
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.2 del 9.03.2016                                                                                                                                        n° 4 
OGGETTO:INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.

L’anno duemilasedici   il  giorno nove del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio  alle ore 17:35, nella  sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 01.03.2016, prot. n.  
7639 e in data 04.03.2016 prot.n.8212, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima 
convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   LA TORRE MICHELE   

BISCEGLIA ROSALIA   MAGNO ITALO     

BRUNETTI ADAMO   OGNISSANTI GIOVANNI   

CAMPO MARIA GRAZIA   PALUMBO LIBERO   

CLEMENTE ELIANA   PRENCIPE ANTONIO   

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

D'ANZERIS ANTONIETTA   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOTARO MARIO   

FIORE GIOVANNI   TRIGIANI LUCIA   

GELSOMINO ARTURO   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono  presenti  gli  Assessori:  CINQUE  CARLO,  la  TORRE  GIUSEPPE,  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ZINGARIELLO 
SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI PASQUALE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA
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COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 9/03/2016

Presiede  il  Presidente  del  C.C.,   Antonio 
Prencipe. 

E' presente il Sindaco, Angelo Riccardi.

Partecipa il  Vice  Segretario Generale,  Matteo 
Ognissanti.

Inizio ore 17:35.

O M I S S I S  
PUNTO N.2 DI CUI ALLA DELIBERA N.3 

DELL'ODIERNA SEDUTA

Punto n. 3: Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE:  I  consiglieri  sanno  bene  che  da 
regolamento  ogni  Consigliere  può  rivolgere 
all’Amministrazione  due  interrogazioni  scritte 
ed  eventualmente  poi  una  interrogazione  o 
interpellanza  orale.  Le  interrogazioni  scritte 
sono state già fatte dai Consiglieri e sono state 
passate  all’Amministrazione.  Io  ricordo  ai 
Consiglieri  che  volendo  gli  amministratori 
hanno quindici giorni di tempo per rispondere 
per  iscritto  alle  interrogazioni  scritte,  ma  se 
vogliono rispondere già oggi lo possono fare e 
lo stesso possono fare i Consiglieri interpellanti 
eventualmente  vogliono  riproporre  in  aula. 
Cominciamo  dalle  interrogazioni  scritte,  poi 
man mano, quelle sono già protocollate e vi do 
la parola a seconda del  numero di  protocollo 
dell’interrogazione,  le  interrogazioni  orali 
successivamente si fanno, bisogna prenotarsi e 
poi si inizia con le interrogazioni orali. La prima 
interrogazione che è stata rivolta al Sindaco è 
quella del consigliere Italo Magno. Consigliere, 
se lei vuole può illustrarla brevemente.

MAGNO: Signor  Presidente,  signor  Sindaco, 
Consiglieri,  la  mia  richiesta,  la  mia 
interrogazione non è tendente né a scoraggiare 

l’imprenditoria locale, non è neanche tendente 
a  mettere  in  difficoltà  l’Amministrazione,  si 
tratta soltanto di sollecitare l’Amministrazione 
a  tenere  più  conto  della  sensibilità  popolare 
quando si  fanno delle scelte, sia all’atto della 
scelta  e  sia  quando  una  volta  assegnata  la 
concessione,  l’autorizzazione,  poi  si  sorvegli 
perché  strettamente  venga  ottemperato  al 
rispetto  delle  prescrizioni  date  dal  Comune, 
perché  abbiamo  assistito  a  strutture 
temporanee  che  sono  diventate  definitive,  a 
strutture che comportavano certe prescrizioni 
e  ne  hanno  fatte  altre,  ma  soprattutto  mi 
preme di  dire  che  c’è  un processo,  qualcuno 
dice il dirigente non c’entra niente del settore 
perché ottempera al Piano che il Comune di è 
dato  di  utilizzo  delle  coste,  oltretutto  non 
tanto, è l’Amministrazione che sta dando una 
interpretazione inaccettabile e in contrasto con 
quanto  prevede  il  Piano  delle  Coste  della 
Regione  e  anche  il  Piano  della  Tutela  delle 
Coste  del  Consiglio  Comunale.  Presidente,  il 
mio problema è molto politico, nel senso di un 
rifiuto di una politica che sta vendendo pezzo 
su  pezzo  i  luoghi  più  ameni  di  Manfredonia, 
trasformando l’interesse pubblico in interesse 
privato, l’art. 1 del Piano delle Coste, da poco 
approvato  da  parte  del  Comune  di 
Manfredonia,  all’art.  1  prevede  innanzitutto 
prioritariamente  la  tutela  dell’ambiente  e  la 
tutela  del  diritto  del  cittadino  a  fruire 
liberamente  delle  ricchezze  che  ha 
Manfredonia:  ne  aveva  tante,  adesso  ne  ha 
tante di più. Prendiamo atto anche che c’è una 
chiusura, io una volta in un articolo lo chiamai il 
nostro  mare  “il  mare  in  scatola”,  da  Siponto 
fino a tutta l’Acqua di Cristo, praticamente tra 
capannoni… non posso parlare, Sindaco?

SINDACO:  (il  sindaco  interviene  a  microfono  
spento) _____ l’interrogazione scritta, ______.

MAGNO: Questa non è quella scritta.

SINDACO: (in  sindaco  interviene  a  microfono  
spento) Ah, è un’altra interrogazione questa?
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MAGNO: Due ne ho fatte.

SINDACO: (il  sindaco  interviene  a  microfono  
spento) E’ scritta?

MAGNO: Da me scritta, sì.

SINDACO:  (il  sindaco  interviene  a  microfono  
spento) Non riuscivo a capire da quello che dici 
se è quella scritta, ho chiesto se è quella scritta.

MAGNO: Tutte e due sono scritte.

SINDACO:  (il  sindaco  interviene  a  microfono  
spento) Non c’è scritto quello che stai dicendo, 
ecco perché ______.

MAGNO:  Io sto commentando quello che sto 
dicendo,  è  un  commento  e  sto  spiegando  la 
ratio, la ratio non è limitata a un intervento, la 
ratio esprime un parere e quindi stavo dicendo 
non  è  il  dirigente  che  ha  firmato 
l’autorizzazione a costruire, ma è che i dirigenti 
seguono  una  logica  che  il  Comune  sta 
sviluppando.  Innanzitutto  non  si  riesce  a 
debellare, a far saltare tutti quei capannoni che 
hanno chiuso il  mare, noi  non ce l’abbiamo… 
Trani ha il mare, Molfetta, noi non ce l’abbiamo 
il  mare,  quel  poco  che  è  rimasto  via  via  da 
piazza  Falcone  Borsellino,  dove  c’era  una 
spiaggia  e  avevamo fatto pure,  ed era  onore 
per  il  Comune,  uno  scivolo  che  portava  i 
cittadini  di  Manfredonia  a  bagnarsi  e  adesso 
non c’è più e poi abbiamo fatto di tutta la zona 
dove si  è fatto un lungomare, è diventato un 
canneto  per  delle  decisioni  di  svendita  delle 
nostre  bellezze.  Stando  quindi  qui,  quindi 
questo è soltanto un esempio di quello che si 
sta  facendo,  innanzitutto  la  concessione  da 
parte  dell’Agenzia  delle  Dogane,  sto  sul 
problema  ultimo,  è  che  tutto  si  facesse  in 
maniera  temporanea  limitatamente  alla 
stagione  estiva,  la  stessa  autorizzazione  a 
costruire parlava di un periodo che va dal mese 
di  aprile  al  mese  di  ottobre,  con  pedane 

leggere che seguivano l’andamento degli scogli 
e invece a me sembra che si siano formati delle 
pedane pesanti in cemento armato, per quanto 
poggiate  sugli  scogli,  che  andranno  a  coprire 
tutti  gli  scogli,  quindi avremo una tavolata,  al 
posto degli scogli una bella tavolata con un bar, 
con  uno  stabilimento,  con  due  bagni,  sarà 
portata  l’acqua  e  la  fogna,  quindi  la 
temporaneità  è  un  po’  sospetta  e  così  via. 
Allora io dico anche quando si rilasciassero, e 
Manfredonia  ha  già  rilasciato  troppo  e 
andrebbe liberato gran  parte  di  quello  che è 
stato  già  rilasciato,  ma  anche  ove  si 
rilasciassero  altre  autorizzazioni,  queste 
autorizzazioni  possono  essere  così  devastanti 
per  lo  spettacolo.  Dice:  <<Ma  qui  è  perché 
devono venire i turisti>>, ma chi verrà più se si 
continua quell’altro poco che abbiamo di costa, 
chi  verrà  più  a  Manfredonia?  Neanche  i 
manfredoniani  si  bagneranno  più  a 
Manfredonia  e  molti  già  vanno  a  Vieste  e 
vanno a  Mattinata  e  noi  lo  sappiamo perché 
abbiamo  i  figli  giovani  e  sappiamo  dove 
preferiscono andare. Allora il problema non si 
risolve  con  gli  stabilimenti,  ma  con  la 
valorizzazione  delle  bellezze  per  richiamare 
gente e allora io chiedo innanzitutto ragione di 
questo tipo di intervento, che è tutto politico e 
poi chiedo se il Comune fa di tutto perché una 
volta  date  le  concessioni  temporanee,  quelle 
concessioni  non diventino durature  per  tutto 
l’anno  e  quelle  concessioni  non  diventino 
molto più estese dell’autorizzazione stessa e se 
si  tutela  l’ambiente  e il  diritto dei  cittadini  a 
bagnarsi,  così come prevede l’art.  1 del Piano 
delle Coste fatto dal Comune di Manfredonia. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  consigliere.  Ricordo 
che  i  Consiglieri  hanno  diritto  a  illustrare 
l’interrogazione,  tutte  le  interrogazioni 
possono  essere  presentate  per  iscritto,  poi  i 
Consiglieri possono chiedere la risposta scritta, 
ma hanno il diritto a illustrare le interrogazioni. 
Risponde lei Sindaco? Prego.
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SINDACO: Presidente, la ratio vorrebbe che chi 
presenta  interrogazione  dovrebbe  essere 
attento,  scrupoloso  e  soprattutto  dovrebbe 
studiare gli atti amministrativi, invece viene in 
aula a fare interrogazioni di popolo, il che non 
guasta perché è il periodo giusto. Per la verità 
la  questione  è  tutt’altra  e  tra  l’altro  si  fa 
riferimento  a  Piani  delle  Coste  che  tutto 
potevano regolamentare tranne tratti di costa 
che non sono di  competenza nostra, cioè noi 
possiamo pianificare, programmare attività su 
aree di pertinenza del Comune di Manfredonia, 
stiamo  in  presenza  invece,  al  di  là  della 
demagogia spicciola, davanti a un Comune che 
non svende assolutamente niente, che non fa 
politica  su  queste  questioni,  tranne  a 
dimostrare  il  contrario  con  i  fatti,  si  fa 
riferimento,  come spesso accade a differenza 
di  quello  che  faccio  io,  a  stabilimenti  che 
nascono  per  essere  provvisori  e  poi  restano 
permanenti, ad abusi più o meno diciamo noti, 
io preferirei, e l’ho invitato già un’altra volta il 
professor  Magno,  di  circostanziare  fatti, 
situazioni, persone, in modo che quello che lui 
sostiene  venga,  così  come  deve  accadere 
sempre,  inviato  all’Autorità  giudiziaria  per  le 
valutazioni  del  caso  e  non  fare  generiche 
affermazioni facendo cadere accuse così sparse 
in quest’aula,  cosa che a me francamente dà 
molto  ma  molto  fastidio.  Allora  noi  non 
facciamo i censori di nessuno, qui si applicano 
le leggi e le leggi non valgono solo quando si fa 
riferimento  all’art.  1  delle  Coste,  che  non 
c’entra assolutamente nulla con la fattispecie, 
stiamo  parlando  di  concessione  demaniale 
marittima,  nella  piena  disponibilità 
dell’Autorità  portuale  di  Manfredonia,  il 
Comune  di  Manfredonia  non  c’entra 
assolutamente  nulla,  se  non  per  gli  aspetti 
finali  del  procedimento,  cioè  il  permesso  di 
costruire  e  la  integrale  documentazione 
necessaria finalizzata ad ottenere il  permesso 
di costruire. Tale concessione demaniale viene 
rilasciata dall’Autorità portuale di Manfredonia, 
che  ha  titolo  a  farlo,  nessuno  può  dire  il 
contrario,  purtroppo  è  così,  le  leggi  vanno 

osservate,  il  13/11/2015.  A  seguito  della 
concessione demaniale, vengono espressi tutti 
i  pareri  previsti  dalla  legge,  pareri  di 
compatibilità  dell’Autorità  di  bacino  della 
Puglia, parere sanitario, autorizzazione sismica, 
autorizzazione  paesaggistica,  a  seguito  del 
parere  della  Sovrintendenza  al  Paesaggio  di 
Bari, tutto questo consente al dirigente, che è 
organo di gestione, anche qui si fa confusione, 
il Comune, La Giunta, il Sindaco sono organi di 
indirizzo  e  non  di  gestione,  quindi  noi  non 
gestiamo nulla, che poi qualcuno a tutti i costi 
ci  vuole  piazzare  la  gestione  di  qualcosa,  va 
beh,  bontà  sua,  fatto  sta  che  il  dirigente  ha 
preso atto della documentazione e la rilasciato 
il  permesso di  costruire, cosa che non si  può 
negare, non esiste un motivo perché si possa 
negare una cosa del genere. Sul manufatto in 
questione,  non  risulta  esserci  manufatto  in 
cemento,  anche  la  famosa  trasmissione 
televisiva mandata ad hoc a Manfredonia per il 
solito  scopo  di  denigrare  questa  città  per  fa 
comodo denigrarla  perché è utile  sempre,  ha 
dovuto  constatare  il  famoso  Pinuccio, 
chiamandomi  al  telefono  e  facendomi  le 
domande,  ho detto:  <<Scusa, ma tu che cosa 
ha visto di  cemento armato?>>,  <<No,  ma io 
per la verità di cemento armato non ho visto 
nulla, c’erano dei piloni>>, ho detto: <<Ma che 
piloni,  di  quali  piloni  stiamo  parlando?>>, 
<<No,  sono  proprio  dei  blocchetti  di 
cemento>>,  ho  detto:  <<Ma  dove  stavano 
questi  blocchetti  di  cemento?>>,  <<Erano 
appoggiati>>,  <<Appoggiati  dove?>>,  <<Sulla 
sabbia>>, cioè stiamo parlando di una struttura 
che  ha  dei  blocchetti  di  cemento  appoggiati 
dalla sabbia, non ci sono fissaggi, non ci sono 
ancoraggi ed evidente, giustamente come dice 
Magno, che l’attività di vigilanza non può che 
essere la più attenta possibile perché così come 
il  progetto  è  presentato,  così  deve  essere 
realizzato  e  la  temporaneità  dell’intervento 
deve essere garantita da aprile a ottobre, così 
come  è  prevista.  Questo  è  quello  che  è 
accaduto, che poi è sempre colpa del Sindaco, 
mettiamocelo  pure,  tanto  ci  sono  altre 
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interrogazioni che non riguarderanno né me né 
la  Giunta  Comunale  né  l’Amministrazione 
Comunale, però siccome fa comodo, diciamo ci 
prenderemo la responsabilità anche di altri, in 
questo  caso  il  Comune  ha  ottemperato 
puntualmente  a  una  disposizione  di  legge 
precisa e puntuale, senza dover arrecare danni 
a  chi  ne  aveva  diritto  e  né  si  può  chiedere, 
come  si  fa  nella  interrogazione,  inutilmente 
dico io, chiedere al Comune la revoca dell’atto 
perché l’atto è irrevocabile in quanto presenta 
tutti  i  profili  di  legittimità  e  una  eventuale 
revoca esporrebbe il Comune di Manfredonia e 
non gli altri enti al rischio di un risarcimento dei 
danni  a  favore  degli  imprenditori.  Allora 
chiarisco per terminare: su quel tratto di costa 
noi  non abbiamo nessun tipo di  possibilità  di 
pianificazione,  non  abbiamo  nessun   tipo  di 
competenza,  io  vorrei  demolire  tutto,  vorrei 
lasciare  tutto  aperto,  vorrei  demolire  dal 
famoso  posto  industriale,  tutto  il  porto 
industriale  lo  vorrei  demolire  e  poi  vorrei 
continuare fino a tutta la Riviera Sud andando 
verso Zapponeta, vorrei proprio demolire tutto 
e lasciare tutto libero,  questa sarebbe la mia 
più  grande  aspirazione,  il  più  grande  sogno. 
Chissà,  un  giorno,  per  una  mareggiata 
incredibile,  uno  tsunami  può  succedere  una 
cosa del  genere,  però siccome vivo in questa 
città mantenendo i piedi a terra, perché vorrei 
tenere i piedi a terra e so quanto è difficile fare 
le cose quando dipende solo da noi, figuriamoci 
quanto  è  complicato  fare  le  cose  quando  ci 
sono anche altri  enti che su questa questione 
devono esprimere il loro punto di vista, Agenzia 
del  Demanio,  Genio  Civile  Opere  Marittime, 
potrei elencare i venticinque enti per esempio 
che hanno partecipato alla conferenza di servizi 
per  fare  il  lungomare  del  Sole  di  qualche 
decennio fa, ma mi limito qua per dire che noi 
faremo la nostra parte come l’abbiamo sempre 
fatta  e  non  faremo  mancare  la  vigilanza  e 
l’attenzione  necessaria  perché  vengano 
garantite le prescrizioni previste dal permesso 
di  costruire  che  il  Comune  non  poteva  che 
rilasciare.

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Magno, se 
vuole replicare ha tre minuti.

MAGNO:  Leggo  soltanto  quanto  prevede 
l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Foggia 
con il parere espresso il 4/6/2014, protocollo n. 
2014/3863 in cui, autorizzando ai sensi dell’art. 
19  del  Decreto  Legislativo  374/90,  dà  queste 
prescrizioni:  <<La realizzazione di  un solarium 
per  il  noleggio  di  ombrelloni  e  lettini  aventi 
natura  temporanea,  ovvero  sarà  posizionata 
solo  durante  la  stagione  estiva,  l’opera 
consentirà l’utilizzazione di tale tratto di costa 
caratterizzato dalla presenza di scogli mediante 
l’installazione di una serie di pedane in legno a 
più  livelli,  che  seguiranno  l’orografia  della 
scogliera  fino  al  mare>>.  Quindi  da  questa 
definizione si parla di una questione molto più 
leggera della copertura degli scogli che non si 
vedranno  più  e  il  Comune  ha  rilasciato 
l’autorizzazione a costruire dando il termine in 
cui queste strutture possono esistere dal mese 
di  aprile  al  mese  di  ottobre,  se  non  sbaglio 
stiamo al mese di marzo, allora il Comune ha 
merce  su  cui  lavorare,  io  non  entro  nelle 
polemiche  che  di  solito  animano  lo  spirito, 
anche perché quando ho detto la politica, che 
cosa  intendo  per  politica,  io  intendo  per 
politica  le  scelte  che  il  Comune  fa,  non  c’è 
niente di scandaloso che dica che la scelta che 
fa il  Comune di Manfredonia, ed è una scelta 
politica,  è  quella  di  edificare,  edificare, 
edificare  e  scaricare  cemento  ovunque  sia 
possibile, io questo lo contesto ma non perché 
sono populista, perché c’è gente che comincia 
ad  avere  una  maggiore  sensibilità  di  rispetto 
delle  bellezze  e  rispetto  delle  qualità  di  un 
ambiente e quindi bisogna prendere atto, non 
tutti la pensano come coloro che dicono che si 
è  della  caverna se non si  ama il  cemento.  Io 
non amo il cemento, amo le bellezze, dico che 
con  il  cemento  e  senza  cemento  si  possono 
fare delle bellezze e con questo non significa 
che sia l’uomo che vuole demolire tutto come 
si vuole far passare, anzi le città che deturpano 
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la propria bellezza si restringono sempre di più 
ed è quello che sta succedendo a Manfredonia. 

PRESIDENTE:  Grazie  consigliere  Magno.  La 
seconda  interrogazione  è  sempre  del 
consigliere  Magno,  nella  seconda 
interrogazione  il  Consigliere  chiede  che  gli 
venga  rilasciata  la  risposta  scritta,  siccome 
l’interrogazione è al Sindaco, signor Sindaco, se 
lei  ritiene…  siccome  il  Sindaco  gliel’ha  già 
mandata,  lei  può  soltanto  illustrarla 
velocemente.

MAGNO: Nelle settimane scorse, precisamente 
il 12/2 il professor Fabrizio Bianchi del C.N.R. di 
Pisa, su indicazione del Ministero della Salute, 
ha messo fuori dei dati allarmanti per la città di 
Manfredonia,  usano  loro  questo  termine, 
“allarmante  per  la  città  di  Manfredonia”, 
perché  a  Manfredonia  vi  è  un  aumento 
esponenziale  del  37%  di  tutta  la  Puglia  di 
malformazioni congenite, non soltanto a livello 
generazionale, ma a livelli  transgenerazionale, 
cioè anche i  figli,  i  nostri figli  e i nostri nipoti  
portano  in  se  stessi  in  conseguenza 
dell’assunzione  di  arsenico,  portano  nel  loro 
DNA  questa  riproposizione  di  malformazioni 
congenite  che  riguarda  l’apparato  vescicale, 
l’apparato dirigente e così via. Lei, Sindaco, mi 
ha  risposto,  ecco  perché,  caro  Presidente, 
devo avere qualche minuto in più, perché non 
ha risposto a quello che avevo detto io perché 
parlavamo di scenari che si erano già rivelati a 
settembre.  Io   ho  partecipato  alle  prime 
riunioni di quegli scenari, quindi conosco bene 
la situazione, noi stiamo parlando…

PRESIDENTE:  Consigliere,  non  le  posso 
concedere  minuti  in  più,  lei  illustri, 
eventualmente poi la può sempre ripresentare 
successivamente.

MAGNO: Allora qui si parla che Manfredonia è 
uno dei  S.I.N.,  Siti  di  Interesse Nazionale,  per 
tutti quei siti che sono stati esposti per motivi 
ambientali a rischi gravi, allora il problema qui 

è  grosso,  innanzitutto  io  vorrei  che  quel 
documento sia messo a disposizione di  tutti  i 
Consiglieri  Comunali  e  mi  meraviglio  che non 
sia stato fatto visto che c’è stata una lettera da 
parte del coordinamento che è stata mandata 
al  Sindaco e ai  Consiglieri  Comunali,  io penso 
che i Consiglieri Comunale che ricevono tante 
altre  cose,  di  questo  non  hanno  avuto 
contezza,  non  hanno  avuto  comunicazione. 
Cioè  Manfredonia  ha  questo,  sono  dati  del 
C.N.R.  di  Pisa,  hanno detto che per incidenza 
ambientale  dovuta  all’arsenico,  ogni  quattro 
bambini  che  abbiano  delle  malformazioni 
congenite, ogni tre bambini della Puglia uno, a 
Manfredonia ce ne sono quattro che nascono 
con malformazioni congenite ed è un problema 
di cui ci dobbiamo molto preoccupare, per cui 
io  chiedo  al  Sindaco,  al  Comune, 
all’Amministrazione, al Consiglio Comunale che 
ci attiviamo in tutte le sedi possibili perché al 
più presto a Manfredonia si instauri una unità 
epidemiologica per lo studio del problema, per 
mettere  in  atto,  eventualmente  lo  passiamo 
ancora fare, per mettere in atto degli interventi 
di  salute  pubblica,  questo  lo  ponevo  già  con 
una  mozione,  mi  è  stata  già  bocciata  a  suo 
tempo  perché  la  Sanità  pubblica  doveva 
parlare solo di ospedali, non anche di questo, 
bisogna che Manfredonia si  doti  di  un centro 
epidemiologico  perché  studi  il  problema,  lo 
porti avanti,  capisca le cause e veda che cosa 
noi  dobbiamo  fare,  non  parlo  né  di 
maggioranza né di opposizione né di politica né 
del Sindaco né di Italo Magno che si vuole fare 
propaganda,  io  dico:  allarmiamoci,  perché  ci 
fanno  allarmare,  diamoci  da  fare  tutto  il 
Consiglio  se  vogliamo  veramente  bene  a 
Manfredonia, che significa anche i nostri figli e i 
nostri nipoti e i nostri pronipoti e cerchiamo di 
batterci  per  aprire  un  tavolo  di  trattativa  a 
livello  regionale  e  a  livello  nazionale  per 
istituire a Manfredonia un centro che controlli 
cosa è successo e si  riprenda il  discorso della 
bonifica, la famosa Isola 12 è ancora lì perché 
noi  abbiamo  avuto  l’arsenico,  ma  l’arsenico 
continuare ancora a percolare nel nostro mare. 
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L’Enichem ha finito la sua bonifica? Va beh, io 
ho finito.

PRESIDENTE: Grazie.  Sindaco, se vuole, anche 
lei può intervenire per cinque minuti.

SINDACO:  Presidente,  io  sono  sconcertato. 
Allora… va beh, ha anche la clac, la curva nord, 
la  curva  sud,  che  fanno  parte  del 
coordinamento, poi c’è un po’ di tutto. Le ho 
scritto l’altra  volta,  risposta scritta,  ho scritto 
sostanzialmente questo,  che nella discussione 
sul tema del piano di riordino sanitario, senza 
essere imbeccato da nessuno ma avendo avuto 
una  mail  dalla  professoressa  Porcu,  avevo 
sollecitato  in  presenza  di  Vito  Piazzolla  la 
necessità  di  istituire  a  Manfredonia  un 
osservatorio di sorveglianza epidemiologica, ho 
detto in quella occasione, a rafforzare questa 
tesi  ho  aggiunto  che  già  nei  possibili  scenari 
avevo  riferito  di  questa  necessità.  Che  cosa 
devo  fare  di  più?  Devo  istituirlo  domani? 
Dobbiamo  correre  per  farlo  subito  oppure 
dobbiamo  comprendere  anche  che  cosa  ha 
detto il professor Bianco? Il professor Bianco si 
è  espresso  dentro  un  contesto  molto  più 
complesso,  il  professor  Bianco  è  uno  dei 
professori  che  studia,  chiaramente  dietro 
compenso,  i  famosi  “Progetti  Sentieri”,  che 
sono legati ai S.I.N. nazionali, tra cui c’è anche 
Manfredonia. Quel dato del  professor Bianco, 
ho detto io questa aula, è un dato che ci deve 
preoccupare,  però  preso  così,  essendo  un 
macro  dato,  perché  non  è  un  dato  diciamo 
scientificamente  provato  su  una  base  di 
persone abitanti a Manfredonia, cioè è un dato 
di  carattere  più  generico,  andrebbe 
approfondito,  tant’è  che  io  ho  chiamato  la 
professoressa Mariangela Vigotti, che guida lo 
studio  epidemiologico  di  Manfredonia,  tanto 
per  ricordare  a  qualcuno  che  lo  studio 
epidemiologico  a  Manfredonia  l’ho  voluto  io 
mentre tutti dormivano, io l’ho voluto e gli altri 
dormivano, poi dopo che l’ho voluto io, si sono 
svegliati  tutti  stranamente,  sono  tornati  tutti 
quanti a gridare <<al lupo, al lupo>>, prima l’ho 

voluto io e poi gridano <<al lupo, al lupo>>, lo 
studio  epidemiologico  l’ho  voluto  io,  io  ho 
chiamato il C.N.R., io ho fatto venire la Vigotti, 
io  ho  fatto  venire  Portaluri,  che  veniva  visto 
come un cane arrabbiato.  Detto questo,  quel 
dato è un dato che così ci preoccupa, va meglio 
analizzato,  forse  vanno  messi  altri  soldi  per 
rendere quel dato più efficace per capire cosa 
c’è dietro, ma abbiamo uno studio in corso, che 
produrrà  un  risultato,  c’è  tutta  un’attività, 
abbiamo la disponibilità dell’ASL ad aprire qui 
un  punto  di  riferimento  per  una  unità  di 
sorveglianza  epidemiologica,  di  più  che  cosa 
devo dire? Cosa devo dire di più? Non lo so, lo 
dobbiamo  fare  domani  mattina?  C’è  un 
impegno  mio  su  una  questione,  tra  l’altro 
ricordo bene una interrogazione del consigliere 
Ognissanti  – ricordo male, Ognissanti? – nella 
passata  legislatura  Ognissanti  pose  questa 
questione con metodo e con numeri e risposi 
che cosa? Le cose che noi poi abbiamo fatto o 
no? E che stiamo facendo. Diamo il tempo a chi 
studia, a chi fa ricerca, a chi è professionista nel 
settore ad esprimere fino in fondo con i numeri 
che cosa è accaduto in questi anni e non ce ne 
veniamo con le  solite  panzate:  <<Perché non 
l’abbiamo fatto prima?>>, perché prima non si 
poteva  fare,  evidentemente  a  ridosso  dello 
scoppio della colonnina di arsenico non è che 
potevi fare uno studio, oggi forse i tempi sono 
maturi  per  avere  un  dato  certo  rispetto  a 
quello  che  è  accaduto.  Qui  c’è  la  massima 
disponibilità,  nessuno vuole nascondere nulla, 
sulla  bonifica  dell’Enichem  non  raccontiamo 
favole, perché le favole vengono distorte fuori 
e  accendono  incendi  che  non  si  possono  più 
spegnere.  La  bonifica  dell’Enichem  va  avanti, 
non  va  indietro,  è  evidente  che  stiamo 
parlando di una vicenda che ha tenuto diversi 
amministratori  con  il  prosciutto  sugli  occhi 
perché  all’epoca,  come  si  chiede  al  sindaco 
Riccardi di andare a vedere una pena di legno, 
evidentemente  all’epoca  qualcuno  si  doveva 
preoccupare  di  andare  a  vedere  che  cosa 
succedeva  là  dentro,  perché  non  è  che  le 
scoperte si sono fatte dopo dei fusti interrati e 
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tutto quello che è accaduto. Allora lì la bonifica 
va avanti,  anzi  se  c’è  un problema non è  un 
problema legato a chi sta facendo la bonifica, 
che  in  Italia  i  processi  autorizzativi  sono 
lentissimi, Singhial presenta i piani al Ministero 
e il Ministero ci mette un anno e due mesi per 
rispondere ai piani di bonifica di Singhial, ma la 
bonifica sta andando avanti. Anzi il giornalista e 
io mi  auguro,  ma purtroppo quello forse non 
ha neanche i soldi per pagare, il giornalista che 
si è esposto dopo aver sentito che la bonifica 
dell’Enichem è pari  al  18%,  si  è  beccato  una 
querela con risarcimento dei danni da parte di 
ENI,  non  so  se  riuscirà  mai  a  pagarla,  ma  si 
possono dare questi  numeri  così?  La bonifica 
va, certo, è una bonifica complicata, la falda è 
tutta inquinata,  i  pozzi  stanno dando risultati 
lenti  perché  si  tratta  di  un’attività  anche 
brevettata  esclusivamente  a  Manfredonia,  si 
butta l’acqua a monte e si raccoglie a valle con i 
pozzi,  l’Isola  12  che  c’entra  in  questa  storia? 
L’Isola 12 è stata bonificata con la falda e con 
tutto  il  resto  non  c’entra  nulla,  cioè  io  dico 
almeno  su  queste  cose  qua  noi  dobbiamo 
capire  che  cosa  diciamo,  se  no  diventa 
complicato anche fuori perché la gente chissà 
che pensa che sta accadendo quando non sta 
accadendo assolutamente nulla.

PRESIDENTE:  Grazie  Sindaco.  Andiamo  avanti 
con le interrogazioni. 
Consigliere  Ognissanti,  c’è  una  sua 
interrogazione. Prego Consigliere.

OGNISSANTI:  Signor  Sindaco,  Assessori  e 
Consiglieri  colleghi.  Io,  anche  se  sono  di 
maggioranza,  ho  voluto  portare  queste  due 
interrogazioni  in  Consiglio  Comunale  perché 
ritengo che interrogazioni di questo tipo è bene 
che si svolgono qua dentro, con l’aiuto anche 
dello  streaming  possa  arrivare  in  tante  case 
perché siamo chiamati tutti a non abbassare la 
guardia perché il nostro senso civico non vada 
a finire sotto i piedi, su altre interrogazioni mi 
confronto  con gli  Assessori,  mi  scontro,  però 
queste è bene che vengano messe in luce. La 

prima interrogazione riguarda la problematica 
degli  escrementi  degli  animali,  ci  sono  zone, 
Sindaco, ci sono dei marciapiedi che non si può 
camminare e sono in pieno centro, al confine di 
questo  marciapiede  ci  sono  anche  degli 
ambulanti  che  vendono  generi  alimentari,  il 
pesce  lo  devi  cucinare  ma  la  frutta  la  devi 
mangiare,  l’insalata  la  lavi  solo,  qualche 
marciapiede costeggia qualche scuola. Il fatto è 
serio e vorrei sapere veramente questa nuova 
Amministrazione, l’Assessore che cosa intende 
fare per dare una dritta a questo problema che 
orami ha invaso Manfredonia. Io mi posso già 
fermare e poi, nella replica…

PRESIDENTE:  Lei  ne  ha  fatta  un’altra,  vuole 
illustrarle tutte e due?

OGNISSANTI: Sì.

PRESIDENTE: Prego.

OGNISSANTI:  Poi  le  risposte sono doppie? La 
seconda è l’emergenza sicurezza pubblica e qui 
parlo di una zona specifica, perché sono mesi 
che  qualche  cittadino  si  è  rivolto  a  me,  ma 
qualche sollecitazione ma non si è visto risolto 
niente, mi riferisco alla scuola media Mozzillo 
Iaccarino dove di sera, di pomeriggio, intorno a 
quella  scuola  stazionano  delle  comitive, 
chiamiamole in senso positivo, stazionano delle 
comitive  che  rendono  quella  zona  un  po’ 
pericolosa. Ci sono dei cittadini di Manfredonia 
che si  vedono quasi  tutti  i  mesi  specchietti  e 
macchine  danneggiate,  non  posso  parlare, 
vengono presi con brutte parole e ultimamente 
anche  a  febbraio  la  ciliegina  sulla  torta, 
un’autovettura  addirittura  è  stata  capovolta. 
L’incendio  è  avvenuto  in  via  Gargano,  io  sto 
parlando  di  via  Carpano,  se  vogliamo  essere 
precisi,  io  dico  intorno  alla  scuola  Mozzillo. 
Allora  vorrei  sapere  cosa  si  vuole  fare  per 
questa zona o per zone che vivono lo stesso 
problema, dove veramente la gente adesso ha 
anche paura di affacciarsi al balcone o paura di 
scendere  quando  vede  alcune  scene  e 
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nonostante delle denunce, non si è mai venuto 
a capo a questa situazione. Queste sono le due 
interrogazioni.

PRESIDENTE:  Grazie  Consigliere,  le  ho  fatte 
leggere insieme perché sono rivolte tutte e due 
all’assessore  La  Torre,  che  ha  facoltà  di 
rispondere se vuole.

ASS.  LA  TORRE:  Grazie  Presidente.  Signori 
consiglieri,  volevo  ringraziare  il  consigliere 
Ognissanti  per  avermi  dato  la  possibilità  di 
parlare.  Per  quanto  riguarda  la  sua  prima 
interrogazione, Consigliere, volevo dirle che già 
da  qualche  mese,  forse  un  anno,  è  attivo, 
tramite  la  nostra  unica  municipalizzata,  o 
meglio la S.p.A. Enaus, l’ASE, una motoretta, un 
motorino che va in giro a raccogliere deiezioni 
dei  cani.  Capisco  che  il  problema  è  grosso, 
sicuramente  il  Sindaco  già  in  passato,  con 
ordinanza  sindacale  n.  58,  la  quale  vietava  o 
meglio  obbligava  ai  proprietari  dei  cani  che 
facevano deiezioni in ambienti pubblici, erano 
obbligati a raccogliere la deiezione e cestinarla 
negli  appositi  bidoncini.  La sua interrogazione 
mi  chiedeva  pure,  ci  chiedeva  pure  quanti 
verbali abbiamo fatto e che cosa abbiamo fatto 
per  queste  cose,  per  i  cani.  Abbiamo 
controllato  290  cani  padronali,  rilievo  del 
numero  dei  microcip,  sono  stati  elevati 
quattordici  verbali  di  violazione  al  dispositivo 
dell’ordinanza  sindacale  n.  58  del  2011  e  mi 
riferisco alle deiezioni non raccolte da parte di 
proprietari  di  cani,  sono  stati  elevati  quattro 
verbali  di  violazione  al  dispositivo 
dell’ordinanza  sindacale  n.  14/2012  per  la 
mancata  iscrizione  all’anagrafe  canina  e  tre 
verbali  di  violazione  sempre  all’ordinanza 
sindacale n. 128 del 2002, conduzione di cane 
senza  guinzaglio.  Questo  per  dirle  cosa, 
Consigliere?  Che  amministrativamente  i 
provvedimenti sono stati presi, sicuramente è 
nostra  intenzione,  comunque  intenzione  di 
questa Amministrazione cercare di eliminare il 
problema  di  trovare  deiezioni  di  animali  e 
soprattutto di cani in giro per la città. Le faccio 

un esempio banale:  il  sindaco di  Salerno che 
poi  diventò  Presidente  della  Regione 
Campania, elevò le sanzioni a cinquecento euro 
per ogni deiezione di cane che stava in giro, il 
problema  l’ha  risolto,  però  noi  abbiamo 
quarantadue  vigili  e  sette  ufficiali,  i  vigili  già 
fanno  servizi  devo  dire  in  molti  casi  servizi 
impeccabili,  puntuali,  spesso li  state trovando 
per strada a fare posti di blocco, quindi sono 
presenti sul territorio, bene nel territorio, non 
so come possiamo addivenire a una soluzione 
maggiore, magari aumentando le sanzioni, non 
è che possiamo stare dietro un vigile per ogni 
cane, è anche nella cultura dei proprietari dei 
cani che nel momento in cui il cane fa deiezioni 
in  zone  pubbliche,  devono  prendere  il 
sacchettino,  raccogliere  l’escremento  del 
proprio  animale  e  metterlo  nell’apposito 
cestino.  Voglio  dire  dal  punto  di  vista 
amministrativo le posso dire che tutto ciò che 
dovevamo  prendere  in  considerazione 
l’abbiamo preso, eleveremo le contravvenzioni, 
saremo attenti,  metteremo i  vigili  soprattutto 
nei parchi, però voglio dire molto deve essere 
fatto come messaggio educativo a coloro che 
sono  proprietari  di  cani.  Questa  è  la  prima 
interrogazione. Vuole che le risponda e poi mi 
dà…?

OGNISSANTI: Assessore, che è anche un amico, 
parto da una frase che lei ha detto: cosa si può 
fare di più? Tanto, tanto perché forse abbiamo 
fatto  pochissimo.  L’ordinanza  ce  l’ho,  ma  a 
volte non so… intanto premetto subito, non è 
una  interrogazione  contro  l’operato  dei  vigili 
urbani, assolutamente no, è una interrogazione 
che interroga la politica, me stesse, dire: cosa 
vogliamo  fare?  Interroga,  ecco  perché  ho 
voluto portare qui,  tutte le agenzie educative 
del territorio, che va dalla famiglia, alla scuola, 
alle associazioni, tutti siamo chiamati in causa, 
al semplice cittadino, quindi tutti siamo… e non 
basta  dare  del  cartaceo  per  dire:  <<Ho  fatto 
qauilcosa>>,  non  basta  dire  aver  fatto 
diciotto… ventuno contravvenzioni,  non basta 
dire <<inaspriamo le contravvenzioni>>, quello 

Atti consiliari                                                                                    8 seduta n.2 del 9 marzo  2016



                                                                                                   Comune di Manfredonia

può essere il fatto finale, possiamo fare tanto. 
Per  esempio  sono  stati  fatti  dei  percorsi 
formativi  su  chi  possiede  il  cane?  Spetta  al 
Comune  questo,  ecco  perché  è  una  scelta. 
Sono stati rilasciati dei patentini? La legge dice 
che bisogna fare dei corsi e bisogna rilasciare il 
patentino  per  dire  a  una  persona  che  vuole 
avere  un  animale  d’affezione  come  lo  deve 
avere, come lo deve curare e che precauzione 
deve  prendere  quando  va  in  giro.  Le 
contravvenzioni  non  si  fanno  solo  se  uno 
vede… Oggi  ho visto una scena bella,  proprio 
oggi che stavo per fare questa interrogazione, 
venendo qui ho visto un ragazzo che si chinava 
e raccoglieva con dei fazzoletti, che non sono a 
norma, però ha raccolto, vicino a me ho detto: 
ma vedi un poco, proprio stasera sto vedendo 
un  bell’esempio,  perché  ce  ne  sono.  Ci  sono 
persone che sono brave, ma la maggior parte io 
penso di no. Allora quando uno ha… c’è anche 
la  moda  di  andare,  Sindaco,  la  domenica  a 
passeggio sui cavalli e i cavalli lasciano sporco, 
chi va a pulire, il fazzoletto serve lì? Allora corsi 
formativi  non  ne  abbiamo  fatti,  li  vogliamo 
fare?  Sono  dei  suggerimenti  che  do 
all’Amministrazione,  corsi  formativi:  tu  vuoi 
avere un animale, devi sapere come tenerlo e 
quali  sono  i  tuoi  obblighi  e  doveri.  Abbiamo 
chiesto delle assicurazioni  mai a chi possiede 
dei  cani  a  rischio?  Perché  ci  sono  delle 
categorie  di  cani  che  è  obbligatorio 
l’assicurazione,  l’abbiamo  mai  chiesta?  Terzo, 
qui c’’è la responsabilità possiamo dire solidale, 
non è che io devo aspettare che il cane faccia 
qualcosa  per  intervenire,  ma  chi  viene 
proposto  alla  sorveglianza  può  fermare  un 
qualsiasi  possessore  di  animale  e  dire: 
<<Fammi vedere, hai dietro palettino, buste e 
tutto   a  norma?   No?  Tu  sei  in 
contravvenzione>>,  non  bisogna  aspettare  il 
fatto  perché  se  noi  in  macchina  veniamo 
fermati  e  non  abbiamo  il  triangolo  che  è 
obbligatorio,  noi  prendiamo  la  multa,  quindi 
non  dobbiamo  aspettare  il  fatto,  già  nel 
momento  che  io  esco  con  il  mio  animale 
d’affezione  delle  strade  pubbliche,  io  devo 

essere in possesso e se non sono in possesso io 
sono passibile di multa. Il trasporto, solo io ho 
visto  guidare  gente  che  il  cane  ce  l’ha  sulle 
gambe? Sono state elevate contravvenzioni  a 
chi in macchina non ha messo…? Perché se il 
cane,  dice  il  Codice  della  Strada,  è  tenuto 
dietro, la macchina deve avere il separè, sono 
stati  fatti  questi?  Vedete,  c’è  molto  da  fare, 
non  pensiamo  solo  alle  contravvenzioni, 
pensiamo ad elevare il  senso civico di  questa 
città. Sono state fatte multe a chi entra in un 
locale, in un negozio senza museruola? Perché 
lì  è  obbligatorio  per  forza  la  museruola,  o  lo 
tieni  in braccio o lo tieni… è obbligatoria  per 
forza la museruola.

PRESIDENTE: Consigliere, passiamo all’altra?

OGNISSANTI: Ho finito, ho finito. Allora poi, gli 
ultimi,  le  nostre  aiuole  sono…  mentre 
l’ordinanza parla che è vietato in qualsiasi area 
verde, le nostre aiuole mancano di segnaletica, 
quando  si  fa  notare  con  gentilezza  a  un 
possessore di  un cane che l’ha portata  in un 
aiuola  dove  il  pomeriggio  giocano  i  bambini, 
quello  dice:  <<Non  vedo  nessuna  segnaletica 
che me lo proibisce>>, l’ordinanza invece dice 
in qualsiasi area verde. Allora se c’0è bisogno di 
queste  segnaletiche,  ma  perché  non  le 
mettiamo le segnaletiche? C’è da fare molto e 
io  sollevo  questo  problema  proprio  per  dire: 
non  abbassiamo  la  guardia,  siamo  tutti 
chiamati  in  causa,  tutti,  quindi  cerchiamo  di 
partire anche dalla scuola, chi ha la delega alla 
scuola di fare dei corsi, dei progetti per elevare 
il  senso  civico.  Semmai  ci  risentiamo  fra  sei 
mesi, anche senza interrogazione, così vediamo 
lo  stato  dell’arte  e  quello  che  si  vuole 
veramente costruire. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  Consigliere.  L’altra 
interrogazione Assessore.

ASS.  LA  TORRE:  Di  nuovo  grazie  Presidente. 
Consigliere  Ognissanti,  condivido  che  deve 
tornare il senso civico, ma molto si deve fare 
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anche  e  soprattutto  nelle  famiglie  e  nelle 
scuole. Un’altra ipotesi  che ho dimenticato di 
dirle prima era quella addirittura di raccogliere 
le deiezioni di animali, poiché molti cani, come 
le  dicevo,  sono  stati  microcippati,  fare 
analizzare le deiezioni e mandare la multa per 
posta a casa, questa era un’altra delle ipotesi 
paventate,  anche  perché  il  problema  è 
abbastanza  serio.Per  quanto  riguarda 
l’emergenza sicurezza, anche qui, come risposi 
al consigliere Brunetti, ci sono situazioni nelle 
periferie delle città dove vedono raggrupparsi 
ragazzetti  che  vanno  dai  dodici  ai  diciotto, 
diciannove, venti, ventuno anni e c che fanno 
chiamiamole  queste  azioni  di  disturbo  della 
quiete pubblica. Le garantisco, Consigliere, che 
noi  puntualmente  segnaliamo,  i  vigili  urbani 
puntualmente   chiamati  intervengono, 
passano,  però  si  rendono  conto  che 
praticamente  è  quasi  impossibile  intervenire 
perché  nel  momento  in  cui  arrivano  tutti  si 
dileguano,  tutti  vanno  via.  La  soluzione  che 
dobbiamo  dare  a  questo  problema, 
sicuramente  come  Amministrazione  ci 
impegniamo ad illuminare di  più queste zone 
periferiche  laddove  ci  sono  questi 
assembramenti di questi ragazzetti che magari 
disturbano la quiete pubblica, al di là della zona 
che aveva rappresentato lei, ho ricevuto anche 
altre lamentele da parte di cittadini che abitano 
comunque sempre nei pressi di quella zona. Le 
ripeto,  noi  segnaliamo,  i  vigili  urbani 
intervengono,  ma  nel  momento  in  cui 
intervengono, non si può fare altro perché tutti 
si  dileguano.  La  soluzione:  dare  più 
illuminazione.  L’altra  cosa  che  mi  impegnai 
anche con il  consigliere Brunetti era quella di 
creare  un  forum  della  legalità,  dove  invitare 
ragazzi  di  scuola,  ragazzi  diciottenni,  ragazzi 
diciannovenni  perché anche qua è opportuno 
che  ritorni  il  senso  civico,  perché  la 
marachellata o il disturbo della quiete pubblica 
che  questi  ragazzi  fanno,  a  volte  viene  fuori 
anche da un disagio giovanile che si vive perché 
si  grida,  si  fanno  tante  cose  che  possono 
disturbare la vita  quotidiana e normale di  un 

singolo  cittadino.  Quindi,  riepilogando,  forum 
della  legalità,  dei  giovani  e  della  legalità, 
aumenteremo,  cercheremo  di  aumentare 
l’illuminazione pubblica in queste zone dove ci 
sono questi raggruppamenti di questi ragazzi e 
chiederò ai vigili urbani un ulteriore sforzo che 
laddove  ci  sono  questi  assembramenti  di 
ragazzi,  magari  si  intervenire  e  si  segnala 
prontamente alle forze dell’ordine, perché noi 
possiamo  intervenire,  però  chi  ci  deve 
sostenere  anche  in  azioni  pericolose  quali 
rottura  di  specchietti,  capovolgimento  di 
macchine, sono soprattutto le forze dell’ordine. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Assessore. 
Consigliere?

OGNISSANTI:  Grazie  Assessore,  anche  qua 
tutto quello che facciamo è sempre poco e né 
possiamo parlare  solo  di  quiete  pubblica,  ma 
qui ne va anche della salute della persona e dei 
beni della persona. Innanzitutto questa che si è 
rivolta  a  me  puntualmente  ha  telefonato  ai 
vigili  e  i  vigili  giustamente  hanno  detto: 
<<Dovete  andare  a  fare  delle  querele  ai 
carabinieri o alla polizia>> e questa persone ha 
fatto denunce, 3 novembre 2014, 22 novembre 
2014, 5 ottobre 2015 presso i  carabinieri, poi 
ne  ha  fatte  altre  a  febbraio  adesso,  non  ha 
visto  niente,  la  macchina  continua  a  trovarla 
danneggiata, a Carnevale è stata capovolta una 
macchina, che deve fare più un cittadino? E i 
forum sono delle cose che richiedono tempo, 
invece  bisogna  intervenire  con  qualche  altra 
idea, facciamoci venire una idea più a breve. Le 
persone  che  abitano  lì  devono  vivere 
tranquille, devono vivere tranquille, dobbiamo 
vedere cosa fare. Facciamo girare di più i vigili 
urbani in quella zona per un po’ di tempo, non 
basta  perché  quello  che  succede  lì,  io  ho 
parlato  di  denunce  e  una  persona  non  va  a 
denunciare così, per denunciare ci pensa dieci 
volte,  per  essere  andato  nell’ultimo  anno  e 
mezzo quattro volte, cinque volte a denunciare 
vuol  dire  che  la  situazione  lì  sta  diventando 
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invivibile  e  noi  dobbiamo  proteggere  questi 
cittadini  e  bisogna  fare  un  lavoro  in  sinergia 
con le altre… con i carabinieri, con la polizia si 
fa un piano, con le associazioni di volontariato, 
le  abbiamo  le  associazioni  di  volontariato, 
anche a farle girare, certo non possono fare la 
multa,  non  possono  intervenire,  ma  la  loro 
presenza è diversa dal cittadino che si affaccia 
e  grida  ai  ragazzi  e  poi  per…  No,  non  sono 
ronde,  parlo di  associazioni  di  volontariato,  è 
diverso  dalla  ronda,  mi  dispiace  Assessore. 
Comunque  anche  su  questo,  Assessore,  io 
spero  che  questi  cittadini  ritrovino un  po’  di 
pace, però anche su questo ci aggiorniamo per 
vedere  come  va  il  programma  da  lei  stilato. 
Grazie Presidente.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Adesso 
c’è l’interrogazione della consigliera Clemente, 
che però ha chiesto risposta scritta. Consigliera, 
quindi  aspetta  la  risposta  scritta?  Bene, 
possiamo  andare  avanti.  Adesso  c’è 
l’interrogazione invece…

SINDACO: La  risposta  è  semplice  perché  il 
quesito viene posto giustamente, la Consigliera 
si  interroga,  se  il  Comune  di  Manfredonia 
dovesse  realizzare  e  continuare  nell’opera 
pubblica  del  lungomare  di  Manfredonia,  se  il 
famoso  solarium  non  impedirebbe  la 
realizzazione  di  questa  opera.  Assolutamente 
no  perché  l’opera  pubblica,  essendo  di 
interesse  generale,  fa  venire  meno  la 
concessione  demaniale  rilasciata  dall’Autorità 
portuale,  quindi  l’opera  verrebbe  realizzata 
senza nessun problema, nel momento in cui il 
progetto  viene  presentato  all’Autorità 
portuale,  l’Autorità  portuale  revoca  la 
concessione ai privati.

PRESIDENTE:  Prego,  può  intervenire 
Consigliera.

CLEMENTE:  Io la ringrazio della  risposta e mi 
consola anche, la cosa che ci premeva era, visto 
che stanno correndo un po’ di voci sull’Autorità 

portuale  che  sta  rilasciando  un  po’  di 
autorizzazioni,  se ci  sia  un raccordo insomma 
un po’ su queste autorizzazioni e soprattutto se 
ci  sia  una  maggiore  vigilanza  affinché 
effettivamente  queste  opere,  inizialmente 
presentano un progetto eccetera, eccetera, poi 
sappiamo  che  spesso  sforano  e  quindi  nello 
sforare  non  vorrei  che  impedissero  la 
realizzazione di questo… del lungomare, che è 
uno dei posti più caratteristici del nostro paese, 
che  non  vadano  quindi  a  deturpare  la 
realizzazione di  tutto ciò,  questo è ciò che ci 
premeva  sottolineare,  quindi  una  maggiore 
vigilanza da parte del Comune. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie Consigliera. Comunque la 
risposta orale viene registrata e quindi è come 
se fosse una risposta scritta. Basta così, vuole 
aggiungere qualcosa signor Sindaco? No. Allora 
andiamo avanti. Adesso c’è l’interrogazione del 
consigliere  Romani.  Consigliere,  la  vuole 
illustrare?

ROMANI:  Sì,  grazie.  Devo  essere  breve,  per 
quel  che  mi  compete,  anche  perché 
l’interrogazione  nasce  sostanzialmente 
nell’ottica,  nel  solco  già  di  quelle  precedente 
sulle  performance,  che  poi  ovviamente 
andremo daccapo ad interrogare per vedere lo 
stato dell’arte. Trattasi della piattaforma dello 
Sportello  Unico  sull’Edilizia,  do  lettura 
direttamente, <<che la piattaforma informatica 
del  SUE  e  del  Comune,  Sportello  Unico 
dell’Edilizia, sarebbe stata istituita con il fine di 
prevenire la dematerializzazione dei documenti 
cartacei, che i professionisti avrebbero potuto 
inoltrare  le  pratiche  edilizie  sia  per  via 
telematica previa registrazione a seguire l’iter 
per  l’autorizzazione,  consentendo  la  gestione 
completa  delle  pratiche on line di  documenti 
firmati  digitalmente,  mail,  protocollo 
informatico senza la necessità di recarsi presso 
la  sede  comunale.  Il  portale  dovrebbe 
consentire la gestione completa delle pratiche 
on line di documenti firmati digitalmente, mail, 
PEC,  protocollo  informatico,  senza  la 
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necessità…>>, mi sono ripetuto in questa cosa 
qui,  <<in  front  office  sarebbe  dovuto 
funzionare come una vera e propria scrivania 
del professionista per compilare la modulistica 
standard attraverso l’uso di campi e maschere, 
di  menù informatici,  entrando con le  proprie 
credenziali  di  accesso  per  avere  il  quadro 
completo delle pratiche presentate a sua firma 
e dello stato dell’iter autorizzativo, accessibile 
ventiquattro  ore  su  ventiquattro.  Il  Decreto 
Legislativo recante le modifiche e integrazioni 
al codice dell’amministrazione digitale di cui al 
Decreto Legislativo 7 marzo del 2005 n. 82, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto del 2015 n. 
125  in  materia  di  riorganizzazione 
amministrazioni  pubbliche, precisamente l’art. 
7  riferisce  della  qualità  dei  servizi  resi  e 
soddisfazione dell’utenza e cita che i soggetti di 
cui  all’art.  2  comma  2  rendono  disponibili  i 
propri  servizi  per  via  telematica,  nel  rispetto 
delle  disposizioni  del  presente  codice,  degli 
standard dei livelli di qualità anche in termini di 
fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, 
stabiliti con le regole tecniche di cui all’art. 71. 
Gli  standard  dei  livelli  di  qualità  sono 
periodicamente  aggiornati  dall’AGIT  tenuto 
conto  dell’evoluzione  tecnologica  e  degli 
standard  di  mercato  resi  noti  attraverso  la 
pubblicazione in una apposita area del sito web 
istituzionale  della  medesima  agenzia.  Che  i 
servizi diretti ai soggetti di cui all’art. 2 comma 
2  consentono  agli  utenti  di  esprimere  la 
soddisfazione rispetto alla  qualità  del  servizio 
reso dall’utente stesso e pubblicano sui propri 
siti  i  dati risultanti.  In caso di violazione degli 
obblighi  di  cui  al  presente  articolo,  gli 
interessati possono agire in giudizio nei termini 
e  con  le  modalità  stabilite  dal  Decreto 
Legislativo 20 dicembre 2009 n. 189>>. Tanto 
premesso,  l’odierno  richiedente,  l’odierno 
consigliere  interroga  il  Sindaco,  chiedo  venia 
per  quello  che  è  successo  perché  avevo 
interrogato  invece  l’assessore  Zingariello,  per 
sapere e conoscere quali  sono stati  i  costi  di 
costruzione di  questa piattaforma informatica 
del Comune, come è gestito economicamente il 

sistema  SUE  e  quali  sono  le  risorse  allocate, 
come pensa questa attuale Amministrazione di 
adoperarsi  nell’immediato  per  garantire 
trasparenza  ed  efficienza,  questo  è  un 
passaggio che avevo già consumato attraverso i 
Revisori, visto e considerato che per i Comparti 
sappiamo cosa è successo quando questi ultimi 
sono  stati  edificati,  hanno  completamente 
ingessato  due  uffici  strategici,  o  meglio  un 
ufficio  strategico  quale  quello  tecnico, 
sappiamo che molti  ingegneri  sono stati… mi 
riferisco,  Sindaco,  quando si  è  dovuta  fare  la 
fila  per  oneri  di  costruzione  urbanistica… 
Ingessati?  No,  altro  che  gesso,  là  stanno 
proprio paralitici, stanno proprio fermi perché 
lì  sappiamo  cosa  è  successo,  anche  perché 
dobbiamo fugare, questo sportello, lei ci  darà 
lumi  in  merito,  anche  perché  nasce 
sostanzialmente  per  lo  snellimento  della 
Pubblica Amministrazione e dell’aiuto.  Perché 
nasce  questa  domanda?  Perché  molti 
geometri,  ingegneri,  architetti  mi 
rappresentano sempre la stessa cosa,  cioè se 
va  l’architetto  Tot  una  pratica  vola,  l’altra 
staziona,  qualcuno  si  dimentica  e  posso 
garantirvi  che  è  così  perché  ho  la  prova 
scientifica perché il  sottoscritto ha seguito un 
iter per l’installazione di un cancello e che sarà 
portato  sistematicamente  con  l’Assessore  al 
Bilancio,  all’epoca  ero  un  pubblico  cittadino 
che andava a tediare giornalmente l’Assessore 
al Bilancio Pasquale, scusa Pasquale, ti chiamo 
Pasquale, lo sai l’affetto e la stima, l’Assessore 
al  Bilancio  perché  ovviamente  nelle  sue 
competenze c’era anche il Demanio. Purtroppo 
le pratiche si fermavano sapere perché? Perché 
magari  l’Ufficio Tecnico ha chiuso l’iter e non 
dava alla stanza a fianco deputata poi al parere 
per il Demanio, diceva: <<No, dal Demanio non 
mi  è  arrivato  niente>>,  andavi  dal  Demanio, 
dice:  <<Io  il  mio  passaggio  l’ho  fatto,  ora 
bisogna  aspettare  la  Sovrintendenza>>,  ma  il 
parere  non  è  vincolante;  chiamai  la 
Sovrintendenza,  dice:  <<No,  ma  a  me  non  è 
arrivato niente. Ah, c’è stata una svista perché 
il  Demanio  non  ha  passato  dopo  che  aveva 
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preso  dall’Ufficio  Tecnico>>…  Allora  questo 
credo  che…  L’abbiamo  risolto,  ma  non  tutti 
hanno la tenacia o il tempo… l’abbiamo risolto 
perché siamo stati  a  bussare porta a  porta e 
facevamo sotto e  sopra.  Detto questo,  nasce 
sostanzialmente  dal  fatto  che  oltre  al 
monitoraggio delle pratiche, qualcuno mi aveva 
detto addirittura che qualcosa c’era,  ora sarà 
lei  a  delucidarci  in  merito  Sindaco,  però 
effettivamente è un portale che non è partito o 
che è monco perché oggi se bisogna depositare 
una  semplice  pratica,  bisogna,  oltre  a 
scavalcare… bisogna scavalcare l’elefante della 
Pubblica  Amministrazione  e  qui  purtroppo  a 
Manfredonia in questi uffici impazzano, c’è da 
dire che la cosa di per sé non è partita. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Prego 
Sindaco.

SINDACO:  Diciamo che il  tema è sicuramente 
importante,  anche  perché  ci  avviamo  a  una 
fase  della  gestione  della  Pubblica 
Amministrazione, quella del primo giugno dove 
non dovrebbero più esistere le carte, secondo il 
legislatore  dovremmo  procedere  tutti 
attraverso sistemi informatici  digitalizzando la 
documentazione  cartacea.  I  quesiti  sono 
sostanzialmente due, il costo, sostanzialmente 
perché  ancora  non  funziona  la  piattaforma, 
allora la realizzazione del SIT, Sistema Integrato 
Territoriale  e  del  SUE  è  stato  affidato  con 
delibera  di  Giunta  Comunale  alla  società  di 
gestione dei  tributi,  società mista partecipata 
dal Comune di Manfredonia, per ovvie ragioni, 
anche perché il  Sistema Integrato  Territoriale 
consentirebbe alla stessa società di fare attività 
sui dati ricavati dal sistema ai fini dell’elusione 
dell’evasione  fiscale  e  quindi  il  costo 
complessivo dell’intervento è dentro l’agio che 
il Comune paga e riconosce a Gestione Tributi 
per le attività  di  riscossione dei  tributi  stessi. 
Rispetto invece all’utilizzo e al funzionamento 
del sistema, soprattutto dello Sportello Unico, 
il  Comune  di  Manfredonia  ha  praticamente 
bloccato  al  procedura,  una  procedura  che  è 

stata avviata in fase sperimentale e che poi si è 
bloccata  perché  tra  noi  e  Gestione  Tributi 
proprio  in  questi  giorni  si  sta  definendo  una 
convenzione  che  definisce  il  passaggio 
complessivo del sistema da chi lo ha realizzato, 
dalla  società  terza  che  lo  ha  realizzato, 
direttamente nella mani del Comune. Noi non 
accettiamo l’idea che il Comune venga abilitato 
a utilizzare il  sistema, siccome siamo stati  noi 
ad  ordinare,  diciamo  a  dare  questo  incarico 
finalizzato  a  realizzare  il  sistema  SIT  e  dello 
Sportello, riteniamo che sia il Comune a dover 
avere a disposizione questi dati e sia il Comune 
a dover scegliere chi abilitare e chi no. Questa 
convenzione è stata approvata con determina 
dirigenziale  da  parte  dell’ingegner  Di  Tullo  e 
sarà  sottoscritta  nei  prossimi  giorni,  all’esito 
della  sottoscrizione  di  questa  determina  il 
sistema  sarà  operativo,  passerà  nelle  mani 
della  Pubblica  Amministrazione,  del  Settore 
Urbanistico  in  modo  particolare,  avrà  un 
periodo  di  tempo  di  accompagnamento,  di 
manutenzione da parte della  stessa ditta  che 
ha realizzato il  sistema, dopodiché il  Comune 
deciderà  come meglio  affrontare  le  questioni 
della gestione del sistema stesso. Il  sistema è 
stato  collaudato,  funziona,  ha  funzionato  per 
quel  periodo,  ci  sono  stati  diversi 
accreditamenti  di  diversi  professionisti  della 
nostra  città  e  adesso  siamo  nella  fase  dove, 
definito il rapporto diciamo convenzionale con 
la società Gestione Tributi, passerà al Comune 
di  Manfredonia  per  la  completa  messa  a 
disposizione  sul  piano  procedurale  a  tutti  i 
professionisti o i cittadini che ne vorranno fare 
utilizzo,  tra  l’altro  saranno  costretti  a  farne 
utilizzo.

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere, se vuole.

ROMANI:  Mi preoccupa una cosa, Presidente, 
ma l’Assessore all’Urbanistica dovrebbe essere 
la  persona…?  Dato  che  non  c’è  in  questo 
momento  e  quindi  non  vorrei  che  questo 
comportasse magari… E la tempistica, Sindaco? 
E non l’ho sentita, chiedo scusa.
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SINDACO:  (il  sindaco  interviene  a  microfono  
spento)  Ho  detto  che  abbiamo  approvato  la 
determina dirigenziale ingegner Di Tullo, ____ 
approviamo una convenzione che ci consentirà 
di far passare il sistema dalla Gestione Tributi al 
Comune di Manfredonia, che sarà ______.

ROMANI: Tempo? Ah, a breve? Va bene. Allora 
attenderemo. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Adesso 
c’è  l’interrogazione  del  consigliere  Taronna. 
Prego Consigliere.

TARONNA:  Di  nuovo  buonasera  a  tutti. 
Interrogazione  semplice,  semplicemente 
chiedevo al  Sindaco,  più che altro per tenere 
un po’ fede alla linea che stiamo cercando di 
tenere  sia  come  gruppo  consiliare  sia  io 
personalmente  come  consigliere,  alla  logica 
della  programmazione,  della  pianificazione, 
chiedevo al Sindaco un po’ a che punto siamo 
con  l’eventuale  nomina  di  un  ulteriore 
assessore  ben  sapendo  che  al  momento  la 
delega è acquisita dal Sindaco stesso e se si è 
fatto un’idea del perché ci siano state queste 
incomprensioni  con i  precedenti  ex Assessori. 
Tutto qui.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego.

SINDACO: Non so da quale organo di stampa il 
consigliere  Taronna  ha  rilevato  che  ci  sono 
state incomprensioni tra me e gli assessori che 
si sono dimessi e né posso giustificare oppure 
rendere  note  le  motivazioni,  tra  l’altro 
motivazioni  che  mi  sono  state  rese 
direttamente dagli stessi interessati, così come 
sono  state  rese  alla  stampa,  poi  se  gli 
interessati  hanno  altre  motivazioni  che  non 
sono quelle formali e utilizzano altri canali,  io 
francamente questi canali non li ho visti. Certo, 
c’è un tema che forse dovrebbe far interrogare 
il Sindaco e il Sindaco si sta interrogando, forse 
stiamo parlando di un settore che così come è 

stato  articolato  è  un  settore  abbastanza 
complesso,  articolato  ed  evidentemente  su 
questa cosa una riflessione me la sto ponendo. 
Sulla sostituzione non corro perché credo che 
dopo  aver  avuto  due  dimissioni,  devo 
ponderare una scelta che tenga conto anche di 
un contesto diverso evidentemente di deleghe, 
la cosa invece che mi piace dire al Consiglio è 
che  l’aspetto  più  significativo  di  quel  settore 
era l’assenza di un dirigente, noi avevamo un 
dirigente ad interim, invece abbiamo fatto una 
selezione, art. 110, che ci consentirà da qui a 
lunedì  di  avere  un  nuovo  dirigente  che  si 
occuperà  di  Ecologia  e  di  Urbanistica,  il  che 
significa  una  persona  a  tempo  pieno,  che  su 
due  temi  delicati  come  quelli  che  abbiamo 
detto poc’anzi,  avrà la possibilità di  guidare il 
settore con la giusta determinazione e con la 
giusta  efficacia.  Tra  l’altro  il  dirigente  che  ci 
appresteremo  a  scegliere  è  di  assoluta  e 
provata  garanzia  oltre  che  professionalità,  il 
che  ci  fa  stare  ancora  di  più  tranquilli. 
Rassicuro,  consigliere  Taronna,  che  tutte  le 
questioni che riguardano… perché lui ha avuto 
la sensibilità di dire giustamente che abbiamo 
questioni delicate che quel settore occupa e si 
dovrebbe occupare,  io le posso garantire  che 
tra le mille questioni io puntualmente, rispetto 
alle  questioni  più  delicate,  dedico  il  tempo 
necessario, non mi sottraggo, nel senso che il 
settore non è assolutamente senza guida. Nella 
prossima settimana, dopo aver fatto una serie 
di  valutazioni,  mi  accingerò  a  fare  scelte  che 
sicuramente porteranno a una ricollocazione di 
quell’Assessorato.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego Consigliere.

TARONNA: Ringrazio il Sindaco per la risposta, 
auspico anch’io una pronta risoluzione, più che 
altro  per  rendere  la  Giunta  pienamente 
operativa  nell’interesse  dell’intera  collettività, 
al  tempo  stesso  onestà  vuole  anche 
semplicemente  sottolineare  come 
evidentemente, al di là di quelle che possono 
essere  le  esigenze  familiari,  visto  che 
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giustamente  il  Sindaco  richiamava  le 
motivazioni  che  hanno  portato  alla  decisione 
dei  precedenti  Assessori,  è  evidente  che 
dall’interno  del  Consiglio  è  anche  nostro 
compito quello di trasmettere alla popolazione 
che non sempre un’Amministrazione diciamo è 
sempre semplice da gestire, ci possono essere 
delle  difficoltà,  allora  siccome  troppo  spesso 
vengono fatte passare come banali delle scelte 
o delle situazioni che avvengono all’interno del 
Consiglio  o  all’interno  della  Giunta,  porre  un 
accento su questi avvicendamenti o situazioni 
che possono avvenire all’interno del Consiglio è 
comunque importante come messaggio da far 
passare anche ai concittadini. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie a lei  consigliere Taronna. 
Adesso  passiamo  alle  ultime  interrogazioni 
pervenute  in  ordine  di  tempo,  chiaramente 
questa è del consigliere Ritucci. Prego.

RITUCCI: Grazie Presidente. Sindaco, Assessori, 
colleghi  Consiglieri,  gentile pubblico, l’oggetto 
della nostra interrogazione nasce dall’esigenza 
da  parte  nostra  di  esprimere  contrarietà  alla 
scelta  effettuata  da  parte  dell’ASE  di 
assegnare.,  di  dar  la  possibilità  all’agenzia 
interinale,  la  Manpower  di  selezionare  i 
trentacinque operatori circa, perché il numero 
preciso  non  ci  è  stato  possibile  conoscere, 
operatori  per  la  distribuzione  dei  kit  della 
raccolta differenziata. Questo è un tema che ha 
inasprito molto gli animi di molti cittadini e non 
solo, anche di esponenti politici, che però non 
ne fanno menzione anche in questa occasione. 
La cosa buffa è che questa manifestazione di 
contrarietà è stata espressa dai  tanti  cittadini 
che  hanno  votato  questa  Amministrazione, 
quindi questa maggioranza, però poi vengono 
ad  esprimere  la  loro  contrarietà  a  noi  che 
siamo  dell’opposizione,  però  capita  anche 
questo,  noi  ne  prendiamo atto.  Mi  accingo a 
leggere  quello  che  è  il  testo  della  nostra 
interrogazione.  Premesso  che  i  cittadini  di 
Manfredonia  dovrebbero  godere  di  eguali 
diritti, si lamenta da più parti che non sia stata 

data  la  giusta  evidenza  pubblica  al  bando  di 
riferimento,  che  non  è  dato  verificare  se 
l’agenzia  Manpower  abbia  opportunamente 
evidenziato il bando di selezione, sarebbe stato 
un gesto apprezzabile, altroché dovuto se ASE 
e  Amministrazione  Comunale  avessero 
contribuito a  pubblicizzare  con grande  risalto 
una  opportunità  importante  per  i  cittadini  in 
questo particolare periodo di crisi  economica. 
Appare assai strano che solamente sessantatre 
cittadini  di  Manfredonia  abbiano  risposto  al 
bando  della  Menpower.  L’ingegner  ingegner 
Lorussi Simone non è stato in grado di fornire 
l’elenco dei selezionati, non perché non ce l’ha 
voluto fornire, ma in realtà ha dichiarato anche 
lui  di  non  essere  in  possesso  dell’elenco  e 
questo ci sarebbe servito per poter fare delle 
verifiche in quanto delle voci di popolo, sempre 
voci  di  popolo,  però  noi  purtroppo  non 
abbiamo potuto verificare, attestano che tra i 
nominativi selezionati ci siano persone vicine a 
esponenti  politici  nonché  anche  di  questa 
Amministrazione. Purtroppo noi questa verifica 
non  l’abbiamo  potuta  effettuare.  Che  l’ASE 
quale  partecipata  al  100%  del  Comune  di 
Manfredonia è soggetta agli  stessi  obblighi  di 
trasparenza  dell’Ente  proprietario  e  quindi  si 
interroga  il  Sindaco  per  sapere  se  era  a 
conoscenza  che  l’ASE  avrebbe  affidato 
l’incarico  di  selezionare  i  canditati  all’agenzia 
interinale  Menpower,  se  è  a  conoscenza  di 
quali  siano stati i criteri utilizzati  per la scelta 
dei candidati successivamente assunti e in caso 
affermativo,  se  ritiene  che  sia  stata  seguita 
l’opzione migliore per una equa distribuzione di 
opportunità  ai  cittadini,  se  ritiene 
correttamente  sia  politicamente  che 
moralmente  la  scelta  dell’ASE,  se  è  a 
conoscenza  e  può  confermare  che  l’ASE  in 
futuro,  come  dichiarato  in  uno  scarno 
comunicato  stampa,  non  prevede  assunzioni 
relative  al  ruolo  svolto dai  circa trentacinque 
assunti  e in caso contrario se il  corso seguito 
dai figuranti costituisce elemento preferenziale 
e  si  ritenga  corretto  informare  i  cittadini 
affinché  provvedano  a  conseguire  uguale 
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preparazione  onde  poter  avere  le  stesse 
opportunità dei circa quaranta su menzionati in 
eventuale concorso. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Prego 
Sindaco.

SINDACO:  Innanzitutto  se  io  avessi  avuto  la 
possibilità  di  seguire  le  voci  di  popolo  come 
voci vere avrei fatto il matto per avere l’elenco, 
ottenuto l’elenco sarei  venuto qua e mi sarei 
anche divertito facendo l’opposizione. E ve lo 
spiego  io  come  dovete  fare,  io  credo  che  il 
Segretario Generale mi può dare una  mano in 
questa  cosa.  I  Consiglieri  comunali  hanno 
accesso  a  tutti  gli  atti,  compreso quelli  delle 
partecipanti. 

RITUCCI: L’abbiamo chiesto.

SINDACO:  Dimostratelo,  l’avete  chiesto,  se 
hanno  fatto  una  cosa  del  genere  è  un  fatto 
gravissimo.  Non  l’ingegnere,  l’ASE,  voi  avete 
diritto  ad  accedere  a  tutti…  come no?  Avete 
presentato  istanza  al  Sindaco?  Ve  lo  davo  io 
l’elenco  delle  trentacinque  persone.  L’avete 
presentata  al  Sindaco  del  Comune  di 
Manfredonia?  Come  no,  io  te  lo  fornisco 
l’elenco,  ci  mancherebbe,  chiamo  ASE  e  ti 
faccio  avere  l’elenco,  è  un  tuo  diritto  avere 
l’elenco, saresti venuto da me a protestare, a 
dire:  <<Io  ho  bisogno  dell’elenco  perché  ho 
diritto ad avere l’elenco>> e io te l’avrei dato, 
perché siccome non ho nulla da nascondere su 
questa vicenda, allora ti dico che avrei fatto il 
diavolo a quattro per avere l’elenco, avrei fatto 
il  diavolo  a  quattro  per  avere  l’elenco  e  per 
divertirmi poi in aula nel dire: Tizio è parente a 
Caio.  Perché  siccome  poi  in  questa  storia, 
quando  si  generalizza,  ci  stiamo  tutti,  non 
sarebbe invece più utile dire: Angelo Riccardi, 
c’è il cugino che si chiama Riccardi Francesco, 
sarebbe stato interessante, ma dirlo così e poi 
non  avere  gli  elementi  non  va  bene.  Detto 
questo, siccome io non mi voglio sottrarre alle 
domande,  parto  dal  presupposto  l’elenco 

domani mattina ve lo fornisco come ho detto, 
però  è  l’ASE  che  ve  lo  può  dare,  o  no 
Segretario? Il Segretario conferma la mia tesi, 
cioè che l’ASE deve darvi  i  documenti,  non è 
che l’ASE è una società privata o di terzi e può 
fare quello che vuole, l’ASE non può fare quello 
che  vuole.  Detto  questo,  lei  mi  chiede  se 
sapevo o non sapevo, il  piano per la raccolta 
differenziata è stato realizzato tenendo conto 
di una serie di procedure, tra cui anche quella 
della comunicazione e la comunicazione è stata 
affidata a una società, Eurosintex si chiama la 
società, società che aveva l’onere di prendere 
una  qualsiasi  cooperativa  sociale,  senza  dar 
conto  a  nessuno,  e  di  affidare  a  questa 
cooperativa  sociale  l’attività  di  informazione 
relativa  alla  differenziata,  ASE  ha  scelto  una 
strada  diversa,  sempre  in  accordo  con  la 
società che ho citato poc’anzi; detto questo io 
ritengo  che  non sia  stato  opportuno  dal  mio 
punto di vista, secondo me qualsiasi occasione, 
qualsiasi occasione quando si tratta di un ente 
pubblico,  premesso  che  ASE  non  ha  fatto 
nessun illecito amministrativo di nessun tipo e 
non  lo  si  può  contestare  in  nessuna  sede, 
qualsiasi ente pubblico è chiamato per qualsiasi 
ragione  a  selezionare  personale,  deve  fare 
bandi e avvisi pubblici che siano nella massima 
disponibilità dei cittadini tutti, nessuno escluso, 
ASE questa cosa la sa perché in un’assemblea 
convocata,  l’assemblea  dell’ASE  dove  il  socio 
unico è il Comune di Manfredonia, io ho fatto 
mettere a verbale questa precisa indicazione: 
qualsiasi  iniziativa a  qualsiasi  titolo finalizzata 
ad  attività  esterne,  deve  essere  data  la 
massima pubblicità e in questo caso mi veniva 
detto:  <<Se  procediamo  con  una  selezione, 
quanto  tempo ci  mettiamo?>> e  io  ho  detto 
semplicemente: si fa un avviso, si stabiliscono i 
criteri  dell’avviso,  da  diciotto  a  trentacinque 
anni,  con  il  diploma.  Bene,  ne  arrivano 
settemila,  perché  saranno  forse  settemila  le 
domande, si viene in aula consiliare, si mettono 
i bussolotti e si  fa il sorteggio di trentacinque 
persone, è un modo trasparente per scegliere 
le persone, ma non attraverso altri meccanismi, 
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quindi da questo punto di vista diciamo che la 
mia  posizione  è  questa  e  non  cambia,  se  è 
successo una volta non succederà più. Ultima 
questione,  che  ribadisco  e  sulla  quale  voglio 
essere  categorico,  non  esiste  nessuna 
possibilità  di  diritti  di  precedenza  di  questi 
informatici, né per futuri concorsi né per altre 
ipotesi,  quindi  do  al  consigliere  Ritucci  la 
massima garanzia che non ci saranno posizioni 
di  privilegio,  di  vantaggio  e  né  possiamo 
escludere  che  ASE  assuma personale,  se  ASE 
andrà ad assumere personale lo farà secondo 
legge,  non  esistono  seconde  strade,  terze 
strade o scorciatoie, secondo legge.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego Consigliere.

RITUCCI:  Sindaco,  per  quanto  riguarda  la 
questione dell’accesso agli  atti,  rifacendomi a 
una  delibera  del  Consiglio  Comunale  del  24 
gennaio 2013,  dove parla  di  regolamento del 
sistema  dei  controlli  interni,  al  capitolo  7 
“Controllo  sulle  società  partecipate  e  non 
quotate”, la finalità del controllo delle società 
partecipate  e  non  quotate  sono  quelle  di 
rilevare  i  rapporti  finanziari  tra  l’ente 
proprietaria, quindi il Comune, e la società, in 
questo  caso  l’ASE,  la  situazione  contabile, 
gestionale,  organizzativa  della  società,  i 
controlli  di  servizio,  la  qualità  dei  servizi,  il 
rispetto dei vincoli  di  finanza pubblica e degli 
altri vincoli dettati a queste società. Quindi poi 
praticamente  potevamo  entrare  nel  merito  e 
quindi potevamo condizionare questa scelta e 
io  questo  dico,  abbiamo  sbagliato  e  non 
l’abbiamo  fatto  e  dal  momento  che  poi 
verranno  consegnati  questi  mastelli  e  anche 
per  le  altre  zone,  chiedo  se  potrebbe  essere 
magari  possibile  dare  la  possibilità  ad  altri 
cittadini di espletare questo servizio utilizzando 
un metodo di selezione più trasparente come 
prima  lei  ha  spiegato.  Per  quanto  riguarda 
l’accesso agli  atti,  la Giunta definisce, sempre 
nel regolamento sta scritto, definisce una unità 
preposta al  coordinamento e ai controlli  sulle 
società partecipate  non quotate,  tale  unità si 

avvale  dei  dirigenti  dell’Ente  responsabili  del 
servizio di riferimento, la responsabilità di tali 
unità è posta in capo al dirigente che si occupa 
della società ovvero del  dirigente del  Servizio 
Finanziario.  Noi  siamo  andati  dal  dirigente 
Lorussi, abbiamo fatto richiesto a lui, allora ci 
dite voi chi è il dirigente preposto.

_______: Ottenibile in visione e in copia dalle 
aziende  dipendenti,  comma  2  art.  22,  le 
richieste  devono  pervenire  alle  società  e  agli 
enti  predetti  tramite  la  segreteria  generale, 
non posso andare  direttamente all’ASE o alla 
Gestione  Tributi,  tant’è  quando  ho  fatto 
richiesta  alla  Gestione  Tributi  tramite  la 
dottoressa Distante, tramite lei ho avuto i dati, 
non  è  che  lo  siamo  inventati,  sarebbe  più 
semplice  accedere  direttamente  alle  società 
partecipate.  Noi  stiamo parlando di  modalità, 
non  ho  detto  che  ci  è  negato  il  diritto  di 
accesso agli atti.

RITUCCI: Comunque  considerando  che  il 
Comune è affidato alla gestione in house dei 
servizi  pubblici  ad ASE S.p.A.,  società di  cui  è 
proprietario  dell’intero  capitale, 
l’Amministrazione  dovrebbe  esercitare  sulle 
stesse  il  controllo  analogo,  noi  abbiamo 
verificato  che  praticamente  non  esiste  un 
regolamento  sul  controllo  analogo,  quindi 
anche questo potrebbe essere oggetto di una 
interrogazione, per capire per quale motivo noi 
non  abbiamo  un  regolamento  sul  controllo 
analogo,  forse  se  l’avessimo avuto,  saremmo 
riusciti a evitare che l’affidamento venisse fatto 
in  questo  modo.  Anche  perché  tra  le  varie 
ricerche è emerso anche che la stessa Regione 
Puglia che affidò un incarico, giusto per fare un 
esempio, all’Arif, Azienda Regionale per Attività 
Irrigue  e  Forestali,  a  cui  fu  affidato  l’incarico 
per la lotta e il contrasto della xirella, in questo 
caso  l’azienda  doveva  assumere  cento  unità, 
però l’ha palesemente detto prima, in seguito a 
questo un Assessore regionale in carico al PD 
ha fatto anche una interrogazione, l’assessore 
Ernesto  Abeterusso…  scusa,  consigliere 
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regionale  Ernesto  Abaterusso  e  in  seguito 
all’interrogazione di questo consigliere proprio 
il  Presidente  Michele  Emiliano  ha  sospeso  la 
procedura  di  affidamento  a  questa  agenzia 
interinale per l’assunzione dei cento assunto e 
ha dichiarato  che a breve uscirà un concorso 
pubblico  per  la  selezione  di  queste  unità, 
quindi dobbiamo anche prendere esempio da 
quello che succede dalle altre parti per evitare 
poi  noi  di  sbagliare,  anche  perché  noi  non 
abbiamo  avuto  la  possibilità  di  intervenire 
prima in quanto siamo venuti a conoscenza che 
era stata affidata alla Menpower solo dopo che 
erano già state selezionate le persone e quindi 
non potevamo già più fare niente. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Per 
quanto riguarda l’accesso agli atti, rispondo io 
perché i consiglieri hanno diritto ad accedere a 
tutti  gli  atti  anche  delle  società  partecipate, 
come  ha  già  detto  il  Sindaco,  quindi 
eventualmente  abbiamo  bisogno  di  ribadirlo 
questo, lo ribadiamo in Consiglio Comunale, ma 
possiamo  anche  ribadirlo  diversamente, 
proprio  con  un  atto,  se  vogliamo  con  una 
notifica  ai  dirigenti  e  ai  presidenti,  gli 
amministratori  delle  società  partecipate.  Per 
quanto  riguarda  il  regolamento  sul  controllo 
analogo,  ho  chiesto  al  Presidente  Romani, 
Presidente  della  Commissione  Bilancio,  di 
poterlo  dire  io  perché  faccio  parte  della 
Commissione Bilancio,  e l’Amministrazione ha 
messo  l’attenzione  della  Commissione  il 
regolamento  e  lo  stiamo  affrontando,  stiamo 
guardando  questo  regolamento  in 
Commissione proprio in questi giorni, abbiamo 
già  iniziato  a  guardarlo,  quindi  ecco  perché 
diciamo,  comunque  l’Amministrazione  devo 
dare atto che si è attivata. Non so adesso se… 
Assessore,  non  può  intervenire.  Consigliere 
Ritucci,  però  neanche  lei  può  parlare  fuori 
microfono.  Consigliere,  per  favore,  se  no  poi 
dite  che  qua  c’è  chi…  Consigliere,  intanto 
abbiamo all’attenzione del Consiglio Comunale 
già  da  un  po’  di  tempo  devo  dire,  per  una 
questione anche - posso dirlo Presidente della 

Commissione?  -  i  tempi  della  Commissione 
Bilancio  che abbiamo affrontato  il  tema,  altri 
temi, però è all’attenzione del… e il  prossimo 
Consiglio Comunale, appena la Commissione lo 
licenzierà,  verrà  messo  all’attenzione  del 
Consiglio, per quanto riguarda il… e devo dare 
atto all’Amministrazione. Non so se il Sindaco 
rispetto all’interrogazione del Consigliere deve 
dire altro, non credo.

SINDACO:  Vorrei  dire  che  intanto  stiamo 
parlando  di  personale  assunto  per  sessanta 
giorni per… No, assolutamente no, se si va oltre 
si  procede  come  ho  detto  prima,  forse  non 
sono  stato  chiaro,  se  si  va  oltre  si  procede 
come  ho  detto  prima,  non  si  rinnova  il 
contratto  a  chi  ha  già  avuto  la  possibilità  di 
lavorare questi sessanta giorni, assolutamente 
sì.

PRESIDENTE:  Grazie  signor  Sindaco,  allora 
credo  che  ormai  sia  chiaro.  L’ultima 
interrogazione,  ultima  soltanto  perché 
pervenuta per ultima, è quella del  consigliere 
Fiore. Prego Consigliere.

FIORE: Di nuovo buonasera, io ho proposto, ho 
interrogato  sia  l’assessore  Zingariello  che 
l’Assessore allo Sport La Torre in quanto non 
perfettamente  a  conoscenza  di  chi  fosse 
effettivamente preposto a rispondere, ossia in 
merito  alla  convenzione  riguardante  la 
concessione e gestione dello stadio Miramare, 
convenzione  firmata  nel  2014,  nella  quale  vi 
era all’art. 10 l’obbligo da parte del Comune di 
effettuare  delle  verifiche  sulla  effettiva 
manutenzione, per poi eventualmente, in caso 
di cattiva manutenzione, applicare delle penali 
o  nei  casi  più  gravi  chiaramente  provvedere 
diversamente.  Ho fatto  anche in  questo  caso 
accesso  agli  atti,  in   merito  alla  visione, 
innanzitutto  almeno  vedere,  poi  se  sono 
interessanti  uno  chiede  copia  e  fa  richiesta 
scritta.  L’ho  fatta  comunque  scritta,  18 
dicembre, di visionare quelli che erano i verbali 
di  avvenuta  verifica  sulla  manutenzione, 
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purtroppo  non  sono  venuto  in  possesso  di 
questi  verbali,  per  cui  chiedo  quanti 
sopralluoghi sono stati effettuati, quali sono gli 
esiti.  Faccio  questa  domanda  perché? Perché 
chiaramente sono a conoscenza dello stato in 
cui  versa  lo  stadio  Miramare  e  siccome  la 
somma,  sono  centoventimila  euro  annui,  mi 
chiedo  come  mai  possa  versare  in  quelle 
condizioni.  Questa  era  la  nostra  domanda. 
Grazie.

PRESIDENTE: Assessore Zingariello, prego.

ASS.  ZINGARIELLO:  Grazie  Presidente.  Io 
innanzitutto  chiedo scusa al  consigliere Fiore, 
nel  senso  che  non  ho  prodotto  risposta  per 
iscritto  perché  sono  venuto  a  conoscenza  di 
questa interrogazione cinque minuti prima che 
iniziasse il Consiglio Comunale, mi sono anche 
confrontato con il Presidente, che giustamente 
nel  momento  in  cui  si  vede  recapitare 
l’interrogazione non soltanto al Presidente ma 
anche al singolo Assessore, non capisco perché 
io non l’ho ricevuta, credo neanche l’assessore 
La Torre, però giustamente il Presidente non ne 
ha  fatto  copia  perché  lui  lo  fa  solo  nel 
momento  in  cui  l’interrogazione  perviene  al 
Presidente. Detto questo, io faccio mia questa 
interrogazione  e  l’ho  fatta  mia  i  primi 
dicembre,  nel  senso  che  ho  effettuato 
personalmente  un  sopralluogo  al  campo 
Miramare con l’assessore La Torre, facendomi 
aprire lo stadio e vedendo effettivamente che 
gli spogliatoi in modo particolare ma in linea di 
massima quasi tutto lo stadio era in uno stato 
di abbandono. Ho fatto io il sopralluogo, erano 
lì  due  dipendenti  credo  della  società,  ho 
chiamato  anche  il  presidente  dicendo  che 
queste  condizioni  non potevano continuare a 
persistere, tant’è che dopo aver relazionato al 
Sindaco, il Sindaco ha chiesto una ispezione al 
tecnico,  il  geometra  Giandolfi,  che  aveva 
prodotto già in data 17 dicembre una relazione 
tecnica,  che  magari  poi  faccio  copia  per 
fornirtela,  dove  ci  sono  tutte  le  opere,  un 
sopralluogo  tecnico  con  tutte  le  opere  che 

devono essere fatte a  manutenute all’interno 
dello  stadio,  dopodiché  è  seguita  anche  una 
relazione  inviata  dalla  dottoressa  Tina 
Ciuffreda,  che  è  la  responsabile  per  quanto 
riguarda  il  contratto  di  convenzione  verso  la 
società  del  Manfredonia  Calcio,  dicendo 
sostanzialmente questo, che prende atto della 
relazione fatta dal tecnico Giandolfi, che dà alla 
società  sessanta  giorni  di  tempo  per  fare 
queste opere perché altrimenti sospendiamo il 
contributo e andremo magari  a  defalcare  dal 
contributo  il  costo  stesso  delle  opere.  Io  ho 
sentito successivamente il  presidente,  che ha 
dato la disponibilità a voler eseguire le opere, 
però  è  opportuno  che  noi  abbiamo  fatto  la 
relazione  tecnica  e  sia  stata  prodotta  istanza 
verso  la  società  per  stabilire  i  termini, 
chiaramente se così non fosse, noi, il dirigente 
in questo caso a proposito di atto di indirizzo o 
di  gestione, è obbligata a fermare, così  come 
prevede l’art.10, la convenzione e quindi a non 
dare queste somme. In più c’era un’altra cosa 
importante che il Consigliere forse ha omesso, 
che  l’  c’è  stato  un  bar  che  non  ha  le 
autorizzazioni e il tecnico ha preso anche atto 
di  questa  situazione  e  anche  lì  la  società,. 
Qualora volesse fare quel bar, dovrà chiedere, 
così come si fa, le autorizzazioni. Anche questo 
comunque  è  compreso  nella  relazione  che 
magari fotocopio e ti do. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Assessore.  Prego 
consigliere Fiore.

FIORE:  Una  ultima  domanda,  questo  è  per 
quest’anno, lei ha detto dicembre 2015, posso 
avere anche quelle del passato se ci sono? Altri 
verbali  di  sopralluogo,  sono  stati  effettuati 
anche in passato? Se ci sono gradirei di avere 
anche quelli se è possibile. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Abbiamo 
terminato  le  cosiddette  interrogazioni  scritte, 
per cui si può chiedere anche la risposta scritta. 
Vorrei però, a proposito non di polemiche, ma 
di accesso agli atti dei Consiglieri, che lì si attivi 
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anche…,  perché  insomma  per  esempio 
l’Assessore  mi  dice  che  non  arrivano  le 
richieste  fatte  e  protocollate  dai  Consiglieri, 
non  arrivano  agli  Assessori  e  sono  state 
semmai… insomma attivarsi  verso,  non lo so, 
l’Ufficio  di  Protocollo,  se  la  richiesta  viene 
inviata a me ci  penso io a passarla a tutti  gli 
Assessori  di  riferimento  e  eventualmente  al 
Sindaco, come ho già fatto, ma se le richieste, 
Segretario, vengono protocollate nelle fascette 
dei  vari  Assessori,  il  Protocollo  inserisce nelle 
varie fascette dei diversi Assessorati. Passiamo 
adesso  alle  interrogazioni  orali,  perché  i 
Consiglieri  possono  svolgere  anche  una 
interrogazione orale. Mi ha già chiesto la parola 
il consigliere Palumbo. Prego.

PALUMBO:  Grazie  signor  Presidente.  La  mia 
interrogazione è rivolta all’Assessore ai Servizi 
Sociali Varrecchia e parliamo della casa di cura 
Anna Rizzi, casa di cura dove ci sono in buona 
sostanza quattro attori, gli  ospiti della casa di 
cura,  il  Comune  di  Manfredonia  che  dà  un 
contributo di centomila euro annui, la SMAR di 
nomina regionale, dove c’è un commissario e i 
lavoratori  della  ditta  appaltatrici  dei  servizi 
connessi alla casa di cura, questi lavoratori, che 
praticamente c’era una ditta appaltatrice prima 
di Cerignola, poi è cambiata e c’è praticamente 
una  di  Manfredonia.  Questi  lavoratori, 
Assessore, io chiedo un po’ anche… chiedo al 
Presidente anche un po’ di tempo in più anche 
per  la  risposta,  diciamo  per  la  mia  risposta 
dopo, chiedo un… perché sono presenti alcuni 
lavoratori, chiedo un po’ la storia della casa di 
cura  Anna  Rizzi  perché  i  lavoratori  sia  della 
precedente ditta appaltatrice che della nuova 
non percepiscono molte mensilità pur avendo 
lavorato, quindi siccome ci sono stati diciamo 
dei  disguidi,  ci  sono  state  anche  prese  di 
posizione, quindi io chiedo all’Assessore di fare 
un ragionamento sulla casa di cura per vedere 
un po’ che storia è. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Prego 
Assessore.

ASS. VARRECCHIA:  Buonasera a tutti,  saluto i 
lavoratori  che riconosco in sala. Io ringrazio il 
consigliere Palumbo per questa interrogazione 
perché è necessario che tutte le situazioni che 
riguardano  i  lavoratori  della  nostra  comunità 
siano  poste  all’attenzione  del  Consiglio 
Comunale e grazie alla diretta streaming anche 
della nostra città.  Io non intendo polemizzare 
sul  ruolo  di  ognuno  di  questi  attori  perché 
riesco  a  cogliere  il  senso  della  sua 
interrogazione, cioè quello di cercare in tutti i 
modi di aiutare i lavoratori, penso sia questo il 
succo  del  discorso,  quindi  è  inutile  che  io 
cominci a polemizzare su chi è competenza di 
cosa,  penso  che  sia  necessario  un  incontro 
dove tutte le parti  siano sedute serenamente 
allo  stesso tavolo  perché io  ho partecipato  e 
convocato  ad  incontri  singoli,  le  lavoratrici  lo 
sanno,  il  25  di  febbraio  presso  il  mio 
Assessorato  abbiamo  incontrato  il 
commissario, abbiamo incontrato i vostri legali, 
un incontro che non per mia colpa è finito in 
malo  modo,  lo  sapete  benissimo,  noi 
dialoghiamo in diverse maniere, anche tramite 
i  sindacati,  quindi  cosa  voglio  dire? 
Evidentemente  è  stato  sbagliato  fino  adesso 
cercare di comunicare io con la commissaria o 
voi con la commissaria, con i sindacati, allora io 
mi  impegno  pubblicamente  all’inizio  della 
settimana  prossima,  compatibilmente  con  gli 
impegni  che  ho  già  preso,  di  fissare  un 
incontro,  mi  impegno  io  di  convocare  un 
incontro tra tutte le parti in modo da cercare 
una  risoluzione  al  problema,  che  voi  sapete 
benissimo,  ha  radici  lontanissime,  che  si 
cumula a situazione e a problematiche diverse, 
che insieme spacchetteremo e cercheremo di 
trovare una soluzione.

PRESIDENTE:  Grazie  Assessore.  Prego 
consigliere Palumbo.

PALUMBO: Grazie Assessore. Io l’auspicio da lei 
detto è la soluzione, la soluzione che il Comune 
ha  preso  ed  è  la  soluzione  migliore  perché, 
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come  lei  ha  giustamente  detto,  fare  un 
incontro a due, tra una parte all’altra, poi una 
parte  dice:  <<Ha  detto  questo,  ha  detto 
quest’altro,  la  colpa  è  del  Comune>>,  ecco, 
questa cosa non deve passare, assolutamente 
perché si è detto, si  è detto questo e questo 
non è perché io non ho trovato alcuni Comuni 
che hanno diciamo situazioni simili alla nostra 
che danno un contributo di centomila euro, io 
faccio un ragionamento politico, non entro nel 
merito perché conosco alcuni numeri, conosco 
alcune  situazioni,  però  non  ho  una  visione 
chiara al 100% e forse una visione chiara non 
ce l’hanno neanche le altre parti, quindi bene 
l’Assessore  che  chiede  un  incontro  con  tutti, 
Assessore, cioè ci deve essere lei con le carte, 
le  ditta  appaltatrice,  i  sindacati  che 
rappresentano i lavoratori e il commissario che 
rappresenta la casa di cura, perché,  Assessore, 
si sono verificati episodi spiacevoli e quindi un 
chiarimento  va  fatto  perché  si  dicono  molte 
cose e quindi non deve passare che qualcuno 
degli  attori  possa  dire  che  la  colpa  è  del 
Sindaco  o  che  la  colpa  è  del  Comune  che  i 
lavoratori  non hanno le mensilità.  Voglio fare 
anche  un  altro  ragionamento  perché  lei 
comunque è  Assessore  ai  Servizi  Sociali,  cioè 
quando  un  lavoratore  non  percepisce  non  la 
prima, la seconda mensilità e ha un fitto di casa 
e ha una famiglia, ha le bollette, non può dire 
al  proprietario  di  casa:  <<No,  io  ho  lavorato 
però  mi  devi  aspettare  perché  devo  avere  i 
soldi>>,  i  soldi  da chi? Io  ho lavorato e devo 
avere  i  soldi  e  non  si  può  dire:  <<Devo 
aspettare  che  il  Comune  mi  paghi>>  perché 
non è così, ci sono molte, ripeto, incongruenze, 
molte  incomprensioni,  molte  cose  non  sono 
state  chiare  o  non  sono  state  capite,  quindi 
questo incontro concordato e auspicato anche 
da  me  è  una  soluzione,  diciamo  l’unica 
percorribile,  lo si  deve fare in fretta perché i 
lavoratori sono in grave, in gravissimo disagio 
economico. Grazie.

PRESIDENTE:   Grazie  a  lei  Consigliere.  Ha 
chiesto la parola il consigliere La Torre. Prego.

LA  TORRE:  Buonasera  a  tutti.  Io  stasera  non 
avevo  preventivato  un  intervento,  però 
leggendo  la  copia  di  un  comunicato  del 
collettivo  in  apnea  e  ascoltando  l’ultima 
interrogazione del consigliere Fiore, non posso 
non  provare  a  fare  questa  riflessione  e 
pertanto…

PRESIDENTE: L’interrogazione.

LA  TORRE:  E  pertanto  non  farò  una 
interrogazione ma una interpellanza al Sindaco 
e  all’assessore  La  Torre.  La  riflessione  è  la 
seguente: ho letto dei panettoni di Energas in 
occasione  del  match  di  calcio  Manfredonia-
Nardò e ho ascolto dal consigliere Fiore che ha 
parlato del  cattivo stato di  manutenzione del 
campo  sportivo  di  Manfredonia,  a  questo 
punto  faccio  un’altra  mia  osservazione, 
apriamo una riflessione sulla opportunità che il 
Comune di Manfredonia possa dare dei soldi a 
un’associazione  sportiva  per  gestire  il  nostro 
stadio.  Le  riflessioni  sono  le  seguenti,  io  ho 
avuto  diverse  foto  e  diverse  testimonianze 
dello  stato  di  abbandono  del  nostro  campo 
sportivo, parliamo di vetrate rotte, parliamo di 
sporcizia  negli  spogliatoi,  parliamo  di  incuria 
totale  degli  ambienti.  La  prima  riflessione  è 
questa:  un’associazione  sportiva  che  per 
gestire  un  campo  sportivo  e  trarne  profitto 
riceve  dal  nostro  Comune  anche 
centoventimila euro, quindi ci troviamo davanti 
alla  seguente  fattispecie,  di  una  associazione 
che per fare e svolgere la propria attività  tra 
virgolette d’impresa non solo non tira fuori  il 
capitale, ha in concessione uno stadio, quindi 
ha  il  mezzo  per  espletare  la  propria  attività 
d’impresa, riceve un contributo dal Comune, il 
Comune  concede  questo  contributo  affinché 
questa  società  si  occupi  anche  della 
manutenzione  dei  luoghi,  questa 
manutenzione  a  quanto  pare  non  è 
impeccabile,  oltre  a  questo  questa  società  si 
prende il  lusso di  accettare  un finanziamento 
da una società che sta provando a entrare sul 

Atti consiliari                                                                                    21 seduta n.2 del 9 marzo  2016



                                                                                                   Comune di Manfredonia

nostro territorio per depredarlo, cioè Energas. 
Quindi  il  tema  è  molto  forte  secondo  me  e 
richiede una riflessione di tutti noi qui preseti 
in Consiglio Comunale. Leggevo su un giornale 
di qualche settimana fa, Manfredonia New, una 
dichiarazione  del  presidente  dell’associazione 
sportiva, lui non solo ringraziava l’Energas che 
aveva promesso questo finanziamento, ora non 
so se l’ha dato o meno, addirittura prospettava 
la  possibilità  di  trasformare  la  propria 
associazione  sportiva  in  un  S.r.l.,  proprio 
perché lui, orgoglioso di questo finanziamento, 
si  proponeva di  lanciarsi  ancora  più  forte  sul 
mercato  nell’organizzarsi  non  più  in  una  no 
profit ma in una società di capitale, quindi con 
scopo  di  lucro.  Elogiava  i  tiranni  del  nostro 
territorio,  vantava  questo  rapporto  di  grande 
collaborazione e allo stesso tempo secondo me 
tradiva  l’intera  comunità  di  Manfredonia 
perché  accettare  un  finanziamento  da  una 
società  che   noi  stiamo  combattendo  con  il 
Consiglio  Comunale,  con  le  proteste  e 
addirittura  leggo  con  i  referendum  significa 
tradire la propria comunità, pertanto chiedo al 
Sindaco,  all’assessore  La  Torre  e  a  tutto  il 
Consiglio  Comunale  di  aggiornare  con  un 
ordine  del  giorno  alla  prossima  seduta 
consiliare la questione e trarre delle opportune 
riflessioni  sull’argomento  e  intanto  riflettere 
sulla interruzione o sulla non concessione nei 
prossimi  anni  di  questo  contributo  alla  SD 
Manfredonia Calcio, aggiungendo che sarebbe 
eventualmente opportuno aprire anche questa 
attività  ad  un  bando  pubblico,  dare  la 
possibilità anche ad altre associazioni sportive 
di poter concorrere alla promozione dello sport 
nel nostro territorio attraverso un bando, dove 
il  Comune  debba  sì  contribuire 
economicamente alla promozione dello sport, 
ma  senza  prevaricare  in  questa  attività 
sbilanciando troppo il proprio bilancio a favore 
di  una singola disciplina e a discapito di  altre 
discipline.  Quindi  credo sia  molto  importante 
questo  argomento  e  vorrei  aprire  questa 
riflessione e chiedo innanzitutto una riflessione 
immediata sull’argomento. Grazie.

PRESIDENTE:  Che  significa,  deve  rispondere 
adesso  l’Amministrazione?  Siccome  ha  detto 
una riflessione successiva.

LA TORRE: Specifico, se si sentono di dare una 
risposta  nell’immediato  bene,  ma  non  è  una 
interpellanza  che  vuol  colpire,  è 
semplicemente  una  riflessione  che  vuol  far 
riflettere, se si sentono di rispondere adesso e 
dare  altri  tipi  di  suggerimenti  tanto  meglio, 
altrimenti  facciamo un ordine  del  giorno alla 
prossima seduta e ne parliamo con calma.

PRESIDENTE:  Quindi  è  la  classica 
interrogazione…

LA  TORRE:  Interpellanza,  cosa  hanno 
intenzione di fare per il futuro. Grazie.

PRESIDENTE:  L’interpellanza  da  regolamento 
viene  posta  per  iscritto.  Si  chiama 
interrogazione.

LA TORRE: Interrogazione, va bene.

PRESIDENTE:  Allora  è  un  interrogazione,  se 
l’Amministrazione  vuole  risponde  già  da 
adesso, perché l’interrogante ha chiesto anche 
eventualmente  una  riflessione  successiva  e 
quindi una risposta diciamo successiva, non so 
Sindaco, se lei vuole, il Sindaco o chi per lui. Ha 
ragione, mi scusi Assessore. Assessore La Torre, 
prego.

ASS. LA TORRE: Grazie Presidente. Consigliere 
La Torre, direi  di  essere chiari  su molti  punti. 
Allora,  lei  ha  chiesto  tante  cose,  però 
rispondiamo per gradi. Innanzitutto parliamo di 
un corrispettivo che il Comune di Manfredonia 
paga all’Associazione Manfredonia Calcio,  che 
rappresenta  la  squadra  di  calcio  dell’intera 
collettività di Manfredonia sinonimo di orgoglio 
della città, a fronte della gestione dello stadio 
Miramare, dove la società si impegnava a fare 
lavori  di  manutenzione  ordinaria.  Come  ha 
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risposto  prima  l’Assessore  Zingariello,  molti 
sopralluoghi  sono  stati  effettuati  da  me  e 
dall’Assessore Zingariello in maniera informale, 
anche  per  rendersi  conto  dello  stato  in  cui 
verteva  lo  stadio  Miramare;  su  molti  aspetti, 
cioè molte criticità non ce n’erano, al di là di 
aspetti concernenti gli spogliatoi vecchi, quelli 
che  danno  per  la  precisione  sul  lungomare, 
oppure qualche cosa esistente negli spogliatoio 
nuovi, dove c’era qualche piccola penetrazione 
d’acqua,  insomma  una  serie  di  cose  che 
andavano fatte e che comunque il Manfredonia 
Calcio  si  era  un  attimino  andare.  Il  Sindaco 
bene ha fatto a dare mandato a un geometra di 
questo Comune,  il  quale in maniera puntuale 
ha  fatto  una  relazione,  un  sopralluogo  dal 
quale ha fatto una relazione dalla quale sono 
emerse  tutte  le  criticità  che  l’Associazione 
Manfredonia Calcio non aveva ottemperato. Di 
conseguenza a questo prima sopralluogo e poi 
a  questa  relazione,  la  dirigente  del  Settore 
Sport con una lettera intimava il Manfredonia 
Calcio  ad  adempiere  agli  impegni  scritti  in 
convenzione, altrimenti  il  contributo, secondo 
l’art. 10, inizialmente veniva bloccato, sospeso 
e  poi  si  vedeva  sul  da  farsi.  Se  questi 
adempiono  a  ciò  che  è  scritto  nella 
convenzione,  il  contributo  non  può  essere 
bloccato,  al  di  là  degli  aspetto  economico 
gestionali  che una società di  calcio  ha  inteso 
fare. Sulla questione Energas, tutto il Consiglio 
Comunale,  noi  Assessori  purtroppo  non  ci 
siamo potuti esprimere in Consiglio Comunale, 
ma  abbiamo  fatto  atti  in  cui  emergeva 
chiaramente  la  contrarietà  a  questo  tipo  di 
insediamento produttivo, ma noi non possiamo 
entrare nella mera economico finanziaria che il 
Manfredonia  Calcio  intende  fare,  cioè  se  il 
Manfredonia Calcio ha difficoltà economiche e 
intende oppure gli vengono sponsorizzazioni da 
parte  di  chicchessia,  noi  come Ente  che cosa 
possiamo  fare?  Non  possiamo  fare 
assolutamente  niente,  rientrano  nella  mera 
gestione economico finanziaria  di  una società 
di calcio, di una società privata o di un singolo 
soggetto. E’ vero che rappresentano l’orgoglio 

calcistico di questa città, l’orgoglio calcistico di 
questa città. Veniamo alla questione panettoni, 
la questione panettoni che sono stati regalati in 
maniera,  mi  permetterete  di  usare  questo 
termine, forse in maniera subdola da parte di 
questa  società  che  ha  inteso  venire  a 
Manfredonia  e  regalare  questi  panettoni 
cercando di raccogliere simpatie, ma anche in 
questa operazione il Comune di Manfredonia, 
la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale che 
cosa  c’entra?  Non  c’entra  assolutamente 
niente,  assolutamente niente.  Noi  con gli  atti 
abbiamo  dimostrato  la  contrarietà  a  questo 
tipo di insediamento industriale e sicuramente 
non  possiamo  ritorcere  questa  cosa  che  il 
Manfredonia  Calcio  ha  inteso  fare  con  un 
soggetto  privato  interrompendo  la 
convenzione, perché quella è una convenzione, 
sei  anche  un  avvocato,  sai  bene  che  se  non 
adempio  a  una  convenzione,  cioè  il 
Manfredonia Calcio sistema tutte le cose scritte 
su  questa  relazione  tecnica,  il  Comune  di 
Manfredonia deve adempiere alla convenzione 
firmata, se il Manfredonia Calcio non adempie 
a  quello  che  sta  scritto  in  questa  relazione 
seguita dalla lettera della dirigente allo  Sport 
Tina  Ciuffreda,  può  applicare  la  convenzione 
all’art. 10 fino ad arrivare alla sospensione del 
contributo, ma non possiamo sic et simpliciter 
bloccare  una  convenzione  perché  loro  hanno 
ritenuto fare un accordo di natura economico 
finanziaria con un soggetto privato. Ribadisco il 
concetto  di  questa  Amministrazione,  che  con 
atti ha dimostrato l’estrema contrarietà a quel 
tipo di insediamento produttivo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Assessore. Prego, ha 
tre minuti.

LA TORRE: Premesso che non è nessun atto di 
ritorsione,  ma semplicemente una riflessione, 
però  partiamo  dal  presupposto  che  parlare 
della squadra orgoglio della città, sono anch’io 
un tifoso del Manfredonia e non vorrei che si 
utilizzassero questo tipo di argomentazioni per 
controbattere  alla  mia  riflessione,  però  a 
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questo punto la domanda sorge spontanea: il 
Manfredonia Calcio è un’associazione sportiva 
che  ha  come  oggetto  sociale  la  promozione 
dello sport o è una cooperativa di servizi che si 
occupa  della  manutenzione  del  verde?  Cioè 
chiariamo un attimino la questione, se per fare 
l’utilizzo di uno stadio e per far fare attività di 
promozione  dello  sport  a  una  squadra 
dobbiamo  far  passare  il  concetto  che  questa 
squadra  e  questa  associazione  necessita  del 
denaro  per  tenere…  Ho  capito  che  è  il 
regolamento,  ho capito che è il  regolamento, 
ma  per  quale  motivo  a  questo  punto  non 
diamo  al  Paladante,  alle  squadre  di 
pallacanestro  che  gestiscono  il  Paladante 
centomila  euro perché devono tenere puliti  i 
bagni e perché devono tenere pulito e ordinato 
il verde e l’orto che sta di fronte al Paladante, 
cioè se dovessimo ragionare in questa maniera 
dovremmo  dare  centomila  euro  a  tutte  le 
associazioni  sportive  di  Manfredonia.  Allora 
cerchiamo  di  regolamentare  un  attimino  il 
discorso  cercando  di  fare  una  equa 
distribuzione dei fondi per la cultura e lo sport, 
tutto qua. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Ha 
chiesto  la  parola  il  consigliere  D’Ambrosio  e 
credo sia in questo caso veramente opportuno, 
consigliere, che lei intervenga.

D’AMBROSIO:  Grazie.  Avrei  preferito porla  in 
modo  diverso  però  il  tema  sono  le 
interrogazioni e interpellanze, volevo chiedere 
attraverso il Sindaco, in previsione dell’incontro 
del 17 al MISE che tratterrà la questione della 
Manfredonia Vetro, vorrei avere un ragguaglio 
sullo stato della vertenza a che punto è. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Intanto 
vedo  anche  qui  qualche  lavoratore  della  ex 
Manfredonia Vetro, sappiamo benissimo quello 
che  stanno  passando.  Sindaco,  lei  vuole 
rispondere?

SINDACO:  Sì  Presidente.  La  vicenda  è 

abbastanza  complessa,  come  si  può 
comprendere, nel senso che avevamo pensato 
e  in  qualche  modo  avevamo  sperato  nella 
possibilità  che  il  Tribunale  di  Treviso 
accogliesse  il  ricorso  dei  lavoratori  per 
l’amministrazione  straordinaria  della  Sangalli 
Vetro per poi procedere con più facilità in una 
ipotesi  diciamo  di  acquisto  da  parte  di  un 
privato degli asset industriali, così non è strato 
e  ci  ritroviamo  adesso  con  tre  aziende 
sostanzialmente  fallite  che  hanno  tre 
commissari  liquidatori  diversi,  per  modo  dire 
perché se poi andiamo a vedere nel merito i tre 
commissari  risiedono  sostanzialmente  nella 
stessa  attività,  nello  stesso  studio,  però 
certamente la  questione dei  tre  fallimenti  ha 
procedure di natura diversa. Senza entrare nel 
merito  perché  non  mi  sembra  sia  il  caso  di 
farlo,  ci  sono  due  acquirenti,  possibili 
acquirenti, tutti e due sostanzialmente credibili 
sul piano dell’affidabilità, nel caso di un primo 
acquirente  che  ha  mostrato  interesse  fin 
dall’inizio  si  continuerà  a  procedere  alla 
produzione  di  vetro  piano  con  le  seconde 
lavorazioni, nel caso del secondo imprenditore, 
si tratta di una riconversione industriale per il 
famoso forno da vetro piano vetro cavo e con 
l’idea  di  utilizzare  le  produzioni  secondarie 
importando  vetro  piano  da  altri  stabilimenti, 
possiamo  immaginare  a  stabilimenti  vicini  a 
Manfredonia, il che renderebbe questa ipotesi 
assolutamente percorribile. Al  MISE l’incontro 
del 17 è volto e deve essere volto soprattutto a 
capire  come  questi  imprenditori,  in  tempi 
abbastanza  celeri,  possono  presentare  le 
offerte  necessarie  e  se  il  Ministero  può 
utilizzare  o  sostenere  procedure  che  non 
complicano la  vita  a  chi  vuole  rilevare  questi 
asset  produttivi.  Questo  diciamo  è  l’impegno 
che noi abbiamo assunto perché gli stranieri in 
modo  particolare  non  capiscono  quello  che 
accade  in  Italia,  cioè  non  capiscono  neanche 
come questa procedura possa essere portata a 
compimento  tenuto  conto  che  uno  dei  due 
gruppi  è  un  gruppo  straniero  e  si  fa  fatica  a 
spiegare  la  procedura  fallimentare,  come 
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questa procedura deve essere portata  avanti, 
insomma è abbastanza complicata. Io ho letto 
in via assolutamente confidenziale alcune mail 
tra  le  parti  e  l’imprenditore  straniero  ha 
difficoltà  a  comprendere  come  si  deve 
comportare,  come si  deve muovere,  quindi  è 
sicuramente  il  MISE  il  luogo  dove  forse 
possiamo  dirimere  definitivamente  questa 
vicenda.  C’è  il  tema  un  po’  più  semplice  da 
affrontare che riguarda il magazzino, le scorte 
di vetro, rispetto alle quali c’è un deperimento 
in  corso  e  forse  sarebbe  utile  che  quel 
materiale venisse venduto, però ormai il 17 è 
alle porte, in quella sede sicuramente si potrà 
affrontare  anche  questo  argomento  perché 
non  parliamo  di  poche  centinaia  di  euro, 
parliamo  di  sei/sette  milioni  di  euro,  tenuto 
conto che comunque lì  ci  sono dei lavoratori, 
almeno  dodici,  che  a  differenza  altri  non 
usufruiscono di nessun tipo di ammortizzatore 
sociale ma che anzi continuano a consentire a 
quell’azienda di mantenere gli asset produttivi 
assolutamente efficienti nell’ipotesi che da qui 
a breve possa riprendere l’attività produttiva, 
questi dodici lavoratori non percepiscono né gli 
ammortizzatori sociali e né gli stipendi perché il 
commissario  liquidatore  non  ha  le  risorse 
necessarie,  quindi  il  17  noi  speriamo  che  al 
MISE, certo con mille dubbi, si riesca a trovare 
la strada giusta per venire fuori da una vicenda 
che per  la  verità  è  molto  ma molto delicata, 
che tiene dentro politiche industriali del paese, 
che tiene dentro un accordo di  Gardia con la 
sua gemella  di  Portonogaro  che non è molto 
chiaro  perché  sembra  che  poggi  tutto  sulla 
chiusura  di  Manfredonia,  insomma  ci  sono 
anche politiche di  altro livello e di alto livello 
che  si  muovono   in  una  industria  del  vetro, 
quella del vetro piano che soffre ancora di una 
crisi dell’edilizia ma che è in ripresa, quella del 
vetro  cavo,  dove  io  sostengo  dobbiamo 
puntare di più, invece che è settore che in Italia 
produce ogni anno utili  interessanti,  però per 
quanto ci riguarda le due ipotesi per noi sono 
paritarie,  abbiamo  solo  la  necessità  di  capire 
concretamente  come  si  può  procedere  a 

rilevare gli asset aziendali. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Sindaco.  Prego 
consigliere D’Ambrosio.

D’AMBROSIO:  Solamente per ringraziate,  non 
avevo dubbi di come segue questa vertenza il 
Sindaco,  così  come  le  altre  e  in  modo 
particolare  questa  della  Manfredonia  Vetro, 
che  dovrebbe  vederci  un  po’  più  partecipati 
tutti  quanti  noi,  tutto  l’intero  Consiglio,  si 
avverte  da  parte  del  lavoratori  una  sorta  di 
rilassamento da parte nostra, ecco, il mio invito 
era  soprattutto  questo  oggi,  non  tanto 
interrogare  il  Sindaco,  ma  poiché  era  una 
seduta  di  interrogazioni  e  interpellanze,  l’ho 
dovuta fare per tirare fuori questo argomento 
e  invitare  tutti  quanti  noi,  l’intero  Consiglio 
Comunale e la città ad essere sempre attenta a 
questa  vertenza  annosa  che,  non  ci 
dimentichiamo,  riguarda  quasi  trecento 
famiglie  e  quindi  ci  deve  vedere  tutti  quanti 
impegnati. Grazie Sindaco.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere,  però 
vorrei  ricordare,  credo  che  il  Consiglio,  a 
proposito  di  deroghe,  mi  può  affiancare  su 
questo, insomma non dimentica assolutamente 
e ringraziano ancora il Sindaco per quello che 
sta  facendo  e  come  si  fa  d’altronde, 
permettetemi,  a  dimenticare?  Lo  diceva  il 
Sindaco, cioè guardate che è strana la vita per 
le  persone,  ci  sono  lavoratori  che  lavorano 
ancora,  non  percepiscono  lo  stipendio  e  non 
hanno gli ammortizzatori sociali, guardate che 
è incredibile che succeda nel 2016 in un Paese 
civile una cosa del genere. Oggi si è parlato dei 
lavoratori che vengono tra virgolette vessati e 
sfruttati  molto  spesso,  ma  questo  è  un  caso 
emblematico - Sindaco, ha ragione lei - e non 
può  succedere  questo.  Ci  sono  trecento 
famiglie,  ma  addirittura  chi,  bambini  piccoli 
compreso,  non ha… ma lavora ma non ha lo 
stipendio, non ha gli  ammortizzatori  sociali,  o 
no  consigliere  D’Ambrosio?  Quindi  io  qui 
guardo  i  nostri  amici  fuori,  insomma  è 
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un’assurdità,  proprio  è  incredibile,  non so  se 
solo in questo straordinario Paese che è l’Italia 
può  succedere  una  cosa  del  genere.  Ma stia 
tranquilli  e i lavoratori  devono stare tranquilli 
che questo Consiglio quando ci viene chiesto di 
impegnarci  direttamente,  lo  fa  in  prima 
persona,  se  ci  viene  chiesto,  se  ci  sono 
possibilità di aiutare i lavoratori in altro modo, 
in qualsiasi  modo, vi  prego,  fatevi  sentire,  da 
parte  di  tutti  noi  ci  sarà  sempre  l’ascolto  e 
l’attenzione, anche perché noi sappiamo bene 
quando  su  questo  il  Sindaco  Riccardi  si  stia 
impegnando.  Chiedo  scusa  si  Consigliere,  mi 
aveva  chiesto  la  consigliera  Clemente  di 
interrogazione  l’Amministrazione  e  poi  se  ho 
capito bene lei, consigliere Taronna e abbiamo 
finito.  A  proposito  di  prenotazioni,  quindi  si 
prenota  anche  il  consigliere  Fiore.  Prego 
consigliera Clemente.

CLEMENTE:  Grazie  Presidente.  La  mia 
interrogazione  la  rivolgo  all’Assessore  al 
Bilancio  credo,  io  le  darò  lettura,  non  vi 
tedierò,  non  è  lunghissima,  però  ci  sono  dei 
dati  tecnici  che  quindi  dovrei  citare.  La 
interrogazione verte sulla cessione gratuita del 
complesso  ospedaliero.  Con  determina 
dirigenziale  n.  95  del  4/2/2016  si  approva  il 
nuovo testo  dell’atto  di  cessione gratuita  del 
complesso  immobiliare  in  Manfredonia  in 
favore dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia. Nel 
1954  è  iniziata,  a  totale  cura  e  spese  del 
Comune  di  Manfredonia,  la  costituzione 
dell’ospedale sull’area di metri quadri 16.347, 
nel 1976 il Consiglio Comunale ha deliberato di 
cedere  all’Ente  Ospedaliero  di  Manfredonia 
anche l’area non originariamente compresa di 
metri quadri 10.615. Considerato che per oltre 
sessant’anni  la  struttura  con  i  successivi 
ampliamenti è rimasta di proprietà del Comune 
di  Manfredonia, che non si  tratta solo di  una 
questione  formale,  ma  anche  sostanziale 
poiché  la  proprietà  di  un  immobile  per  il 
principio  della  cessione,  fino  all’atto  del 
trasferimento resta al proprietario del terreno, 
in questo caso al Comune di Manfredonia, che 

in  questo  clima  di  riordino  ospedaliero 
regionale  in  cui  si  teme  la  soppressione  di 
alcuni  Reparti,  una  eventuale  cessione 
comporterebbe  anche  la  sottrazione  della 
proprietà fisica dell’immobile ospedaliero, che 
a  voler  essere  pessimisti,  in  caso  di  chiusura 
anche parziale dell’ospedale, i locali resterebbe 
vuoti  e  pertanto  il  Comune  di  Manfredonia, 
non  essendo  più  proprietario,  non  potrebbe 
più  utilizzare  la  struttura  per  altre  finalità, 
pertanto si chiede all’Assessore competente di 
chiarire  le  ragioni  per  le  quali  proprio  ora  si 
avverte la necessità di procedere alla stipula di 
un atto che per oltre sessant’anni non è stato 
perfezionato, privando in questo modo la città 
di  Manfredonia  anche  del  complesso 
immobiliare nel quale sorte l’ospedale e se non 
ritenga  alquanto  improprio  che  in  un  atto 
pubblico  si  faccia  riferimento  a  motivazioni 
difficilmente individuabili, per le quali non si è 
mai  formalmente  perfezionato  l’atto  di 
donazione  del  Comune  all’Ente  Ospedaliero. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  consigliera,  sembra 
che voglia rispondere il Sindaco.

SINDACO:  La cosa è bizzarra e anche diciamo 
interessante.  Allora,  la  questione  è  molto 
semplice,  la ASL di  Foggia aveva incaricato in 
tecnico, non ricordo in quale anno, mi sfugge 
questo aspetto,  ma credo diversi  anni fa,  per 
accatastare  tutte  le  aree,  l’incarico  è  stato 
dato, fornito, il tecnico se ne sarà dimenticato, 
fatto sta che a un certo punto sono intervenuti 
i  NAS  sostanzialmente  e  hanno  dovuto 
registrare  una  serie  di  inadempienze.  Tra  le 
inadempienze  registrate  c’era  quella  della 
mancata  agibilità  della  struttura  ospedaliera, 
mancata agibilità che chiaramente non poteva 
essere  rilasciata  se  non  si  definiva  prima 
l’accatastamento delle aree, quindi la proprietà 
dell’immobile,  ecco  perché  oggi  si  procede 
ancora alla convenzione che lei ha citato prima, 
per questa ragione è venuta fuori questa storia, 
se no  molto probabilmente sarebbero passati 
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altri cinquant’anni. Le ho raccontato la verità.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego consigliera.

CLEMENTE:  Apprezzo  la  verità  del  Sindaco, 
però  in  questo  momento  di  riordino 
temporeggiamo. Grazie.

PRESIDENTE:   Grazie  a  lei  consigliera.  Prego 
consigliere Taronna.

TARONNA:  Buonasera  di  nuovo,  una 
interrogazione all’Assessore Rinaldi. In passato 
abbiamo  parlato  della  questione  bilancio 
previsionale  sempre  come  strumento 
necessario e quindi non semplicemente utile o 
auspicabile, come strumento necessario per la 
programmazione  e  la  pianificazione  tanto 
economica  quanto  proprio  gestionale  della 
nostra Amministrazione, infatti  sappiamo qual 
è  la  problematica  di  dover  gestire  una 
Amministrazione con il metodo dei dodicesimi 
e così via. In sede di approvazione del bilancio 
consuntivo  dello  scorso  anno  era  emersa  un 
po’  la  disponibilità  dell’Assessore  stesso  nel 
cercare di comprimere al massimo i tempi per 
cercare  di  arrivare  almeno  a  una  bozza  di 
bilancio preventivo per il 2016, fortunatamente 
nel  nostro  gruppo  consiliare  abbiamo  il 
Presidente  della  Commissione  Bilancio  che 
comunque  ci  aggiorna  e  purtroppo  non 
abbiamo  grosse  informazioni  al  riguardo,  di 
sicuro  ci  sono  le  innovazioni  normative  che 
abbiamo  sempre  detto,  però  la  richiesta  che 
feci  io  a  suo  tempo  era  quella  anche  di  tra 
virgolette  un  atto  di  coraggio  da  parte 
dell’Amministrazione,  è  vero  che  non  si  può 
programmare, non si può avere una eccessiva 
certezza di quelle che possono essere le poste 
di  bilancio per un’Amministrazione comunale, 
al  tempo  stesso  il  bilancio  preventivo  serve 
proprio a quello, anche per assurdo a sbagliare, 
possibilmente  senza  allontanarsi  troppo  da 
quella che può essere la realtà e quindi la mia 
interrogazione  odierna  è  più  che  altro  per 
capire, la scadenza del bilancio di previsione è 

al  31/12,  ovviamente  ci  sono  delle  proroghe 
che  sono  previste  dalla  legge,  quindi  mal 
comune mezzo gaudio, però volevo capire qual 
era lo stato dell’arte del  bilancio previsionale 
per  il  2016  e  che  cosa  materialmente 
l’Assessore e l’Amministrazione stanno facendo 
per  supportare,  per  incitare  gli  uffici,  che 
ovviamente fanno il loro lavoro, però essendo 
invece  io  nella  Commissione  Lavori  Pubblici, 
vedo,  percepisco  la  difficoltà  di  operare  non 
avendo basi di tipo economico su cui sviluppare 
le proprie pianificazioni. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Prego.

ASS. RINALDI:  In effetti  il  consigliere Taronna 
non dice una bugia quando dice che c’era una 
volontà  da  parte  dell’Amministrazione  di 
vedere  di  portare  all’attenzione  del  Consiglio 
Comunale  quanto  prima  il  bilancio  di 
previsione,  in  realtà  noi  un  mezzo  bilancio 
l’abbiamo già fatto,  cioè la parte relativa alle 
entrate, che in qualche modo era il cruccio ed è 
tuttora  il  cruccio  dell’Amministrazione  in 
quanto  non  ho  mai  nascosto  che  uno  degli 
elementi  di  preoccupazione  maggiore  sia 
proprio  le  anticipazioni  di  tesoreria,  avendo 
fatto  quei  provvedimenti  relativi  all’entrata 
prima  del  31  dicembre  2015,  ci  hanno  nelle 
condizioni  quanto  meno  di  poter  incamerare 
tutte  le  risorse  relative  ai  tributi  a  scadenza, 
così come abbiamo stabilito con quegli atti. C’è 
la parte relativa alla spesa, non vi nascondo che 
si sta lavorando, ma sono subentrate una serie 
di  problematiche,  tra  cui  stiamo  attendendo 
conferma per esempio che ci vengono trasferiti 
dal  Ministero quelle risorse in meno che non 
prendiamo più dai tributi e vorremmo avere in 
qualche  modo  certezza  che  siano  di  pari 
importo,  così  come  annunciato  sia  dal 
Presidente  dell’ANCI  ma  sia  dallo  stesso 
Presidente del Consiglio. Abbiamo dato anche 
un’accelerata nelle ultime settimane, nel senso 
che abbiamo fatto una ulteriore, per il tramite 
della dirigente dei Servizi Finanziari,  lettera di 
sollecito  ai  vari  Settori  per  farci  avere  i 
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riferimenti  della  spesa,  quelli  che non ancora 
hanno  risposto,  e,  purtroppo  devo  dirlo,  ne 
sono  diversi  di  Settori,  abbiamo  preso  in 
considerazione  la  somma  consolidata,  spese 
nel consuntivo dell’anno precedente, io credo, 
perché  chiaramente  non siamo  fuori  termine 
altrimenti  sarebbe stata cosa molto grave,  tu 
sai che ci sono state delle proroghe e abbiamo 
tempo  fino  al  30  di  aprile,  c’è  richiesta  già 
dell’ANCI  di  voler  prorogare  ulteriormente,  io 
ho  nelle  mie  intenzioni  di  vedere  di  portarlo 
quanto prima. Se tutto va bene nell’arco della 
prossima settimana dovrei avere una bozza su 
cui coinvolgere i Consiglieri Comunali, le parti 
sociali  per  un  primo  ragionamento,  per  una 
settimana,  dieci  giorni  vorrei  fare  questi 
incontri  e  poi  dare  nella  disponibilità  dei 
Consiglieri,  così  come  è  previsto  dal  nostro 
regolamento e dalle norme, venti giorni prima 
il provvedimento definitivo. Io spero entro il 30 
di aprile di portare all’attenzione del Consiglio 
Comunale il bilancio di previsione, questo sarà 
legato  alla  possibilità  che  mi  vengano 
consegnati dagli uffici la prossima settimana, se 
la  prossima settimana avrò  nella  disponibilità 
una bozza per poter iniziare il confronto con le 
parti  sociali,  credo  di  poter  riuscire  a 
consegnare,  a  portare  all’attenzione  del 
Consiglio  Comunale  il  bilancio  di  previsione 
entro il 30 di aprile.

PRESIDENTE:  Grazie  Assessore.  Prego 
Consigliere.

TARONNA:  Ringrazio  l’Assessore  per  la 
disponibilità  e  per  la  pacatezza  con  cui  ha 
risposto  alla  mia  interrogazione,  devo 
comunque  osservare  che  non  ho  fatto  tra 
virgolette  cenno  a  vincoli  di  tipo  normativo 
perché l’abbiamo visto già lo scorso anno che 
purtroppo è una prassi  da mio punto di  vista 
totalmente  sbagliata  perché  per  quanto  sia 
difficile fare delle previsioni, le previsioni sono 
necessarie, quindi finché non so la cosa precisa 
non la faccio, se la sai  precisa non è più una 
previsione  ma  appunto  è  un  consuntivo, 

praticamente  quello  che  abbiamo  fatto  in 
autunno del 2015 e come è avvenuto negli anni 
passati.  Questo  purtroppo  è  un  elemento 
centrale  nella  vita  di  un’Amministrazione 
pubblica e nel  momento in cui io siedo in un 
Consiglio  dove  i  tre  quarti  del  Consiglio 
supportano  la  maggioranza,  dove  c’è 
all’elezioni  c’è  quasi  un  80%  di  persone  che 
vota a favore di questa Amministrazione, penso 
che  l’impegno  nei  limiti  del  possibile 
dell’Amministrazione  è  quello  di  dare  una 
risposta  anche  da  questo  punto  di  vista  di 
pianificazione alle esigenze dei cittadini, perché 
altrimenti  non si  spiegherebbe il  perché tanti 
cittadini si lamentano, però poi al tempo stesso 
votano  l’Amministrazione,  quindi  è  una 
interrogazione  quasi  più  che  alla  Giunta,  che 
faccio un po’ a tutti noi cittadini, come mai, se 
non si riesce a pianificare il futuro, poi in realtà 
viene data fiducia a una Amministrazione con 
quel tipo di percentuali. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Prima di 
dare  la  parola  all’ultimo  interrogante,  voglio 
comunicare ai consiglieri che sabato 12 alle ore 
dieci sarà presente in questa aula consiliare la 
sindaca  di  Betlemme,  è  qui  perché 
un’associazione  le  consegna  il  premio  Chiara 
Lubic, poiché il  sottoscritto consigliere Magno 
non sarà presente, io inviterei a partire dal vice 
Presidente  del  Consiglio  e  tutti  i  Consiglieri 
Comunali  a  partecipare  a  questa 
partecipazione  con  la  sindaca  di  Betlemme, 
anche perché in qualche modo si prenderà un 
impegno il Sindaco, farà in modo di prendere 
un  impegno  poi  per  attivare  un  gemellaggio 
con  la  città  di  Betlemme,  quindi  sabato 
prossimo,  alle  ore  dieci  in  questa  aula 
consiliare.  Adesso  l’ultima  interrogazione  è 
quella del consigliere Fiore, poi abbiamo finito, 
ancora  un  attimo  di  attenzione.  Prego 
consigliere Fiore.

FIORE:  Io  vorrei  interrogare  l’Assessore  allo 
Sport  La  Torre  in  merito  ad  una  questione 
particolare riguardante sempre ovviamente la 
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gestione e l’utilizzo delle strutture sportive, in 
particolare abbiamo appena ascoltato che alla 
SD Manfredonia Calcio noi diamo un contributo 
per la manutenzione, stessa cosa avverrà per la 
piscina  appena  inaugurata,  però  abbiamo 
avuto un bando, abbiamo fatto un bando per 
dare  in  concessione  degli  impianti  sportivi 
ormai  più  che  in  disuso,  in  stato  abbastanza 
disastroso perché questi poi lo ripristinassero a 
spese proprie e lo mantengono in gestione per 
un tot di  anni,  al  termine dei  quali  dovranno 
lasciare tutto così com’è, quindi riconsegnarlo 
alla città di Manfredonia. Ora a prescindere dal 
fatto che non c’è solo il Manfredonia Calcio ma 
io  personalmente,  avendo  anche  praticato, 
adoro il calcio a cinque e abbiamo una squadra 
in serie B, a cui non mi pare che sia stato dato 
in affidamento il palazzetto dello sport né tanto 
meno soldi per la sua gestione, per cui chiedo 
come mai utilizziamo per Manfredonia Calcio e, 
ripeto,  piscina comunale gestione per  cui  noi 
paghiamo, mentre in altri casi abbiamo chiesto 
alle  associazioni,  sono  sempre  associazioni 
sportive,  quindi  non  multinazionali  o  holding 
che possono permetterselo, imponendo anche 
tra l’altro un minimo economico per il piano di 
ristrutturazione  da  presentare,  che  dovranno 
fare  a  spese  proprie,  con  purtroppo  poi  i 
problemi che hanno riscontrato perché magari 
hanno  partecipato  al  bando  senza  porre  e 
focalizzare  veramente  effettivamente  quali 
potrebbero  essere  stati  i  problemi  successivi 
nel momento in cui sarebbero stati selezionati, 
per cui perché a chi paghiamo a chi perché ce 
lo  manutenga,  a  chi  invece  tra  virgolette 
obblighiamo,  gli  diciamo:  <<Se  lo  volete,  a 
spese vostre lo rifate e lo gestite>>. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Prego 
Assessore.

ASS. LA TORRE: Grazie Presidente. Consigliere 
Fiore, dice bene che il Comune di Manfredonia, 
e devo dare merito a chi  mi  ha preceduto in 
questo  Settore,  l’assessore  Varrecchia,  ha 
avuto  l’intuizione  di  prendere  delle  strutture 

periferiche in disuso o comunque malandate o 
comunque abbandonate,  metterle  a  bando  e 
invitare  le  associazioni  di  Manfredonia  o 
comunque coloro che volevano partecipare per 
realizzare  un  progetto  sopra,  il  bando 
prevedeva  un  utilizzo  esclusivo  di  queste 
strutture per un periodo di venticinque anni, è 
stato  un  successo  in  quanto  tre  strutture  su 
quattro sono state aggiudicate, una non è stata 
aggiudicata  in  quanto  vi  erano  problemi 
inerenti  alla  proprietà,  diciamo  dove  era 
ubicata questa struttura e mi riferisco a Campo 
Croce,  ma le  garantisco  che mi  sono arrivate 
lettere di privati che intendono gestire questa 
struttura.  Detto  questo,  quindi  dato  merito 
all’assessore Varrecchia per aver fatto questo 
bando,  si  sta  passando alla  sottoscrizione dei 
contratti, che praticamente lega l’associazione 
sportiva e il  Comune di  Manfredonia affinché 
venga  realizzata  questa  cosa  e  ci  sono  degli 
impegni  precisi  da  parte  dell’associazione 
sportiva. In questi giorni ho incontrato avvocati 
o comunque responsabili di queste associazioni 
sportive,  le  quali  mi  facevano  notare  che 
c’erano  delle  ristrettezze  alle  quali  loro  non 
potevano  far  fronte  da  soli  in  quanto  si 
vedevano  problematiche  che  secondo  le 
proprie  risorse  economiche  finanziarie  non 
riuscivano a proseguire nella sottoscrizione di 
questo  contratto.  Ho  preso  l’impegno  di 
formare  un  tavolo  tecnico  con  i  dirigenti  di 
questo  Comune,  il  dirigente  degli  Appalti  e 
Contratti,  il  dirigente  dello  Sport  e  le 
associazioni  sportive  per  vedere  se  abbiamo 
margini dal punto di vista legale di riformulare 
alcune cose inerenti al contratto. Sicuramente 
la  gestione  di  venticinque  anni  è  lunga  e  il 
Comune  non  è  che  entra  nel  merito  della 
gestione, il riferimento che fa lei, <<non vedo 
che  ci  sono  altre  associazioni  sportive,  per 
esempio il  calcio a cinque che non gestisce il 
palazzetto  dello  sport>>,   noi  abbiamo  due 
strutture  che  sono  tra  virgolette  il  fiore 
all’occhiello di questa città ed è il Paladante e il 
Palascaloria,  nel  Paladante  e  nel  Palascaloria 
vengono svolte  tutte  le  attività  sportive  della 
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città o comunque chi ne ha fatto richiesta, ha 
avuto  la  propria  visibilità.  Il  criterio  adottato 
per  l’utilizzo  delle  ore  all’interno  di  queste 
strutture  sportive  è  stato  dettato  dalla 
importanza  dei  campionati  agonistici  che 
svolgeva, per esempio il calcio a cinque serie B 
maschile  di  Manfredonia  l’anno  scorso 
svolgeva  per  cinque  giorni  la  settimana  gli 
allenamenti  e  quest’anno  svolge  per  cinque 
giorni  la  settimana  gli  allenamenti,  abbiamo 
spostato  di  qualche  mezz’ora,  per  esempio 
l’anno  scorso  faceva  l’ora  centrale 
diciotto/venti,  quest’anno  fa  17:30/19:30  in 
qualche  giorno e  poi  il  sabato  e  domenica  è 
destinato  alle  partite.  All’interno  del 
Palascaloria c’è un’altra realtà importante, che 
tra l’altro è campione, ha vinto la Coppa Puglia 
e cioè il calcio a cinque di serie C2, anche loro, 
in  base alle  richieste che hanno fatto,  hanno 
avuto la loro… sono stati accontentati in base 
alla richiesta che hanno fatto e poi c’è la palla a 
mano  e  poi  c’è  il  basket  e  poi  passiamo  al 
Paladante,  c’è  il  basket,  c’è  la  pallavolo 
femminile, c’è la pallavolo maschile, cioè siamo 
stati  attenti  a  dare  importanza  a  tutte  le 
associazioni  sportive  che  ne  hanno  fatto 
richiesta,  questo  è  il  criterio  che  ci  ha 
contraddistinti  nel  disporre  le  ore  di  questi 
palazzetti.  Perché  non  abbiamo  fato  la 
convenzione? Veramente il Sindaco più di una 
volta ci sta invitando a mettere a bando anche 
altre  strutture perché per l’Ente questa cosa, 
anche perché è stato sperimentato già in Emilia 
Romagna,  in  Toscana,  tutte  le  strutture 
pubbliche vengono messe a bando e vengono 
gestite da associazioni  sportive, per l’Ente c’è 
sicuramente un risparmio, però questo non è 
stato ancora previsto e ritengo che aver dato a 
tutte  le  associazioni  sportive  di  Manfredonia, 
compreso il Miramare, perché il Miramare non 
è  gestito  solo  ed  esclusivamente  dal 
Manfredonia  Calcio,  ci  sono  almeno  quattro 
associazioni sportive che utilizzano quel campo, 
dalla  Salvemini  che  fa  campionati…  non  è 
gratis,  pagano  258,00  euro  annui,  dalla 
Salvemini che fa campionati di terza categoria, 

alle  scuole  calcio,  all’associazione  sportiva 
Civilis, insomma chiunque ha fatto richiesta ha 
avuto  le  risposte  positive,  anche  perché  noi 
siamo attenti a queste cose e sicuramente non 
pendiamo  da  nessuna  parte,  per  noi  le 
associazioni  sportive  hanno  tutte  la  stessa 
importanza.  Ribadisco  un  concetto  che  ho 
detto prima, sicuramente il Manfredonia Calcio 
è  la  squadra  della  città,  appartiene  a  tutti 
quanti noi ed è l’orgoglio di questa città, anche 
perché grazie anche a quando era Presidente il 
Sindaco Riccardi, ha visto il Manfredonia Calcio 
militare  in  serie  molto  ma molto  importanti. 
Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Assessore.  Si  è 
dilungato  l’Assessore,  chiedo al  Consigliere  di 
essere breve.

FIORE: Assessore, il problema è che io parlavo 
di  soldi,  non  di  disponibilità,  cioè  ho  chiesto 
perché al Manfredonia Calcio vengono dati dei 
soldi, a quella piscina vengono dati dei soldi per 
la  gestione,  non ho detto  che giù  allo  stadio 
non  ci  può  andare  nessuno  oltre  al 
Manfredonia Calcio, perché non fate andare gli 
altri, ho detto perché a questi arrivano i soldi e 
agli  altri  no.  La  domanda  mia  era  perché. 
Ovviamente  il  concetto  è:  allo  stato  attuale 
c’era un bando,  quindi si  poteva… quello che 
avete  dato  ora,  che dovete  dare  in  gestione, 
perché  non  diamo  qualche  soldo  a  quelle 
associazioni?  Era l’esempio  per  dire  perché il 
Manfredonia Calcio ha la gestione dello stadio 
Miramare  e  chi  gioca  in  serie  B  non  ha  la 
gestione del  palazzetto?  Era un esempio non 
per dire: voglio che alla squadra X o alla società 
X  venga  dato  questo  o  quest’altro,  la  mia 
domanda  era  sul  criterio,  perché  c’è  questa 
scelta mentre nell’altro caso è stata fatta una 
scelta  nel  dire:  <<Vi  do  la  possibilità  di 
ristrutturarlo  a  spese  vostro,  lo  gestite  per 
venticinque anni  a  spese vostre>>,  mentre  in 
altri  casi  questo  non  è  accaduto,  l’esempio 
ultimo è la piscina appena inaugurata,  questa 
era la  mia domanda.  Lei  mi  ha puntualizzato 
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che tutti, per fortuna dico io, possono utilizzare 
le  strutture  pubbliche,  pagando  quella  che  è 
stata  la  tariffa  imposta  quest’anno  eccetera 
eccetera, ma la mia domanda non era riferita al 
perché Tizio non può andare al palazzetto dello 
sport o a quello non è permesso di andare là. 
Solo questo era. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei  Consigliere.  Così 
abbiamo  terminato  con  l’interrogazione  del 
consigliere  Fiore.  Per  favore  Consiglieri, 
possiamo  sciogliere  la  seduta  alle  ore  21:45, 
ringrazio i Consiglieri per la loro presenza e il 
pubblico presente.

La seduta del Consiglio Comunale termina alle  
ore 21:45.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________
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