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Presidente 

Buongiorno a tutti, passo la parola al Segretario Generale per 

l’appello nominale. Prego, Segretario. 

 

Segretario Generale 

Sì, buongiorno ai presenti. Procedo all’appello come richiesto 

dal Presidente.  

 

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei 

Consiglieri presenti. 

 

Segretario Generale 

Sono in aula 24 Consiglieri, esiste pertanto il numero legale. 

 

Presidente 

Grazie, Segretario. Comunico che il Consigliere Festinante è 

assente per motivi personali, il Consigliere Stellato è 

assente per motivi personali, lutto di famiglia, il 

Consigliere Nilo per motivi professionali. Passiamo al 

punto numero 1. 
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PUNTO NR. 1: "Lettura verbali delle sedute precedenti, sedute del 31 gennaio e 1 
febbraio 2019". 

 

Presidente 

Non ci sono osservazioni. Li diamo per approvati.  

Passiamo al punto numero 2. 
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PUNTO NR. 2: "Comunicazioni del Sindaco".  

 

Presidente 

Comunicazioni del Sindaco, nessuna comunicazione.  

Passiamo al punto numero 3.
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PUNTO NR. 3: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio". 

 

Presidente  

Il Consigliere Francesco Nevoli con nota protocollo 21503 del 

12 febbraio scorso, ha rassegnato le proprie dimissioni 

dal ruolo di Consigliere Comunale e pertanto il primo 

punto all’ordine del giorno della seduta odierna sarà 

proprio la surroga del Consigliere Nevoli e la convalida 

alla carica di Consigliere Comunale della signora Rita 

Corvace. Comunico che con decreto numero 8 

dell’11.03.2019, il Sindaco ha conferito i seguenti 

nuovi incarichi dirigenziali a far data dall’11.03.2019. 

Allora, i Dirigenti sono: dottor Alessandro De Roma, 

Affari Generali Istituzionali e Affari legali appalti e 

contratti Statistica legalità e trasparenza; dottor 

Antonio la Catena, programmazione economico finanziaria 

ed economato; dottor Michele Matichecchia Polizia locale 

Protezione civile; architetto Cosimo Netti, Lavori 

pubblici Patrimonio Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

dottor Carmine Pisano, ambiente salute e qualità della 

vita; dottoressa Antonia Fornari, servizi sociali 

welfare politiche giovanili ed integrazione politiche 

abitative; dottoressa Erminia Ianni, sviluppo economico 

e produttivo marketing e demanio marittimo; dottor Paolo 

Spano, Pubblica Istruzione Cultura Sport Spettacolo 

Archivio Storico Biblioteca; ingegner Francesco Rotondo, 

Pianificazione urbanistica Piano mobilità incarico 

giusto decreto sindacale numero 24, del 27.12.2017, ex 

articolo 110, comma 1 del TUEL; dottor Alessandro di 

Roma, ad interim di tributi e gestione entrate proprie; 

dottor Carmine Pisano, ad interim Gabinetto sindaco 
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controllo partecipato innovazione tecnologica Orto e 

Comunicazione; dottoressa Ermini Irianni, ad interim 

risorse umane demografia e toponomastica. Comunico 

inoltre, che con nota protocollo 33520 del 6 marzo 2019, 

la Consigliera Floriana De Gennaro ha comunicato le 

proprie dimissioni, dal movimento politico “Gruppo 

Indipendente per Taranto” e di aderire al movimento 

politico con il quale è stato eletto alle elezioni 

amministrative di giugno 2017 “La scelta”. Comunico che 

con nota protocollo 35830, del 13 marzo 2019, il 

Consigliere Antonino Cannone ha comunicato la variazione 

del proprio gruppo di appartenenza da “Taranto nel 

cuore” a “Fratelli d’Italia”. Inoltre, comunico che a 

far data dal 13 marzo 2019, il nuovo Capogruppo del 

Gruppo PD insieme al Consiglio Comunale è il Consigliere 

Emilio Albani, giusta nota presentata all’Ufficio di 

Presidenza, in pari data. Infine, invito i Consiglieri 

Comunali che lasciano l’Aula prima della conclusione 

della seduta, ad avvicinarsi al tavolo di Presidenza e 

depositare il proprio badge nelle mani dell’Ufficio di 

Presidenza, grazie. Nomino gli scrutatori: Consigliere 

Di Todaro, Consigliere Cotugno e Consigliere Fornaro. 

Allora, prima di iniziare... al punto numero 4, ha 

chiesto la parola il Consigliere Cannone per una 

dichiarazione. Prego, Consigliere Cannone. 

 

Consigliere Cannone 

Grazie, Presidente. Ruberò solo qualche minuto ai lavori 

dell’Assemblea, dichiaro oggi la mia adesione al partito 

di “Fratelli d’Italia”, all’uopo esercito la possibilità 

che mi viene data dall’articolo 8, comma 2 e articolo 

11, del vigente Regolamento Comunale, confortato anche 

da una sentenza del TAR Trentino Alto Adige, per mutare 

il nome della lista civica “Taranto nel cuore” nella 

quale sono stato eletto, in “Fratelli d’Italia”. La mia 
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decisione nasce e matura a seguito di riflessioni che mi 

hanno portato là, unicamente dove potevo, dovevo e 

volevo andare. Credo che ogni cosa dello scibile umano 

abbia un inizio ed una fine e ritengo che anche il 

ciclismo che mi ha ospitato negli ultimi due anni abbia 

per me concluso il suo percorso. La decisione di tale 

scelta nasce dalla necessità mia e del gruppo che 

rappresento e che mi sostiene da anni e dei miei 

elettori, di riferimenti politici che garantiscano 

crescita e dialogo nelle istituzioni. Ringrazio i 

vertici nazionali nella persona dell’Onorevole Giorgia 

Meloni, l’Onorevole Marcello Gemmato, Ylenia Lucaselli, 

il Coordinatore Regionale Saverio Congedo, il 

Coordinatore Provinciale Giandomenico Pilolli e il 

Coordinatore Cittadino Franco Vitanza, per l’accoglienza 

riservatami all’atto della adesione ufficiale a 

“Fratelli d’Italia”. Sperando di riuscire a dare il mio 

contributo sia alla crescita del partito, che alla 

collettività tarantina, con l’impegno all’interno del 

Consiglio Comunale, sia pur nelle fila e del ruolo di 

opposizione assegnatomi dalla elettorale, che 

naturalmente sarà svolto in continuità con quello 

portato avanti sino ad oggi, sempre e soltanto per il 

bene del nostro territorio, grazie per l’attenzione. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Cannone.  

Passiamo al punto numero 4.
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PUNTO NR. 4: "Direzione affari generali, surroga del Consigliere Francesco Nevoli e 
convalida alla carica di Consigliere Comunale della signora Rita Corvace".  

 

 

Presidente  

Se non ci sono interventi passiamo subito alla votazione. 

Mettiamo in votazione, siamo in votazione, siamo 27.  

Quindi, la votazione è conclusa, 27 voti a favore.  

Quindi, il Consiglio Comunale approva.  

L’immediata eseguibilità per alzata di mano? All’unanimità.  

Prego, Consigliera Corvace.  

 

Consigliera Corvace 

Signor Sindaco, signor Presidente, signori Assessori, colleghi 

Consiglieri e cittadini presenti, mi preme prima di 

iniziare il mio lavoro, in qualità di donna delle 

istituzioni, ringraziare di cuore il Comitato “Cittadini 

lavoratori liberi e pensanti”, da cui ho dato le 

dimissioni già la scorsa estate, per avermi consentito 

di svolgere in tutti questi anni, il mio percorso di 

cittadinanza attiva. Fare politica significa fare il 

bene della polis, Taranto è la città nella quale vivo e 

nella quale mi sono ammalata di cancro, causato, come 

affermano i medici, dall’inquinamento industriale ed è 

per questo che ho voluto impegnarmi per migliorarla. 

Grazie al supporto della mia famiglia e di chi mi sta 

accanto, ho affrontato non solo la malattia, ma ho anche 

intrapreso una lotta che mi ha portato a denunciare 

tutte le carenze e le inefficienze della sanità locale. 

In una città come Taranto, in cui è stato rilevato nello 

studio Sentieri, dell’Istituto superiore di sanità, un 
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eccesso di tutti i tumori. Un malato è anche costretto a 

scontrarsi con un servizio sanitario insufficiente, al 

maggior rischio di ammalarsi, purtroppo corrisponde una 

minore qualità di cura. La grande capacità e competenza 

dei nostri medici oncologi, non è sufficiente a 

sopperire alla mancanza pressoché totale, di macchinari 

all’avanguardia e dispositivi per la cura di un malato 

oncologico. Ho creduto che, per continuare nel mio 

impegno a servizio della mia città, la strada giusta 

fosse quella di utilizzare lo strumento messo a 

disposizione del Movimento 5 Stelle, ma il tradimento 

che il Movimento ha compiuto nei confronti non solo 

della città di Taranto, promettendo la chiusura 

programmata delle fonti inquinanti e la riconversione 

economica, ma anche tutto il Sud, alleandosi con la Lega 

mi costringe ad uscire dal movimento che non rappresenta 

più le istanze dei cittadini. Non posso far parte di un 

partito che appoggia un Governo razzista e xenofobo, che 

condanna la diversità in nome di un “Prima gli 

italiani”, che non ha nessun senso di esistere. Mi 

impegno sin da subito, ad essere al servizio di tutta la 

cittadinanza e di svolgere con responsabilità 

un’opposizione costruttiva e produttiva per il bene 

dell’intera comunità tarantina, aderendo al Gruppo 

Misto. Grazie mille. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliera Corvace, grazie, Consigliera.  

Passiamo al punto numero 5.
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PUNTO NR. 5: "Direzione programmazione economica finanziaria, nomina Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022 e determinazione dei compensi".  

 

Presidente  

È stato presentato un emendamento da parte del Consigliere 

Capriulo. Prego, Consigliere Capriulo. 

 

Consigliere Capriulo 

Sì, Presidente. Come tutti sappiamo, la nomina dei Revisori è 

disposta dalla Prefettura su un sorteggio, quindi il 

Consiglio prende solo atto del sorteggio fatto da dalla 

Prefettura e dispone il compenso. Su questo abbiamo 

ragionato in Commissione bilancio in questi giorni, 

perché c’è un ragionamento più generale che noi vogliamo 

intanto comunicare anche alla città, rispetto forse a 

delle cose che facciamo quotidianamente, ma poi anche 

per un senso di pudore non comunichiamo, che è quello di 

tenere moderate tutte le spese che sono discrezionali da 

parte dell’amministrazione. Noi appunto, crediamo che in 

ogni spesa che facciamo dell’Amministrazione, dobbiamo 

tenere un comportamento, perché amministriamo soldi che 

non sono i nostri, ma sono dei cittadini e da Presidente 

della Commissione bilancio devo dire che questo lo fa, 

sia la Giunta, il Sindaco ma, cerchiamo di farlo anche 

noi come componenti della Commissione bilancio. Da 

questo punto di vista, ci è pervenuta una proposta da 

parte della direzione, che sposta al massimo prevista 

dalla nuova normativa, che è entrata in vigore a 

dicembre del 2018, del compenso dei Revisori. Ragionando 

con gli altri Consiglieri e facendo due calcoli, 

rispetto al passato Consiglio, si passerebbe dai 17.000 

euro e 85 euro che prendono gli attuali componenti, a 
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26.512, mentre per il Presidente si passerebbe da 

25.628, a 39.768. Siccome questi sono i limiti massimi e 

la legge ovviamente assegna al Consiglio la possibilità, 

nell’ambito di quel ragionamento che ho detto prima di 

moderare tutte le spese, noi crediamo che sia utile un 

aumento del compenso, perché ovviamente sono aumentate 

le competenze, le tariffe precedenti sono quelle del 

2005, quindi è necessario comunque un momento e daremo 

un aumento al compenso spettante ai revisori, a cui tra 

l’altro oltre a questo compenso si aggiungono anche, si 

aggiunge l’IVA che dobbiamo pagare, i contributi 

previdenziali, le spese di viaggio, che possono 

raggiungere massimo il 50% del compenso e quindi il 

ragionamento che abbiamo fatto, è di fissare il compenso 

in una fascia media, tra i vecchi massimi e quelli 

attuali, anzi per la verità anche un po’ più sopra, per 

cui il compenso ordinario annuo per il componente 

sarebbe fissato in 22.781, mentre quello per il 

Presidente in 34.172, quindi comunque c’è un sostanziale 

aumento rispetto al Collegio uscente, che è pari a 5.695 

euro e 90 centesimi per i componenti 8543 euro e 85 per 

il Presidente, però ci collocheremmo sotto la fascia 

massima, quindi con un risparmio complessivo per il 

Bilancio Comunale e in quel senso di moderazione delle 

spese, che noi come Amministrazione vogliamo dare su 

tutto. Quindi, questo è il senso dell’emendamento che 

abbiamo depositato alla Presidenza. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Capriulo. Apro la discussione 

sull’emendamento, ha chiesto la parola il Consigliere De 

Martino. Prego, Consigliere De Martino. 

 

Consigliere De Martino 
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Signor Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi 

Consiglieri. La funzione ed il compito dei Revisori dei 

conti sono estremamente complessi e delicati, perché di 

fronte hanno un impianto e un’attività contabile di una 

grande città qual è Taranto e non certo quella di un 

piccolo Comune. Devo dare atto pubblicamente, che finora 

gli organi hanno svolto sin qui con professionalità 

competenza e correttezza il loro compito di controllo e 

di revisione, nel dare pubblicamente atto di questo 

formulo solo un’osservazione, che il Governo avrebbe 

fatto bene a fissare la quota massima del compenso dei 

Revisori e non lasciando margini di discrezionalità agli 

enti locali. Per senso di correttezza e di rispetto 

anche verso il proponente, verso tutti i colleghi che 

condividono questo emendamento, chiaramente e 

doverosamente io sarò in linea. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere De Martino. Ci sono altri interventi? 

Nessuno. Chiudo la discussione e pongo in votazione 

l’emendamento: "Nomina Consiglieri dei Revisori dei 

Conti per il triennio 2019/2002 e determinazione dei 

compensi". Abbiamo già nominato, ho nominato. Tre, sì, 

allora ricordiamo chi sono gli scrutatori, per cortesia. 

Di Todaro, Cotugno e Fornaro. Allora, pongo in votazione 

l’emendamento. Siamo in votazione, siamo in Aula? 28. La 

Consigliera Cito chiaramente voterà per alzata di mano, 

perché non funziona la votazione elettronica.   

Allora 27 voti a favore, nessuno contrario, 1 astenuto. 

L’astenuto è il Consigliere Cannone.  

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento.  

Apro la discussione sul punto numero 5, così come emendata, 

sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2019/2022 e determinazione dei compensi. Apro 

la discussione, ci sono interventi? Nessuno. Pongo in 
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votazione il punto numero 5 così come emendato: "nomina 

Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 

2019/2022 e determinazione dei compensi", così come 

emendata. Siamo in votazione. Allora, 28 voti a favore 

compreso quello della Consigliera Cito. All’unanimità.  

Il Consiglio Comunale approva.  

Per l’immediata eseguibilità per alzata di mano, chi è a 

favore? All’unanimità.  

Il Consiglio Comunale approva.  

Passiamo al punto numero 6. Prego, Consigliere Capriulo. 

 

Consigliere Capriulo 

Grazie, Presidente. In considerazione che ci sono una serie di 

scadenze e atti importanti, poi il resto del giorno sono 

i debiti fuori bilancio, che non hanno scadenza ad oggi, 

io propongo al Consiglio una serie di anticipazioni e li 

elenco i punti, così che sono diciamo, gli atti 

amministrativi più urgenti e più importanti. Chiedo 

l’anticipazione del punto 32, che è l’intervento per la 

realizzazione del mercato del quartiere Italia 

Montegranaro, ex Piazza Sicilia; l’anticipazione poi del 

punto 35, che è il regolamento per il teatro Fusco; 

l’anticipazione del punto 36, approvazione del 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

l’anticipazione del punto 39, regolamento occupazione 

temporaneo suolo pubblico mediante dehors; 

l’anticipazione del punto 40, regolamento mercatino 

delle pulci; del punto 41, che è il regolamento per il 

servizio taxi e il punto 42, che è l’approvazione del 

regolamento e definizione agevolata delle controversie 

tributarie, dove tra l’altro c’è anche una scadenza al 

30 marzo per la possibilità di accedere a queste 

opportunità concesse dal Legislatore. 

 

Presidente 



 

 SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 19.03.2019 
16 

Prego, Consigliere Battista. Consigliere Capriulo, giusto 

per... i punti da anticipare sono 32 35 36 39 40 41 e 42 

giusto? Questa è la richiesta. Allora, 32 35 36 39 40 41 

e 42. Prego, Consigliere Battista. 

 

Consigliere Battista 

Signor Sindaco, Assessori, Presidente, Consiglieri, siccome 

vedevo che al punto numero 6, visto che stiamo avendo 

grosse difficoltà nelle Commissioni, dopo la decadenza e 

dopo le dimissioni da parte del Presidente Gaetano Blè, 

vorrei che si anticipasse o si seguisse il prospetto che 

ci avete dato e l’ordine del giorno col punto numero 6, 

che vedo che o ha dimenticato il Consigliere Capriulo, 

nella nomina del nuovo Presidente di Affari Generali, 

che secondo il mio punto di vista è una cosa 

fondamentale, caro Consigliere Capriulo, per l’andazzo 

che stiamo portando in questi ultimi giorni, in una 

Commissione di un’importanza abbastanza rilevante o ha 

omesso o ha dimenticato. Cioè, il punto 6... noi stiamo 

facendo delle Commissioni dove manca il Presidente della 

Commissione Affari Generali, forse l’hai dimenticato o 

non so. Eh, ho capito, siccome era il primo punto, 

quindi sta a significare che la Commissione non sta 

lavorando e tu sai bene che la Commissione Affari 

Generali ha molta rilevanza e molta importanza e alla 

stessa cosa vorrei dire se si anticipa il punto 33, che 

forse anche qui il Consigliere Capriulo avrà 

dimenticato. La declassificazione del locale posto 

all’interno dei mercati Orsini. Non capisco quale... hai 

dimenticato, Consigliere Capriulo, il punto 33? Scusa, 

Zaccheo... 

 

Presidente 

No, scusami... 
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Consigliere Zaccheo 

No, mi sto rivolgendo proprio a lui... 

 

Presidente 

No, no, Consigliere Battista, non ti devi rivolgere ai 

Consiglieri, ti devi rivolgere al tavolo della 

Presidenza. 

 

Consigliere Battista 

No, no, vorrei capire, è una dimenticanza? 

 

Presidente 

Allora, la proposta, qual è la proposta tua? 

 

Consigliere Battista 

È una dimenticanza dei punti 6 e 33 da parte del Consiglio 

Comunale? 

 

Presidente 

Perfetto, concluda. 

 

Consigliere Battista 

Caro Capriulo, il punto 6 è di fondamentale importanza, cioè 

se manca il Presidente di Affari Generali siamo fermi al 

palo. 

 

Presidente 

Grazie. 

 

Consigliere Capriulo 

Ah, ho capito, no siccome, a meno che non riuscire a trovare 

un Presidente. 

 

Presidente 
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Per favore, allora, c’è la proposta del Consigliere Capriulo e 

la... Allora, io voglio capire, voglio capire se il 

Consigliere Capriulo si fa propria delle... no, 

perfetto. Quindi, dobbiamo mettere in votazione. Allora, 

io metto in votazione la proposta del Consigliere 

Capriulo, nel momento in cui c’è l’approvazione della 

proposta del Consigliere Capriulo mette chiaramente 

fuori la... Ho capito. Allora, pongo in votazione la 

proposta del Consigliere Capriulo sull’anticipazione dei 

punti 32 35 36 39 40 41 e 42. Metto in votazione per 

alzata di mano, chi è a favore? 17 voti a favore. Chi è 

contrario? 11 contrari.  

Il Consiglio Comunale approva la proposta dell’anticipazione 

del punto 32 35 36 39 40 41 e 42. Quindi, 

automaticamente esclude la proposta del Consigliere 

Battista.  

Allora, i contrari alla proposta sono: Simili, Fuggetti, 

Pulpo, De Gennaro, Cannone, Vietri, Consigliera Corvace, 

Battista, Fornaro, Consigliera Cito e il Consigliere 

Cito Mario.  

Allora, passiamo al punto numero 32.
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PUNTO NR. 32: "Direzione ai Lavori pubblici Patrimonio, intervento per la nuova 
realizzazione del mercato del quartiere Italia Montegranaro, ex Piazza Sicilia. 

Approvazione della progettazione preliminare di fattibilità tecnica ed economica, ex 
progetto preliminare. Adozione variante urbanistica al piano regolatore generale".  

 

Presidente  

La proposta di delibera è pervenuta in data 26.02.2019, parere 

della Commissione Cat espresso in data 6.3.2019, così 

come di seguito: il Presidente Di Gregorio e i 

Consiglieri Capriulo, Casula, Bitetti, Mele e Brisci 

parere favorevole; i Consiglieri Vietri, Festinante, 

Battista, Stellato, Cannone e Cito Antonella si 

riservano di esprimere il parere in Consiglio Comunale. 

Apro la discussione sul punto numero 32, ci sono 

interventi? Prego, Consigliere Azzaro. 

 

Consigliere Azzaro 

Sì, Presidente, signor Sindaco, Consiglieri, finalmente giunge 

a compimento una delle priorità che ha avuto questa 

Amministrazione Comunale rispetto al mercato di piazza 

Sicilia, anche se che con qualche mese di ritardo, 

perché ricordo a tutti il Consiglio Comunale di un anno 

fa, quando grazie anche all’ottimo lavoro svolto 

dall’Assessore dall’ex Assessore Sergio Scarcia si trovò 

una condivisione, un progetto condiviso tra maggioranza 

e minoranza, circa le modalità e soprattutto la nuova 

riqualificazione del mercato di piazza Sicilia. In 

quella in quella circostanza ricordammo, demmo il tempo 

di un mese per realizzare il progetto preliminare, 

purtroppo poi ci sono state delle vicissitudini e 

comunque è trascorso ulteriore tempo fino ad arrivare a 

questo nuovo progetto preliminare con la proposta anche 

di variante. Mi auguro che adesso i lavori, così come 
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sta facendo l’Assessore Motolese, vadano spediti il più 

celermente possibile, perché finalmente abbiamo la 

necessità di dare non solo al quartiere una risposta, 

avere finalmente un modello degno di tale nome, agli 

stessi operatori che hanno dovuto lavorare in questi 

anni in condizioni veramente disumane e nello stesso 

tempo dare finalmente una risposta anche alla ASL, che 

molto spesso e con note anche scritte, aveva denunciato 

le criticità igienico-sanitarie in cui versava questo 

mercato. Quindi, bene questo provvedimento, mi auguro 

che adesso comunque si vada in maniera spedita, quindi 

sia per l’espletamento della gara e quindi della 

realizzazione dei lavori e dare finalmente un mercato 

che attendeva il quartiere da diversi anni. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Azzaro, ha chiesto la parola il 

Consigliere Di Gregorio. Prego, Consigliere Di Gregorio. 

 

Consigliere Di Gregorio 

Sì, grazie, Presidente. Volevo come Presidente della 

Commissione Assetto del Territorio, ringraziare la 

Direzione ai Lavori Pubblici e tutti coloro che si sono 

impegnati perché questo progetto potesse arrivare in 

Consiglio Comunale. Mi corre l’obbligo di ringraziare 

tutti i componenti, nessuno escluso, della Commissione 

Cat, perché abbiamo condiviso un bel percorso, un 

percorso che finalmente ridà dignità non solo gli 

operatori del settore, ma anche a tutti i proprietari 

che insistono in quell’area, perché la situazione del 

mercato di via Lucania al momento è veramente 

vergognoso. Un progetto finalmente moderno, all’altezza 

di questa città. Mi auguro che inizi presto anche lo 

stesso percorso per quanto riguarda il mercato di piazza 

Fadini... 
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Presidente 

Per favore, per favore, grazie. 

 

Consigliere Di Gregorio 

...che vive più o meno le stesse condizioni, se non peggio, di 

quello di quello di via Lucania e volevo anche dire a 

qualche collega che mi ha posto la questione della 

variante urbanistica, questa è una variante urbanistica 

non essenziale, per cui non prevede il passaggio in 

Regione, ma solo il passaggio in Consiglio Comunale che 

diventa propedeutico per continuare il percorso e quindi 

la preparazione dei bandi e tutto il resto che viene 

dopo, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Di Gregorio. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Cannone, prego, Consigliere Cannone. 

 

Consigliere Cannone 

Sì, grazie, Presidente. Sì, io mi sarei limitato a votare 

favorevolmente questo provvedimento, perché da tempo 

aspettavamo questa variante, però dopo le parole del 

Consigliere amico Gianni Azzaro, qualcosa la devo dire, 

perché ricordo perfettamente che c’era in animo da parte 

della maggioranza in particolare in Commissione, la 

possibilità di vedere, di riqualificare quel mercato che 

era in via Lucania, noi vorrei ricordare a tutti, a me 

per primo, che facemmo delle lunghe riunioni anche con i 

residenti di quelle vie, che vennero lì disperati, 

perché si cercava di riqualificare il mercato proprio 

lì, in quella zona, con consigli che ci venivano da 

parte della ASL, di rivedere i tombini, di vedere dove 

andavano a finire i rifiuti organici e non all’interno 

della nostra città. Quindi, ci fu una ferma posizione 
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della minoranza su questa eventualità, tanto che poi 

riuscimmo ad arrivare con un comune accordo a questa 

nuova definizione. Questo lo dico per amore di verità 

per tutti, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Cannone. Ha chiesto la parola la 

Consigliera De Gennaro, prego, Consigliera De Gennaro. 

 

Consigliera De Gennaro 

Grazie, Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, 

Dirigenti, colleghi Consiglieri, allora, soltanto delle 

dovute precisazioni. Due anni, fa quando ci siamo 

insediati quasi due anni fa, questa cosa è partorita in 

seno alla Commissione Attività Produttive, di concerto 

con la Commissione Cat e proponemmo sin da allora di non 

limitarci ad un’esecuzione di un progetto che veniva già 

dalla precedente Amministrazione Stefano, ricordiamo che 

l’Amministrazione Stefano stipulò un mutuo di circa 

300.000,00 euro per la riqualificazione di quell’area, 

che da oltre quarant’anni insiste ricordiamolo, in una 

strada, quella è via Lucania. Nel frattempo sono stati 

costruiti dei palazzi, per cui pur essendo un’area 

residenziale, insisteva un mercato. È bene precisare che 

l’anno scorso fu volere di tutti, quindi tutti i 

componenti della Commissione Attività Produttiva che io 

presiedevo, della Commissione Affari, cioè Urbanistica, 

di procedere ad un progetto di più ampio respiro, un 

progetto più lungimirante, un progetto che potesse dare 

riqualificazione a tutto il quartiere oltre alla città, 

per cui si è perso tempo, si è perso tempo 

relativamente, si sono persi un anno e mezzo e la 

Direzione Urbanistica ha realizzato un progetto 

esecutivo ambizioso, quasi paragonabile a un progetto 

che noi vediamo nei mercati europei, simile a quello di 
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Barcellona, però ci è voluto del tempo, ci sono voluti 

più soldi, adesso il progetto esecutivo impegnerà oltre 

4 milioni di euro, ma noi siamo soddisfatti, però vorrei 

dare una risposta a distanza di un anno e mezzo 

all’assessore Tilgher che all’epoca ci accusò di, leggo 

testualmente: “Di attendere ancora tra rimandi in 

Commissione e dibattiti in Consiglio”, all’epoca quindi 

un anno e mezzo fa, si voleva semplicemente mettere una 

copertina ad un mercato che esisteva ricordiamo, in una 

via, senza pensare di avere un’ottica più lungimirante e 

pensare a qualcosa di più grande, che adesso sta 

avvenendo, perché occorre la volontà, occorre il tempo e 

di questo ce ne rendiamo conto. Per cui da operatrice 

commerciale sono soddisfatta di questo progetto, l’unica 

cosa però che ci terrei a chiedere al Sindaco in questa 

fase è un impegno, un impegno formale affinché vengano 

regolarizzati gli operatori che non sono regolari 

all’interno del mercato e che ci sia un controllo 

sistematico e continuo di tutti gli operatori abusivi, 

che insistono nella zona mercatale, perché questo dovrà 

giustificare l’enorme investimento che l’Amministrazione 

Comunale sta facendo, per cui poi non possiamo domani 

trovarci con degli operatori che non sono legalizzati e 

che occupano abusivamente il mercato, per cui chiedo un 

impegno formalmente al Sindaco in questa sede, quando il 

progetto esecutivo diventerà realtà e quindi sarà il 

fiore all’occhiello di un quartiere bellissimo, 

popoloso, pieno di attività commerciali come il 

quartiere via Liguria, che ci sia un controllo 

sistematico da parte della Polizia Annonaria, proprio 

per legalizzare gli operatori abusivi, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliera De Gennaro. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Battista, prego, Consigliere Battista. 



 

 SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 19.03.2019 
24 

 

Consigliere Battista 

Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, ne approfitto 

della presenza del Dirigente, perché nelle ultime 

Commissioni, perché qui abbiamo lavorato un po’ tutti 

per questo... alla fine siamo arrivati alla fine di 

questo progetto, vorrei ricordare non era questo, come 

diceva giustamente la Consigliera, prevedeva ben altro, 

prevedeva la ristrutturazione del vecchio mercato e non 

il nuovo progetto che prevede lo spostamento del mercato 

tra via Campania e via Emilia, quindi un progetto nuovo 

che era stato rispetto al precedente, totalmente 

stravolto. Io ne approfitto della presenza del Dirigente 

per capire, siccome sono venuti in Commissione il 

Dirigente Netti e l’architetto Santini, vorrei capire se 

qui è previsto che ci sia l’adozione del Piano 

regolatore sulla variante urbanistica della stradina, 

quella famosa che è adibita a strada aperta alla 

cittadinanza, vorrei capire una volta che noi adottiamo 

questo provvedimento, questo va in Regione, ci 

potrebbero essere sempre da parte anche dei cittadini 

sappiamo bene, delle osservazioni, quindi effettivamente 

noi andiamo approvare anche una variante urbanistica al 

progetto. Se mi può rispondere, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Battista. Allora, deve rispondere... 

Allora, prego, Dirigente. 

 

Dirigente 

Buongiorno a tutti. Allora, entro subito in argomento rispetto 

alla domanda che ha fatto il Consigliere Battista. La 

presente delibera, così come redatta dalla Direzione 

Lavori Pubblici, che ha redatto il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, che prima veniva 
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chiamato Progetto preliminare, costituisce di per sé 

variante urbanistica ai sensi di due norme, una quella 

nazionale il testo unico sugli espropri, DPR 327 del 

2001 che lo prevede l’articolo 19 e l’altro è la legge 

regionale 13/2001, che prevede analoga fattispecie 

all’articolo 16, se non ricordo male. Come vedete al 

punto 7 del deliberato, si dà atto che ai sensi di 

combinati disposti di queste norme, l’adozione, 

l’approvazione del presente provvedimento, quindi del 

presente progetto, costituisce adozione di variante al 

PRG con conseguente modifica della destinazione di 

piano, come rappresentato negli elaborati grafici di 

progetto. In questo modo che cosa accade? Con questa 

delibera è come se voi adottate la variante urbanistica, 

che segue un procedimento semplificato rispetto alle 

varianti proposte dai privati, perché trattandosi di 

opera pubblica di pubblica utilità è sufficiente 

l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto 

dell’opera pubblica, per costituire anche variante allo 

strumento urbanistico Comunale. Di conseguenza, con la 

pubblicazione di questa delibera, scattano anche i 

termini per eventuali osservazioni come del resto è 

possibile fare su ogni delibera del Consiglio, ma in 

particolare su queste di carattere urbanistico, perché 

questa qui costituisce adozione e dopodiché se 

perverranno osservazioni occorrerà un’altra delibera di 

Consiglio, per determinarsi su quelle osservazioni e 

approvare definitivamente il progetto. Il progetto viene 

comunque trasmesso alla Regione per conoscenza, ma non 

occorre attendere alcun parere per norma, è che tutte le 

varianti vanno comunicate all’Ente Regionale e dopodiché 

a seconda se perverranno o meno osservazioni, si potrà 

procedere o meno all’approvazione definitiva. 

 

Presidente 
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Grazie, Architetto, passiamo la parola al Consigliere Bitetti. 

Prego, Consigliere Bitetti. 

 

Consigliere Bitetti 

Sì, grazie, signor Presidente, signor Sindaco, pregevoli 

colleghi Consiglieri, signori della Giunta, Dirigente. 

Presidente, Dirigente, perché grazie alla presenza del 

Dirigente, il Consigliere collega Battista ha ricevuto 

una risposta utile, che ha confortato anche il 

sottoscritto. Oggi la giornata è particolarmente 

nuvolosa, ma è uscito il sole e quando esce il sole 

tutti ci vogliamo abbronzare. Allora, Presidente, io 

invece devo dire come sono andate le cose, perché la 

Consigliera De Gennaro mi ha già anticipato in questo, 

perché oggi la giornata è bella, perché oggi mettiamo un 

punto su quello che è il livello della buona politica, 

Presidente. Voglio ricordare a me stesso, che un po’ di 

mesi fa, qualche anno fa subivamo, il Consigliere 

Cannone me ne darà atto, perché insieme siamo anche 

andati sul posto a fare una verifica, se subivamo gli 

inviti, venivamo invitati, subire magari è un termine 

che per chi ci ascolta può essere frainteso, dai 

commercianti delle zone limitrofe, che giustamente, 

legittimamente, erano preoccupati del futuro di quel 

“mercato” (tra virgolette), perché come diceva appunto 

la Consigliera De Gennaro, quello non lo è mai stato e 

ovviamente, anche per rispetto degli operatori di 

quell’area, che vedi vedevano a rischio le proprie, i 

propri redditi, il sostentamento alle loro famiglie. 

Bene, io ricordo e di questo... per favore, Presidente, 

c’è molto vociare e no perché siccome devo fare un 

ringraziamento pubblico al Sindaco, voglio che si senta 

bene al microfono, che io faccio un pubblico 

ringraziamento al Sindaco e faccio un pubblico 

ringraziamento all’Architetto Scarcia, in qualità di 
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Assessore al ramo dell’epoca, perché ci fu una virata, 

io voglio ricordare che si tentava di legittimare 

qualcosa che era illegittimo da legittimare, perché così 

per come ha riportato e di questo gliene faccio merito, 

la neo consigliera Corvace, ha parlato di polis, la 

polis significa dover stare al centro per rispettare 

tutti, senza preferire una categoria piuttosto che 

un’altra. Bene, l’indirizzo era di sanare quello che 

c’era, con spese per modificare, ricordo un coperchio, 

perché quello non è una tettoia, quello è un coperchio 

su una strada, come diceva la Consigliera De Gennaro, a 

ridosso di palazzi che sono stati legittimamente 

realizzati, perché c’era la previsione di piano 

regolatore in quella zona e allora ci fu questa virata 

perché e qua ribadisco, Sindaco, il nostro 

ringraziamento, perché proponemmo una soluzione diversa 

che era una soluzione che è quella che oggi è sotto gli 

occhi di tutti, su un’area vicina che non penalizza, 

quindi che non mette timore ai commercianti di quella 

zona, perché si tratta di un piccolo trasferimento, ma 

abbiamo anche rispetto della scuola, perché la scuola è 

alla stessa distanza rispetto a quella attuale, però ci 

mettiamo le barriere per consentire che gli schiamazzi 

speriamo sempre di meno per una questione culturale, non 

invadano le aule scolastiche, ma riguardanti amo quella 

che è la circolazione, quella che è la regolare 

viabilità di quella zona e rispettiamo i proprietari di 

quei palazzi che non hanno da affacciarsi su un 

coperchio, tra l’altro il materiale è anche poco 

salutare. E allora, Presidente, su questo il 

ringraziamento lo ribadisco ancora, perché ci impegnammo 

sia a trovare più risorse è vero, questo mercato costerà 

di più di quelle che erano le risorse previste, ma 

questo sarà un mercato del futuro. Questo sarà un 

mercato come se ne vedono in giro per l’Europa, in giro 
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per il mondo, dove ci sarà la possibilità di dare la 

dignità agli operatori, di avere l’uso di bagni cosa che 

oggi non c’è, avranno i bagni, si potranno lavare le 

mani gli operatori e gli avventori. In più ci sarà, in 

questo veramente mi pregio con chi ha lavorato sul 

progetto, Presidente, ci sarà la possibilità di fare le 

degustazioni dei prodotti tipici locali, ci sarà la 

possibilità di far crescere la cultura enogastronomica, 

che è una cultura che creerà sviluppo per il nostro 

territorio e probabilmente sullo schema e sul modello di 

questo mercato, ne possiamo pensare altri, tipo per 

esempio quello del pesce. Ora, per questo, Presidente, 

siccome ci fu una virata, è giusto che noi ricordiamo 

che abbiamo contribuito a generare quella virata, che 

vediamo, speriamo nel brevissimo, un mercato che sarà 

degno di essere chiamato tale. Presidente, io la 

ringrazio per l’attenzione, ma le voglio ricordare che 

siccome ci sono dei particolari punti all’ordine del 

giorno, la prego di consentire ai Dirigenti di 

raggiungere l’Aula, la massima Assise... 

 

Presidente 

Lo faccio, lo faccio sempre... ogni volta me lo ripete, ma se 

lo faccio sempre. 

 

Consigliere Bitetti 

Non lo metto in dubbio. 

 

Presidente 

Lo faccio sempre... lei ha fatto anche il Presidente, sa non è 

che li possiamo andare a prendere da casa, abbiamo... 

 

Consigliere Bitetti 

No, gli diamo il tempo giusto per arrivare, perché ci possono 

essere delle buone idee, delle buone proposte... 
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Presidente 

Allora, io l’invito lo faccio, lo faccio anche 

telefonicamente, sempre, sempre. Prego, allora, 

concluda, Consigliere Bitetti. 

 

Consigliere Bitetti 

Anticipo il nostro voto come gruppo, favorevolissimo al punto, 

grazie. 

 

Presidente 

Grazie, grazie, Consigliere Bitetti. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Fuggetti. Prego, Consigliere Fuggetti. 

 

Consigliere Fuggetti 

Niente, Presidente, non farò un poema come il Consigliere che 

mi ha preceduto, però grazie a questo provvedimento, 

grazie al lavoro svolto in Commissione, con questo 

provvedimento daremo dignità sia agli operatori che ai 

cittadini. Inoltre, eviteremo l’ingorghi che 

giornalmente si presenteranno in tutta la zona, quindi 

per questo anticipiamo il voto favorevole sul 

provvedimento, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Fuggetti. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Vietri. Prego, Consigliere Vietri. 

 

Consigliere Vietri 

Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, io ringrazio coloro 

che nei propri interventi ringraziano i Consiglieri 

d’opposizione per aver condiviso questa scelta, però 

dico a qualcuno, che quando si era portato il progetto 

di 300.000 euro in Consiglio, che poi è saltato e lì 

noi, insieme anche a qualche altro collega 
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dell’opposizione abbiamo fatto resistenza, quello era un 

intervento che serviva sostanzialmente a superare le 

prescrizioni della ASL, perché il mercato era a rischio 

chiusura. Mi fa specie che oggi veniamo ringraziati da 

qualcuno, quando in quei giorni e ha fatto bene anche la 

Consigliera De Gennaro a ricordare le dichiarazioni 

dell’Assessore, che affermava che stavamo perdendo tempo 

in cui in Commissione, il sottoscritto insieme a qualche 

altro Consigliere, ricordo ad esempio il Consigliere 

Battista, veniva in quel mercato fermato in modo animato 

dagli operatori, perché qualcuno gli era andato a 

raccontare che noi volevamo strumentalizzare la vicenda, 

perché era un’azione contro la maggioranza, da parte 

nostra non c’era nessuna volontà di strumentalizzare 

quella vicenda e poi qualcuno di questi operatori ci ha 

anche detto chi è che gliel’andate a raccontare, ecco 

perché poi mi sembra strano che veniamo qua e abbiamo 

addirittura i ringraziamenti. Detto questo, siccome è 

vero che si spendono 4 milioni di euro rispetto a 

300.000 e quindi è di fatto un progetto migliore, però 

avendo impegnato un po’ più di tempo, si è risolto un 

problema atteso da tanti anni, si risolve un problema 

all’interno del quartiere che riguarda la viabilità, si 

risolve il problema che riguarda gli operatori e proprio 

per questi motivi, proprio per queste ragioni, siccome 

noi non strumentalizziamo, abbiamo collaborato insieme 

al Presidente che ha ascoltato anche le nostre richieste 

all’interno della Commissione, diamo il nostro 

contributo e votiamo a favore, perché proprio per 

dimostrare che quando si realizza qualche opera positiva 

per la città, noi ci siamo e non abbiamo nessuna 

difficoltà e non siamo certamente sulle questioni che 

riguardano i cittadini a strumentalizzare. Rispetto alla 

questione della variante, io credo che quando si tratta 

una variante che interessa la realizzazione di un’opera 
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pubblica, non essendo una variante che si adotta su 

istanza del privato, non c’è nessun problema, tant’è che 

poi le opere realizzate verranno classificate come 

patrimonio indisponibile, perché è proprio strumentale 

alle funzioni e ai servizi che l’Ente garantisce. Per 

cui annuncio il mio voto favorevole, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Vietri. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Capriulo. Prego, Consigliere Capriulo. 

 

Consigliere Capriulo 

Sì, Presidente, siccome siamo in vena di ringraziamenti e 

diciamo anche io da anni seguo questo procedimento, che 

ha avuto diciamo un’evoluzione un po’ sofferta, mi tocca 

anche a me fare dei ringraziamenti, perché altrimenti 

facciamo ringraziamenti solo ad una parte 

dell’Amministrazione e io ringrazio invece, quella parte 

dell’Amministrazione che è la parte legata al bilancio, 

che quando abbiamo fatto il bilancio, Sindaco in testa, 

Direttore Generale e il Direttore di Ragioneria, ha 

posto come priorità questa cosa. Io vorrei ricordare a 

tutti, che una delle cifre maggiori del nostro bilancio 

è il mercato di piazza Lucania, dove facciamo un mutuo 

di 4 milioni e abbiamo stanziato anche altre 500.000 

euro per il rifacimento della strada, quindi è stato un 

impegno prioritario su cui abbiamo impegnato una parte 

non secondaria di un bilancio che è sempre insufficiente 

per definizione e per questo ringrazio anche la parte 

tecnica, ovviamente credo su input del Sindaco, che 

all’epoca tra fu una delle voci, perché quando abbiamo 

dovuto fare i tagli, perché i tagli ci sono stati 

durante il bilancio, fu una delle voci che non fu 

assolutamente toccata. 
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Presidente 

Grazie, Consigliere Capriulo. Ci sono altri interventi? 

Nessuno. Per dichiarazione di voto? Nessuno. Pongo in 

votazione il punto numero 32, intervento per la nuova 

realizzazione del mercato nel quartiere Italia 

Montegranaro, ex piazza Sicilia. Per cortesia gli 

scrutatori se danno una mano, per il numero dei presenti 

in Aula. Chiuso? Siamo in votazione. Siamo 27, di cui 26 

hanno votato a favore, anche la Consigliera Cito per 

alzata di mano, quindi all’unanimità, 27 voti.  

Il Consiglio Comunale approva.  

Per l’immediata esecutività per alzata di mano?  

Come prima, il Consiglio Comunale approva.  

Passiamo al punto numero 35.
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PUNTO NR. 35: "Direzione Pubblica Istruzione, regolamento per la Commissione in 
uso temporaneo del teatro Comunale Fusco. Proposta di delibera pervenuta in data 

19.12.2018, parere della Commissione Servizi espresso in data 12.03.2019, così come di 
seguito: il Presidente Zaccheo, i Consiglieri Azzaro, Capriulo, Mele, Brisci parere 

favorevole, il Consigliere Ciraci si riserva di esprimere parere in Consiglio Comunale".  

 

Presidente 

Apro la discussione sul punto numero 35, ha chiesto la parola 

il Consigliere Zaccheo. Prego, Consigliere Zaccheo. 

 

Consigliere Zaccheo 

Buongiorno, Presidente. Buongiorno signor Sindaco, Assessori e 

Dirigenti, buongiorno, colleghi. Beh, devo dire che noi 

come Commissione Servizi abbiamo lavorato in maniera 

continua e anche con il rapporto diretto con l’Assessore 

alla cultura Marti e al responsabile del procedimento 

che era in quel momento presente in Commissione, abbiamo 

fatto più di qualche riunione per poter modificare in 

parte il regolamento che ci è stato proposto. È stato un 

lavoro congiunto, un lavoro proficuo, che emana un 

regolamento che consente l’uso temporaneo di un teatro 

che da poco tempo ha riaperto e qui devo dire la verità, 

dato che abbiamo fatto impresa in precedenza 

complimenti, io voglio dare atto al lavoro che fino ad 

oggi si sta svolgendo all’interno del teatro, da parte 

dell’Assessore e da parte del Direttore del Teatro 

pubblico pugliese che veramente è di natura eccezionale. 

Ricordando a tutti quali sono comunque i teatri che oggi 

sono aperti Comunali e come vengono gestiti e quelli che 

possono essere poi le questioni dal punto di vista 

economico. È ovvio che come ci siamo detti, è un primo 

esperimento che noi portiamo avanti, una 

regolamentazione che noi potremmo rivedere a un anno dal 
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suo insediamento, perché è ovvio che è una fase 

sperimentale, è la prima volta che ci mettiamo a 

svolgere queste funzioni e su questo devo dire, devo 

ringraziare tutti i colleghi, che hanno raggiunto questo 

obiettivo per noi importante, grazie a tutti e buon 

lavoro. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Zaccheo. Ci sono altri interventi? 

Consigliere Battista, prego, Consigliere Battista. 

 

Consigliere Battista 

Allora, io ne avevo parlato col Presidente nei giorni scorsi e 

l’unico dubbio... Ci siamo sentiti l’altro giorno, il 

cartellone al di là di quello già previsto, quello 

Comunale, quando ci sono prenotazioni che non fanno 

parte del cartellone che il Comune ha stabilito 

nell’arco dell’anno. Quei soldi, tipo le associazioni 

dilettantistiche di danza, sportive o altre 

prenotazioni, quei soldi vanno sempre a finire nelle 

casse del... nella pubblica... Puglia, regionale? Dei 

pubblici spettacoli? Voglio capire, volevo capire se 

quei soldi sono sempre o sono sempre, questo è un dubbio 

che avevo fugato e avevo chiesto al Presidente, che non 

mi ha saputo dalla risposta per questo. Cioè oltre la 

cartellonistica annuale quella del Comune, quando ci 

sono prenotazioni che non fanno parte della 

cartellonistica, i privati, questi soldi vanno a finire 

nelle casse comunali? O sempre sono garanzia con il 

comodato dato a Puglia Produzione? 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Battista. Prima che risponda alla... anche 

se non è normato, però facciamo rispondere... No, no, 

Consigliere Zaccheo, può rispondere, però prima degli 
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interventi, io voglio sapere se ci sono altri 

interventi, in modo tale che poi do la parola a lei per 

poter rispondere al Consigliere Battista. Prego, 

Consigliera De Gennaro. Consigliera De Gennaro. 

 

Consigliera De Gennaro 

Grazie, Presidente. Soltanto una piccola precisazione per chi 

ci ascolta da casa in diretta streaming e comunque per 

tutti gli utenti del teatro, perché ricordiamo, è un 

Teatro Comunale ed è giusto che tutti sappiano la 

destinazione che abbiamo voluto dare come parte 

politica, all’utilizzo di questo teatro. In Commissione 

è sorto più volte il dibattito circa l’utilizzo o meno 

dello stesso per fini politici, mi spiego meglio, per 

convegni e incontri politici. Molti erano contrari, 

alcuni erano a favore. Io nella fattispecie, mi sono 

battuta soltanto per un chiarimento, al di là della 

scelta politica, se dare il teatro in utilizzo per 

convegni politici o manifestazioni politiche, avrei 

voluto e così è stato fatto, nel regolamento dare 

chiarezza, perché inizialmente nelle attività consentite 

non erano menzionati gli incontri politici, però è sorto 

il dubbio in Commissione, che comunque la politica se è 

fatta bene è un’attività nobile al servizio del 

cittadino e non solo, bisognava specificare che ogni 

decisione veniva in capo al... che nelle attività non 

consentite, chiedo scusa, venisse data molta 

discrezionalità al Direttore. Noi questa cosa l’abbiamo 

eliminata, abbiamo specificato che sono menzionati e 

quindi possono essere fatti convegni, dibattiti, anche 

dibattiti di natura politica, perché c’era venuto il 

dubbio probabilmente che se si fosse presentato un 

libro, faccio un esempio, un editore o uno scrittore, 

Bruno Vespa, che avesse scritto un libro sulla vita di 

un politico, poteva essere equiparato ad un evento 
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politico, per cui noi l’abbiamo specificato, però con 

l’attenzione ad eliminare tutte queste attività 

politiche nel periodo di convocazione dei comizi 

elettorali. Quindi, in sostanza abbiamo ridotto la 

discrezionalità del Direttore e domani possono essere 

anche possibili all’interno del teatro, dei convegni di 

natura etico-politica, per esempio un convegno su quella 

che può essere la fecondazione assistita o quant’altro, 

cioè su temi etico-politici e questa cosa è importante, 

andava chiarita nel regolamento. Il Presidente Zaccheo è 

stato celere a poter fare le modifiche, abbiamo sentito 

in Commissione anche l’Assessore Marti, per cui - voglio 

dire - volevo fare soltanto questa importante 

specificazione, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliera De Gennaro, ci sono altri interventi? 

Nessuno. Allora, prego, Consigliere Zaccheo. 

 

Consigliere Zaccheo 

Sì, riprendendo la parte finale della Consigliera De Gennaro, 

volevo dire proprio la fase sperimentale, perché il 

contraddittorio su alcune cose c’è stato, devo dire che 

alcuni Consiglieri non erano d’accordo, poi si sono 

legati alla maggioranza, ragionando nell’ottica della 

sperimentazione, perché come dicevo è la prima volta che 

noi andiamo a gestire un teatro Comunale in questa 

maniera, quindi molte delle cose che ci vedevano anche 

in contrasto, le abbiamo volute inserire, però per poter 

vedere come va a finire a un anno di gestione del teatro 

stesso. Al Consigliere Battista nella recente 

telefonata, ho cercato di fare dei chiarimenti, noi 

abbiamo una gestione che è chiaramente diretta 

dell’Amministrazione nell’ambito dei compensi, poi 

abbiamo un rapporto col Teatro pubblico pugliese, che è 
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legato sia alla gestione in quanto tale del teatro, sia 

alla questione della stagione teatrale. Nell’incontro 

che abbiamo avuto ed era presente anche il funzionario 

Carlo Patella, ci spiegava che noi annualmente 

integriamo quella stagione teatrale con circa 80-100.000 

euro annui, per compensare questo tipo di questione. 

Quindi, quelle risorse molto probabilmente nella 

gestione che noi andremo a fare del teatro, potrebbero 

essere non più messe a disposizione, è ovvio che 

ribadisce e lo ribadivano tutti, è un momento 

straordinario di contingente, è un anno, meno anche, che 

siamo... meglio, un anno, perché abbiamo inaugurato a 

dicembre, tutto questo poi verrà rendicontato per capire 

come eventualmente la questione verrà ad essere gestita. 

È ovvio che per forza, per obbligo di legge, i soldi 

vanno comunque all’Amministrazione Comunale, per poi 

verificare attraverso gli atti che sono comunque in 

campo, la stessa questione. Era questo, non possono 

andare direttamente a un terzo, ma devono andare per 

forza nelle casse dell’Amministrazione, per poi 

aggiornare sulle compensazioni che ci sono, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Zaccheo, non ci sono altri interventi? Per 

dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Cannone, per 

dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Cannone 

Sì, anticipo naturalmente il voto favorevole a questo 

provvedimento. Sollevo solo un dubbio rispetto a quanto 

stavamo dicendo, visto e considerato che ci sarà un anno 

di prova su questo regolamento che andremo ad approvare. 

Io avrei voluto che il nostro teatro Comunale fosse 

finalmente una chicca, al di là di tutto e che potesse 

non essere pervaso da interventi politici, volevo che 
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fosse dedicato all’arte, alla cultura e basta, ma 

laddove questo si deve fare, laddove si è cercato di 

programmare anche questo tipo di interventi, mi chiedo 

perché proprio trenta giorni prima delle elezioni? Dove 

magari potrebbe essere sfruttato nel massimo della sua 

propensione a guadagnare rispetto al Comune di Taranto, 

perché immaginate voi 30, 35 giorni di campagna 

elettorale, potremmo avere una presentazione di partito, 

presentazione di candidato al giorno, quindi con un 

guadagno massimo che forse non si avrebbe in tutti gli 

altri mesi dell’anno, però siccome stiamo provando a 

fare questo regolamento proviamo così, magari pronti a 

rinunciare o ad ampliarlo anche in quei 30 giorni ad 

interventi politici, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Cannone. Ci sono altri interventi per 

dichiarazione di voto? Nessuna, pongo in votazione il 

punto numero 35: "Direzione Pubblica Istruzione, 

regolamento per la concessione in uso temporaneo del 

teatro Comunale Fusco". Siamo in Aula? Siamo in Aula? 

26.   

All’unanimità il Consiglio Comunale approva il punto numero 

35.  

Per l’immediata esecutività, per alzata di mano?  

Idem, il Consiglio Comunale approva.  

Passiamo al punto numero 36. 
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PUNTO NR. 36: "Direzione Ambiente Approvazione, regolamento Comunale di polizia 
mortuaria, nuova proposta di delibera pervenuta in data 13.03.2019, parere della 

Commissione Ecologia ed Ambiente espresso in data 15.03.2019, così come di seguito: il 
Presidente Cotugno, e i Consiglieri Azzaro, Galluzzo, De Martino, Albani, Zaccheo, 

Capriulo parere favorevole, fermo restando il seguente emendamento al regolamento 
all’articolo 110, entrata in vigore, dopo il comma 1, aggiungere il comma 2, così come 

descritto come disposizione transitoria, si modificano i tempi di esecutività per articolo 
26, comma 1, di 120 giorni per la regolarizzazione di accreditamento attraverso il 

portale telematico “Impresa in un giorno”, da parte delle agenzie funebri, i Consiglieri 
De Gennaro, Festinante, Pulpo, Cannone, Ciraci e Lupo, si riservano di esprimere il 

parere in Consiglio Comunale".  

 

Presidente 

Allora, questo è l’emendamento presentato dalla Commissione 

Ambiente. Prego, Consigliere, ha chiesto la parola il 

Consigliere Cotugno, prego, Consigliere Cotugno. 

 

Consigliere Cotugno 

Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, 

arrivati dopo lunga discussione, perché abbiamo portato 

avanti la discussione su questo, prendetela come 

battuta, un argomento che un po’ tutti volevamo 

esorcizzare e magari alternarci nella discussione, ma vi 

posso assicurare che è come battuta perché si parla del 

dopo, ma è una battuta, perché poi alla fine abbiamo 

esaminato e sviscerato quello che era il regolamento che 

già da troppo tempo bisognava... al quale già da troppo 

tempo bisognava adeguarci, visto che il regolamento 

regionale emesso nel 2015, ci permetteva diciotto mesi, 

noi siamo andati fra i 18 e gli ulteriori 18 o quasi. 

Quindi, di conseguenza avevamo necessità che finalmente 

si arrivasse a discutere del problema, ad approvare un 

regolamento che caposaldo per il rispetto del dopo e per 

rispetto dell’oggi per ognuno di noi. Naturalmente nell’ 

estrinsecare ci siamo accorti, anche sentendo le 

associazioni di categoria e interessati alla cosa, 
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convocandoli in Commissione naturalmente, che c’erano 

delle difficoltà per l’accreditamento per quanto 

riguarda gli operatori del settore. Abbiamo provato a 

sentire i nostri uffici, che non riguardavano 

naturalmente direttamente la Direzione Ambiente, ma 

riguardava il SUAP e quant’altro e ci siamo resi conto 

che per un cambio di piattaforma, in un anno e mezzo tre 

volte, perché siamo passati dalla piattaforma di Camera 

di Commercio, a piattaforma di Area Vasta, fino ad 

arrivare alla piattaforma “impresainungiorno.gov.it”, 

avevamo necessità di dare un’indicazione chiara per 

coloro i quali dovevano adeguarsi così come previsto per 

il regolamento, a ritrovarsi tutti quanti permessi 

possibili, quindi di conseguenza abbiamo ritenuto 

opportuno presentare l’emendamento così come è fatto, il 

quale vi è stato già distribuito, dal quale abbiamo 

anche acquisito il parere tecnico da parte del... 

modificandolo così come noi l’avevamo fatto. La lettura 

dell’emendamento viene così modificata, allora: “dopo il 

comma 1, aggiungere il comma 2 così come descritto, come 

disposizione transitoria si modificano i tempi di 

esecutività, per l’articolo 26 comma 1, intendendo in 

120 giorni il termine per la regolarizzazione di 

accreditamento, attraverso il portale telematico 

impresainungiorno.gov.it, da parte delle agenzie 

funebri, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, 

in termini di requisiti e titoli per l’esercizio 

dell’attività”, in maniera tale che in questo modo 

uniformiamo e diamo la possibilità a tutti di 

uniformarsi su quella che è la piattaforma e nel 

frattempo al SUAP che è delegato, a controllare quelle 

carte qualora non gli siano arrivate, perché prendendo 

una ricevuta che viene rilasciata dal nostro SUAP, hanno 

tempo 90 giorni per dare un loro parere su una scia e 
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quant’altro. Quindi, in questo modo uniformiamo per 

tutti e partiamo col piede giusto. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Cotugno. Apro la discussione 

sull’emendamento, ci sono interventi? Nessuno. Pongo in 

votazione l’emendamento presentato dalla Commissione 

Ambiente. Siamo in votazione. Siamo in Aula, per favore? 

26. Chiusa la votazione, 26 in Aula, all’unanimità.  

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento della Commissione 

Consiliare Ambiente.  

Quindi, apro la discussione della Direzione Ambiente, 

approvazione regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 

così come emendata. Apro la discussione, ci sono 

interventi? Prego, Consigliere Fuggetti. 

 

Consigliere Fuggetti 

Grazie, Presidente. Presidente, il regolamento penso che sia 

stato stilato da tutti in maniera abbastanza corretta. 

Il problema, Presidente, è che ma con i controlli, cioè 

bisogna incentivare i controlli su questa questione, 

perché il regolamento può essere scritto nel migliore 

dei modi, però se mancano i controlli diciamo, 

all’interno del cimitero ci può entrare chiunque, tant’è 

che noi proponiamo anche l’installazione di alcune 

telecamere all’ingresso del cimitero, quindi il 

regolamento sostanza va bene, quindi anticipo il voto 

favorevole, però mancano comunque i controlli per 

evitare che chiunque possa accedere all’interno del 

cimitero, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Fuggetti. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Zaccheo, prego, Consigliere Zaccheo. 
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Consigliere Zaccheo 

Sì, giusto perché bisogna dare merito al lavoro svolto, devo 

dire che qui egregiamente il Presidente Cotugno ha 

svolto un ruolo di relazione tra il mondo delle imprese 

e le nostre Direzioni che ovviamente viaggiano a 

velocità completamente differenti. C’è stata chiaramente 

una disattenzione, la stiamo recuperando e l’emendamento 

che ha preparato il Presidente e la Commissione lo ha 

approvato, spinge su quell’ottica. È ovvio che, come 

molto probabilmente qualcuno nell’ambito della 

Commissione ha evidenziato, una cosa sono le carte 

scritte e altro quello che purtroppo è il controllo di 

quello che noi scriviamo. Condivido le preoccupazioni 

che i colleghi Consiglieri hanno posto in essere 

all’interno della Commissione, ma io penso che questo 

dobbiamo farne, ne faremo, ce ne faremo ben donde e 

anche attraverso un incontro apposito per quanto 

riguarda la gestione intera delle aree mercatali, perché 

lì ovviamente le questioni che si sono aperte 

all’interno della discussione sono tali e tanti che 

andrebbero comunque regolamentate nel modo migliore, 

grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Zaccheo. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Battista, prego, Consigliere Battista. 

 

Consigliere Battista 

Sindaco, Assessori, Presidente, Consiglieri, annuncio già il 

mio voto a favore di questa delibera, però voglio 

annunciare quello che è accaduto nelle Commissioni, 

perché alla presenza di Dirigenti e di tutti i 

Consiglieri sono state poste delle domande, dei quesiti, 

perché attualmente da quello che ci hanno detto in 

Commissione, attualmente le macchine che possono entrare 
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all’interno del cimitero sono solo ed esclusivamente 

sette, quindi c’è un ricircolo durante la giornata e un 

cambio per chi deve entrare e chi deve uscire e già 

questo è un problema sostanziale, contemporaneamente è 

fondamentale ed è un problema, perché vorrei capire come 

si può individuare quelle macchine che entrano alle 

sette e per quanto tempo possono stare all’interno del 

cimitero e chi controlla. L’altra cosa che avevo 

chiesto, signor Sindaco, è questo qui... penso è... 

vorrei strappare un impegno, che attualmente ho fatto 

richiesta di quanti sono i permessi all’interno, quanta 

gente è munita di permesso per poter stare all’interno 

del cimitero e da quello che ci è stato detto sono 

all’incirca 250 e ho posto anche questa domanda: se 

tutti sono abilitati, se tutti hanno un’invalidità del 

100%, se tutti possono sostare, se tutti possono 

entrare, perché come abbiamo detto durante le 

Commissioni, manca il controllo all’interno del cimitero 

che basta farsi una passeggiata la domenica, è sembrato 

di stare a Corso Umberto e in via Pitagora, le macchine 

camminano all’interno del cimitero e sostanzialmente è 

questa la prerogativa e il problema che abbiamo posto, 

al di là del regolamento che andremo adesso ad 

approvare. Sostanzialmente noi possiamo approvare tutti 

i regolamenti più belli del mondo, però poi quando non 

ci sono i controlli, diventa tutto più difficile e la 

domanda che pongo ai Consiglieri, al signor Sindaco, 

agli Assessori e ai Dirigenti, a cui non mi è stata data 

risposta in tutti questi giorni, attualmente vorrei 

capire ed ufficialmente lo chiedo, se i permessi sono 

250 e se tutti sono abilitati per poter stare 

all’interno del cimitero, perché lì dentro è diventato 

ormai una cosa insostenibile, c’è un viavai di macchine, 

chi entra e chi esce, quindi vorremmo capire se questa è 

una cosa fattibile e se venga presa immediatamente come 
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proposta da questa Amministrazione Comunale, che adesso 

sta andando a redigere un nuovo regolamento e ripeto, il 

regolamento può essere più bello del mondo, ma se non ci 

sono i controlli non serve assolutamente a niente. Poi 

vorrei capire in che maniera vengono dati i permessi, 

per poter entrare con le automobili all’interno del 

cimitero, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Battista. Ci sono altri interventi? È 

intervenuto, per dichiarazione di voto può intervenire, 

deve rispondere la dottoressa Galeone? Ha chiesto... 

prego. Certo, adesso diamo la parola alla dottoressa 

Galeone, è riuscito? Un attimo solo che adesso... deve 

cliccare, un attimo solo eh, un attimo di pazienza, 

grazie. Allora, parla la dottoressa Galeone, per la 

Direzione Ambiente, un attimo che le passiamo la parola, 

prego, dottoressa. 

 

Dottoressa Galeone 

Allora, al Consigliere abbiamo già risposto nell’ultima 

Commissione Consiliare... 

 

Presidente 

Scusate un attimo, per favore, per favore, un attimo di 

silenzio, grazie. 

 

Dottoressa Galeone 

Durante l’ultima Commissione Consiliare abbiamo già affrontato 

questa problematica in merito al controllo e quindi c’è 

l’impegno della Direzione di essere più presente, visto 

che comunque c’è una ditta affidataria del servizio, che 

quindi deve garantire e rispettare quello che è previsto 

nel regolamento, ivi incluso l’accesso degli 

autoveicoli, che il precedente regolamento non 
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consentiva, vietava. Ovviamente ci devono essere delle 

regole, le sette macchine contemporaneamente, sta anche 

al cittadino che ha il permesso per entrare, ovviamente 

di non abusare del tempo, perché non c’è un limite 

massimo di tempo per stare nel cimitero, ma deve essere 

lasciato ovviamente al rispetto anche nei confronti 

degli altri cittadini che hanno il pass. I pass 

rilasciati sono tutti regolari, nel senso che rispettano 

quanto abbiamo indicato nel regolamento, che non è 

l’invalidità al 100%, ma la difficoltà di deambulazione 

che viene attestata o dalla commissione medica ASL, 

quindi chi rilascia il pass, chi ha diritto al pass, 

deve portare come documentazione il verbale della 

Commissione Medica, dalla quale risulti che c’è 

difficoltà di deambulazione, oppure e questo era già 

stato condiviso in Commissione Consiliare, perché prima 

del regolamento c’è stata una delibera di Giunta, 

proprio per agevolare l’accesso alle persone che hanno 

difficoltà e c’è stata una Commissione Consiliare prima 

di predisporre la delibera di Giunta, chi è in possesso 

del contrassegno del parcheggio per i disabili, che 

rilascia la Polizia Locale e che dalla modulistica 

presuppone difficoltà di deambulazione. Con la Polizia 

Locale, abbiamo avuto un incontro proprio per verificare 

che chi è in possesso di questo contrassegno di 

parcheggio sia effettivamente una persona con difficoltà 

di deambulazione e ci stanno attivando il collegamento 

alla loro banca dati, proprio per verificare la 

documentazione allegata ai loro pass e fare un controllo 

incrociato. Siamo arrivati a circa 250 pass, però tutti 

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento. 

 

Presidente 

Grazie, grazie, dottoressa. È stata così gentile e sempre 

precisa, la conosco da tanto tempo, quindi... la 



 

 SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 19.03.2019 
46 

ringrazio per il lavoro che svolge per il Comune di 

Taranto, grazie. Consigliere, ha chiesto la parola il 

Consigliere Blè, prego, Consigliere Blè. Un attimo solo, 

Consigliere Blè, perché... 

 

Consigliere Blè 

Buongiorno, signor Sindaco, buongiorno Consiglieri, Assessori, 

amici. Dottoressa, lei... compagni pure, hai ragione, ce 

ne sono pochi però, siamo rimasti come i Mohicani, siamo 

rimasti. Dicevo, Dottoressa, lei parlava di permessi, 

però io l’ho letto poco veramente, di questo mi scuso, 

ma l’articolo 69 disciplina, parla un po’ di a chi deve 

essere rilasciato, però non c’è scritto che va 

rilasciato da parte di chi, come, quando, perché, in che 

modo, il permesso. Io so che i che, chi ha problemi di 

deambulazione riceve dalla Commissione Provinciale, 

riceve un attestato, con quello poi si va al servizio 

municipale della Polizia Municipale e si riceve il 

tagliandino, ma qua non è disciplinato però, cioè lei ha 

parlato di... che si rilascia un permesso, “Il pass per 

l’accesso con autoveicoli, leggo, articolo 68, comma 12, 

il pass per la stessa con autoveicoli all’interno del 

cimitero, può essere utilizzato...” ma non c’è scritto 

come, chi, quando e dove viene rilasciato, non c’è 

scritto, quindi sarà... o è una mia cattiva lettura e mi 

dovete però far sapere dove sta scritto, o è una 

dimenticanza quando è stato scritto il regolamento. 

Dopodiché voglio sapere se uno è già in possesso del 

titolo che rilascia la Polizia Municipale, che ha valore 

in tutte le città d’Italia, perché la legge è Statale e 

quindi concede a chi ha quel tagliando di avere il posto 

macchina sotto casa e di andare con l’auto nelle corsie 

preferenziali, che ulteriori documenti deve presentare 

all’Amministrazione Comunale per poter accedere? Grazie. 
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Presidente 

Grazie, Consigliere Blè. Nel frattempo che... passiamo la 

parola al Consigliere Cannone, prego, Consigliere 

Cannone, prego, Consigliere Cannone. La parola al 

Consigliere Cannone per favore, grazie. 

 

Consigliere Cannone 

Grazie, Presidente. Sì, il Regolamento naturalmente è fatto 

bene, però come ogni cosa, Presidente, noi riteniamo che 

ci debba essere il controllo su queste cose, perché come 

ogni territorio abbandonato a se stesso il controllo può 

essere nocivo per chi per chi non lo rispetta. Il 

problema è che, non è tanto la quantità delle macchine 

che contemporaneamente entrano e quanto tempo stanno, 

sostano, per poter uscire a dare il cambio agli altri. 

Il problema è che noi e mi consta personalmente perché 

io ogni domenica sono purtroppo in quel luogo, il 

problema è che in una macchina con quel tagliandino 

mentre erano cinque, cioè l’autista in quella macchina 

ne porta cinque e fa una sorta di pulmino con le 

fermate, davanti alle tombe, davanti alle cappelle. Ne 

scende uno e poi prosegue, ne scende un altro e 

prosegue, ma vi posso assicurare che nessuno di quelli 

che viaggiano con l’autorizzazione, gli altri sono tutti 

gente, è tutta gente che non ha problemi di 

deambulazione, quindi a questo punto ogni macchina che 

entra e che si vede fare proprio il pullman, con le 

fermate ad hoc, è quello credo, sul quale si debba 

aumentare il controllo del territorio, altrimenti siamo 

sempre lì, vediamo queste macchine che si fermano, vanno 

più avanti, poi parcheggiano... va bene, quindi credo di 

aver reso bene l’idea, grazie. 

 

Presidente 
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Grazie, Consigliere Cannone, deve intervenire la Dottoressa? 

Allora, prima di... Consigliere Cotugno, facciamo 

intervenire prima la Dottoressa, no, come... per me, 

siccome si era prenotata, non aveva cliccato, quindi 

diamo prima la parola alla Dottoressa Galeone, grazie, 

Consigliere Cotugno. Prego, la dottoressa Galeone per 

cortesia, la parola. Prego, prego, Dottoressa. 

 

Dottoressa Galeone 

Allora, nell’articolo 69, si fa riferimento sia a chi è in 

possesso della certificazione medico-legale rilasciata 

dall’ASL, sia chi è in possesso del contrassegno per 

parcheggio dei disabili, quindi sono indicate ambedue le 

tipologie. In più, fa riferimento anche che le procedure 

di rilascio dei permessi sono valide anche per i non 

residenti del Comune di Taranto, quindi non è ad 

esclusivo uso dei residenti. Per quanto riguarda 

ovviamente, l’uso improprio di questi pass, la ditta 

sarà oggetto di contestazione, perché noi andremo ogni 

qualvolta avremo la possibilità, verificheremo, perché 

ovviamente la macchina e il regolamento prevede solo chi 

è in possesso del pass e al limite chi guida, se chi è 

in possesso del pass non è il conduttore del mezzo, 

quindi i controlli ci saranno e procederemo a 

contestare. 

 

Presidente 

Il Consigliere... Prego? E qual è la risposta? 

 

Consigliere Blè 

...che chi ha già il permesso rilasciato per la circolazione e 

la sosta dalla Polizia Municipale, che ha validità in 

tutto il territorio nazionale, se deve fare un ulteriore 

permesso. Io... cioè questa cosa non me l’ha chiarita, 

se me la chiarisce, io la ringrazio. 
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Presidente 

Grazie. Il pass viene... va be’, ha detto, ha detto che il 

pass... ha dichiarato che il pass viene rilasciato dalla 

dichiarazione, dalla Direzione Ambiente e va be’, ma c’è 

adesso agli atti che la Dottoressa ha detto questo, 

prego, Consigliere Cotugno. Grazie, Dottoressa. Cotugno 

no, Cotugno è il Presidente, può intervenire, no. Può 

intervenire il Presidente della Commissione, può 

intervenire per la seconda volta, c’è scritto, giusto? 

Sì, scusami, sull’emendamento e... Allora, noi siamo in 

discussione della proposta così come emendata. Allora, 

sull’emendamento, sull’emendamento lui è intervenuto, 

adesso può intervenire, può intervenire... chiedo scusa, 

lei è intervenuto prima, che ha detto che non può 

intervenire e io le sto dicendo che il Presidente, 

siccome ha presentato la prima volta l’emendamento, 

adesso sulla dichiarazione, sulla dichiarazione così 

come emendata, io le sto dando la parola. Prego, prego, 

Consigliere, prego, Consigliere. Consigliere Cotugno, 

per cortesia può? Consigliere Cotugno, può parlare? 

Grazie, grazie. 

 

Consigliere Cotugno 

Consigliere, Consigliere Battista... 

 

Presidente 

Si rivolga al tavolo della Presidenza, Consigliere Cotugno, 

grazie. 

 

Consigliere Cotugno 

Signor Presidente, forse c’è stato un refuso nel... però sono 

intervenuto prima, ma non sono intervenuto... sto 

spiegando qualcosa, sono intervenuto e... no, io sono 

intervenuto sull’emendamento e adesso sto facendo il mio 
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intervento sulla questione avendo ascoltato il dibattito 

e... no! 

 

Presidente 

Prego, Consigliere Cotugno, continui. 

 

Consigliere Cotugno 

Va be’, abbiamo chiarito, bene così. Allora, proprio perché ne 

stiamo discutendo e proprio come ha detto la dottoressa 

Galeone, abbiamo affrontato anche in Commissione la 

necessità di regolamentare quella cosa non bella, 

vista... (interruzione microfono) è andata via, adesso è 

tornata... quella cosa non bella in un cimitero, di 

arrivare la domenica mattina ad esempio e trovarsi nelle 

piazze 6, 7, 8 macchine parcheggiate, o in mezzo ai 

viali o vialetti addirittura, macchine che ostruiscono 

il passaggio anche al pedone. Allora, giusto è 

regolamentare, giusto è sapere chi può entrare, perché 

chi può entrare ed è non deambulante, ha anche a 

disposizione tra le altre cose, il pulmino interno 

dotato di piattaforma e ha a disposizione tra le altre 

cose, a porta principale, anche le sedie a rotelle 

previste per andare all’interno... per poter camminare 

sulla strada all’interno del cimitero, non c’è bisogno 

neanche che vengano portate da casa. Il discorso del 

tesserino, è proprio, sta su quello, abbiamo necessità 

che sia extraterritoriale, considerando il cimitero 

extraterritoriale, la necessità di definire chi ha 

proprio realmente bisogno, all’interno del cimitero di 

arrivare per l’unico deambulante e non per la macchina 

piena, non per la macchina piena, che non può fare a 

meno, non può né prendere il pulmino, né arrivare e 

quindi avere la possibilità di arrivare dal proprio 

caro, perché ha bisogno di essere accompagnato. 

Regolamentando però, l’ingresso a 7, a turnazione, 
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perché più di 7 non va bene, perché il cimitero è un 

luogo di culto e di tranquillità e vedere come è 

capitato, come diceva il Consigliere Cannone, ma per chi 

frequenta il cimitero, vedere macchine che in qualsiasi 

ora passano, girano, parcheggiano, ostruiscono, non sta 

affatto bene, quindi è bene avere quella disposizione, è 

bene che chi sta alla porta abbia realmente contezza di 

chi ha il tesserino e le motivazioni perché lui ce l’ha, 

perché quel tesserino di necessità, che vale anche per i 

permessi sotto casa e quant’altro, comprende una 

categoria ben più ampia del non deambulante e allora la 

necessità che da lì si vada a vedere realmente se c’è la 

necessità di entrare con propria macchina, premesso che 

c’è il pullman navetta per i giorni in cui serve, dove 

c’è maggiore afflusso, premesso che c’è il pullman 

navetta adibito per il trasporto disabili. Volevo 

precisare soltanto questo, prendo atto che se è 

necessario sull’articolo 69 ci mettiamo che, siamo noi, 

lo scriviamo, a definire per il cimitero, la Direzione 

Ambiente definisce il permesso e chi ha la titolarità a 

controllare quel tipo di permesso all’interno dei 

cimiteri. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Cotugno, vuole integrare la Dottoressa 

Galeone, prego, dottoressa Galeone. 

 

Dottoressa Galeone 

Sì, proporrei allora l’articolo 69, comma 5, lettera D, 

aggiungiamo: “Previamente autorizzati dalla Direzione 

Ambiente”, così specifichiamo chi rilascia il pass. Va 

bene? 

 

Presidente 

Quindi, propone... 
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Dottoressa Galeone 

No, lo andiamo a specificare... 

 

Presidente 

Propone un emendamento su questa... 

 

Dottoressa Galeone 

...il Consigliere Blè ha evidenziato che è poco chiaro, lo 

andiamo a precisare al comma 5, lettera D, “previamente 

autorizzati dalla Direzione Ambiente” va bene, 

Consigliere Blè? E lo possiamo anche ripetere al punto 

12, il pass rilasciato dalla Direzione Ambiente... così 

è più chiaro. 

 

Presidente 

Dottoressa, una cortesia però, lo dobbiamo mettere per 

iscritto in modo tale che faccio, propongo l’emendamento 

al Consiglio Comunale. E adesso ce lo articola meglio. 

 

Dottoressa Galeone 

Articolo 69, comma 5, lettera D, nei giorni e orari di scarsa 

affluenza di pubblico, ai veicoli privati o pubblici 

previamente autorizzati, aggiungiamo: “dalla Direzione 

Ambiente” e poi al comma 12, aggiungiamo: “il pass per 

l’accesso rilasciato dalla Direzione Ambiente” va bene? 

 

Presidente 

Nel frattempo, siccome è stato... il Consigliere Blè ha 

chiesto la parola, per cosa Consigliere Blè? È stata 

tira... e va be’, io le sto chiedendo – no? - è giusto 

che le chieda. Prego, la parola al Consigliere Blè, 

grazie. 

 

Consigliere Blè 
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Sì, allora, ringrazio la dottoressa Galeone per aver recepito 

quelli che erano i miei dubbi e credo anche di altri del 

Consiglio Comunale, una precisazione... va bene che sia 

la Commissione Ambiente, però io credo che l’unica 

deputata debba essere la Polizia Municipale, quindi se 

aggiungiamo: “Viene rilasciato dalla Commissione 

Ambiente, sentita la Polizia Municipale” credo che possa 

essere più corretta la cosa, perché la Polizia 

Municipale ha, nel momento in cui viene rilasciato il 

tesserino, ha tutta la documentazione per poter... 

quando lo rilascia, per poter sapere se è un portatore 

di handicap che ha l’uso della deambulazione difficile, 

se non è completamente deambulante, se invece ha 

un’altra patologia che non rientra tra quelle che danno 

diritto ad avere il parcheggio sotto casa e in quel caso 

non ha diritto a mio parere, ad entrare dentro il 

cimitero. Quindi, io credo che le competenze le abbia 

Polizia Municipale, quindi ero favorevole che venisse 

rilasciato dalla Polizia Municipale il pass, nulla 

quaestio se è la Commissione Ambiente, però ho sentita 

appunto la Polizia Municipale, che ha protocollato tutto 

quello che serve, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Blè. Adesso, la richiesta che sta facendo 

la Dottoressa vediamo... e l’abbiamo, adesso la 

Dottoressa sa specifica sull’emendamento, vediamo che 

cosa ci risponde. Ho capito e allora... no, Dottoressa, 

legga lei le l’emendamento per cortesia e poi nel caso 

può rispondere su... per favore, per favore, per favore, 

c’è la dottoressa, c’è la dottoressa Galeone che 

risponderà anche a quello che ha detto il Consigliere 

Blè. Prego, Dottoressa. 

 

Dottoressa Galeone 
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Allora, il controllo della Polizia Locale viene fatto, perché 

chi chiede il pass per accedere al cimitero che è una 

competenza della Direzione Ambiente e tale rimane, hanno 

acquisito la documentazione e gli hanno rilasciato il 

contrassegno del parcheggio per i disabili, quindi il 

cittadino che viene con quel tesserino, per me è 

sufficiente e io ti rilascio... per me è sufficiente, 

perché la Polizia Locale ha già fatto il suo controllo. 

Qua parte il collegamento che stanno attivando alla 

Direzione Ambiente, per verificare la documentazione a 

sostegno di quel tesserino del parcheggio dei disabili, 

che presuppone comunque una difficoltà di deambulazione, 

per cui il cimitero rimane competenza della Direzione 

Ambiente, non deve sentire la Polizia Locale, né dare 

altro onere alla Polizia Locale di controllare o di 

lasciare pass per l’accesso al cimitero. 

 

Consigliere Blè 

...4000 pass che rilascia a Taranto la Polizia Municipale, che 

rilascia a tutti, sopra non c’è scritto se hai problemi 

di deambulazione o meno, questo lo rilascia la 

Commissione Provinciale quando si va a fare il 

controllo, loro rilasciano un certificato dove c’è 

scritto che possono avere il parcheggio sotto... il 

discrimine che non viene riportato sul tesserino della 

Polizia Municipale, ma lo sa la Polizia Municipale 

quando rilascia, è il parcheggio sotto casa. Chi ha la 

deambulazione insufficiente, ha il parcheggio sotto 

casa, chi non ce l’ha la deambulazione, ma ha lo stesso 

il tesserino e quindi è di quei 4000, non ha il 

parcheggio sotto casa. Lei questa cosa la può sapere? 

Dottoressa, se mi dice che lei la può sapere questa 

cosa, di chi ha il parcheggio sotto casa e chi non ce 

l’ha, allora io a me sta bene, perché vuol dire che lei 

darà il permesso a chi ha titolo. Se lei non lo può 
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sapere, ma lo sa la Polizia Municipale però, quando l’ha 

rilasciato, allora è un altro discorso, quindi chiariamo 

se queste cose voi le sapete o non le sapete, per poter 

rilasciare i permessi. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Blè, prego, Dottoressa. 

 

Dottoressa Galeone 

Allora, come ho già detto... 

 

Presidente 

Per favore, per favore, prestiamo attenzione, in modo tale che 

chiudiamo. 

 

Dottoressa Galeone 

Consigliere, se lei prende la modulistica per avere il pass 

della Polizia Locale, il contrassegno per il parcheggio 

dei disabili, se lei prende la modulistica, è precisato, 

documentazione dalla quale risulti difficoltà di 

deambulazione, va bene? Allora, sta già scritto, è 

insito nel rilascio del contrassegno del parcheggio dei 

disabili, la difficoltà di deambulazione, va bene? Il 

controllo incrociato che abbiamo concordato con il 

Comandante, che io possa accedere alla documentazione 

tramite il collegamento al loro portale, proprio per 

verificare che non ci siano stati rilasci anomali... ma 

devo sentire la polizia locale. Allora, la polizia... 

 

Presidente 

Per favore, per favore, dai... e si sta spiegando, perfetto. 

Concluda, Dottoressa, grazie. 

 

Dottoressa Galeone 
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Allora, la Polizia Locale rilascia solo se c’è difficoltà di 

deambulazione, okay? Il mio aiuto, il mio supporto alla 

Polizia Locale che posso accedere alla documentazione, è 

proprio di verificare con un controllo che non sia stato 

rilasciato a una persona che ha invalidità al 100%, ma 

che cammina tranquillamente, perché deve e sta scritto 

anche sulla loro modulistica, “difficoltà di 

deambulazione”, per cui l’emendamento per quanto mi 

riguarda, rimane che è rilasciato dalla Direzione 

Ambiente e non dobbiamo sentire nessuno. Allora, comma 

5, lettera D, dell’articolo 69, nei giorni e orari di 

scarsa affluenza di pubblico, ai veicoli privati o 

pubblici previamente autorizzati e aggiungiamo: “Dalla 

Direzione Ambiente” posti a servizio di persone e 

continua... e poi il comma 12, sempre dell’articolo 69, 

il pass per l’accesso e aggiungiamo: ”Rilasciato dalla 

Direzione Ambiente con autoveicoli all’interno del 

cimitero”. 

 

Presidente 

Grazie, grazie, Dottoressa. Quindi, chiamiamo “Emendamento 

articolo 69”, “Emendamento articolo 69, comma 5, lettera 

D e comma 12”. Apro la discussione su questo 

emendamento. 

 

Consigliere Blè 

Era a prescindere dall’emendamento, perché, Presidente, cioè 

qua stiamo chiedendo di conoscere precisamente il numero 

di permessi, però ancora questo non è, non è emerso. I 

dati, volevamo... perciò avevo detto che l’avevo chiesto 

prima dell’emendamento, volevamo sapere esattamente i 

dati cortesemente, quanti permessi sono stati 

rilasciati, se abbiamo un numero, se non ce l’abbiamo. 

Quanti permessi abbiamo, sì. Circa 200 totale, circa 250 

permessi rilasciati dalla Commissione Ambiente, a 
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prescindere dalla quelli della Polizia Municipale, 

quindi verificati. 

 

Presidente 

Perfetto, perfetto, allora, chiedo scusa, chiedo scusa. 

Allora, chiedo scusa, chiedo scusa, allora, apro la 

discussione sull’emendamento: “Articolo 69, comma 5, 

lettera D e comma 12”. Ci sono interventi? Di nuovo, per 

cortesia... cerchiamo, di prestare attenzione, grazie. 

Un attimo solo, allora, “Comma 5, lettera D nei giorni 

ed orari di scarsa affluenza di pubblico, ai veicoli 

privati o pubblici previamente autorizzati dalla 

Direzione Ambiente, posti al servizio di persone. Comma 

12, il pass per l’accesso rilasciato dalla Direzione 

Ambiente con autoveicoli all’interno del cimitero”. Va 

bene così? Apro la discussione, ci sono interventi? 

Nessuno. Pongo in votazione l’emendamento articolo 69, 

comma 5, comma 12. Siamo in Aula? Chiusa la votazione, 

20 a favore.  

All’unanimità, il Consiglio Comunale approva.  

Quindi, riapro la discussione generale, così come emendata, 

sia con quello della parte della Direzione Ambiente, 

così come l’emendamento articolo 69, comma 5, lettera D 

e comma 12. Ci sono interventi? Nessuno. Per 

dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Albani. 

 

Consigliere Albani 

Sì, grazie, Presidente. Assessori, Dirigenti, colleghi 

Consiglieri. Per il lavoro fin qui svolto e alla luce di 

quelle che sono state le integrazioni attraverso 

l’emendamento appena prodotto. il Partito Democratico 

voterà favorevolmente all’approvazione del regolamento. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Albani, prego, Consigliere Cannone. 
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Consigliere Cannone 

Grazie, Presidente. Io avevo deciso di non fare mai polemiche, 

però mi ci tirate proprio per i capelli, perché qua 

cominceranno adesso i ringraziamenti, perché dopo tanto 

tempo si fa di nuovo un regolamento per il cimitero, per 

i nostri defunti, per tutto quello che volete, ma se noi 

dobbiamo rispettare la politica abbandonando l’Aula non 

potete votare neanche questo. Dopo ci sta un argomento 

importantissimo, che è quello dei dehors, che sono anni 

che la cittadinanza aspetta. Se non avrete i numeri in 

Aula, io chiederò ai colleghi dell’opposizione di 

abbandonarla, perché ancora una volta dobbiamo far 

sapere alla città che questa è la situazione in atto. 

Vedete voi stessi, guardatevi intorno e vedete se noi 

dobbiamo continuare con questo andazzo, visto e 

considerato che i colleghi che sono qui, però chi sa 

adesso in quali faccende affaccendati e sono fuori 

dall’Aula e abbiamo questa riunione di condominio che 

stiamo portando avanti. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Cannone, prego, Consigliere Fornaro. 

 

Consigliere Fornaro 

Grazie, Presidente, ovviamente annuncio anche io il mio voto 

favorevole, perché ci abbiamo lavorato tutti insieme in 

Commissione su questo Regolamento, quindi non può che 

essere altrimenti. Mi ha preceduto nell’intervento, 

perché effettivamente visto anche che è stata chiesta 

l’anticipazione di questi punti, perché ritenuti di 

fondamentale importanza per la città e insomma vedere 

che non ci sarebbero i numeri, se non ci fossimo noi 

dell’opposizione che responsabilmente teniamo il numero 

in Aula, è abbastanza... e l’ho detto, è stata anche 
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chiesta l’anticipazione dei punti dico, quindi è 

abbastanza grave. Grazie, Presidente. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Fornaro. Pongo in votazione... Pongo in 

votazione il punto numero 36: "Approvazione del 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come 

emendato dai due emendamenti", giusto? Prego. Siamo in 

Aula? Siamo in Aula 25. Chiusa la votazione, 25 voti a 

favore.  

All’unanimità il Consiglio Comunale approva.  

Per l’immediata esecutività, per alzata di mano?  

Come prima, il Consiglio Comunale approva.  

Allora, prima di iniziare il punto numero 39, colgo 

l’occasione di salutare il nuovo Collegio dei Revisori 

dei Conti, composto dal dottor Pantaleo Greco, Sabino 

Pertuso e De Lorenzo Antonio. Dando loro il benvenuto e 

augurando buon lavoro. Ha chiesto la parola il 

Presidente, prego, Presidente, così diamo la possibilità 

anche di salutare i Consiglieri Comunali e l’intera 

Amministrazione, prego. 

 

Presidente Pantaleo Greco 

Grazie, Presidente, buongiorno a tutti. Sono Pantaleo Greco, 

mi onoro di rappresentare il nuovo Collegio, insieme con 

il collega dottore De Lorenzo e il dottore Pertuso. Io 

intanto parlo ovviamente a nome anche dei colleghi, 

siamo veramente onorati di far parte del Collegio di 

questa città e che non sto scoprendo l’acqua calda, ma è 

una città che ha una grande storia e siamo veramente 

contenti insomma, di fare questa esperienza e ci 

mettiamo a disposizione ovviamente dell’intero 

Consiglio, così come tutti voi sapete, il decreto 

legislativo 267 del 2000 che disciplina e regolamenta la 

nostra attività, la prima cosa che ci impone è quella di 
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fare riferimento e di essere, il Collegio essere 

d’ausilio al Consiglio. Per cui, noi siamo a 

disposizione di tutti i Consiglieri, per il bene di 

questa di questa città. Siamo, ripeto ancora, sono anche 

emozionato, nonostante da vent’anni faccio questo 

lavoro, però sinceramente essere di fronte ad una Assise 

come questa insomma, sono veramente onorato. Grazie e 

arrivederci. 

 

Presidente 

Grazie, Presidente, grazie, Presidente. Qualcuno vuole 

aggiungere qualcosa? Non lo so, diamo la possibilità... 

perfetto, grazie, va be’, giusto per atto di cortesia – 

no? - visto e considerato che vi siete insediati da 

poco, era giusto chiedervi se... perfetto. Allora, 

passiamo al punto numero 39. 
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PUNTO NR. 39: "Direzione attività produttive, Regolamento occupazione temporanea 
del suolo pubblico mediante dehors e plateatici da parte di pubblici esercizi, 

approvazione. Nuova proposta di delibera pervenuta in data 13.03.2019, parere della 
Commissione Attività Produttive espresso in data 07.03.2019, così come di seguito: il 
Presidente Albani, i Consiglieri Di Todaro, Galluzzo, Blè, Cotugno, Simili, Fuggetti, 

Brisci, Zaccheo e Lupo, parere favorevole; i Consiglieri De Gennaro, Battista, Fornaro, 
Cannone, Vietri e Cito Mario si riservano di esprimere parere in Consiglio Comunale".  

 

Presidente 

È stato presentato un emendamento: “Ordine del giorno, 

Regolamento occupazione temporanea del suolo pubblico 

mediante dehors e plateatici da parte di pubblici 

esercizi”, approvazione. Il presentatario del documento, 

prego, Consigliere Capriulo, prego, Consigliere 

Capriulo. 

Allora, no, chiedo scusa Consigliere Capriulo. Allora, mi è 

pervenuto anche da parte della avvocatessa Erminia 

Irianni, sicché esprime parere tecnico favorevole, alla 

proposta di emendamento allegata. Prego, Consigliere 

Capriulo. 

 

Consigliere Capriulo 

Sì, Presidente, nonostante questo regolamento circoli da 

parecchio, poi ogni volta si scopre la necessità di 

precisare alcune cose. Nella riflessione delle ultime 

ore tra Consiglieri, abbiamo verificato che l’allegata 

nota della Soprintendenza riporta delle osservazioni, 

osservazioni che poi al di là del fatto se sono 

condivisibili o meno e come l’Amministrazione intende 

adottarli, crediamo per senso di responsabilità come 

Consiglieri Comunali, di doverne tenere conto. Essendo 

la nostra una città, come diceva prima il neo Presidente 

dei Revisori, con una storia millenaria, dobbiamo 

tenerne conto dei pareri che esprime la... 
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Presidente 

Per favore, per favore, Consiglieri, per favore. 

 

Consigliere Capriulo 

In un argomento così complesso, nella necessità di andare 

incontro alle attività commerciali e quindi con questa 

nuova regolamentazione, però non possiamo a piè pari a 

giudizio di alcuni Consiglieri, superare le osservazioni 

che ha fatto la Soprintendenza, quindi intendiamo darne 

conto in maniera un po’ più precisa, per la verità già 

era richiamato, però siccome erano sorte delle 

perplessità sulla interpretazione, crediamo sia 

necessario chiarire questo aspetto di rispetto del 

lavoro della Sovrintendenza e soprattutto di tener conto 

delle osservazioni, che loro hanno fatto nella nota 

allegata al parere, per cui alla fine l’emendamento da 

un lato si dice che non ha espresso parere sic et 

simpliciter in maniera favorevole, ma ha espresso parere 

con osservazioni di cui l’Amministrazione si impegna a 

tenerne conto, nelle forme che poi saranno opportune, è 

chiaro che se non significa acquiescenza per chiarire 

anche qualche dibattito che stiamo facendo in questi 

minuti con alcuni Consiglieri, non si tratta di darne 

acquiescenza a prescindere, ma comunque di tenerne 

conto. Quindi, di modificare sia la parte dove si dice 

che il parere è sostanzialmente favorevole e ovviamente 

nella parte deliberativa di impegnare la Direzione... 

 

Presidente 

Prego, Consigliere Capriulo. 

 

Consigliere Capriulo 

Quindi, alla fine, di aggiungere e ringrazio anche lo sforzo 

che ha fatto il Presidente Albani, in questo lavoro 

quasi staffetta tra i vari soggetti impegnati, di 
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impegnare la Direzione competente a tenere conto delle 

osservazioni al presente regolamento, formulato dalla 

Soprintendenza Archeologica alle Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di Lecce, Taranto e Brindisi. Quindi, 

questo è il testo dell’emendamento che ripeto dà conto 

anche del ruolo della Soprintendenza, nella parte 

delimitata del contesto urbano, che abbiamo inserito nel 

regolamento. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Capriulo, quindi apro la discussione 

sull’emendamento presentato dai Consiglieri Capriulo, 

Albani, Lupo, Casula e non leggo l’ultimo, chiedo scusa, 

ma non si riesce a capire chi è l’ultimo firmatario del 

dell’emendamento. Apro la discussione sull’emendamento, 

ci sono interventi? Perfetto, non ci sono interventi 

sull’emendamento? Chiedo scusa. Dovete rimuovere per 

cortesia, allora, vi chiedo scusa, siccome stiamo 

discutendo sull’emendamento per cortesia, chi non deve 

intervenire sull’emendamento... perfetto, grazie. Il 

Consigliere Zaccheo deve intervenire? Consigliere 

Zaccheo, deve intervenire sull’emendamento? Perfetto, eh 

no, non sto dicendo nulla, siccome non la stavo vedendo 

dal voto... prego, Consigliere Zaccheo, con calma, 

senza... 

 

Consigliere Zaccheo 

Allora, io non intendo... il termine “Si impegna a tener 

conto”, perché è una nota integrativa che viene inserito 

all’interno del regolamento, quindi io indicavo porre le 

dovute valutazioni del caso, così come nell’ambito di 

impegnare la Direzione competente tenendo le dovute 

valutazioni del caso alle osservazioni del Presidente 

del Regolamento. Questo è... non condivido il termine 

“Si impegna a tener conto”, ma apporre le dovute 
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valutazioni del caso, perché poi la stessa norma 

prevede, cioè l’ indicazione fa ben chiaro quali sono le 

cose da dover prendere... 

 

Presidente 

Quindi, Consigliere Capriulo, ha ascoltato le richieste del 

Consigliere Zaccheo in merito all’emendamento che lei ha 

presentato? Consigliere Capriulo, ha fatto 

un’osservazione sull’emendamento... prego, Consigliere 

Albani. 

 

Consigliere Albani 

Sì, grazie, Presidente, colleghi Consiglieri, visto che la 

nota del Consigliere Zaccheo non stravolge poi i 

contenuti dell’emendamento, credo possa essere accolta, 

però mi rimetto alla... 

 

Presidente 

Allora, io adesso restituisco l’emendamento, restituisco 

l’emendamento, così rettificate quello che ha detto il 

Consigliere Zaccheo, prego. Aspettate un attimo, per 

favore. Scusate, sullo stesso mi dice il Segretario, per 

cortesia sullo stesso fate... prego, Consigliere Albani, 

Consigliere Albani, sullo stesso. Allora, allora, 

allora, Consigliere Cannone, siccome... no, no, certo, 

ha ragione, ma ha ragione, io gli ho consegnato, siccome 

il Consigliere Zaccheo, ha fatto una proposta a i 

firmatari dell’emendamento... perfetto, infatti la 

proposta la sta facendo, la sta rettificando, in modo 

tale che poi la leggiamo insieme. Consigliere Cannone, 

non c’è nulla di nascosto tranquillo, no, no, no, 

Consigliere Cannone, ci sono persone che vengono qui al 

tavolo, non devono venire al tavolo, eh non devono 

venire al tavolo, ma per altre cose... lo fanno tutti, 

lo fanno. Gentilmente, Consigliere Capriulo, può 
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rileggere per favore? Per favore, Consigliere, per 

favore, può rileggere l’emendamento? Grazie. Prego, 

Consigliere Zaccheo. 

 

Consigliere Zaccheo 

L’ordine del giorno: “Regolamento occupazione temporanea del 

suolo pubblico mediante dehors e plateatici da parte dei 

pubblici esercizi, approvazione”, alla pagina 3 della 

proposta, sostituire il quarto paragrafo, con il 

seguente: “Il suddetto Ente, con nota protocollo numero 

8445/0905 2018, ha espresso parere all’adozione del 

presente regolamento con osservazioni di cui 

l’Amministrazione valuterà caso per caso”. Alla pagina 4 

della proposta nella parte deliberativa, aggiungere un 

nuovo punto dopo il punto 2: “Di impegnare Direzione 

competente a valutare caso per caso, le osservazioni al 

presente regolamento, formulate dalla Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti Paesaggistica delle Province di 

Lecce, Taranto e Brindisi”. 

 

Presidente 

Grazie, grazie. Allora, me lo può consegnare al tavolo, per 

cortesia? Grazie. Giustamente... ha ragione, 

aggiungiamo, forza. È giusto, e già, ma è giusto che sia 

così, è giusto che sia così. 

 

Intervento 

Allora, sta cassando la parte relativa, chiedo scusa 

Consigliere, sta cassando la parte relativa alla 

discrezionalità della Sovraintendenza, che deve decidere 

di volta in volta, caso per caso. Sarebbe opportuno... 

prego? Sì, sarebbe opportuno che la Sovraintendenza 

stabilisse degli accordi di massima, relativi ad alcune 

zone geografiche della città. 
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Presidente 

Per cortesia, mi può portare al tavolo... per cortesia, mi può 

portare al tavolo l’emendamento, così lo rileggiamo, 

grazie. Lo ritiriamo e apriamo la discussione 

sull’emendamento, così come... grazie. Allora, alla 

pagina 3 della proposta, sostituire il quarto paragrafo 

con il seguente: “Suddetto Ente, con nota protocollo 

8445/0905 2018, ha espresso parere all’adozione del 

presente regolamento con osservazioni di cui 

l’Amministrazione valuterà caso per caso. Alla pagina 4, 

della proposta della parte deliberativa, aggiungere un 

nuovo punto dopo il punto 2: “Di impegnare la Direzione 

competente a valutare caso per caso, le osservazioni al 

presente regolamento, formulate dalla Sovrintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio, per le Province di 

Lecce, Taranto e Brindisi”. Apro la discussione 

sull’emendamento, ci sono interventi? Il Consigliere 

Cannone, prego, Consigliere Cannone. prego, Consigliere 

Cannone, per favore, c’è il Consigliere Cannone che deve 

intervenire, grazie. Prego, Consigliere. 

 

Consigliere Cannone 

Presidente, io ribadisco il mio dispiacere per quello che sta 

per accadere, ma ritengo che di fronte a una richiesta 

di anticipazione dei punti, richiesta di un punto 

importante che va avanti da tre anni, che finalmente è 

arrivato alla definizione, oggi la maggioranza non ha i 

numeri in Aula per deliberare. Io invito la mia 

opposizione, invito i miei colleghi di opposizione ad 

abbandonare l’Aula, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, grazie, Consigliere Cannone. Ci sono interventi 

sull’emendamento? Nessuno. Pongo in votazione, pongo in 

votazione l’emendamento così come presentato. Chi è a 
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favore dell’emendamento? Chi è a favore? 14 favorevoli. 

Chi è contrario? Allora, Consigliere Simili, Fuggetti e 

Consigliere Pulpo. Chi si astiene? Consigliera Corvace, 

Consigliere Fornaro, Consigliere Vietri, la Consigliera 

De Gennaro.  

Il Consiglio Comunale approva.  

Apriamo la discussione del punto numero 39 così come emendata, 

apro la discussione, prego Consigliere Albani. Prego, 

Consigliere Albani. E’ entrato il Consigliere Nilo, 

buongiorno. Prego, Consigliere Albani, prego. La parola 

ad Albani, per favore. 

 

Consigliere Albani 

Grazie Presidente, grazie Consiglieri superstiti a questa 

seduta di Consiglio Comunale. Come qualche Consigliere 

già ha fatto menzione, oggi siamo chiamati ad approvare 

il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico 

mediante dehors e plateatici. Un estenuante lavoro 

multidisciplinare, non credo che un regolamento abbia 

avuto un periodo così lungo di gestazione all’interno di 

una Commissione, durato mesi, anni, prodotto in 

coordinamento con una serie di soggetti interessati, 

abbiamo convocato esperti tecnici ed amministratori, che 

hanno espresso il loro parere in ordine alle tematiche 

di propria competenza. La Direzione Urbanistica, la 

Direzione Lavori Pubblici, la Polizia Locale e 

soprattutto il SUAP, che insieme alla Sovrintendenza 

Archeologica delle Belle Arti, relativamente alla 

sistemazione dei dehors, ha suddiviso in tre grandi 

categorie, in tre grandi aree la città di Taranto. Di 

questo c’è, esiste un allegato che è nella proposta di 

Delibera Consiliare, quindi che può essere visibile a 

tutti. Nella fattispecie la città vecchia e la zona 

Porta Napoli, il borgo ottocentesco, che come richiama 

la stessa Sovraintendenza è meritevole di attenzione, 
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vista la caratterizzazione del suo assetto urbanistico e 

il resto del tessuto urbano. 

 

Presidente 

Per favore, per favore, grazie, per favore, prego, 

Consigliere, continui. 

 

Consigliere Albani 

Proprio nelle aree attenzionate dalla Sovrintendenza, che ci 

ha rilasciato i pareri tecnici e paesaggistici, relativi 

alle indicazioni tecniche di dehors e plateatici, 

abbiamo concentrato un maggior impegno teso da una parte 

a preservare le peculiarità paesaggistiche delle 

medesime zone e dall’altra a valorizzare da sfruttare 

gli spazi aperti, finalizzati ad intercettare e 

trattenere turisti, ma non solo anche i cittadini, in 

considerazione di un ricorso sempre maggiore a fruire di 

spazi di ristoro all’aperto, quale migliore 

testimonianza può essere se non la città di Taranto. 

Proprio per il mantenimento del decoro urbano, in ordine 

alle indicazioni tecniche comunque previste nel presente 

regolamento, che inserito all’articolo 5 la possibilità 

di fare progetti integrati d’ambito, per superare e 

aprire confronti con le associazioni di categoria con le 

quali in questi mesi comunque ci siamo confrontati nelle 

sedute di Commissione e dalle stesse recepito alcune 

indicazioni. Si è introdotto l’obbligo di utilizzare i 

dehors in conformità alla nuova alla normativa sulle 

barriere architettoniche risultando così essi 

accessibili ai soggetti diversamente abili. I mancati 

pagamenti degli anni precedenti, non daranno titolo alla 

richiesta di proroga dello dell’autorizzazione. Inoltre, 

ritengo siano state meglio chiarite tutte le circostanze 

relative al rilascio, al mantenimento e alla proroga 

dell’autorizzazione, posti a limitare eventuali 
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controversie che abbiamo registrato in questi ultimi 

anni, in ordine a strutture non rispondenti alle 

tipologie già sancite sul Regolamento fino ad oggi 

vigente. Concludo questo mio intervento ringraziando 

tutti i colleghi, componenti della Commissione, che 

hanno supportato e che hanno prodotto il loro notevole 

contributo, in funzione di dare e di programmare 

attraverso questo regolamento, un utilizzo migliore e 

più confacente a quelli che sono le attività economiche 

del nostro tessuto produttivo, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Albani. Ha chiesto la parola la 

Consigliera Simili, prego, Consigliera Simili. 

 

Consigliera Simili 

Grazie, signor Presidente. 

 

Presidente 

Per favore, per favore, c’è la Consigliera Simili che deve 

parlare. Prego, Consigliera Simili, prego. 

 

Consigliera Simili 

Finalmente è con grande gioia che questo Regolamento dopo un 

anno e mezzo di lavoro, riesce ad arrivare qui nella 

massima Assise. Ringrazio l’ex Presidente, Floriana De 

Gennaro, della Commissione Attività Produttive, che ha 

lavorato un anno e mezzo. Sappiamo benissimo che il 

regolamento è stato inviato alla Direzione proponente e 

che è stato completamente stravolto, grazie e qui lo 

dico veramente col cuore, al Presidente Albani, perché è 

riuscito a creare un collegamento fra tutte le anime dei 

Consiglieri, non guardando maggioranza e opposizione, ma 

mettendo veramente tutto da parte cercando di portare 

tutto per il beneficio dei cittadini. La situazione, 
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Presidente, io le chiedo per la prossima volta che ci 

siano gli Assessori e anche i Dirigenti, perché quando 

noi variamo dei regolamenti così importanti, se ci sono 

delle mozioni o delle notifiche da fare, è giusto che 

chi se ne occupa ci risponda immediatamente, in più 

volevo dire che l’opposizione che si è alzata, l’avrà 

fatto per i suoi buoni motivi, noi come sempre, come 

Gruppo Indipendente, quando c’è qualcosa che riguarda i 

cittadini e la cittadinanza siamo sempre incollati a 

questa sedia, per votare con coscienza e in maniera 

corretta, rispetto a chi invece si alza e se ne va. Che 

il numero legale della maggioranza ci sia o non ci sia, 

a noi non interessa, a noi interessa portare a casa il 

risultato per i cittadini, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliera Simili. Voglio ricordare alla Consigliera 

Simili, che ogni volta che convoco un Consiglio 

Comunale, vengono sollecitati sia i Dirigenti e sia gli 

Assessori, proprio per essere presenti in Consiglio 

Comunale. Ci sono anche le lettere, io vi invito a 

visionarle quando state in Commissione. Ha chiesto la 

parola l Consigliera De Gennaro, prego, Consigliera De 

Gennaro. 

 

Consigliera de Gennaro 

Sì, grazie, Presidente. Un’importante precisazione, non si può 

aggiungere dopo un anno e mezzo di lavoro in Consiglio 

Comunale senza che ci sia, perché guardate è una 

vergogna, un Assessore e nessun Dirigente tecnico al 

ramo. Io stamattina devo proporre un altro emendamento, 

perché è così farraginoso il Regolamento, che avevamo 

bisogno in questa sede, di avere un supporto tecnico. 

Ora, sicuramente ci possiamo avvalere dell’illustre 

parere del Segretario, però per la specificità della 
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materia, era necessario avere i Dirigenti al ramo. Ora, 

per questo motivo io vi chiedo, visto che siamo in 

dirittura d’arrivo e tutti quanti siamo persone 

responsabili e tutti quanti ci teniamo al bene dei 

nostri cittadini, abbiamo lavorato tutti, siamo tutti 

quanti operatori economici, tutti abbiamo a cuore le 

sorti della nostra città, però oggi io non posso 

assistere all’ennesima stelletta che si appunta 

l’Amministrazione, perché io mi aspetto fra venti minuti 

già un copioso comunicato stampa, che la maggioranza ha 

approvato un regolamento senza che ci siano i numeri. 

Allora, io chiedo umilmente di rinviare di un ulteriore 

giorno la discussione, quando saranno tutti quanti 

presenti, visto che domani in seconda convocazione, io 

pretendo che ci siano i Dirigenti presenti, dal momento 

che avevo da proporre alcuni alcune modifiche 

soprattutto di natura legale, perché già nell’ultimo 

articolo, nell’ambito delle disposizioni transitorie e 

finali è giusto che ci sia un parere tecnico. Quindi, 

chiedo gentilmente di rinviare la discussione a domani, 

tanto non cambia niente rinviarlo nel giro di 24 ore, 

però è giusto che tutti, che abbiamo collaborato e 

contribuito alla redazione di questo regolamento... ci 

sia proprio la presenza sia degli Assessori al ramo, che 

dei Dirigenti... ed è la stessa maggioranza che qui non 

vedo presente in Aula per un argomento che è di 

grandissima importanza, che riguarda oltre 5000 imprese. 

È una vergogna, Presidente, me lo consenta, quindi le 

chiedo gentilmente di rinviare con la presenza però dei 

Dirigenti degli Assessori, alla seduta di domani. 

 

Presidente 

Allora, c’è la proposta da parte della Consigliera De Gennaro, 

per il rinvio. Pongo in votazione per alzata di mano, 

chi è a favore al rinvio del punto numero 39? Chi è a 
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favore al rinvio del punto numero 39? Dieci a favore. 

Chi è contrario? Allora, Consigliere Capriulo, 

Consigliere Blè, chi è contrario? Consigliere Di 

Gregorio, Consigliere Di Todaro, Consigliere De Martino, 

Consigliera Galluzzo, Consigliere Zaccheo, Consigliere 

Brisci e Lonoce. Poi, chi si astiene? Casula, Pulpo, la 

Consigliera Simili e Fuggetti.  

11 a favore, 10 contrari e gli astenuti sono? Allora, i 

Consiglieri astenuti sono: Consigliere Pulpo, 

Consigliere Fuggetti, Consigliera Simili, Consigliere 

Azzaro e la Consigliera Casula. Quindi, la proposta è 

stata... Allora, faccio intervenire il Segretario 

Generale per la votazione che è stata fatta. Prego, 

Segretario. Per la conferma, per la conferma. Chiedo 

scusa, io chiedo l’intervento del Segretario Generale 

per la conferma della votazione. Prego, prego, 

Segretario. 

 

Segretario Generale 

Allora, per quanto mi riguarda, io contavo per i favorevoli al 

rinvio 10, ho il dubbio solo sul Consigliere Cotugno, se 

il Consigliere... è 11 allora, 11, 10 e gli altri 

astenuti. 

 

Presidente 

Chiedo scusa, Consigliere Fornaro, guardi che io non ho da 

nascondere nulla, ho chiesto la verifica dei numeri, va 

bene? Ho chiesto la verifica dei numeri tramite il 

Segretario Generale. Allora, per cortesia, Segretario, 

possiamo ripetere i numeri che hanno votato? Grazie. 

 

Segretario Generale 

Dicevo, nella percezione visiva, io avevo 10, 10 e 4, 5 

astenuti. Quello di cui non avevo contezza, perché era 

impallato, era il Consigliere Cotugno, nel momento in 
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cui il Consigliere Cotugno mi ha detto che ha votato a 

favore, per me sono 11. Questo registra il mio campo 

visivo di percezione, poi ci sono gli scrutatori e ci 

sono immagini, io questo registro. 

 

Presidente 

Benissimo, quindi, allora, la votazione è rinviata, è rinviato 

il punto numero 39. Passiamo al punto numero? Viene 

rinviato a domani, viene rinviato a domani.  

Allora, passiamo al punto numero 40. 
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PUNTO NR. 40: "Direzione Attività Produttive, Regolamento mercatino delle pulci, 
Approvazione. Proposta di delibera pervenuta in data 07.03.2019, parere della 

Commissione attività produttive espresso in data 20.12.2018, il Presidente Albani e i 
Consiglieri Blè, Di Todaro, Brisci e Bitetti, parere favorevole. I Consiglieri Cannone, 

Vietri, Fornaro e Cito, si riservano di esprimere parere in Consiglio Comunale, al 
momento della votazione non era presente il Consigliere Stellato".  

 

Presidente  

Allora, c’è un emendamento presentato Consiglio Comunale, 

ordine del giorno, Regolamento mercatino delle pulci, 

approvazione emendamento. Alla pagina 2 sostituire il 

punto 3 dell’articolo 1, con il seguente: “ La frequenza 

del mercatino delle pulci sarà a domeniche alternate, 

escluse le date di seguito indicate: 1-6 gennaio, 25 

aprile, 1 maggio, 10 maggio festa patronale, 2 giugno, 

15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, a questo vanno 

aggiunte le feste di Pasqua, Natale e Santo Stefano, se 

coincidenti con la domenica”. I firmatari sono: Di 

Gregorio, Albani, Blè, De Gennaro, Galluzzo, Lupo, De 

Martino, Casula. Apro la discussione sull’emendamento, 

prego, Consigliere Nilo, apro la discussione 

sull’emendamento presentato, grazie. 

 

Consigliere Nilo 

Grazie, Presidente, solo per dire che è alquanto indecoroso 

che oggi non ci sia nessun membro della Giunta e nessun 

membro... 

 

Presidente 

Consigliere Nilo... 

 

Consigliere Nilo 

Che cosa significa? Che razza di argomentazioni sono? 

Discutere senza alcun tipo di sostegno. 
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Presidente 

Prego, prego, prego, Consigliere Albani.  

 

Consigliere Albani 

Cerchiamo di riportare clima un po’ più sereno. Allora, in 

merito all’emendamento... scusate. 

 

Presidente 

Consigliere Mele, per favore se deve parlare... Consigliera De 

Gennaro, se uno deve parlare si può accomodare fuori e 

può parlare, però andare fra i banchi – no? - come 

quando parla lei è la stessa cosa, io adesso mi 

riferisco a lei perché stava lì in piedi, ma mi rivolgo 

a tutti i Consiglieri, va bene? Prego, Consigliere 

Albani. 

 

Consigliere Albani 

Sì, grazie, di nuovo nel merito dell’emendamento, il punto in 

oggetto per il quale si chiede la sostituzione 

attraverso il capoverso presentato, è in relazione alla 

frequenza del mercatino insomma, che da settimanale così 

come erroneamente abbiamo trascritto, perché trattasi di 

un mero refuso di stampa, abbiamo chiesto sia, si faccia 

a domeniche alternate... 

 

Presidente 

Per favore fuori, per favore, che non si sente quello che sta 

dicendo il Consigliere Albani, grazie, grazie. Prego, 

Consigliere Albani. 

 

Consigliere Albani 

No, io ho concluso, insomma dicendo che rispetto a quanto 

erroneamente riportato nella proposta di deliberazione 

consiliare, la Commissione aveva già esplicitato che su 

questo punto la cadenza del mercato avrebbe avuto 
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un’alternanza settimanale, quindi una settimana sì, una 

settimana no, come presentato nella nell’emendamento. 

 

Presidente 

Grazie, grazie, Consigliere Albani. Tengo a precisare che 

sull’emendamento si esprime parere tecnico favorevole 

alla proposta di emendamento allegata, dall’Avvocatessa 

Erminia Irianni, Dirigente Direzione sviluppo economico 

produttivo. Apro la discussione, prego Consigliere 

Bitetti, ha chiesto la parola, prego, Consigliere 

Bitetti. Perfetto, ci sono altri interventi 

sull’emendamento? Nessuno. Pongo in votazione 

l’emendamento, con la votazione elettronica, da oggi in 

poi tutte votazioni elettroniche, non voglio più... 

perfetto, allora pongo in votazione l’emendamento. Per 

favore, sull’emendamento, quale? Mi è arrivato in questo 

momento, allora l’emendamento... Allora, stiamo votando 

questo emendamento, ma qual è il problema? Cioè io non 

vi sto dicendo... e chi sta dicendo niente? e chi sta 

dicendo niente? Perfetto, perfetto, perfetto, non 

c’entra niente questo, io sto mettendo in votazione 

l’emendamento che ha presentato il Consigliere Albani, 

prego. Dovete votare, no chi è a favore, votazione 

elettronica. Non voto più con alzata di mano, no, 

niente, solo per immediata eseguibilità, perché siamo... 

Consigliere De Martino, vogliamo votare? Grazie. Siamo 

17 in Aula? Perfetto, allora chiusa la votazione, 14 a 

favore, nessuno contrario, 3 astenuti. I tre astenuti 

sono: Consigliere Fuggetti, Consigliere Pulpo, la 

Consigliera Simili.  

Il Consiglio Comunale approva.  

Apro la discussione del punto numero 40 così come emendato. 

Apro la discussione... 

 

Consigliere Albani 
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Presidente, grazie, grazie ai Consiglieri, che ancora una 

volta permettono la discussione in Aula e mi auguro che 

si trattengano fino all’approvazione del medesimo. Così 

come quello appena... sul quale abbiamo fatto relazione, 

il regolamento del mercato delle pulci ha ugualmente 

trovato un percorso lungo e ha lavorato servendosi delle 

diverse Direzioni sempre i lavori pubblici, il 

patrimonio, la Polizia Locale e comunque anche il SUAP. 

Il regolamento cosiddetto “Delle pulci”, per il quale la 

è stata richiesta la revisione necessaria e a mio avviso 

anche tardiva, dovrebbe consentirci di voltar pagina 

rispetto ad una situazione di estremo degrado anche 

sotto il profilo igienico-sanitario, che si presentava 

in occasione dell’appuntamento domenicale e che i nostri 

cittadini ci denunciavano da tempo. È fondamentalmente 

per questo, espressamente per questo, per il dovere che 

abbiamo nei confronti dei nostri cittadini, rimanere in 

aula e votare questo regolamento, perché ogni volta 

siamo additati di essere immobili rispetto ad un degrado 

oramai palese. Non solo i cittadini che l’hanno 

denunciato, ma più volte anche le forze dell’ordine che 

ci hanno chiesto di regolamentare, non in modo 

transitorio. Purtroppo, rispetto ai veri collezionisti, 

rispetto ai veri appassionati o hobbisti... Presidente, 

chiedo scusa, ma così non riesco io, eh... io così sto 

facendo uno sforzo disumano, chiudo la discussione. 

 

Presidente 

Consigliere Albani, io più volte, più volte sto riprendendo, 

con tanta calma, perché qui non puoi dire nulla che 

immediatamente uno ti colpisce. Allora, quello che 

voglio dire è il rispetto da parte dei Consiglieri, 

allora qui l’Aula è vuota, allora invito per cortesia di 

stare in silenzio, quando i Consigliere intervengono. 
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Consigliere Albani 

Non si sente niente, si sente solo rimbombo e vocio. 

 

Presidente 

Ho capito e che cosa posso fare? Se i Consiglieri continuano a 

parlare non posso far nulla io, è l’invito che gli sto 

facendo... prego, Consigliere Albani. 

 

Consigliere Albani 

Dicevo, che oltre alle sollecitazioni puntuali che ci venivano 

poste dai cittadini, anche le forze di polizia hanno 

sollecitato gli interventi di carattere normativo non 

transitorio, posto proprio ad evitare le situazioni di 

illegalità che oramai si presentavano puntualmente ogni 

domenica. Dicevo, non solo appassionati, non solo 

collezionisti, non solo hobbisti, veri spacciatori di 

merce contraffatta, delinquenti che hanno utilizzato 

quell’area mercatale per smerciare merce contraffatta. 

Ripeto, cosa che le forze di polizia ci hanno sempre 

chiesto insomma, un intervento puntuale, che appunto 

loro stessi rinvenivano sul luogo, a valle di denunce e 

di mirati controlli che oramai venivano fatti in 

funzione di una prevenzione. Sarà finalmente liberata 

l’area della sede del pattinodromo al rione Salinella e 

che pertanto a stretto giro, così come abbiamo appurato 

con alcuni Assessori al ramo e ad alcuni Dirigenti del 

patrimonio verrà spostata l’area, quindi da domenica non 

sarà più ubicata, non sarà più quella zona utilizzata 

per fare il mercatino delle pulci. Si concederanno un 

massimo di 150 postazioni, della misura massima di 

quattro metri per quattro, non potranno essere 

appoggiate merci per terra, salvo che non vi sia la 

possibilità di poggiarle sui banchi. Saranno esclusi 

questa volta e questa è una modifica importante che 

recepisce il Regolamento, gli operatori professionali, 
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lasciando spazio ai già citati hobbisti, collezionisti, 

acquirenti del vintage. Oltre all’individuazione dei 

partecipanti, sono stati anche rivisti i criteri per la 

presentazione delle domande. Altra cosa importante che 

avevo richiamato per la questione del degrado, è il 

conferimento di rifiuti, ogni postazione avrà l’obbligo 

di rimuovere i rifiuti prodotti nella propria superficie 

e di conferirli successivamente in un’area appositamente 

indicata dalla Amministrazione. Nell’ottica del 

miglioramento del mercatino si riconosce la possibilità 

di costituire anche un comitato di rappresentanza, che 

sarà composto eventualmente da tre membri titolari di 

autorizzazione e per quello che riguarda invece i 

controlli, sarà la Polizia locale a dover assicurare 

insomma la propria presenza per tutta la durata del 

mercato ed è il motivo per il quale abbiamo chiesto 

attraverso questo emendamento, di far sì che una 

settimana sì e una settimana no, di modo che possano le 

forze di polizia controllare disponendo delle risorse 

necessarie per svolgere i predetti controlli e che 

l’accesso sarà permesso solamente a coloro che saranno 

in ordine e in regola col pagamento della Tosap. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Albani. Ha chiesto la parola il 

Consigliere Fuggetti, prego, Consigliere Fuggetti. 

 

Consigliere Fuggetti 

Grazie, Presidente. Presidente, dall’inizio della legislatura 

più volte, già quando eravamo noi presidenti della 

Commissione Ambiente e Affari Generali Attività 

Produttive, siamo stati attaccati più volte che le 

Commissioni non lavoravano, bene Presidente, quasi tutti 

gli ordini del giorno di questa mattina, sono il frutto 

del lavoro delle Commissioni Consiliari. Dato che la 
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gente qui fuori attende l’approvazione di questi 

regolamenti, io non mi farei tirare per la giacchetta da 

parte dell’opposizione, quando mi dice... perché per 

mere beghe politiche noi dobbiamo uscire dall’Aula 

facendo cadere il numero legale. Io dico che grazie 

anche a noi oggi si approvano questi regolamenti, che 

servono per i cittadini, non servono per noi, quindi 

proprio per questo io anticipo il nostro voto favorevole 

al seguente punto, grazie. 

 

Presidente 

Grazie, Consigliere Fuggetti. Ha chiesto la parola la 

Consigliera De Gennaro, prego, Consigliera De Gennaro. 

 

Consigliera De Gennaro 

Grazie, Presidente, colleghi Consiglieri, allora nel ribadire 

quanto ho detto prima, voglio dire abbiamo lavorato 

tutti quanti dietro su questi regolamenti da oltre un 

anno e mezzo, quindi ci sentiamo parte in causa proprio 

nell’elaborazione di tutto questo che oggi stiamo 

approvando in Aula, per senso di responsabilità noi oggi 

siamo presenti, però io ribadisco sempre la totale 

assenza del gruppo dirigenziale, perché non è normale 

che un regolamento così importante come anche il 

regolamento delle pulci, che peraltro presenta dei 

problemi di una natura così tanto ampia, che è sotto gli 

occhi di tutti quello che avviene, lo scempio ogni 

domenica e di quello che lasciano gli operatori 

nell’attuale zona nella quale viene effettuato il 

mercato, che ricordiamo essere un pattinodromo. Più 

volte negli incontri che noi abbiamo avuto in 

Commissione con la l’Assessore Tilgher, si è cercato di 

trovare e quindi di mettere, di indicare nel regolamento 

la futura destinazione del mercatino delle pulci. 

Dicevo, che più volte abbiamo chiesto in Commissione di 
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indicare nel regolamento delle pulci, l’area nella quale 

un domani potrà essere effettuato il mercato. Mi è stato 

risposto che è in dirittura d’arrivo il piano del 

commercio, per cui se non viene approntato il piano del 

commercio, spero che almeno in quell’occasione vedremo 

l’Assessore Tilgher presente in Aula, visto che sarà 

farina del suo sacco, dopo decideremo la sistemazione 

adeguata per il mercatino delle pulci. Da più parti ho 

sentito che probabilmente verrà spostato in un’area 

urbana, però io volevo fare un preciso riferimento: 

sulla base di quello che è il codice del commercio e 

quindi la legge regionale del 24 del 2015, all’articolo 

33, proprio l’istituzione di nuovi mercati e fiere, 

dice: “Si tenga conto delle esigenze, della sicurezza 

stradale con particolare riguardo alla facilità di 

accesso degli operatori, anche con automezzo e dei 

consumatori favorendo il decongestionamento delle aree 

problematiche, delle dotazioni di opere di 

urbanizzazione primaria e dei necessari servizi 

pubblici, parcheggi e fermate di autolinee”, 

all’articolo 34 peraltro, sempre nel codice del 

Commercio: “Il Comune può disporre lo spostamento 

definitivo di fiere e mercati”, al comma 4: “La scelta 

delle aree per il trasferimento di fiere e mercati, 

effettuata sulla base delle opportunità di favorire la 

graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle 

manifestazioni che si svolgono su vie e piazze, lo 

spostamento di mercati che si svolgono in aree urbane è 

disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, 

sempre ricadenti in aree urbane”. Quindi, il mio 

intendimento, il mio auspicio, è che un domani dopo 

l’approvazione di questo Regolamento, si scelgano delle 

aree urbane che siano attrezzate e che siano consone ad 

ospitare gli operatori, perché non vorrei che domani li 

spostiamo in un’area in cui non ci sono bagni pubblici, 
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non c’è il parcheggio, né per gli utenti e né per gli 

espositori e infine una raccomandazione che ho fatto 

anche prima in merito al mercato Lucania, è il 

controllo, quindi la presenza della Polizia Annonaria 

per stabilire se gli operatori sono in regola con il 

pagamento o no, quindi al di là di quello che viene 

stabilito nel regolamento, poi dopo deve essere fatta 

un’attività di puro controllo proprio per gli operatori 

che sono legalizzati, grazie. 

 

Presidente 

Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi per 

dichiarazione di voto? Pongo in votazione il punto 

numero 40, così come emendato. Siamo in Aula? 18? 18, 

siamo in Aula 18. Chiusa la votazione, 18 a favore.  

All’unanimità, il Consiglio Comunale approva.  

Per l’immediata eseguibilità, chi è a favore? Come prima.  

Il Consiglio Comunale approva il punto numero 40: Direzione 

Attività Produttive Regolamento mercatino delle pulci.  

Passiamo al numero 41. 
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PUNTO NR. 41: "Direzione Attività Produttive e riferimento deliberazione Consiglio 
Comunale numero 136, del 26.07.2018, di approvazione del Regolamento, rettifica alla 

tabella 7, recante tariffe del regolamento per il servizio taxi, per il noleggio con 
conducente fino a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali, per errata corrige 

dell’indicazione dei valori riportati in tabella".  

 

Presidente 

Si tratta di una presa d’atto, quindi, prego, Consigliere 

Albani. 

 

Consigliere Albani 

Grazie, Presidente, colleghi Consiglieri, sì, come diceva lei 

poc’anzi è una mera presa d’atto. Praticamente, abbiamo 

reinserito delle tabelle che erano state erroneamente 

estromesse dal regolamento già approvato, che abbiamo 

potuto verificare, sono quelle che abbiamo già 

attenzionato in Commissione, grazie. 

 

Presidente 

Ci sono altri interventi? Nessuno. Per dichiarazione di voto? 

Nessuna. Pongo in votazione il punto numero 41, 

Direzione Attività Produttive, no deve andare a pigiare, 

riferimento deliberazione Consiglio Comunale numero 136 

del 26.07.2018, di Approvazione Regolamento rettifica 

tabelle 7. Pongo in votazione il provvedimento numero 

41. Siamo 20 in Aula? 20 siamo in Aula, 20. Chiusa la 

votazione. 20 a favore.  

All’unanimità il Consiglio Comunale approva.  

Per l’immediata eseguibilità, per alzata di mano?  

Come prima, il Consiglio Comunale approva.  

Passiamo al punto numero 42. 
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PUNTO NR. 42: "Direzione Tributi, Approvazione del regolamento relativo alla 
definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6, del decreto 
legge numero 119 del 2018. Parere dei Revisori dei Conti espresso in data 12.03.2019, 
proposta di delibera pervenuta in data 13.03.2019, parere della Commissione bilancio 
espresso in data 15.03.2019, così come di seguito: il Presidente Capriulo e i Consiglieri 
Zaccheo, De Martino, Azzaro, Galluzzo, Albani, Cotugno e Lupo, parere favorevole".  

 

Presidente 

Apro la discussione del punto numero 42, ci sono interventi? 

Nessuno. Per dichiarazione di voto? Nessuno. Pongo in 

votazione il punto numero 42 della Direzione Tributi, 

Approvazione regolamento relativo alla definizione 

agevolata delle controversie tributarie, ai sensi 

dell’articolo 6, del decreto legge numero 119 del 2018. 

Siamo in Aula? 15? Allora, 15 votanti, quindi la 

proposta non è valida, giusto? Segretario. Quindi, verrà 

riproposta domani al prossimo Consiglio, che domani è il 

secondo. Chiamo in causa il Segretario Generale. 

 

Segretario Generale 

Il regolamento dice che le proposte che non raggiungono il 

quorum richiesto in prima seduta, vanno in seconda e 

quindi non avendo raggiunto questo quorum, va 

riproposta. Fermo restando che il quorum resterà sempre 

17. 

 

Presidente 

Perfetto, quindi la seduta è sciolta alle ore 13:03, grazie. 

Quindi, domani... prima... per domani, in seconda 

convocazione alle ore 9 e a seguire question-time. Alle 

ore 9, a seguire question-time, grazie. Buona giornata e 

auguri a tutti i papà, arrivederci, buona giornata. 

 

 

 


