Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini
INCONTRO DEL 11/04/2018
PRESENTI: 17
DIBATTITO
Ora inizio: 19:15
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: Buonasera a tutti e un
benvenuto a Giovanna, nuova insediata nel CPdC per la zona del centro storico.
Riguardo il verbale già realizzato da Paolo, io propongo di passarlo per le prossime
volte su whats app o tramite mail, così potete confermarlo. Diamo la parola ora a
Giovanna.
Giovanna Rinaldi: Mi dispiace di non essere stata presente la scorsa volta ma
avevo letto in ritardo la mail e avevo già preso un impegno di lavoro che non potevo
mancare. Naturalmente mi fa molto piacere far parte di questo gruppo, che spero sia
un gruppo di lavoro e non soltanto informativo. Approfitto subito per chiedere: per
quanto riguarda la fascia arancione di cui faccio parte, se è possibile sapere chi
fossero le altre persone che avevano dato la disponibilità perché mi piacerebbe avere
un confronto con loro.
Miriam Martini: nella lettera di individuazione dei nuovi membri del CPdC diceva:
“sono rimasti fuori: Assunta Gianni, Annamaria Conversano, Piccoli Giovanni e
Alfredo D’Onofrio. Giuseppe Lodeserto, pur avendo presentato la sua candidatura, ha
poi rinunciato.”
Giovanna Rinaldi: va bene, per il Centro Storico quindi, sono solo le due donne con
cui sono già in contatto.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: Benvenuta Rossella, Assessore al
Bilancio e ai Servizi Sociali. All’ordine del giorno ci sono soprattutto punti da lei
delineati:
1.PEF e tariffe TARI;
2.aliquote IRPEF, IMU, TASI, tariffe tributi minori e servizi a domanda
individuale;
3.informazione e chiarimenti sul Bilancio di Previsione;
4.costituzione Consorzio Intercomunale;
5.adeguamento Statuto farmacia Comunale
Questi sono gli argomenti che in questa seduta tratteremo insieme a lei.
Assessore Rossella Pulli: Faccio una carrellata complessiva di tutto quanto.
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Domenico Tarquilio: come già esposto, questa seduta avremmo dovuta farla prima
anche per acquisire un po’ di pareri. Questo lo diciamo ogni volta ma poi veniamo
messi sistematicamente difronte al fatto compiuto. Il Consiglio Permanente di
Confronto se deve essere di confronto, la cosa deve essere preventiva anche perché
ora noi possiamo solo recepire e non proporre alcuna modifica.
Assessore Rossella Pulli: capisco benissimo questa osservazione, anche se in
questo caso specifico molte informazioni sono arrivate già al Consiglio Comunale
come informazioni da acquisire come tali, bisognava solo prendere atto. L’unica
modifica è stata fatta per la COSAP (il Canone per l’occupazione del suolo Pubblico)
anche perché era un canone che non veniva ritoccato da una decina d’anni e c’è
stato un aumento di circa il 100% perché ritenuto sottostimato ma nonostante
l’aumento rimane comunque più basso degli altri Comuni. Anche per quanto riguarda
il PEF non c’è stata la necessità di fare variazioni alla tassa esistente, perché
nonostante sia cambiato l’ente gestore, siamo riusciti a contenere i costi. La
percentuale di differenziata è stata del 74,18% ed è veramente un traguardo da
mettere in risalto. Lo testo anch’io che vivo nell’agro e altre persone che come me lo
stanno vivendo.
Michele Minischetti: assolutamente no! Nella strada che faccio io, di pattumiere ne
vedo ancora tante
Assessore Rossella Pulli: la criticità in campagna secondo me sarà per quanto
riguarda le compostiere e ciò infatti e sotto analisi. Stiamo valutando la possibilità di
una raccolta dell’umido anche in campagna. Se continuiamo con queste percentuali i
risparmi sono davvero maggiori di quelli che si stanno dicendo. Sarà sicuramente
necessario potenziare il servizio perché la popolazione in estate si raddoppia.
Graziana Perrini: in vista di eventuali proposte per aumentare le entrate Comunali,
bisognerebbe far rientrare la tassa di soggiorno, perché Locorotondo è uno dei pochi
paesi che non l’ha ancora applicata.
Miriam Martini: noi stiamo già lavorando su questa cosa con il comitato tecnico.
Allo stato attuale delle denunce di soggiorno, la massa critica di Locorotondo è
insufficiente per poter avere la destinazione di località turistica. Risultano, agli ultimi
dati Regionali 2016, 36000 presenze in tutto l’anno, che sono assolutamente
insufficienti, ma in realtà sono almeno il doppio.
Graziana Perrini: Molti denunciano su Booking meno delle presenze effettive,
quindi lavorano ma non denunciano.
Assessore Rossella Pulli: La proposta la stiamo già valutando, perché sebbene
formalmente non idonei, stiamo comunque cercando di ottenere il riconoscimento di
Paese Turistico.
Graziana Perrini: altro caso da prendere in considerazione è il problema delle
multe e della viabilità.
Assessore Rossella Pulli: Comunque tornando alla tassa di soggiorno, noi
riteniamo sia una buona idea perché il paese ormai offre servizi importanti e questi
costi non devono ricadere sul cittadino.
Giovanna Rinaldi: si potrebbero pagare anche i vigili la notte.
Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356200 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

Orazio Pastore: tutto il paese deve trarre vantaggio dal flusso turistico, o
perlomeno non deve subire disagi.
Assessore Rossella Pulli: ma sicuramente! Per come sta crescendo il Paese, va
monitorata la situazione perché stiamo raggiungendo livelli che devono essere gestiti.
Giovanna Rinaldi: si parla tanto di: Turismo sostenibile, ecocompatibile, tante belle
parole però noi che viviamo nel centro storico (ma ormai anche le fasce limitrofe)
abbiamo delle difficoltà.
Assessore Rossella Pulli: Tornando al discorso del bilancio quindi, non ci sono
state variazioni a livello di aliquote, tariffe e canoni se non quella della COSAP.
Mentre la TARI è un grosso risultato, proprio dopo questi cambiamenti sostanziali,
essere riusciti a mantenere le tariffe allo stesso livello pur garantendo un servizio
diverso. Questo è un obbiettivo importantissimo dimostrato anche dalla percentuale
che abbiamo raggiunto. Per i servizi a domanda individuale, non sono cambiati gli
scaglioni di riduzione, esenzione e abbattimento, quindi è tutto confermato.
Per quanto riguarda il Bilancio, io già vi ho detto la prima criticità, quella di un
maggior gettito ed entrate minori. Abbiamo avuto più di €100000 in meno (entrate
minori) c’è stata la revisione dei contratti dei dipendenti, ci sono state altre cause che
hanno determinato un vuoto da colmare, quindi quello che è stato fatto con questo
bilancio è proprio un’analisi dettagliata di tutte quelle che sono le spese di gestione.
La lotta all’evasione sta portando a grandi numeri che comunque dobbiamo riuscire a
raggiungere come incasso, molto sarà rimandato alla riscossione coattiva. Il contratto
con la SOGET sta scadendo e si sta pensando di passare non più ad un’azienda ma di
dare il mandato direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Leonardo Palmisano: non si potrebbe invece, cercare di recuperare la somma,
aiutando a recuperare la somma?
Assessore Rossella Pulli: Si, aiutare a recuperare la somma si fa con la persona
che con umiltà viene e dice: “non posso pagare” e si rateizzano anche le 100 euro in
rate trimestrali che arrivano a coprire anche un anno. Questo si fa per chi ha
realmente bisogno, come intervento di Servizi Sociali. L’Agenzia delle Entrate ha
l’accesso diretto ai conti correnti e quindi si vede la capacità finanziaria di poter
pagare il debito o meno.
L’altro argomento che avevamo portato all’ordine del giorno è l’adeguamento dello
Statuto della Farmacia Comunale, anche questo è soltanto una presa d’atto perché
essendo cambiata la normativa sulle partecipazioni, noi da l’anno scorso presentiamo
il consolidato fiscale, praticamente nel bilancio dell’ente (Comune) confluisce il
bilancio delle partecipate (aziende private in cui l’ente ha una partecipazione
qualificata). Vi erano delle modifiche normative di cui solo prenderne atto.
Poi come ultimo argomento, il Consorzio intercomunale. I 5 comuni sono: Putignano
(capofila), Locorotondo, Alberobello, Noci e Castellana. La Regione ha quindi invitato
gli ambiti territoriali a fare il proprio piano delle politiche sociali. Stiamo cercando di
lavorare in sinergia a livello di assessorato, cosa che fino ad oggi è stata un po’
tralasciata.
Domenico Tarquilio: è stata completamente assente, perché c’è stata la
prevaricazione del capofila.
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Assessore Rossella Pulli: La Regione ha previsto il nuovo piano Regionale e gli
ambiti che riescono a costituirsi come ente giuridico autonomo potranno avere
accesso ad una premialità. Si farà uno Statuto unico che ogni Comune farà proprio,
però la gestione dei servizi viene affidata ad un ente giuridico autonomo. In due anni
di insediamento ho rilevato molte criticità su questa questione. Se si prende
consapevolezza che le criticità ci sono, la prospettiva è migliorativa, perciò stiamo
cercando di cambiare questa impostazione. Un’altra priorità della Regione è la
costituzione del consorzio con risparmio di spese di gestione per i Comuni, perché la
gestione attuale costa troppo. Detto questo, abbiamo portato l’approvazione dello
Statuto in Consiglio ed è stato approvato all’unanimità. La cosa di essenziale
importanza che vi devo segnalare è che le linee guida poi saranno i regolamenti e la
fase più importante sarà proprio redigere questi regolamenti. Per redigere i nuovi
piani di zona si stanno riunendo i Piani di Concertazione, altro cambiamento, mentre
prima i tavoli di concertazione venivano fatti all’interno dell’ufficio di piano e quindi
sempre nello stesso posto con le stesse persone questa volta ci sarà un tavolo di
concertazione in ogni singolo Comune. Ieri è stato il primo incontro e lo abbiamo
fatto a Putignano, domani a Castellana, lunedì mattina a Locorotondo martedì a Noci
e giovedì ad Alberobello.
Altro cambiamento radicale che ci tengo a segnalare è la modifica a livello legislativo
del terzo settore. Grazie alla collaborazione di Graziana che fa parte della
commissione degli ordini dei dottori commercialisti riguardo al terzo settore, stiamo
organizzando per il 4 maggio a Villa Mitolo un convegno qui a Locorotondo in cui
verrà spiegata questa modifica.
Graziana Perrini: questa volta daremo più spazio alle associazioni.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: se non ci sono altre
argomentazioni ringrazio tutti i presenti per la partecipazione e la seduta è chiusa.

Fine lavori dell’assemblea: ore 20:49
Presso il vicesegretario è conservata la registrazione audio (in formato *.m4a)
dell’intera assemblea a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

IL VICESEGRETARIO
PAOLO LA TORRE

PRESIDENTE CONS. DEL. CPdC
PAOLO GIACOVELLI
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