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Presidente 

Sì, Consiglieri, buongiorno. Passo la parola al Segretario 

Generale per l’appello nominale, prego Segretario.  

 

Segretario Generale  

Allora, procedo all’appello come richiesto.  

 

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei 

presenti. 

 

Segretario Generale 

Pertanto, sono in aula 18 consiglieri, esiste il numero 

legale per la seconda convocazione.  

 

Presidente  

Grazie, Segretario. Comunico che il Consigliere Nevoli è 

assente per pregressi impegni di natura professionale, 

giusta comunicazione pervenuta, per favore un po’ di 

silenzio sennò altrimenti grazie, in data 30 gennaio scorso. 

Comunico inoltre che il Consigliere De Martino, per motivi 

personali è assente. Così come anche Brisci, il Consigliere 

Brisci, la Consigliera Cito Antonella per motivi di salute e 

comunico che la Consigliera Stefania Baldassari è assente 
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per esigenze lavorative, giusta comunicazione prvenuta in 

data 30 gennaio scorso. Nomina degli scrutatori: Consigliere 

Zaccheo, Consigliere Blè, Consigliere Stellato. Continuiamo 

con la trattazione delle proposte all’ordine del giorno. 

Punto numero 15.  
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QUINDICESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione tributi, articolo 
194, comma 1, lettera A, del decreto legislativo 267/2000. Riconoscimento debito fuori 
bilancio derivanti dalle sentenze numero 990/2016, 1696/2018, 773/2018, emesse dalla 
Commissione tributaria provinciale di Taranto nei confronti del Comune di Taranto, 

per complessivi euro 2927,60 comprensiva di IVA".  

 

Presidente 

Parere della Commissione bilancio espresso in data 

24.01.2019, così come di seguito il Presidente Capriulo, i 

Consiglieri Azzaro, De Martino, Zaccheo, Mele, Bitetti, 

parere favorevole previo il secondo emendamento nella parte 

deliberativa al punto 4, al punto sei, sostituire il 

bilancio 2018 con bilancio 2019. È stato presentato un 

emendamento alla proposta numero 15, do lettura: Nella parte 

deliberativa al punto 5, sostituire esercizio 2018 con 

esercizio 2019. Apro la discussione, ci sono interventi? 

Nessuno. Pongo in votazione l’emendamento alla proposta 

numero 15 per alzata di mano? In modo da accelerare i lavori 

sì? Per votazione, per votazione, perfetto per votazione. 

Pronti per la votazione. Perfetto, votazione conclusa. 11 a 

favore, 6 astenuti, nessun contrario. I 6 astenuti sono: 

Battista, Cannone, Cito, De Gennaro, Stellato e Vietri. Il 

consiglio comunale approva, apro la discussione del punto 

numero 5 così come emendata, chiedo scusa 15, così come 
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emendata. Ci sono interventi? Nessuno. Pongo in votazione, 

dichiarazione di voto? Nessuna. Pongo in votazione la 

proposta così come emendata Direzione tributi. Manca sempre 

uno, ne manca sempre uno chi è? Mele, consigliere Mele. 

Allora, votazione conclusa. 11 a favore, nessuno contrario, 

6 astenuti. I 6 astenuti sono: il Consigliere Battista, 

Consigliere Cannone, Consigliere Cito, Consigliera De 

Gennaro, Consigliere Stellato, Consigliere Vietri. Il 

Consiglio comunale approva. Per l’immediata esecutività per 

alzata di mano? Chi è a favore? 11 a favore, chi è 

contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Battista, 

Consigliere Cannone, Consigliere Cito, Consigliera De 

Gennaro, Consigliere Stellato e Consigliere Vietri. Il 

Consiglio comunale approva. Passiamo alla proposta numero 

16. 
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SEDICESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione tributi articolo 194, 
comma 1, lettera A, decreto legislativo 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio 

derivante da sentenza 27.05.2016, emessa dalla Commissione tributaria provinciale, nei 
confronti del Comune di Taranto di euro 664,40 comprensivi di IVA e contributo 

unificato".  

 

Presidente 

Parere della Commissione bilancio espresso in data 15 giugno 

2019, così come di seguito il Presidente Capriulo, i 

Consiglieri Zaccheo e Cotugno, parere favorevole, proponendo 

il seguente emendamento nella parte deliberativa al punto 5: 

Sostituire l’anno 2018 con l’anno 2019. Anche qui c’è la 

proposta per l’emendamento, così l’emendamento è nella parte 

deliberativa al punto 5: sostituire l’anno 2018 con l’anno 

2019. Apro la discussione sull’emendamento, ci sono 

interventi? Nessuno. Pongo in votazione l’emendamento numero 

16. Chiusa la votazione. 12 a favore, 0 contrari, 4 

astenuti. I 4 astenuti sono: Consigliere Battista, 

Consigliere Cannone, Consigliere Cito, Consigliere Vietri. 

Il Consiglio comunale approva. Apro la discussione del punto 

numero 16, così come emendata. Ci sono interventi? nessuno. 

Per dichiarazione di voto? Nessuno. Pongo in votazione la 

proposta numero 16: della Direzione tributi così come 

emendata. Vi chiedo una cortesia, in fase di votazione per 
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favore di non alzarsi. Per favore mancano ancora due a 

votare, prestiamo un po’ di attenzione. Perfetto, chiusa la 

votazione. 12 a favore, 12 a favore, 0 contrari, 5 astenuti. 

Gli astenuti sono: il Consigliere Battista, Consigliere 

Cannone, Consigliere Cito, Consigliera De Gennaro, 

Consigliere Vietri. Il Consiglio comunale approva. Per 

l’immediata eseguibilità per alzata di mano? Chi è a favore? 

11 a favore, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 

Consigliere Battista, Consigliere Cannone, Consigliere Cito, 

Consigliera De Gennaro e Consigliere Vietri. Il Consigliere 

Bitetti è uscito fuori. Per l’immediata eseguibilità, sì ma 

per l’immediata eseguibilità non ha votato il Consigliere 

Bitetti. Il Consiglio comunale approva. Passiamo al punto 

numero 17. 

 

DICIASSETTESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione affari legali, 
riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera A, del decreto 
legislativo 18.08.2000, numero 267, di euro 8025,16. Integrazione delibera Consiglio 

comunale numero 198/2018, derivante da sentenza numero 2003/2018 del Tribunale di 
Taranto, terza sezione civile comune di Taranto, eredi di Umberto Andrisano S.r.l. E 
Commissione straordinaria di individuazione del dissesto, del Comune di Taranto".  

 

Presidente 

Parere della Commissione bilancio, espresso in data 

24.01.2019 così come di seguito il Presidente Capriulo, i 

Consiglieri: Azzaro, De Martino, Zaccheo, Mele e Bitetti 

parere favorevole, previo il seguente emendamento nella 
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parte deliberativa al punto 4, al punto 6: sostituire il 

bilancio 2018 con bilancio 2019. Anche qui c’è l’emendamento 

numero 17, nella parte deliberativa al punto 4: sostituire 

bilancio 2018 con bilancio 2019. Apro la discussione 

sull’emendamento numero 17. Ci sono interventi? Nessuno. 

Pongo in votazione l’emendamento numero 17.  11 a favore, 0 

contrari, 5 astenuti. I 5 astenuti sono: Il Consigliere 

Cito, la Consigliera De Gennaro, il consigliere Vietri, il 

Consigliere Cannone, il Consigliere Battista. Il Consiglio 

comunale approva. Punto numero 17: Direzione affari legali 

così come emendata. Apro la discussione, ci sono interventi? 

Nessuno. Per dichiarazione di voto? Nessuna. Pongo in 

votazione la proposta numero 17, Direzioni Affari Generali 

così come emendata. Consigliere Nilo che cosa fa? Deve 

votare? Ne manca ancora uno, ne manca ancora uno, 16 siamo, 

ne manca ancora uno degli astenuti forse. Consigliera De 

Gennaro forse, deve votare? Ha votato, Consigliere Cito? 

Perfetto, chiusa la votazione. 11 a favore, 0 contrari, 5 

astenuti. Il Consiglio comunale approva. Per l’immediata 

eseguibilità per alzata di mano? Chi è a favore? Gli stessi, 

11. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere 

Battista, Cannone, Cito, De Gennaro e Vietri. Il Consiglio 

comunale approva. Passiamo al punto numero 18. 
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DICIOTTESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "direzione affari legali, 
riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera A, del decreto 

legislativo 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva emessi dai vari giudici, nei 
confronti del Comune di Taranto, giudizio Alberti contro Comune di Taranto, contro 

Amiu, Tribunale di Taranto 25/67/18. Condanna del Comune di Taranto, importo 
complessivo da prenotare euro 23.570,66". 

 

Presidente 

Parere della Commissione bilancio espresso in data 

24.01.2019, così come di seguito il Presidente Capriulo, i 

Consiglieri Azzaro, De Martino, Zaccheo, Nilo e Bitetti. 

Parere favorevole previo il seguente emendamento nella parte 

deliberativa al punto 4, al punto 6. Sostituire il bilancio 

2018 con bilancio 2019. Anche qui presentato l’emendamento 

numero 18, do lettura: nella parte deliberativa al punto 5, 

sostituire il bilancio 2018 con bilancio 2019. Apro la 

discussione sull’emendamento numero 18, prego consigliere 

Cannone. Perfetto, allora non ci sono interventi. Metto in 

votazione l’emendamento numero 18. Siamo sempre 16 in aula, 

votazione chiusa. 11 a favore, 0 contrari, 5 astenuti. Gli 
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astenuti sono: il Consigliere Battista, il Consigliere 

Cannone, il Consigliere Cito, Consigliera De Gennaro e il 

Consigliere Vietri. Il Consiglio comunale approva. Apro la 

discussione del punto numero 18. Così come emendata, così 

come emendata. Apro la discussione, ci sono interventi? 

Nessuno. Per dichiarazione di voto? Nessuno. Pongo in 

votazione il punto numero 18, così come emendato. Manca 

ancora uno. 11 a favore, chiusa la votazione. 11 a favore, 0 

contrari, 5 astenuti, nessun contrario. I 5 astenuti sono: 

il Consigliere Battista, il consigliere Cannone, il 

Consigliere Cito, la Consigliera De Gennaro, e il 

Consigliere Vietri. Il Consiglio comunale approva. Per 

l’immediata eseguibilità per alzata di mano? Come prima, 11. 

Contrari nessuno, chi si astiene? Consigliere Battista, 

Consigliere Cannone, Consigliere Cito, Consigliera De 

Gennaro e Consigliere Vietri. Il Consiglio comunale approva. 

Passiamo al punto numero 19. 
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DICIANNOVESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione Pubblica 
Istruzione, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera E, del 

decreto legislativo 267/2000, in favore della società Servizi Integrati S.r.l., con sede a 
Roma alla via Sistina n.121, derivanti dall’esecuzione dei servizi di ausiliariato e pulizie 
negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali, in virtù del contratto 91/74/2015; 

relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2017, importo complessivo di euro 
121.868,38".  

 

Presidente 

Parere della Commissione bilancio espresso in data 

24.01.2019, così come di seguito: il Presidente Capriulo e i 

Consiglieri Azzaro, De Martino, Zaccheo, Mele e Bitetti, 

parere favorevole previo il seguente emendamento nella parte 

deliberativa al punto 4 e al punto 6, sostituire bilancio 

2018 con bilancio 2019. C’è un emendamento al punto numero 

19, do lettura: nella parte deliberativa al punto 4 e punto 

6, sostituire il bilancio 2018 con bilancio 2019. Apro la 

discussione sull’emendamento. Prego Consigliere Cannone, ha 

chiesto la parola sull’emendamento? No. Perfetto, allora 

pongo in votazione l’emendamento numero 19. Siamo in 

votazione, siamo in aula? Siamo in aula 15. Chiusa la 

votazione, siamo 15 in aula, chiusa la votazione. 10 a 

favore, 2 contrari, 3 astenuti. I 2 contrari sono: 

Consigliere Battista e la Consigliera De Gennaro, gli 

astenuti sono: il Consigliere Cannone, il Consigliere Cito e 
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il Consigliere Vietri. Il Consiglio comunale approva. Punto 

numero 19, punto numero 19, apro la discussione sul punto 

numero 19, della Direzione pubblica istruzione così come 

emendato. Ha chiesto la parola il Consigliere Cannone, prego 

Consigliere Cannone. Attenda un attimo... la parola a 

Cannone, prego Consigliere.  

 

Consigliere Cannone  

Sì Presidente, solo perché vorrei che si relazionasse in 

merito a questa cosa, perché probabilmente, anzi quasi 

sicuramente, non ero presente nella Commissione dove è stato 

discusso. Notoriamente voto, mi astengo ai debiti fuori 

bilancio derivanti da sentenza, però questo evidentemente 

non è un debito fuori bilancio derivante da sentenza e 

quindi vorrei sentire un po’ la relazione del Presidente 

della Commissione.  

 

Presidente  

Grazie Consigliere Cannone. Ha chiesto la parola il 

consigliere Capriulo, prego Consigliere Capriulo.  

 

Consigliere Capriulo  
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Sì, io ringrazio il Consigliere Cannone, che ci da 

l’opportunità di chiarire questa vi..., cioè questa è una 

anomalia che, per la verità in un Comune come Taranto, qua 

mi aiuterà il Segretario Generale, che sicuramente è più 

esperto di me in queste, cose purtroppo possono capitare e 

devo dire per nostra fortuna ad oggi non ha avuto 

ripercussioni ulteriori, perché sono fatture del novembre 

2017. Praticamente per quello che abbiamo letto nell’atto, 

questa società fa dei servizi di ausiliariato, attraverso un 

contratto. La Direzione Pubblica Istruzione non ha impegnato 

la spesa a fine anno e quindi non ha poi potuto pagaC re le 

due fatture, regolarmente emesse dalla società, per circa 

121.000 euro. Qui c’è... no il contratto non credo che sia 

sottoscritto, no a memoria non me lo ricordo, però è un 

contratto che va avanti da alcuni anni, credo che sia ancora 

in vigore, però sicuramente era in vigore nel momento in cui 

sono state emesse queste fatture. La direzione ha 

dimenticato di impegnare la spesa, quindi come sapete quando 

poi si va all’anno dopo, tu non puoi più pagare o impegnare 

somme sul bilancio precedente, tenuto conto che si tratta di 

spesa corrente. Dopodiché si sono trascinati questa delibera 

per circa un anno, fortunatamente devo dire non capita 

spesso, non si sono accaniti nei confronti del Comune di 

Taranto, attraverso procedure esecutive e quant’altro, che 

avrebbe determinato almeno così facendo due conti qualche 
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altra 10/15.000 euro in più di spese, quindi io spero che 

paghiamo subito e ci evitiamo le procedure esecutive. Fermo 

restando che noi in Commissione, abbiamo fatto una lettera 

al dirigente della Pubblica Istruzione, invitandolo ad 

essere più accorto nel fare queste operazioni. Poi, come 

spesso capita l’attuale dirigente non era dirigente 

all’epoca, però noi abbiamo inviato dopo il lavoro della 

Commissione, una lettera il 25 gennaio del 2019 che ho qui 

davanti a me, che abbiamo intanto inviato il parere dei 

Revisori, perché i Revisori hanno contestato questa 

procedura. Poi, come sapete tutti questi debiti fuori 

bilancio vanno alla Corte dei Conti, che è l’organo che 

valuterà i comportamenti, i Revisori hanno fatto delle 

osservazioni e rilievi, noi abbiamo scritto che nel prendere 

atto delle osservazioni dei rilievi, abbiamo anche inviato 

la nota al dirigente, in cui richiediamo di porre in essere 

misure atte ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni 

che ripeto, ad oggi spero di non essere smentito, non ha 

avuto al momento ulteriori ripercussioni economiche 

sfavorevoli per il Comune di Taranto. Quindi, ovviamente 

l’invito pur essendo una lettera, a definirla subito per 

evitare ulteriori aggravi di costi per l’ente.  

 

Presidente  
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Grazie Consigliere Capriulo. Ci sono altri interventi? 

Nessuno. Per dichiarazione di voto? Nessuna. Pongo in 

votazione la proposta numero 19: Direzione Pubblica 

Istruzione così come emendata. Siamo in aula quanti? 14? 

perfetto. Chiusa la votazione. 10 a favore, 4 contrari, 

nessun astenuto. I quattro contrari sono: Consigliere 

Battista, Consigliere Cannone, Consigliera De Gennaro e 

Consigliere Stellato. Il Consiglio comunale approva. Per 

l’immediata eseguibilità per alzata di mano? Chi è a favore? 

Come prima, 10. Chi è contrario? Consigliere Battista, 

Consigliere Cannone, Consigliera De Gennaro, Consigliere 

Stellato. Nessun astenuto. Il Consiglio comunale approva. 

Passiamo al punto numero 20. 
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VENTESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione affari legali, punto 
numero 20, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera A, del 

decreto legislativo 267/2000, di euro 885,74 derivante da sentenza 12 4 3 9/2009 
Bisignano contro Comune di Taranto, euro 885,74 importo da prenotare".  

 

Presidente  

Qui leggo che manca il parere della Commissione bilancio, ha 

chiesto la parola il Consigliere Capriulo. Prego Consigliere 

Capriulo.  

 

Consigliere Capriulo  

Sì Presidente, siccome sono arrivati durante la discussione 

del bilancio, quindi non abbiamo avuto proprio modo di 

vederli, quindi chiedo il rinvio al prossimo Consiglio di 

queste proposte, dal punto numero 20 che è sempre debiti 

fuori bilancio, il punto 21, punto 22, punto 23 e punto 24. 

Che sono debiti fuori bilancio, in cui manca il parere della 

Commissione bilancio.  

 

Presidente  

Chiede il rinvio dei punti 20, 21, 22, 23 e 24. Metto in 

votazione il rinvio da parte del consigliere Capriulo, del 
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punto 20, 21, 22, 23 e 24. Chi è a favore? All’unanimità. Il 

Consiglio comunale prova. Passiamo al punto numero 25.  
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VENTICINQUESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione attività 
produttive, progetto per l’ampliamento di una struttura produttiva esistente con 

annessa foresteria, da realizzarsi in Taranto, alla via Luigi Corsi. Richiedente Giuseppe 
D’Ippolito, amministratore delegato della Ligi tecnologie medicali S.r.l. Presa d’atto ai 
sensi dell’articolo 8 del DPR, numero 160/2010, del verbale della conferenza di servizi 

allegate al presente provvedimento".  

 

Presidente 

Parere della Commissione assetto del Territorio espresso in 

data 23.01.2019 così come di seguito, il Presidente Di 

Gregorio e il Consigliere Mele, parere favorevole. I 

Consiglieri Vietri, Battista, De Gennaro, Casula, Cannone, 

Cito Antonella, si riservano di esprimere parere in 

Consiglio comunale. Apro la discussione del punto numero 25, 

ha chiesto la parola il Consigliere Capriulo, prego 

Consigliere Capriulo.  

 

Consigliere Capriulo  

Presidente, soltanto io, ho visto l’atto stamattina volevo 

chiedere un po’, siccome mi sembra un po’ curioso il fatto 

che non preveda proprio la parte deliberativa l’atto, quindi 

volevo sapere se la copia che stavo controllando, anche 

adesso l’atto depositato, manca proprio la parte 

deliberativa nell’atto, quindi volevo sapere se era un 



 

 SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 01.02.2019   
20 

errore delle copie, se c’è qualche errore... perché poi 

purtroppo, non ho potuto partecipare ai lavori in 

Commissione, me ne sono accorto stamattina quando me l’hanno 

consegnato.  

 

Presidente  

Può venire un attimo al tavolo di Presidenza? Grazie. Nel 

frattempo ha chiesto la parola... attendiamo un attimo? 

Perfetto. Allora, ha chiesto la parola il Consigliere Di 

Gregorio, prego Consigliere Di Gregorio.  

 

Consigliere Di Gregorio  

Eh sì, intanto grazie Presidente. Chiedo al Segretario se 

poi, ho visto l’ingegnere Rotondo prima, se si è 

interfacciato sulla richiesta della variazione puntuale o... 

pensavo stesse parlando prima con lui... cortesemente, 

perché questo è legato al numero legale o meno per la 

proposta di deliberazione. Ovviamente così come ho visto io, 

mancando la proposta deliberativa nell’emendamento, dovremmo 

integrare la proposta inserendo di approvare la proposta che 

precede e che qui deve intendersi integralmente trascritta. 

Questo è l’emendamento, quindi chiedo ai colleghi, va bene?  
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Presidente  

Se me lo può portare al tavolo di presidenza? Grazie. 

Allora, allora, c’è un emendamento presentato. Passo la 

parola al Segretario generale.  

 

Segretario Generale  

L’ingegner Rotondo appena contattato, mi conferma che 

trattasi di una variante non puntuale, anzi puntualissima e 

per la quale evidenza l’ interesse pubblico. Riporto quanto 

appena... quindi, in questo caso vige il quorum di 11, 

quindi non è richiesto... per quello che le varianti 

generali.  

 

Presidente  

Perfetto, perfetto, grazie Segretario. Quindi è stato 

presentato l’emendamento da parte del Consigliere Di 

Gregorio, di integrare la proposta inserendo nel deliberato, 

di approvare la proposta... lo sto leggendo. La copia? Vi 

serve la copia, vi serve la copia dell’emendamento, lo sto 

leggendo. Facciamo la copia? Va bene, allora io lo leggo e 

adesso facciamo fare la copia e poi lo votiamo, va bene. E 

infatti, questo stiamo facendo. Allora, l’emendamento è di 

integrare la proposta inserendo nel deliberato, di approvare 

la proposta che precede, che qui deve intendersi 
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integralmente trascritta. Per favore possiamo fare la copia 

e darla ai Consiglieri? Grazie. Fallo firmare, Consigliere 

Di Gregorio, sì copie per tutti. Consigliere Di Gregorio se 

può firmare per cortesia, grazie. Allora, attendiamo un 

attimo la copia dell’emendamento, per darlo ai consiglieri. 

Per favore, questo a me, questo a me, questo è l’originale. 

Per favore, ricordate che siamo in diretta. Consigliere 

Nilo, siamo in diretta ragazzi, siamo in diretta. Allora, 

presentato l’emendamento. Apro la discussione 

sull’emendamento numero 25, proposto dal Consigliere Di 

Gregorio. Ci sono interventi? Nessuno. Passiamo alla 

votazione. Per favore, siamo in Aula 17. Perfetto. Votazione 

chiusa, 9 a favore, 0 contrari, 8 astenuti. Il Consiglio 

comunale approva, il Consiglio comunale approva. Apro la 

discussione sul punto numero 25 così come emendato, 

Direzione Attività Produttive. Ci sono interventi? Nessuno. 

Per dichiarazione di voto? Nessuno. Pongo in votazione la 

proposta numero 25: Direzione Attività Produttive così come 

emendata. 15 ne mancano ancora due? Non può votare adesso, 

Consigliere Mele, Consigliere Mele, non può votare. No, no, 

non potete votare, non potete... stai tranquillo. Non 

possono votare, non possono votare, non possono votare. 16, 

per favore silenzio, per favore, la consigliera De Gennaro 

manca, grazie. 10, conclusa la votazione. 10 a favore, 

nessuno contrario, 7 astenuti. I 7 astenuti sono: il 
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Consigliere Battista, il Consigliere Cannone, il Consigliere 

Cito, il Consigliere Fuggetti, il Consigliere Nilo, il 

Consigliere Stellato e il Consigliere Vietri. Il Consiglio 

comunale approva. Per l’immediata eseguibilità per alzata di 

mano, chi è a favore? 10 a favore. Chi è contrario? Nessuno. 

Chi si astiene? Consigliere Battista, Consigliere Cannone, 

Consigliere Cito, Consigliere Fuggetti, Consigliere Nilo, 

Consigliere Stellato e Consigliere Vietri. Il Consiglio 

comunale approva. Passiamo al punto numero 26. Allora, mi 

faccia leggere un attimo il punto poi, no. Prego Consigliere 

Di Gregorio.  

 

Consigliere di Gregorio 

Presidente, questo punto è da rinviare, perché non abbiamo 

ancora le tabelle definitive, che stanno arrivando in questi 

giorni dall’urbanistica.  

 

Presidente  

Perfetto, allora pongo in votazione il rinvio del punto 

numero 26. Chi è a favore? Per alzata di mano? 

All’unanimità. Il Consiglio comunale approva il rinvio del 

punto numero 26. Passiamo al punto numero 27. 
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VENTISETTESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Direzione Patrimonio, 
declassificazione del locale posto all’interno del mercato Orsini, per l’utilizzo da parte 
dell’associazione di solidarietà asili nido notturni di Taranto ONLUS. Approvazione".  

 

Presidente 

Parere della Commissione affari generali espresso in data 

28.01.2019 così come di seguito, il Presidente Blè e i 

Consiglieri Azzaro, Di Todaro e Di Gregorio parere 

favorevole; i Consiglieri Pulpo, Fuggetti, Simili, Stellato, 

Cito Mario, Casula e Cotugno si riservano di esprimere 

parere in con Consiglio comunale. C’è un emendamento, c’è un 

emendamento, no. Chiedo scusa, chiedo scusa 27 credevo che 

era il 28. Allora, apro la discussione sul punto numero 27, 

ha chiesto la parola il Consigliere Cotugno, prego 

Consigliere Cotugno.  

 

Consigliere Cotugno 

Presidente, a proposito di questa, siccome c’è qualcosa da 

chiarire, le chiedo il ritiro di questa e la riproposizione 

ad altro, ad altro Consiglio.  

 

Presidente  
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Chiede il rinvio su questo punto. Allora, il Consigliere 

Cotugno... metto in votazione la proposta del Consigliere 

Cotugno, per il rinvio di questa... Consigliere Cotugno, può 

dire il motivo per cortesia? Mi sembra che ha detto per 

approfondimento e, mi sembra, chiedo scusa.  

 

INTERVENTO 

In Commissione se una motivazione esiste, noi vorremmo anche 

sapere per votare o meno al rinvio, cioè non è che uno dice 

chiarimenti.  

 

Presidente  

È stato chiaro, è stato chiaro, prego Consigliere Cotugno.  

 

Consigliere Cotugno  

Allora, a parte che come avrete visto, ogni tanto accade, 

perché forse fareste bene alla riserva in Consiglio, come 

viene utilizzata per tutti, penso che sia valida anche per 

il Consigliere che sta facendo la propria proposizione. 

Allora, mi sto esprimendo in questo momento.  

 

Presidente  

Consigliere Cotugno, deve dare la motivazione.  
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Consigliere Cotugno  

Io sto mettendo a votazione, la mia proposta di ritiro per 

chiarimenti, chiarimenti in merito a questa delibera.  

 

Presidente  

Deve motivarla Consigliere, la deve motivare, la deve 

motivare.  

 

Consigliere Cotugno  

I semplici approfondimenti penso che siano... Presidente io 

ho chiesto, ho fatto una proposta, quindi chi vuole votare 

vota.  

 

Presidente  

Chiedo scusa Consiglieri... allora, allora aspetta un attimo 

Consigliere Bitetti. Allora, il Consigliere, il 

Consigliere Cotugno ha chiesto il rinvio per 

approfondimento. Noi lo votiamo, ha chiesto perché 

vuole fare l’approfondimento. Allora, io metto in 

votazione, io metto in votazione la richiesta del 

Consigliere Cotugno per approfondimenti. Chi la vuole 

votare la voti, chi non la vuole votare... io ho 

chiesto anche lumi al Segretario, il Segretario ha 

detto che va bene così. Perfetto, allora metto in 

votazione la proposta del Consigliere Cotugno per il 
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rinvio, per approfondimento sul punto numero 27. Chi è 

a favore? Quindi sono 10 e allora manca il numero 

legale, quindi la seduta è sciolta alle ore 10:55. 

 
 


