraci.
Ha chiesto la parola la Consigliera De Gennaro: prego, Consigliera De Gennaro…
E’ saltato il collegamento ma stiamo registrando. Prego, può parlare, sta registrando
lo stesso. Prego.
(Il Consigliere De Gennaro interviene fuori microfono)
Consigliere De Martino, sta registrando!
(Il Consigliere De Gennaro interviene fuori microfono)
Grazie, Consigliere De Gennaro.
Ha chiesto la parola il Consigliere Nilo: prego, Consigliere Nilo.
Può continuare, sì.
(Il Consigliere Nilo interviene fuori microfono)
Per favore, per favore. Consigliere Nilo, Consigliere Nilo: lei incominci a parlare ho detto - al Tavolo di Presidenza e non a parlare con il Consigliere.
(Il Consigliere Nilo interviene fuori microfono)
Perfetto, corretto! Grazie, Consigliere Nilo.
Ci sono altri interventi?
Nessuno.
Metto in votazione il punto n. 5 “Direzione Polizia Locale - Ordinanza assegnazione
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somme Tribunale di Taranto RGE n. 28.08.2017”.
Io prendo atto di quello che è stato detto questa mattina in Aula dai Consiglieri
Comunali e agirò secondo Regolamento. Va bene così?
Perfetto. Grazie, Consigliere Ciraci.
Prego, siamo in votazione. Allora visto e considerato, facciamo per alzata di mano.
Pongo in votazione il punto n. 5 “Direzione Polizia Locale”.
Chi è a favore? Stiamo un attimo attenti alla votazione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.
14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Per l’immediata esecutività, per alzata di mano.
Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese,
per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene
approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri
presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 6: «Direzione Tributi - Articolo 194, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da
sentenza n. 2008/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
nei confronti del Comune di Taranto, per un importo di Euro 444,08».
Parere della Commissione Bilancio espresso in data 06.11.2019: “Parere favorevole
in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare ulteriori aggravi
di spesa a carico del Civico Ente e, quindi, un possibile danno erariale, riscontrando
dalla documentazione allegata alla deliberazione la mancata costituzione in giudizio del
Civico Ente, nonché il ritardo della notifica del debito derivato dal mancato pagamento
dell’IMU relativo all’anno di imposta 2012. Debito notificato il 18.01.2018, consegnato
all’ufficio postale il 02.01.2018, quindi del tutto fuori termine rispetto ai cinque anni
previsti per la prescrizione”.
Apro la discussione sul punto n. 6.
Vi sono interventi?
Nessuno.
Per dichiarazione di voto?
Nessuno.
Pongo in votazione il punto n. 6, per alzata di mano.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.
14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Per l’immediata esecutività, per alzata di mano.
Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese,
per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene
approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri
presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 7: «Direzione Tributi - Articolo 194, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da
sentenze numeri 797/2019, 199/2016, 1924/2018 emesse della Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto nei confronti del Comune di Taranto, per un
importo complessivo di Euro 2.002,45».
Qui dobbiamo mettere in votazione questo emendamento: “La Commissione
Bilancio, a seguito del Consiglio Comunale del 17.10.2019, nel quale si è provveduto a
modificare ed integrare il Regolamento di Contabilità dell’Ente in riferimento a quanto
previsto dall’articolo 33, propone di votare singolarmente i tre debiti inclusi nella
proposta deliberativa. Al termine il provvedimento va posto in votazione nella sua
interezza, ricomprendendo in esso l’esito della votazione sui singoli debiti”.
Apro la discussione sull’emendamento.
Ci sono interventi?
Nessuno.
Quindi adesso pongo in votazione i tre debiti singolarmente. Il primo debito è:
“Debito derivante dalla sentenza n. 797/2019, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Taranto, promosso da Di Fonzo Maria e Di Fonzo Epifania c/Comune di
Taranto, dell’importo di Euro 703,65”.
Pongo in votazione il primo debito.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il provvedimento in oggetto che viene approvato avendo
riportato n. 14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Passiamo al punto n. 2, il secondo debito: “Debito derivante da sentenza n. 199/2016
emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, promossa da Gigante
Michele c/Comune di Taranto, per l’importo di Euro 30”.
Mettiamo in votazione il secondo debito.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il provvedimento in oggetto che viene approvato avendo
riportato n. 14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Passiamo al punto n. 3: “Debito derivante da sentenza numero 1924/2018, emessa
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dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, promossa da Perrone Pierangelo
c/Comune di Taranto, per l’importo di Euro 1.278,80”.
Mettiamo in votazione il debito n. 3.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il provvedimento in oggetto che viene approvato avendo
riportato n. 14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Apro la discussione sul punto n. 7, sulla proposta così come emendata.
Ci sono interventi?
Nessuno.
Per dichiarazione di voto?
Nessuno.
Pongo in votazione il punto n. 7 così come emendato. Dobbiamo votare sempre per
alzata di mano.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n.
14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Per l’immediata esecutività, per alzata di mano.
Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese,
per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene
approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 9 astenuti su n. 23 Consiglieri
presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 8: «Direzione Pianificazione Urbanistica», qui però manca…
Prego, Consigliere Capriulo.
Consigliere Capriulo
Grazie, Presidente.
Anche in assenza del Presidente della Commissione CAT, vorrei chiederle sia sul
punto n. 8, perché non abbiamo ancora espresso parere in Commissione, che sul punto
n. 9, dove c’è necessità di un approfondimento di valutazione politico-amministrativo, il
rinvio di questi due punti.
Presidente Lonoce
La richiesta da parte del Consigliere Capriulo è il rinvio dei punti n. 8 e n. 9.
Chi è a favore?
(Intervento fuori microfono)
Chi lo ha chiesto? Non ha chiesto nessuno! Io non ho visto, ecco perché lo stavo
mettendo…
Prego, Consigliere Battista.
Consigliere Battista
Se mi dà la parola! Presidente, vorrei ricordare a tutti i Consiglieri e a lei in qualità di
Presidente del Consiglio che al punto n. 9 si è espressa la Commissione.
Presidente Lonoce
Ha chiesto il rinvio. Lei che cosa propone, Consigliere Battista? Ha chiesto il rinvio
dei punti 8 e 9, lei che cosa chiede? Cosa chiede lei?
(Intervento fuori microfono)
No, non mi sto arrabbiando! Ha chiesto il rinvio e ha dato la motivazione.
Prego, Consigliere Battista.
Consigliere Battista
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Presidente, vorrei capire qual è la motivazione del rinvio del punto.
Presidente Lonoce
Lo ha già detto.
Consigliere Battista
Non ha detto, non ha parlato di motivazioni. Siccome il punto n. 9 è stato già
discusso in Commissione (parole fuori microfono) dalla maggioranza esprimendo
parere favorevole, vorrei capire quali sono le motivazioni del rinvio del punto n. 9.
Questo sto chiedendo!
Presidente Lonoce
Il Consigliere chiede, per cortesia, la motivazione del rinvio: Consigliere Capriulo
può ripetere, per favore?
Perfetto.
Consigliere Capriulo
Presidente, io penso di essere stato chiaro…
Presidente Lonoce
Infatti io ho sentito bene, ho sentito benissimo.
Consigliere Capriulo
E’ una motivazione di approfondimento politico-amministrativo, punto!
Presidente Lonoce
Perfetto, va bene così!
Allora metto in votazione la proposta del Consigliere Capriulo di rinvio dei punti 8 e
9. Prego.
(Intervento fuori microfono)
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Ho capito ma se c’è una proposta, non è che dobbiamo fare un dibattito! Il
Regolamento lo dice…
(Intervento fuori microfono)
Ma l’ha fatta già Capriulo, Consigliere Blè, l’ha già fatta!
Metto in votazione… Prego, Consigliere Blè.
Consigliere Blè
Hai votato la modifica… abbiamo votato la modifica, la variazione al bilancio per 2
milioni di euro, dunque…
Intervento fuori microfono.
Presidente Lonoce
Io sono stato chiaro: dobbiamo applicare il Regolamento! C’è una proposta da parte
del Consigliere Capriulo di votazione del rinvio del punto n. 8 e del punto n. 9.
Chi è a favore? Per favore, siamo in votazione, per alzata di mano.
14 voti a favore.
Chi è contrario?
due…
(Intervento fuori microfono)
Diciassette?
Allora ripetiamo la votazione.
Chi è a favore, alzate le mani per cortesia?
Siamo 16 a favore.
Chi è contrario?
7 contrari.
Il Consiglio comunale approva il rinvio dei punti n. 8 e n. 9…
(Intervento fuori microfono)
Scusate, ma se io dico di alzare la mano e voi state così, poi magari…
(Intervento fuori microfono)
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Va bene, rifacciamo la votazione! Chi è a favore della proposta del rinvio? Alziamo
le mani, per favore!
Consigliere Albani, possiamo controllare?

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. 14 voti favorevoli, n. 7 contrari, n. 2 astenuti (Consiglieri Stellato e Festinante) su
n. 23 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio comunale approva il rinvio proposto dal Consigliere Capriulo.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 10: «Direzione Affari Generali e Istituzionali - Istituzione
Commissione speciale di indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale».
Ha chiesto la parola il Consigliere Blè: prego, Consigliere.
Consigliere Blè
Presidente, nell’ultima riunione la Commissione si era espressa contraria a questa
Commissione speciale, è intervenuta una novità: al primo punto oggi abbiamo
approvato la variazione di Bilancio di Previsione Finanziaria dove in pratica per dei
servizi simili il Comune di Taranto ha a disposizione una cifra di circa 2 milioni di euro;
allora, in sintonia con il Presidente Zaccheo, abbiamo pensato di riformulare l’ambito di
questa Commissione speciale, perché parliamo di 2 milioni di euro. E, quindi, questa
proposta viene ritirata per essere poi riesaminata nelle Commissioni e riportata con un
ambito diverso da quello che era previsto.
Quindi chiedo il ritiro di questo punto all’ordine del giorno.
Presidente Lonoce
Quindi metto in votazione il ritiro…
(Intervento fuori microfono)
Ha chiesto il ritiro del punto n. 10. Metto in votazione il ritiro.
Chi è a favore? Per favore, alziamo la mano.

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. 2 contrari, n. 5 astenuti su n. 20 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce

Il Consiglio Comunale approva il ritiro del punto n. 10, il ritiro di questa delibera.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 11: «Direzione Servizi Sociali - Designazione Garante delle
persone private della libertà personale, proposta di delibera pervenuta in data
13.06.2017».
Qui siamo in seconda votazione, quindi prepariamo i bigliettini per la votazione.
Ricordo i nomi dei candidati, le candidature sono quattro: Avvocato De Filippo
Paola; avvocato Calzolaro Adriano; dottore Carli Giuseppe; dottore Di Giorgio
Annarita.
E’ ammissibile solo una preferenza.
Ci vogliono 17 voti favorevoli.
Nel frattempo prendiamo uno dalla maggioranza e uno dell’opposizione: il
Consigliere Di Todaro e il Consigliere Vietri. Vi chiamerà il Segretario.
Segr. Gen. Dott. De Carlo
Presidente Lonoce, Consigliere Albani, Consigliere Azzaro, Consigliere Bitetti,
Consigliere Battista, Consigliere Blè, Consigliere Cannone, Consigliere Capriulo,
Consigliere Ciraci, Consigliere Cotugno, Consigliera De Gennaro, Consigliere Di
Todaro, Consigliere Festinante, Consigliere De Martino, Consigliere Fornaro,
Consigliere Fuggetti, Consigliera Galluzzo, Consigliera Lupo, Consigliere Mele,
Consigliere Nilo, Consigliere Pulpo, Consigliere Stellato, Consigliere Vietri,
Consigliere Zaccheo.
A questo punto possiamo verificare le risultanze con l’assistenza degli scrutatori.
Presidente Lonoce
Chiusa la votazione…
Intervento
Scheda bianca; Calzolaro; Calzolaro; bianca; Calzolaro; scheda bianca; scheda
bianca; scheda bianca; scheda bianca; scheda bianca; Di Giorgio; scheda bianca; Bitetti,
quindi scheda nulla; scheda bianca; scheda bianca; scheda nulla… c’è una frase
incomprensibile. Se qualcuno vuole visionarla, può venire qui.
Calzolaro; scheda bianca, solo che non è vidimata questa scheda; ancora scheda
nulla; Cannone, quindi è nulla; scheda bianca; Calzolaro.
Presidente Lonoce
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12 schede bianche; n. 5 Calzolaro e n. 4 nulle. Ci stiamo con le schede? Ci siamo,
perfetto!
Allora ripetiamo la votazione: prego, Segretario.
Segr. Gen. Dott. De Carlo
N. 22 votanti; n. 12 bianche; n. 4 nulle; n. 5 al candidato Calzolaro; n. 1 a Di
Giorgio. Pertanto non è stato raggiunto il quorum previsto dal Regolamento, che era
pari a n. 17.
Presidente Lonoce
Grazie, Segretario. Quindi la votazione non è valida.
Prego, Segretario.
Segr. Gen. Dott. De Carlo
Quindi il Regolamento non prevede un’ulteriore votazione, per cui occorrerà o
procedere ad un nuovo avviso pubblico o, ove occorra, una modifica delle disposizioni
regolamentari e, quindi, all’avviso pubblico.
Presidente Lonoce
Grazie, Segretario.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 12: «Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio - Delibera di
Consiglio Comunale n. 183 del 18.10.2018, avente per oggetto: “Lavori di
completamento della porzione dei cimiteri di Talsano denominata Santa Maria Porta
del cielo, per la sua successiva gestione con affidamento in concessione Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex progetto preliminare.
Adozione variante urbanistica al PRG - Apposizione dei vincoli preordinati
all’esproprio». Però qui manca il parere della Commissione CAT.
Prego, Consigliere.
Consigliere Capriulo
Sì, Presidente, stiamo ancora discutendo in Commissione, quindi sarà necessario un
po’ approfondirla. Quindi chiedo il rinvio della delibera e, a questo punto, visto che mi
trovo, c’è anche il punto 14 del quale non è stata proprio depositata la delibera, quindi
non credo che si possa discutere, li mettiamo insieme per evitare di fare due votazioni
separate.
Presidente Lonoce
Punti 12 e 14, perfetto!
Allora metto in votazione la proposta di rinvio, del Consigliere Capriulo, dei punti 12
e 14.

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. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 5 astenuti su n. 21 Consiglieri presenti.
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
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Presidente Lonoce
Passiamo al punto n. 13: «Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio - Approvazione
progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 8 e 12 della Legge Regionale n. 3 del 22.02.2005 Completamento della rete idrica e fognaria a servizio del Comune di Taranto,
frazione di Talsano».
Parere la Commissione CAT: parere favorevole.
Apro la discussione sul punto n. 13.
Ci sono interventi?
Nessuno.
Per dichiarazione di voto?
Nessuno.
Pongo in votazione il punto n. 13, per alzata di mano.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all’unanimità
avendo riportato n. 22 voti favorevoli su n. 22 Consiglieri presenti e votanti
Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Per l’immediata eseguibilità, per alzata di mano.
Presidente Lonoce
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione
palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che
viene approvata all’unanimità avendo riportato n. 22 voti favorevoli su n. 22
Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Lonoce
Il Consiglio Comunale approva.
Il Consiglio Comunale finisce alle ore 11:55.
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