Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 31/03/2015
Ordine del giorno da discutere:
1. Nuovo regolamento comunale Dehors ( relazionano Assessore Angelo Palmisano e
Vice Sindaco Claudio Antonelli);
2. Manutenzione stradale ed interventi urgenti da segnalare ( relaziona Componente
CPdC Martino Conte e Consigliere Comunale Vito Speciale);
3. Petizione Popolare “Eliminazione della tassa sull’Imu agricola” ( relaziona Assessore
Angelo Palmisano);
4. Situazione attuale sugli uffici postali decentrati a Locorotondo ( relaziona il Sindaco
Tommaso Scatigna);
5. Varie ed eventuali.

Inizio dell’assemblea alle ore: 18.10.
Presenti: Presidente CPdC: Cons. Antonio La Ghezza; Sindaco Tommaso Scatigna; Ass.
Angelo Palmisano; Ass. Claudio Antonelli; Ass. Martino Santoro; Cons. Vito Speciale;
Cons. Angelo Valentini; Vitangela Tarì (zona blu); Martino Conte (zona amaranto);
Domenico Palmisano (zona bianca); Dino L’Abate (ass. di promozione sociale); Michele
Minischetti (cat. artigiani); Donato Recchia (cat. commercio); Nicodemo Micele (ass.
sportive); Luca Pinto (ass. culturali per le contrade); Donato Pinto (ass. d’armi e di invalidi);
segr. Ilario Smaltino (ass. di volontariato);.
Discussione:
Saluti e introduzione
Il Presidente del CPdC Antonio La Ghezza dà il benvenuto ai membri del Consiglio
convenuti.
Cons. La Ghezza: Chiedo di invertire la numerazione dell’ordine del giorno: il punto 4 con il
punto 1. Cedo la parola al Sindaco per la discussione del punto n.4 dell’Odg.
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Sindaco Scatigna: In seguito alla comunicazione della chiusura degli uffici postali periferici
presenti nel territorio extraurbano di Locorotondo, ci stiamo muovendo per scongiurare tale
ipotesi e subito dopo le feste pasquali le Poste Italiane ci comunicheranno gli esiti e gli
sviluppi di tale trattativa. L’Amministrazione comunale adotterà quanto necessario e di sua
competenza per evitarne la chiusura. Successivamente alle scelte che l’azienda farà, e con la
quale siamo in stretto contatto, organizzeremo un incontro chiarificatore con la cittadinanza.
Sono comunque fiducioso e presto avremo delle novità positive.
Cons. La Ghezza: Passiamo ora alla discussione del punto 2 dell’Odg. Relazione Martino
Conte.
Conte: Tramite l’applicazione decoro urbano, ho segnalato situazioni di dissesto stradale
relative alle seguenti aree:
- c.da Sfrancia
- c.da Serralta
- c.da Tommasone
- c.da Cerrosa
- via F. Corrente.
Cons. La Ghezza: Ricordo a tutti i componenti del CPdC che possono segnalare, attraverso
gli opportuni strumenti, eventuali problematiche in quanto voi consiglieri siete più a
conoscenza delle problematiche delle aree periferiche del territorio. Le situazioni di precarietà
stradale a cui l’Amministrazione Comunale deve far fronte si scontrano anche con le
difficoltà che registriamo a causa della pianta organica del Comune di Locorotondo.
Conte: Volevo farvi notare anche che per alcuni tratti stradali è inutile rattoppare piccoli
punti.
Cons. Speciale: Premesso che nonostante le condizioni climatiche, sono stati utilizzati 150 Q
di asfalto per interventi di manutenzione. Sono stati chiesti preventivi per interventi di
manutenzione poiché si prevede di chiudere alcune buche nell’immediato. Abbiamo in
cantiere un progettino di 14.000/00 ( quattordicimila/00 euro), derivanti dalle multe, destinati
al rifacimento del manto stradale in alcuni punti del paese per piccoli tratti, come ad esempio
in via Lombardia e via S. Elia.
Cons. La Ghezza: Relativamente all’applicazione Decoro Urbano, voglio segnalare che sono
state inviate ad oggi 95 segnalazioni di cui risolte 74. Passiamo ora alla discussione del punto
1 dell’Odg.
Ass. Palmisano: Abbiamo redatto il nuovo regolamento comunale relativo all’installazione
dei dehors. In grassetto trovate le modifiche che sono state apportate rispetto al precedente
regolamento che è all’incirca di 10 anni fa.
Le novità più significative riguardano, per l’area urbana indicata in rosso sulla piantina,
l’introduzione di materiali come il ferro battuto o il legno, eliminando perciò tutti quei
supporti come tavoli e sedie in plastica. Nella zona A che sarebbe appunto l’area che delimita
il centro storico, sarà possibile installare stufe per esterni o portarifiuti.
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La possibilità di mettere tavolini in plastica sarà data solo agli esercizi commerciali al di fuori
della zona A.
Tale regolamento è stato migliorato ascoltando i pareri dei diversi esercizi, attraverso una fase
preliminare di confronto. Nella nuova regolamentazione è stato anche definito il limite
massimo che possono occupare i dehors che non deve andare oltre i 35mq per l’occupazione
degli stalli stradali. In caso di pendenza stradale sarà possibile installare delle piattaforme o
pedane per garantire la sicurezza, ma che non siano particolarmente invasivi e facilmente
amovibili. La durata massimo dell’occupazione dei dehors sarà di 8 mesi.
Tale regolamento è stato discusso in commissione con le altre parti politiche di minoranza.
Nel prossimo consiglio comunale da tenersi entro aprile, andrà in discussione e approvazione
il regolamento al fine di divenire esecutivo già per questa prossima stagione estiva.
Consegno a Voi tutti una copia per darne insieme una analitica lettura ed eventualmente
accogliere suggerimenti o richieste di chiarimenti.
Si procede con la lettura dei punti salienti della proposta di regolamento e si apre la
discussione che porta tutto il CPdC ad una positiva condivisione dello stesso.
Cons. La Ghezza: Passiamo ora alla discussione del punto 3 dell’Odg: approvazione di una
petizione popolare da parte dei Comuni di Turi, Sammichele di Bari, Putignano, Polignano a
Mare, Rutigliano, Alberobello, Locorotondo, Terlizzi, relativa all’abolizione della tassa IMU
sui terreni agricoli.
La tassazione dell’IMU sui terreni agricoli precedentemente alla nuova decretazione si basava
sulla classificazione tra aree svantaggiate, come il nostro comune, e aree non svantaggiate. La
nuova normativa, invece, si basa sulla classificazione ISTAT dei comuni, suddivisi in
montani, non montani o parzialmente montani.
Il 28/11/2014 è stato comunicato dal Governo che il comune di Locorotondo non avrebbe più
avuto a disposizione 147.000 (centoquarantasettemila/00) euro che permettevano l’esenzione
della tassazione sui terreni agricoli.
Sulla base di ciò, il comune di Locorotondo non ha più potuto favorire l’esenzione della tassa.
Nell’ultimo decreto legge sono state riviste le esenzioni basandosi prima sulla base delle
altimetrie dei singoli comuni, e quindi non più sulle aree svantaggiate come era il meridione.
Successivamente, poiché si sono rilevate delle discrepanze tra dove è presente la sede del
municipio ed il resto della città, si è proceduto all’applicazione della classificazione ISTAT
che comunicavo in precedenza e che tuttavia ha portato a ulteriori ricorsi, poiché ci sono
incongruenze relative alla classificazione dei comuni. Attualmente non è ancora chiaro come
si procederà all’applicazione della legge, visti i vari ricorsi, ed eventualmente la tassa non
supererà il tetto massimo dell’aliquota al 7.6xmille.
Cons. La Ghezza: Al termine di questo consiglio propongo di modificare il regolamento del
CPdC con il prolungamento dell’attività di questo CPdC in carica fino ai primi 2 mesi della
nuova Consigliatura comunale per poi procedere al rinnovo e a nuove votazioni e nomine.
Il Presidente La Ghezza ringrazia tutti gli intervenuti, e dà appuntamento al prossimo CPdC.
Termine dell’assemblea ore 20:30.

Il Segretario
Ilario Smaltino

Il Presidente
Antonio La Ghezza
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