Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 21/03/2013
Ordine del giorno da discutere:

1. Introduzione del Sindaco Tommaso Scatigna;
2. Ex Caserma dei Carabinieri in Via Martina Franca (relaziona il Sindaco);
3. Proposte sulla redazione dei verbali e regolamento sul sistema dei controlli interni
(relaziona il Consigliere Antonio La Ghezza);
4. TARES e aggiornamento sulla Raccolta differenziata (relaziona Ass. Giusi
Convertini);
5. Bosco ed impianti sportivi in Contrada Caramia (relazionano Vicesindaco Claudio
Antonelli e Consigliere Vitantonio Speciale e il Sig. Andrea Calella);
6. Lavori di manutenzione strade e lavori AQP in Contrada Serra e Tagaro
(relazionano Ass. Angelo Palmisano e Ing. Domenico Ferrante);
7. Varie ed Eventuali.
Inizio dell’assemblea alle ore: 18.19
Presenti: Sindaco Tommaso Scatigna; Presidente CPdC Consigliere Antonio La
Ghezza; Vicesindaco Claudio Antonelli; Ass. Giusi Convertini; Ass. Martino Santoro;
Ass. Angelo Palmisano; Consigliere Vitantonio Speciale; Rag. Angelo De Fuoco;
Sig. Andrea Calella; N. Micele (ass. sportive), Martino Conte e Marilena Nardelli
(zona amaranto), Domenico Palmisano e Pasqua Sisto(zona bianca ), Antonella Grassi
(ass. di volontariato), Dino L’Abate (ass. di promozione sociale), Luca Pinto (cultura
per le contrade), Francesco Mirabile (ass. culturali) Michele Minischetti (cat.
artigiani); segr. Ilario Smaltino (ass. “Giovanni Paolo II”).
Discussione:
Saluti e introduzione
Il Presidente del CPdC Antonio La Ghezza dà il benvenuto ai membri del
Consiglio convenuti e ringrazia anche la presenza del Sindaco e di tutti gli altri
amministratori e consiglieri comunali, nonché il funzionario dell’ufficio Tributi
il Rag. Angelo De Fuoco e il Sig. Andrea Calella in qualità di concessionario
del Lotto A degli impianti sportivi in c.da Caramia, che hanno accettato il suo
invito per poter relazionare al Consiglio sugli argomenti in discussione e lascia
la
parola
al
Sindaco
che
introduce
il
primo
punto
all’OdG:
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

Punto 1. Introduzione del Sindaco Tommaso Scatigna
Il Sindaco Scatigna ricorda ai presenti la nascita del CPdC che è da attribuire ad una
geniale idea del Consigliere La Ghezza che sin dall’inizio della fase amministrativa,
sulla base dell’esperienza precedente delle Consulte si è prodigato al che si potesse
offrire ai cittadini uno strumento per poter dare rappresentanza a tutto il territorio e
alle categorie non presenti in Consiglio Comunale e per semplificare il rapporto con le
istituzioni.
Il Sindaco Scatigna tiene a precisare che questo organo di partecipazione popolare
consente di esprimere opinioni, approfondire, discutere anche animatamente sui punti
all’OdG, ma sottolinea che i componenti del CPdC fuori dallo stesso non deviino o
ratifichino sui social network le argomentazioni trattate, confondendole con proprie
ideologie politiche.
Chiede la parola M. Conte rappresentante della zona amaranto: “Accetto questa
“tirata di orecchie” e rivolgo anche in questa sede le mie scuse al Presidente La
Ghezza e al Sindaco per un articolo da me scritto e postato su un social network; il
mio errore è stato di aver mischiato la funzione di consigliere del CPdC con la
politica”.
Sindaco Scatigna: “ Non voleva essere una tirata di orecchie, ne abbiamo anche
parlato privatamente. Sono qui per ribadire il concetto della funzione di questo
importantissimo organo di rappresentanza e chiedo di non farvi strumentalizzare e di
scindere il CPdC dalla POLITICA.”
Interviene D. Palmisano rappresentante della zona bianca il quale sottolinea che come
singolo cittadino ognuno è libero di esprimere la sua opinione anche sui social network
Il Presidente La Ghezza gli risponde che ognuno è libero di esprimere opinioni ma
l’importante è scindere i ruoli e non firmarsi come rappresentante del CPdC quando si
vanno ad esporre proprie tesi su concetti politici.
Chiusa la discussione sul primo punto il Presidente La Ghezza invita il Sindaco a
introdurre e relazionare sul punto seguente all’OdG

Punto 2 . Ex Caserma dei Carabinieri in Via Martina Franca
Sindaco Scatigna: “Per quanto riguarda l’immobile comunale dov’era ubicata la
Caserma dei Carabinieri in Via Martina Franca la maggioranza ancora non ha
espresso nessun parere né dato un indirizzo politico sul destino del suddetto immobile.
Posso anticipare però che le soluzioni possibili potrebbero riguardare o un
ADEGUAMENTO della struttura per poterla destinare ad alcuni SERVIZI
COMUNALI; oppure STIMARLA e inserirla nel PIANO DELLE ALIENAZIONI”

Il Presidente La Ghezza ribadisce che la destinazione dell’immobile non è ancora
certa; non si sà ancora se inserirla nel Piano delle Alienazioni del prossimo bilancio
comunale e che qualora vi siano proposte da parte del CPdC possono essere recapitate
all’attenzione dell’amministrazione comunale, per eventuali valutazioni in merito, da
osservare ancor prima dell’approvazione dello stesso.
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M. Conte della zona amaranto chiede se si potrebbe destinare la struttura a sede dell’
ARO
Sindaco Scatigna : “ l’ARO –AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE PER I RIFIUTIdi cui sono il Presidente, non necessita di un ufficio o di una sede specifica; la mia
responsabilità di Presidente è quella di dare un Piano di Gestione dei Rifiuti al
Paese”.
Il Presidente La Ghezza chiede di invertire i punti all’Odg e di anticipare la
discussione del punto n. 5 e cede la parola al Vicesindaco che relaziona sul punto in
questione

Punto 5 - Bosco ed impianti sportivi in Contrada Caramia
Il Vicesindaco Claudio Antonelli illustra e specifica che l’intero corpo degli impianti
sportivi è stato diviso in tre lotti e che per ognuno di esso si è provveduto ad indire un
bando per assicurare la ristrutturazione e la gestione dello stesso. Il primo lotto, il
LOTTO A che comprende 3(tre) campi da tennis – gli spogliatoi - 1(uno) campo di
calcetto e l’abitazione del custode; a settembre 2012 è stato assegnato, all’associazione
rappresentata dal Sig. Andrea Calella, unico partecipante al bando, che ha firmato e
sottoscritto una convenzione con l’Ente Comunale dove è specificato anche l’utilizzo
da parte delle associazioni locali,le scuole e altre realtà del territorio.
Il LOTTO B che comprende il campo di calcio a 11 – la pista di atletica – gli
spogliatoi – la tribuna e i locali sottostanti – 1(uno) campo di calcio a 7 adiacente al
LOTTO A. Anche per questo Lotto è stato indetto un bando a cui ha partecipato una
sola associazione: l’ASD SPORTLANDIA di Nicodemo Micele, dopo l’assegnazione
avvenuta in data 04 marzo 2013 si sta procedendo alla stesura della convenzione.
Per l’ultimo lotto, LOTTO C che comprende il Palazzetto, non è stato indetto ancora
nessun bando per l’affidamento.
Il Vicesindaco aggiunge: “i lavori del LOTTO A sono già iniziati ma di questo ci
illustrerà meglio il concessionario (Andrea Calella);vorrei solo evidenziare che gli
ONERI sono solo a carico del CONCESSIONARIO del LOTTO e che il COMUNE non
erogherà nessun impegno di spesa; il suo compito è a livello burocratico e di
controllo dei lavori in atto”.
Il Presidente La Ghezza invita il concessionario del LOTTO A a spiegare e illustrare
lo stato dell’arte dei lavori e la convenzione sottoscritta con il Comune
A. Calella (concessionario LOTTO A): “Buonasera a tutti i presenti, i componenti del
CPdC, e in modo particolare ringrazio gli amministratori comunali e i funzionari che
mi sono particolarmente vicini nel portare avanti questo progetto.
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I lavori di ristrutturazione sono già iniziati e questi prevedono sia il rifacimento e la
messa a norma dei corpi già esistenti nonché l’adeguamento per l’utilizzo da parte dei
DISABILI, ma anche di trasformare ad esempio un campo da tennis in campo da
BASKET piuttosto che creare una struttura da dedicare al BEACHTENNIS –
BEACHVOLLEY – BEACHSOCCER; il tutto racchiuso in quel PROGETTO di
MULTISPORTIVITA’ così da poter creare una struttura ACCADEMICA che diffonda
e insegni le varie discipline sportive e riesca a dare delle risposte alle necessità dei
compaesani costretti a spostarsi nei paesi limitrofi per poter svolgere queste
discipline. La fine dei lavori è prevista per febbraio 2014, ma si spera di rendere
agibile e usufruibile una parte già in questa estate. Vorrei solo evidenziare un
problema: la difficoltà di far entrare nella mente delle persone la cultura che quella
zona non è più zona franca, poiché mi son ritrovato vittima di atti vandalici che vanno
a rovinare e sperperare i fondi investiti per salvaguardarla. Vi ringrazio ancora una
volta per l’invito e l’opportunità concessami di illustrare il progetto.”
Il Presidente La Ghezza invita ,sempre se ce ne fossero, a esporre dubbi o
chiarimenti al Sig. Calella e ripromette nei prossimi incontri di far relazionare il Sig.
Nicodemo Micele, rappresentante in CPdC delle associazioni sportive e
Concessionario del LOTTO B. Ringrazia a tal punto le associazioni e i privati che si
impegnano anche economicamente a far si che le strutture che si trovano in stato di
abbandono e degrado vengano ripristinate e rese fruibili a tutta la comunità; a
conferma di questo ribadisce come le convenzioni sottoscritte siano stilate in modo da
dare l’opportunità a tutti di poterne usufruire. Conclude dicendo: “ Speriamo che tra
un anno quella zona sia sistemata del tutto e resa utilizzabile”
Interviene D. Palmisano rappresentante della zona bianca il quale chiede se nella
convenzione con il Concessionario del LOTTO B è previsto che il privato cittadino
possa utilizzare gratuitamente la pista di atletica
Il Vicesindaco Claudio Antonelli chiarisce che la convenzione differenzierà l’utilizzo
tra privato e le associazioni
Il Presidente La Ghezza specifica la situazione attuale della pista: “ al momento è
utilizzata dall’associazione ALTERATLETICA alla quale va il nostro sincero
ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto dalla stessa che con tanto impegno e
passione consegue eccellenti risultati dando lustro al nostro territorio. Nel momento
in cui il Concessionario metterà a norma la struttura, concorderà l’utilizzo con i vari
fruitori; il singolo privato non avrà problemi ad utilizzarla sempre considerando e
attenendosi alle attività in corso. Ringrazio ancora i concessionari dei LOTTI A e B e
chiedo loro un applauso di ringraziamento e incoraggiamento”
Chiuso questo argomento sempre il Presidente La Ghezza invita il Consigliere V.
Speciale delegato al Verde Pubblico a relazionare sulla questione Bosco Caramia.
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Consigliere V. Speciale delegato al Verde Pubblico: “ Buonasera a tutti e ringrazio
per l’invito a presenziare e relazionare sull’argomento; vorrei specificare che il
Bando per l’affidamento della struttura è già in bozza, e la sua stesura è sulla falsa
riga dei Bandi già indetti per la concessione degli impianti sportivi. Dopodiché verrà
posto all’attenzione della maggioranza e al Consiglio Comunale e anche nel CPdC
prima di pubblicarlo. La nostra intenzione è di accelerare i tempi per poterla rendere
fruibile e non rischiare di far trascorrere molto tempo e usurare e rovinare gli attrezzi
e i lavori già eseguiti alla struttura”
D. Palmisano rappresentante della zona bianca chiede se il Bando per l’affidamento
del Bosco avrà lo stesso iter seguito per l’affidamento degli impianti sportivi
Il Presidente La Ghezza : “Per poter affidare delle strutture comunali siamo tenuti a
seguire l’ affidamento a privato tramite Bando; il concessionario che risulti vincitore
dello stesso deve garantire una Responsabilità Assicurativa. Il finanziamento che
abbiamo ricevuto per la ristrutturazione dell’area non garantiva impegni di spesa atti
all’adeguamento di un vero e proprio parco, ma occorrono altri lavori di
manutenzione, cura, adeguamento all’accesso per i disabili e la gestione della
struttura stessa. Non potevamo nemmeno inserire questa area in uno dei due Lotti
assegnati per gli impianti sportivi, poiché la fine dei lavori è avvenuta da poco e i due
bandi erano già in itinere”
M. Conte della zona amaranto: “ vorrei chiedere all’Ass. M. Santoro e lo ringrazio
per aver accettato il mio invito come esperto in materia, delle delucidazioni
sull’attività venatoria nell’area del Bosco, sui regolamenti di legge e se non
converrebbe apporre delle tabelle”
Ass. M. Santoro: “ La legislazione venatoria è molto complessa ed è sottoposta a
diverse interpretazioni; detto ciò voglio specificare che il Bosco Caramia si trova
adiacente ad una zona dove è praticata l’attività sportiva e le norme vietano l’attività
venatoria in queste zone. Per quanto concerne l’apposizione di tabelle i regolamenti
regionali prevedono che per poterlo fare occorre allargare un’altra zona di caccia per
non incorrere nello sforamento del 30% previsto all’interdizione delle zone venatorie.
Si potrebbero apporre delle tabelle che indichino che ci siano dei percorsi ginnici o
sportivi così da rimarcare l’utilizzo del parco come parco pubblico o parco ginnico
visto che le norme prevedono che non si può cacciare a meno di 100 mt dallo stesso se
tabellato o a meno di 50 mt se non tabellato”
Il Presidente La Ghezza : “Attualmente la struttura non ha ottenuto tutte le
certificazioni per considerarla idonea e usufruibile infatti preciso che l’accessibilità
è interdetta; propongo di specificare che nella stesura del bando - sempre
seguendo le norme e i regolamenti - si indichi l’apposizione di tabellazioni per
identificare lo status del parco ossia parco pubblico e/o ginnico”.
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Punto 3 - Proposte sulla redazione dei verbali e regolamento sul sistema dei
controlli interni
Il Presidente La Ghezza : “ Per quanto riguarda il prossimo punto all’OdG da voi
proposto riguardante le proposte sulla redazione dei verbali del CPdC; chiedo chi dei
componenti voglia intervenire”
M. Nardelli della zona amaranto : “ La nostra richiesta di discussione sulla redazione
dei verbali del CPdC non vuole essere assolutamente una polemica, ma bensì dopo
aver visionato i verbali delle sedute precedenti, la nostra richiesta è quella di poterli
redarre in maniera non molto sintetica e schematica cercando di riportare gli
argomenti le relazioni le osservazioni e le indicazioni esposte nel discutere i punti
all’OdG”
Interviene il Presidente La Ghezza il quale fa notare che al punto n. 6 del
Regolamento è riportato che i verbali pubblicati e relativi alle sedute siano sintetici e
riassumano le indicazioni pervenute nella discussione dei punti all’OdG.
F. Mirabile rappresentante delle associazioni culturali, chiede se fosse possibile
aggiungere al primo punto all’OdG l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Il Presidente La Ghezza: “Per fare questo occorrerebbe del personale qualificato
che dattilografi o stenografi tutto ciò che viene esposto in CPdC e che noi non
abbiamo; possiamo altresì chiedere al segretario, la Sig.ra Giotta, assente questa sera
e per questo ringrazio Ilario Smaltino presidente dell’Associazione di volontariato
ONLUS - Giovanni Paolo II che gentilmente la sta sostituendo,di redigere in maniera
più corposa e consistente i verbali in modo da trascrivere il più possibile i contenuti.
Gradirei comunque, anche delle osservazioni sull’esemplare riuscita di questo organo
che comuni limitrofi ci invidiano;non solo ma anche dei ringraziamenti agli
amministratori e i funzionari che accolgono sempre con piacere l’invito a relazionare
e illustrare i punti all’OdG del CPdC.
Prima di continuare su questo punto all’OdG, ovvero del regolamento sul sistema dei
controlli interni, chiedo al Consiglio di anticipare la discussione del Punto 6 poiché i
relatori hanno degli impegni e devono andar via. Purtroppo l’Ing. Ferrante dell’UTC
è assente ma ha fatto pervenire una relazione dettagliata sul punto in questione a
firma dell’Arch. Domenico Palmisano responsabile del settore urbanistico del nostro
comune. Per l’inizio della discussione invito l’Ass. Palmisano a relazionare.

Punto 6 - Lavori di manutenzione strade e lavori AQP in Contrada Serra e
Tagaro
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Ass. A. Palmisano : “ Buonasera e grazie per l’invito a partecipare al CPdC e poter
dare dei chiarimenti inerenti il punto ora in discussione. Per quanto riguarda i lavori
AQP vorrei specificare che in C.da Tagaro stanno terminando i lavori di scavo,
mentre in C.da Serra i lavori di scavo sono finiti, sono stati interrati i tubi, ora si è in
attesa del nullaosta delle Ferrovie S.E. per poter effettuare i lavori di scavo sotto il
ponte della Ferrovia e poter completare l’opera. Aggiungo che l’UTC in fase di
rilascio del permesso a costruire all’ AQP, ha imposto allo stesso, una volta
completata ll’opera, di asfaltare tutta la carreggiata, quindi non la solo corsia
interessata agli scavi, nonché il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.
Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, questi dallo scorso anno sono
stati appaltati ad una Ditta esterna insieme al ripristino dei muretti a secco. L’ UTC
settore LL.PP. specifica che molti lavori di ripristino sono stati effettuati a seguito
anche di segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini, o tramite il sevizio Web
Decoro Urbano, per i quali si è riusciti ad intercettare alcuni finanziamenti
essenziali per la loro realizzazione; altri lavori sono in fase di ultimazione che
avverrà il prima possibile anche quando le condizioni atmosferiche lo permetteranno”
M. Conte della zona amaranto: “ vorrei chiedere chi è il Responsabile dei lavori AQP
in contrada Tagaro e Serra e che vengano eseguiti a regola d’arte”
Il Presidente La Ghezza: “ ora vi leggo la relazione dell’Ing. Ferrante (vedi
allegato)….i lavori sono appaltati direttamente dalla Regione all’AQP, quindi non dal
Comune; vorrei assicurare che dopo colloqui telefonici intercorsi tra i responsabili
dell’UTC e AQP, questi hanno assicurato che l’opera venga completata entro luglio
2013 e l’UTC ha imposto che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte. Ringrazio
l’Ing. Ferrante per la relazione dettagliata che allegheremo ai verbali della seduta e
ringrazio altresì l’Ass. Palmisano per essere convenuto al CPdC.
Chiuso questo altro punto all’OdG, vorrei ritornare al Punto 4 - regolamento sul
sistema dei controlli interni. Per i documenti della P.A c’è sempre stato un iter ben
preciso che prevedeva vari pareri e quindi controlli specifici come il Parere
Amministrativo – Tecnico - Contabile ;ora il Comune di Locorotondo per attenersi a
nuove norme nazionali che indicano ulteriori controlli sugli atti amministrativi, si è
adoperato a nominare una commissione ad hoc per sopperire a questi ulteriori
controlli specifici previsti dalla nuova legislazione in materia.
Ora siamo in attesa dell’Ass. Convertini e del funzionario Rag. De Fuocoimpegnati in
un incontro con dei tecnici, che relazioneranno sul punto 4 dell’OdG.
D. Palmisano rappresentante della zona bianca chiede di anticipare il Punto 7 –
varie ed eventuali :
“Vorrei approfittare e chiedere dei chiarimenti per
quanto concerne la questione illuminazione pubblica. Seguendo un Consiglio
Comunale di un po’ di tempo fa, ricordo che il Consigliere Ubaldo Amati
sosteneva l’esistenza di numerosi pali dell’illuminazione abbandonati in C.da
Caramia,
nello
spiazzo antistante il Palazzetto dello Sport”.
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D. Palmisano: “ Ho fatto un sopralluogo e ho visto che ci sono un centinaio di pali e
chiedo se fosse possibile utilizzarli o almeno venderli e ricavarne qualcosa”
Il Presidente La Ghezza: “ Ti assicuro che non sono un centinaio ma bensì qualche
decina ancora utilizzabile, il resto non sono più a norma. La loro esistenza risale
probabilmente alla cattiva abitudine di acquisto di nuovi corpi illuminanti ipotizzando
eventuali allacciamenti o l’ implementazione di nuovi punti luce”
M. Conte della zona amaranto: “ se non si possono utilizzare si possono vendere?”
Il Presidente La Ghezza : “ bisogna vedere lo stato in cui versano; periziare e
definire la convenienza se recuperarli o altrimenti venderli come ferro vecchio se
l’adeguamento costa più che acquistarne uno nuovo.
Passo ora la parola all’Ass. Convertini che nel frattempo ci ha raggiunti e la invito
relazionare sull’ultimo punto all’OdG, il punto 4”

Punto 4 - TARES e aggiornamento sulla Raccolta differenziata
Ass. G. Convertini : “ Buonasera e chiedo scusa per averci atteso ma insieme al
funzionario il Rag. De Fuoco eravamo impegnati in un incontro tecnico. Per quanto
concerne il punto in questione vorrei solo aggiungere poche cose a quelle già esposte
in un altro CPdC; come voi sapete ci siamo un po’ bloccati a causa delle nuove
disposizioni regionali sulla gestione degli ambiti regionali ottimali della raccolta
rifiuti , i famosi ARO di cui il nostro Sindaco è Presidente, e insieme ai Comuni che ne
fanno parte, stiamo lavorando sul DISCIPLINARE PRESTAZIONALE e valutando la
scelta se dare l’affidamento ad una Ditta Esterna o ad una Ditta Municipalizzata
considerando anche delle situazioni già esistenti e funzionanti in altri Comuni della
nostra Regione.
Vorrei altresì far presente che abbiamo ottenuto dei finanziamenti dalla Regione
Puglia per l’ampliamento del Centro di Multiraccolta, che a prescindere dal nuovo
servizio di Raccolta Rifiuti, è nostro dovere potenziare per favorire e incentivare la
Raccolta differenziata.
Inoltre sono state evidenziate altre aree oggetto di discarica di rifiuti pericolosi, anche
segnalate dai cittadini,ad esempio in zona C.da Santa Croce dove interverremo alla
pulizia dell’area. Per quanto concerne la TARES posso anticiparvi che il pagamento è
slittato a luglio e forse slitta al 2014 su richiesta dell’ANCI e che ancora ci sono
dubbi sul calcolo ma di ciò vi illustrerà meglio il Rag. De Fuoco”

Il Rag. A. De Fuoco
chiarisce alcuni dubbi tecnici sulla TARES e sul
calcolo della stessa e fa presente che questo confusione è dovuta anche al
momento particolare della politica nazionale dato che non ci sono degli
indirizzi
di governo che regolamentino definitivamente la situazione.
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Il Presidente La Ghezza ringrazia tutti gli intervenuti, comunica che per quanto
concerne l’Applicazione “IN TOUR” si è riusciti ad ottenere altre schede da utilizzare
esclusivamente dalle contrade per la promozione del territorio; infine che per il REG.
IMU si è in attesa di norme specifiche da parte del Governo. Saluta tutti e dichiara
conclusa la seduta alle ore 20:46
* Si allegano le relazioni del Responsabile Settore Urbanistico Arch. Domenico Palmisano
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Il Segretario

Il Presidente del CPdC

Ilario Smaltino

Antonio La Ghezza
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