Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 09/10/2012
Ordine del giorno da discutere:

1. Riduzione e riordino delle Province “Quale futuro per Locorotondo?”
2. varie ed eventuali

Inizio dell’Assemblea alle ore: 18:47

Presenti: Sindaco T. Scatigna, Presidente Cons. A. La Ghezza, V. Tarì (zona blu),D. Pinto
(ass. d’armi e di invalidi), I. Smaltino (ass. sportive), M. Conte (zona amaranto), M. Nardelli
(zona amaranto), D. Palmisano (zona bianca ), P. Sisto (zona bianca), A. Grassi (ass. di
volontariato), G. Campanella (sindacati), F. Mirabile (ass. culturali), L. Pinto (ass. culturali
contrade), M. Minischetti (c. artigiani), D. L’Abate (ass. di promozione sociale), segr. A.
Giotta.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Discussione:
Punto 1.
Presidente Cons. A. La Ghezzza: “Buona sera a tutti i presenti, e grazie per la vostra
presenza a questa riunione straordinaria del consiglio. Circa il problema delle province ci
spetta una scelta da protagonisti, una scelta che il Comune con la Cittadinanza deve affrontare
in tempi stretti, la parola al Sindaco Scatigna”.
Sindaco T. Scatigna: “Buona sera a tutti e grazie ancora per la vostra presenza. L’urgenza
nel riunire questo Consiglio è data appunto dall’importanza dell’argomento. Noi ci rendiamo
conto dell’importanza d’ informare l’opinione pubblica sul tema delle Province, ma ci siamo
trovati catapultati in questa situazione inaspettatamente. Entro il 24 Ottobre 2012 il nostro
Comune è stato chiamato ad una scelta importante. Con la riorganizzazione delle Province
della Regione Puglia ci saranno profondi cambiamenti. Rimarranno attive le Province Foggia
e Lecce, la Provincia di Bari sarà sostituita da Bari Città Metropolitana e le Province di
Taranto e Brindisi potrebbero fondersi in un’unica Provincia Taranto-Brindisi. Noi siamo stati
chiamati a scegliere se appartenere a Bari Città Metropolitana, diventando così una
municipalità perdendo altresì la nostra individualità e autonomia comunale o appartenere alla
nuova Provincia Taranto-Brindisi conservando così la nostra autonomia comunale.
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Noi vorremmo una decisione condivisa con la Cittadinanza, ed è per questo che Venerdi 12
Ottobre 2012 a Villa Mitolo ore 18:00 ci sarà un’assemblea che vedrà come protagonisti
Sindaci di diversi comuni , Dott. Schittulli (Presidente Regione Puglia), ANCI Puglia, e
l’Ass.re Regionale agli Enti Locali ed al Federalismo Dott.ssa M. Dentamaro che si occupa
appunto del riordino delle Province.
Locorotondo è l’oggetto del desiderio sia della nuova Provincia Taranto-Brindisi sia di Bari
Città Metropolitana, noi cercheremo di dettare le nostre condizioni, che verranno discusse in
consiglio comunale. Ora vorrei ascoltare la vostra singola opinione sull’argomento. Grazie.”
P. Sisto (zona bianca): “ Non so dare una mia opinione in quanto non ho conoscenze
sull’argomento ma vorrei sapere quali sono gli svantaggi in entrambi i casi.”
Sindaco T. Scatigna: “ Ancora non abbiamo risposte su questo argomento in quanto anche la
situazione da me prima descritta è ancora tutta da definirsi, io credo che uno dei più grandi
svantaggi sia diventare parte di Bari Città come Carrassi ma a 75 km di distanza. Come
comune proporremo una delibera con riserva”.
M. Minischetti (cat. Artigiani): “Anche io non sono preparato sull’argomento, ma vorrei
sapere i pro, il mio pensiero comunque è di rimanere Comune ed accogliere la delibera con
riserva.”
Sindaco T. Scatigna: “Per esempio aderire alla nuova Provincia Taranto-Brindisi porterebbe
insieme a Cisternino e Martina Franca all’unione reale della Valle D’Itria.”
D.Pinto (ass. d’armi e di invalidi): “Io sono d’accordo nel mantenere la nostra autonomia
comunale, anche se in entrambi i casi credo ci siano sia i pro che i contro.”
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”.
D. Palmisano (zona bianca): “Io mi esprimo per me stesso, e credo che siamo poco
informati sull’argomento. Ma credo sia meglio Bari Città.”
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”.
M. Conte (zona amaranto): “Credo dovremmo fare un Referendum come si sta pensando a
Fasano”.
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”. Abbiamo pensato anche a questo ma ci sono tempi troppo
brevi per poter metterlo in atto, è praticamente impossibile”.
G.Campanella ( sindacati ): “In effetti andrebbero fatte consultazioni in larga scala. In
primo acchito direi Provincia Taranto-Brindisi, decisione con riserva”.
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”.
F.Mirabile (ass. culturali): “Io non riesco ora ad avere un pensiero lucido, e mi piacerebbe
sapere cosa cambierà nella nostra vita quotidiana e da quando avverranno queste variazioni.”
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”.Allora le variazioni andranno a decorrere dal 1 gennaio 2014,
noi proporremo una delibera con riserva per poter ottenere del tempo e leggere con cura tutti
gli atti .
I.Smaltino (ass. sportive): “ Io ho letto qualcosa dai giornali e credo ci siano dei vantaggi a
mantenere la nostra autonomia, ma potremmo sfruttare la riserva”.
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Sindaco T. Scatigna: “Grazie”. Noi ci proveremo anche se la riserva ancora non sappiamo se
è utilizzabile o no.”
D. L’Abate (ass. di promozione sociale): “ Non è una scelta facile. La consultazione dei
cittadini la vedo poco fattibile . Comunque credo sia meglio non perdere la nostra autonomia.
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”.
A.Grassi (ass. volontariato): “Quando siete venuti a conoscenza di queste variazioni e
perché ci state mettendo al corrente così tardi visto l’importanza della questione? Comunque
mi astengo dal dare la mia opinione”.
M.Nardelli (zona amaranto): “ Mi spiace ma non so dare un parere, credo comunque sia
opportuno coinvolgere i cittadini”.
V.Tarì (zona blu): “ Io non ho accettato questo cambiamento, e mi chiedo il perché di tutto
questo”.
Sindaco T. Scatigna: “Grazie”. I tempi ristretti purtroppo non hanno permesso di
organizzarci neanche come considerazioni comunali. Per Locorotondo è difficile perché è il
più lontano della provincia di Bari. Utilizzare la riserva è più facile se aderiamo a TarantoBrindisi Provincia che non a Bari Città Metropolitana. La disponibilità del Sindaco e del
Presidente La Ghezza è totale. Buona serata.”
Discussione aperta sull’argomento.
Presidente Cons. A. La Ghezzza: “ Purtoppo tutto ciò è il prodotto della storpiatura della
politica, in realtà dovevano essere soppressi tutti gli enti non più soddisfacenti e sanguisuga.
Invece sono 67 su circa 100 le province che pare verranno soppresse, e questo è il prodotto
del Consiglio dei Ministri che ha subito la mediazione della politica che non sà prendersi
responsabilità. In pochi giorni dobbiamo prendere questa importante decisione e ci sono tanti
comuni preoccupati per questo soprattutto quelli come noi che si trovano a confine con 2
province. Per quanto riguarda l’informazione e la consultazione dei cittadini, visto i tempi
brevi, non si possono allestire ne gazebo e ne creare sondaggi via internet, anche perché non
abbiamo ancora certezze sulla creazione della Provincia Taranto-Brindisi. Comunque non
dobbiamo sentirci col fiato sul collo. Il Consiglio Comunale dovrà riunirsi e prendere le
proprie decisioni.”
Discussione aperta sull’argomento.
Conclusioni
Presidente Cons. A. La Ghezza: “ Al prossimo CPdC tratteremo la presentazione dei
rappresentanti alle contrade nelle proprie zone di appartenenza e le osservazioni da voi
presentate sul REC con il Cons. A. Grassi, arrivederci e buona serata a tutti voi”.
Termine dell’Assemblea alle ore: 21:29
Il Segretario

Il Presidente

Anna Giotta

Antonio La Ghezza
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