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 ne risultano presenti n.  19 e assenti n.   6.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la  presidenza il Consigliere comunale Borrelli Luca in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
Nominati scrutatori i Signori:
  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi
i seguenti pareri:

Bizzarri Giuseppe Gerardo P

COMUNE  DI  LUCERA
PROVINCIA  DI  FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 68  del  20-05-2015

Oggetto: INTERROGAZIONE, INTERPELLANZE, MOZIONI E COMUNICAZIONI.

L'anno  duemilaquindici  il giorno  venti del mese di maggio alle ore  16:00, eccezionalmente nei
locali del Teatro Garibaldi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,  in Prima
convocazione ed in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :



OGGETTO: INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

Testo elaborato dalla Ditta affidataria del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del
Consiglio comunale

PRESIDENTE:ritorniamo al punto numero 2, le interrogazioni, interpellanze e comunicazioni,
prego, chi si prenota? Prego consigliere Bizzarri,

BIZZARRI: una molto veloce e molto secca, che indirizzo al Sindaco ma non so se potrà
rispondermi lui, e cioè vorrei sapere quanti atti della 167 sono stati stipulati dal segretario da
quando è arrivato, nessuna voce minuti 1.22.48
SINDACO: e allora, sicuramente potrà rispondere anche il segretario ma capisco lo spirito
della interrogazione e quindi do una risposta un po’ più completa, nessuno credo, vero
segretario? Per questo motivo qua, perché il segretario ha dato la disponibilità a fare i rogiti
per la questione della 167, e la mantiene quella disponibilità quindi chi volesse fare il rogito
con il segretario è possibile, però è emerso nei rogiti praticamente negli atti di vendita quelli
precedenti, mi corregga se sbaglio segretario, la necessità di cancellare delle condizioni che
c’erano e questo è un passaggio che il segretario non può, non ha le competenze per farlo, e
quindi se si vuole fare il rogito con il segretario, è possibile, bisogna fare prima la
cancellazione di quella condizione da un notaio e poi successivamente fare l’atto con il
segretario, il rogito con il segretario. Abbiamo fatto anche un avviso pubblico chiedendo la
disponibilità a qualche notaio non necessariamente di Lucera ma chiunque volesse
convenzionarsi con il Comune di Lucera per la cancellazione di queste condizioni, ma ad
oggi non so se qualcuno è arrivato, non è arrivata nessuna disponibilità, quindi la volontà
permane, c’è questo intoppo tecnico, questo è quello che mi sento di,
BIZZARRI: si, interrogazione nell’interrogazione a questo punto, quale è l’intoppo tecnico,
quale è la condizione che deve essere cancellata,
SEGRETARIO: la condizione è quella che nel primo contratto erogato dal segretario
Comunale con la cooperativa, con il costruttore per quanto riguarda il terreno, fu apposta la
condizione che più che una condizione è la dichiarazione che comunque il Comune non era
proprietario e quindi concedeva il suolo, in attesa poi della definizione della procedura
espropriativa. Questo passaggio poi è stato ripetuto in tutti gli atti fra il costruttore o
cooperativa e l’assegnatario e il proprietario, è questa cancellazione che non è di competenza
del segretario, e che il segretario può erogare atti che ci sia, dove è parte il Comune quindi in
questo caso non è parte il Comune perché quello fu fatto, un atto fra due privati. Cancellando
questa condizione poi si rimuove e quindi è possibile praticamente procedere con il pubblico
ufficiale quindi sia segretario Comunale che notaio, al riconoscimento del diritto di piena
proprietà in alcuni casi, oppure al passaggio fra diritto di superficie, diritto in proprietà in altri
casi,
BIZZARRI: ho capito, grazie segretario, quindi in sostanza gli interessati dovrebbero prima
andare da un notaio, pagare il notaio per la cancellazione di questa condizione e poi venire da
Lei e pagare diciamo altro atto sia pure delle condizioni diverse da quelle notarili, quindi
questo mi lascia presagire che probabilmente non ci sarà nessuno che ritornerà perché nel
momento in cui si va dal notaio per la cancellazione di quella condizione credo sia molto più
semplice a questo punto stipulare l’intero atto di fronte al notaio che cancella la condizione.
SINDACO: in teoria se mi permette consigliere Bizzarri non dovrebbe essere così, perché le
spese fisse per la cancellazione quindi quelle che si spendono per la cancellazione di quella
condizione sono se non ricordo male di cinquanta euro, quindi non dovrebbe essere una,
chiedo scusa, una operazione eccessivamente costosa, e si ritornerebbe comunque ad avere
una convenienza perché poi alla fine con il notaio, con il segretario invece si pagherebbero
soltanto i diritti di segreteria e nessuna
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BIZZARRI: si, va bene sindaco, però non facciamo confusione, perché le cinquanta euro di
cui Lei fa riferimento sono le tasse che si pagano all’agenzia del territorio poi c’è l’onorario
del notaio
SINDACO: l’onorario che non è certamente quello dell’atto, è inferiore a quello dell’atto e
quindi ci sarebbe sempre la convenienza
BIZZARRI: e si, però è molto probabile che eh,
SINDACO: c’è quell’intoppo, se non ci fosse stato quell’intoppo nella convenzione,
sicuramente il segretario che aveva preso l’impegno di fare i rogiti, li avrebbe fatti
tranquillamente, quindi
BIZZARRI: ok, va bene, grazie della risposta, la seconda è una interrogazione sulla TARI, in
realtà avrei potuto farlo sotto forma di intervento nell’argomento precedente, però è relativa a
delle esenzioni che sono state fatte sul regolamento, che sono state previste sul regolamento
precedente e che quindi dovrebbero essere già pienamente operative per l’anno in corso; voi
il 24.11.2014 in maniera trionfale così come d’altra parte avete fatto oggi quando avete detto
che la prima volta che si prevedono delle esenzioni mentre in passato non ce n’erano mai
state, faceste un comunicato stampa con il quale dicevate, lo leggo perché non lo posso
ricordare a memoria, Comune di Lucera e tariffe TARI previste riduzioni e ulteriori
agevolazioni in tema di risparmio energetico e rispetto per l’ambiente, riduzione del 30% per
i privati che praticano la raccolta differenziata, e fino al 50% per gli operatori che dimostrano
di attuare progetti per il riciclo rifiuti speciali assimilabili agli urbani, meno dieci per cento di
Tari per gli esercizi commerciali che esuleranno distributori alla spina detersiva e acqua, cui
faceva riferimento prima anche il consigliere Leccese. Ora il comunicato stampa proseguiva
diciamo in modo trionfale, si raccontava ancora una volta alla città che finalmente per la
prima volta c’erano delle esenzioni, sennonché che cosa succede? Che molte famiglie nella
speranza di rendere operativa questa riduzione ovviamente per l’anno a venire perché
diciamo questo regolamento prevedeva una serie di attestazioni nell’anno in corso che
avrebbero poi dato diritto alla riduzione nell’anno successivo, si sono recate presso il centro
di raccolta Comunale in zona ex Macello, e non hanno trovato alcun riscontro rispetto a
quanto si è evidenziava nella nota stampa, infatti veniva richiesta per l’ottenimento
dell’attestazione di conferimento ad esempio di un certo numero di chili di rifiuti di raccolta
differenziata, la tessera magnetica nominale che era prevista per coloro che invece si
servissero dell’isola ecologica informatizzata. Non la faccio lunga perché diciamo la
questione è piuttosto complicata, però di fatto questi cittadini si sono trovati nella
impossibilità di ottenere la certificazione di questo conferimento. E quindi si troveranno
conseguentemente nella impossibilità per l’anno a venire di ottenere la tanto decantata e
pubblicizzata riduzione della TARI; allora mi domando e vi chiedo, siete a conoscenza di
questa situazione? Quali sono le ragioni che hanno determinato questo malfunzionamento?
Come mai siete stati così tempestivi nel pubblicizzare giustamente anche questa riduzione e
poi non avete emesso in condizione gli uffici di operare concretamente e di consentire ai
cittadini di avere questa riduzione prevista dal regolamento?
SINDACO: rispondo io in assenza del Dott. Cardillo che sarebbe, forse doveva essere
sicuramente lui più esaustivo e doveva essere lui a rispondere perché questo è un preciso
dispositivo normativo che prevede alcuni vincoli regolamentari, deve prevedere alcune
agevolazioni per chi fa certe fasce di raccolte differenziate, e prevedeva se non ricordo male
era di cinquecento chili, è una norma,
BIZZARRI: è ancora previsto, è ancora previsto,
SINDACO: è chiaro che noi dicemmo al ragionier Cardillo e al ragionier, nel senso di
ragioniere del Comune non come ragioniere, chiedo scusa al Dott. Cardillo, e al Dott. Di
Foggia, che a noi sembrava irrealizzabile quella quantificazione di cinquecento chili di, qual
è il, non leggo, eh praticamente dico, e ci parlavano però sicuramente potremmo farle fare
una relazione scritta e magari nel prossimo Consiglio una risposta più esaustiva, c’era un
preciso vincolo di legge di prevedere, non è stata una scelta politica quella di istituire quella,
quella agevolazione, è una norma che ha previsto praticamente il legislatore, e che sapevamo
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dal, dal, ce era chiaro che era una previsione che andava fatta, ma che probabilmente non si è
riusciti a da parte degli uffici, di concretizzarne un'altra che potesse essere un preciso vincolo
normativo, ma mi riservo di farle fare sicuramente una relazione scritta dagli uffici perché
sono loro che l’anno predisposta quel tipo di,
DI BATTISTA: no, solo per aggiungere perché colgo anche un altro aspetto che è relativo al
cittadino o a più cittadini che si sono recati diceva il consigliere Bizzarri presso il centro di
raccolta, e hanno avuto evidentemente delle risposte negative, a me non è giunta nessuna
segnalazione sotto questo aspetto quindi è chiaro che domani mattina vado immediatamente a
verificarla questa cosa insomma, eh.
BIZZARRI: ovviamente non mi sento soddisfatto dalla risposta, veda Sindaco, no
certamente no, certamente no, però voglio dire, nel momento in cui voi come al solito vi
beate,vi fate belli e vi mostrate alla città come i risolutori, me va beh parli per Lei, non è che
siete proprio tutti bellissimi eh, eh, poi non è che uno può soltanto limitarsi a fare l’annuncio
su facebook o a fare il comunicato stampa, bisogna, deve anche verificare, oggi Lei mi ha
ricordato quando qualche volta andavo impreparato all’esame in università e non riuscivo, mi
arrabattavo, mi arrampicavo sugli specchi, mi sembrava esattamente, ho rivisto quella scena
perché sembrava, va beh anche a scuola, era la stessa cosa, sembrava la stessa, sembrava di
vedere appunto una persona che era completamente impreparata perché io non le ho detto che
è un obbligo, non abbiamo parlato di chi avesse stabilito la previsione di quella esenzione
capisce? Lei è molto bravo a rispondere deviando diciamo l’oggetto,  io non Le ho fatto una
domanda a piacere, Le ho fatto una domanda specifica e Lei non mi ha risposto su questa
questione, si è arrabattato dicendo che probabilmente si trattava di una previsione normativa e
io non sono entrato nel merito è una previsione normativa però nel momento in cui voi poi a
maggior ragione vi siete rivenduti quella previsione normativa come una vostra conquista
avreste dovuto a mio avviso renderla operativa, siccome di fatto questo, per quello che mi
viene riferito, però presidente, se mi fa, sulle interrogazioni, no, no, può stare, però ah, ah
prego, eh però se ne va proprio sul più bello io non avevo finito, chissà perché sulla nettezza
urbana,
c
’abbiamo sempre, facciamo sempre finta
PRESIDENTE: sono rifiuti
BIZZARRI: di non aver capito e di non aver sentito, quindi anche questo mi sembra di
capire che rientri in quell’ambito, non le promesse fatte, gli €11.000.000,00 che dovevamo
recuperare e che ci consentiva di non pagare per tre anni la TARSU, tutte le stesse
chiacchiere, anche questo mi sembra che rientri in quell’ambito, e verifico e apprendo
diciamo, come dice prendo atto, come dice l’avvocato Cantore che il Sindaco quando si tratta
di questi argomenti si alza e se ne va, e per cui ovviamente presidente non posso che
dichiararmi non soddisfatto dalla risposta ricevuta.
PRESIDENTE: prego consigliere Valerio
VALERIO: allora sono due interrogazioni, la prima penso sarà la quarta quinta volta che la
faccio in un anno, e si riferisce, e no e la rifaccio perché purtroppo il problema purtroppo
persiste, e riguarda il trasporto scolastico, idrico, disabili e quant’altro. Ad oggi non c’è uno
straccio di gara pubblicata, il 31.05. la terza, quarta proroga finisce, e abbiamo un punto
interrogativo su due fronti, il servizio e i dipendenti, è passato esattamente un anno, ricordo
che il Sindaco appena insediato e ancora non proclamato noi eravamo in regime di
prorograzio, venne con me a Foggia all’ufficio del lavoro per scongiurare i licenziamenti
collettivi; ahimè a distanza di un anno ci ritroviamo nella stessa condizione, la gara da quel
che mi è dato sapere non è stata ancora pubblicata, per il servizio c’è ancora questo punto
interrogativo, e per i dipendenti che effettuano questo servizio ci sono ancora due punti
interrogativi si aggiunge quello di quest’anno e quello dell’anno scorso, voglio sapere
dall’assessore ai trasporti, faccio prima le due interrogazioni e poi mi rispondete, voglio
sapere dall’assessore ai trasporti se intende porre in essere insieme alla struttura tecnica
qualche soluzione giuridica che dia la possibilità e il servizio di continuare, il servizio
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pubblico essenziale, e soprattutto di scongiurare questi licenziamenti collettivi per tantissimi
padri di famiglia che vivono nella nostra città, perché altrimenti anche in quel caso Sindaco ci
troveremo altre persone che oltre a non poter mettere il piatto a tavola non potranno
nemmeno pagare le tasse. La seconda interrogazione invece rivolta, è un interrogazione
comunicazione, è un mix, al Sindaco, ho saputo che si è sviluppata una cherel su un suo post
su facebook sull’asilo a Lucera 2, dove Lei ha pubblicato delle foto con dei bambini in
bianconero, insomma non voglio giudicare anche la qualità della foto perché lascia pensare a
situazioni spiacevoli che ahimè tantissimi anni fa si sono verificate nel mondo. L’invito già
l’ho fatto l’altra volta, lo rifaccio adesso, alcune mamme mi hanno dato copia di questa lettera
che hanno protocollato tra virgolette rimporverandola nel modo di occuparsi della questione,
Lei ha aggiunto anche che c’erano dei certificati di agibilità falsi, ho avuto la premura lunedì
di incontrare il responsabile di questo servizio che mi ha confermato la liceità di queste, si
fammi finire, la liceità di quanto detto oltretutto sono strutture nuove, parliamo della chiesa a
Lucera 2, San Francesco Antonio Fasani, quindi strutture che sono state collaudate sei o sette
anni fa, e nello stesso post ahimè chiamava ancora in campo la vecchia politica, pur essendo
giovane ho militato in quella vecchia politica, ne rivendico meriti, ma ahimè anche demeriti e
tra i tanti meriti ricordo che noi ci siamo ritrovati in quel quartiere che come la vecchia logica
costruiva i palazzi e poi sullo spazio che rimaneva costruiva i servizi.
L
’amministrazione Morlacco fece già istanze di un asilo nido, per quel quartiere che fu
rigettato da parte della regione, lo dico con enorme soddisfazione il sottoscritto due anni fa si
premurò di andare con il progetto in mano con l’architetto che non mi ricordo era
responsabile architetto Vecchiarino, di andare prima all’autorità di bacino perché li c’erano
problemi ci avevano chiesto dei carotaggi per fare dei vincoli poi nella stessa giornata se non
ricordo male era il 23.12. quando tutti forse stavano già facendo gli auguri e comprando i
regali noi eravamo in quel Di bari a perorare la cause Comunali, tant’è che la Dott.ssa
Candela ci disse che avuta, ricevuta la documentazione ufficiale da parte dell’autorità di
bacino, avrebbe inserito quel progetto nell’elenco delle comunque dei infrastrutture
ammissibili, ho visto che il 31.01. c’è stata la firma dell’accordo di programma quindi un
altro piccolo tassello allo sviluppo di quel quartiere lo abbiamo fatto, quindi le vecchie
amministrazioni si sono trovate con un problema Sindaco, che capisco che a volte la
differenza politica tendono a demarcare le differenze, però se un amministrazione dell’epoca,
non mi ricordo 2003, 2004, 2005, si trova con mille appartamenti o giù di li, quindi con un
esercito di bimbi appena nati che devono frequentare gli asili e si trova senza asilo. Ha
trovato insieme alla dirigente del patrimonio e alla dirigente dell’ufficio e la Dott.ssa
Franchino trovarono all’epoca e ci siamo sforzati anche nel corso degli anni successivi di
trovare delle soluzioni migliori, ma sfido Lei, sfido chiunque chi abita a Lucera 2, Lucera 3, a
trovare dei locali migliori, tant’è che quella foto, fa, fotografa quello che è l’ingresso, che è
una scala, dove si accede al primo piano, dove ci sono tantissime aule, che sono ben larghe,
sono più larghe di quelle che stavano a via, non mi ricordo, Santa Lucia, è un locale
antisismico, ci sono degli spazi comuni, c’è un giardino e c’è quant’altro, quindi questi
genitori Sindaco si sentono offesi da parte di politici in generale e mi ci rimetto anche io nel,
di essere stati, leggo testualmente, abbiate pietà però cercherò di leggere i passi più salienti: i
sotto elencati genitori in proprio e quelli esercenti la potestà sui propri figli minori che
frequentano il plesso cui in oggetto le devono purtroppo dimostrare il proprio risentimento
per l’offenzione linguaggio da Lei utilizzato sul social network facebook in data 8.05.2015.
Riteniamo che il primo cittadino della città dovrebbe ben pensare i termini usati soprattutto
quando questi vanno collegati a minori e soprattutto quando ben sa che non possono
assolutamente ritenersi veritieri. Ha esposto i bambini, i genitori, gli insegnanti, la dirigente
ed anche il locatore al pubblico ludibrio, grave ci appare che Lei non abbia neanche provato
almeno pubblicamente a richiamare i commentatori a non usare termini offensivi. Certamente
chi ha commentato sulla sua bacheca si sarà sentito autorizzato ad etichettarci come genitori
sciagurati dal momento che Lei stesso ha utilizzato il termine lager per definire il presso
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scolastico, molti dei genitori i cui figli frequentano il plesso San Francesco Antonio Fasani,
ben conoscevano già da prima i locali messi a disposizione dalla scuola per l’infanzia, ed
hanno scelto il plesso in questione, la presenza di scala e la mancanza di linea telefonica,
l’inadeguatezza dei sanitari troppo alti, sono stati tutti tra virgolette problemi che si è ritenuto
potessero essere ben essere superati considerato che di contro avevano a disposizione un buon
numero di aule, locali con pavimenti, bagni, porte e finestre tutt’altro che vetusti, ed un corpo
docente che li ha sempre accolti con allegria, con dolcezza e con mille idee lavorative. Non
Le rende onore, lo scrivono i genitori, quindi non esprimiamo giudizi, eh, eh, non Le rende
onore pubblicare su facebook fotografie di bambini per altro pubblicazione non autorizzata e
non giustificata, che prospettano situazioni non veritiere. I bambini non sono soliti sostare in
quello che è il corridoio di uscita e di congiunzione tra i tre appartamenti, anche se addirittura
qualcuno l’ha creduto un aula, e non ci è affatto chiaro quando come perché e da chi le foto
siano state scattate, a tal proposito Le chiediamo di fornirci con certezza i nomi degli ideatori
e degli autori delle foto. Nel plesso San Francesco Antonio Fasani i bambini non sono in
gabbia è bene che questo sia chiaro a quanti nel vedere quelle foto hanno pensato il contrario.
Nel plesso si svolgono e si sono svolte sempre tante attività all’aperto e in assoluta sicurezza.
Dopo lo scorso ottobre, anche Lei ha potuto assistere ai lavori di giardinaggio svolti dai plessi
di Lucera 2. Inoltre alle spalle del plesso San Francesco Antonio Fasani i bambini coltivano
da sempre un piccolo orto. La parrocchia San Francesco Antonio Fasani non è certo nazista,
da costruire e mettere a disposizione dei bambini un lager, è un termine che proprio non si
può accettare, ne i suoi locali sono un inferno al servizio della politica. Essa è venuta incontro
ai bisogni del quartiere, non per questioni politiche ne per problemi economici, noi genitori
non possiamo essere etichettati come incoscienti e sprovveduti che mettono i propri figli in
situazioni di pericolo e di sofferenza. La chiusura del plesso come Lei ben sa Sindaco, va ben
oltre ogni ragione politica o di inadeguatezza, inadeguata e non perfettamente confacenti alle
esigenze dei bambini sono anche tutti gli altri plessi del quartiere che sono stati ricavati nei
locali box delle palazzine. Se ritiene opportuno chiudere il plesso prima del prossimo
settembre quando comunque verrà meno perché il plesso campanile è perdente sezioni così
come il plesso San Francesco Antonio Fasani è perdente sezioni e verranno accorpati, lo farà
di sicuro ma non accettiamo le
offese rivolteci, la strumentalizzazione dei bambini che è stata fatta con quelle foto e le offese
alla parrocchia e all’intero quartiere, di circa 6.000 abitanti della sua città. Oltretutto nella
notte tra l’11 e il 12 Maggio inoltre uno spiacevolissimo accadimento ha colpito il plesso dei
locali parrocchiali, sconosciuti si sono permessi di entrare e danneggiare le porte
dell’edificio, i malfidati tra l’altro hanno commesso anche il sacrilegio di trafugare la
coroncina della madonna in chiesa. Le chiediamo pertanto di voler riportare la questione nella
giusta dimensione perché crediamo che un corretto spirito collaborativo e la mitezza
nell’affrontare problematiche possano portare a trovare le giuste soluzioni senza che qualcuno
sciagurato si possa ritenere sobillato da ciò che altri semplicemente ritengono il
raggiungimento di un traguardo. L’aspettiamo nella nostra scuola insieme a fotografi ufficiali
e giornalisti imparziali al fine di far conoscere a tutti la verità sulla situazione del plesso,
certo di poter avere risposta a questa missiva vi porgiamo distinti saluti e c’è la sfilza delle
firme,
SINDACO: posso rispondere a questa poi magari dai qualche delucidazione su quella,
certificato di agibilità falsa? Se leggi nella sua completezza quel post al quale ti riferisci parla
di tre plessi e ti posso dire con certezza che per quanto riguarda il plesso Santa Lucia era li
che mi riferivo, c’è un certificato di agibilità falso, perché non è firmato da un tecnico ce da
chi dovrebbe firmarlo, falso, e quindi è un dato. Un attimo, un attimo, andiamoci piano, poi io
invito tutti quanti, ma veramente tutti, io non so se Lei c’è stato in quella scuola, io ci sono
stato e sono rimasto scioccato, perché io vorrei capire quale norma di sicurezza è rispettata in
quella scuola, una me ne devi dire, perché non c’è una uscita di sicurezza, una di emergenza
dicevo, sa cosa significa chiudere a chiave un cancello, chiudere a chiave un cancello ce, si
costruiscono con l’amministrazione Labbate abbiamo munito le altre scuole di scale di
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emergenza, per fare uscire per far defluire in caso di calamità terremoti, no? per abbreviare le
vie di fughe, li abbiamo messo un cancello, lo abbiamo chiuso a chiave, significa che se c’è
qualche scossa e va a, perché succede, a incrinare il telaio, quella porta non si apre più e
diventa una trappola, quella porta non si apre più, perché chiunque sa che per le porte di
sicurezza, perché le porte hanno le maniglie antipanico quelle delle scuole? Forse perché
anche semplicemente correndo quando vai incontro alla porta la si apre, quello era chiuso a
chiave, e si dice che era chiuso a chiave per un fatto di sicurezza cioè per evitare giustamente
in quel caso che andassero a finire giù, la verità è una e una sola, li dentro non ci dovevano
mai entrare, e invece ci sono stati per undici anni, ora se c’è chi è anestetizzato e non si rende
conto di dove sono stati per undici anni beh onestamente io la vedo diversamente, rispetto il
pensiero di chiunque, ma io la vedo diversamente, siamo fortunati e ringrazio il Dio perché
siamo stati fortunati che non è mai accaduto nulla, però il 24.12. di quest’anno quando ha
fatto quella scossa di terremoto io ero in Comune beh i miei pensieri andavano li andava a
Santa Lucia dove sono entrati i pompieri e hanno detto questa è una bomba con la linguetta
tolta, e hanno fatto loro un dispositivo con il quale hanno detto non riaprite L’APU e ho
pensato a quell’altra, che non è stata li per un mese per due per tre per quattro e per cinque, è
stata per undici anni, e io rivendico, rivendico non la possibilità di dire che quei genitori o gli
insegnanti, non capiscono che c’entrano i genitori, cosa centrano gli insegnanti chi li ha
menzionati, ma assolutamente la possibilità di dire ad alta voce che la politica a mio avviso
non ha fatto il proprio dovere durante questi anni lasciando mettendo e poi lasciandoli li quei
bambini. Si è provato, si sono provate tante soluzioni, beh sicuramente quella non è una
soluzione, e non è nemmeno una risposta quella di dire si è provato a trovare una soluzione,
non esiste proprio, cioè quella non è una situazione, quella tutto è tranne che se vanno domani
mattina i pompieri la non è che la chiudono, la murano quella quell’asilo, perché non ha nulla
di regolare, quindi non parliamo di aree spaziose, non parliamo, perché poi se non succede
nulla non succede nulla, ma se dovesse succedere qualcosa tutti immediatamente pronti a dire
ma non ha visto niente nessuno? Cosa facevate? Io invito tutti quanti, invito tutti i cittadini a
questo punto ad andare a vedere se quella può essere considerata una scuola, in tutti i sensi,
dalle aule, vogliamo parlare di San Matteo che doveva essere provvisoria ed è stata li 40
anni? Vogliamo parlare di Santa Lucia dove c’era chi doveva per andare in bagno doveva
alzarsi, l’ultimo che doveva andare in bagno si dovevano alzare tutti quanti per andare in
bagno? Vogliamo parlare di cosa? Che non c’era lo spazio per la professoressa della maestra
per la cattedra? E quanti anni sono stati li? Altri 11 anni, beh scusate se non è una colpa
politica ma le colpe politiche quali sono? Io ritengo che questa sia una colpa politica, cioè
aver fatto si che per un periodo così lungo di tempo dei bambini siano stati in una condizione
di pericolo, e non lo dico io, in quanto a Santa Lucia c’è stato un certificato dei pompieri che
ha detto chiudetela; in quanto a quella invito semplicemente ad andare a fare una visita, a
rendersi conto se quello può essere una condizione di sicurezza, ed è un cancello quello, è
una grata, e sa quanto dista dalle aule dei bambini? E dove per fortuna almeno le porte delle
aule sono aperte? Un metro e venti del corridoio, e i bambini sono spesso li, non perché siano,
ma perché i bambini lo sappiamo tutti, mica li contieni, specie quelli dell’asilo, ci sono i
cappotti, si appendono li, in quel corridoio, dietro quella cancellata, chiamiamola così, io l’ho
vista così, e sono indignato, sono indignato perché a mio avviso undici anni non dovevano
stare li, io ho preferito prendere dei bambini che vivono una condizione assolutamente di
disagio giù alla Bozzini Fasano cioè ci sono due classi nell’aula magna, ma stanno nella
condizioni di sicurezza, sono certo che se dovesse succedere qualcosa sicuramente non c’è la
possibilità che qualcuno per alzarsi deve praticamente rotolarsi o prendere, rotolarsi su altri
bambini; preferisco quel tipo di disagio, ma non la messa in pericolo della sicurezza proprio
vera, non voglio dire di altro. Allora io ringrazio semplicemente Dio che non è mai accaduto
nulla per tutti questi anni, ma se solo fosse successo un incidente non una morte, ma una
frattura, una qualsiasi cosa, io sono certo che se ne sarebbe parlato per anni magari
dappertutto anche in reti nazionali, io vi invito ad andarle a visitare queste situazioni, a chi
non le ha visitate invito ad andare a questa scuola qua, se poi vogliamo fare un tour anche alla
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scuola di Santa Lucia, se poi vogliamo andare a San Matteo lo andiamo a vedere, e ci
rendiamo conto di quella che è stata la condizione, allora prima dicevo al consigliere Bizzarri
sono stati spesi
€9.000.000,00 a quell’epoca, bene io politicamente ad esempio avrei pensato a fare qualche
strada in meno e una condizione di sicurezza in più per quei bambini, ma è una scelta politica,
tutto è legittimo, ma queste sono poi le differenze di pensieri politici, è su questo che si
discute. Questo è il mio pensiero, il mio personale pensiero, ed è constatazione di elementi
oggettivi, perché sono li, perché il cancello è li, perché non c’è nessuna norma che prevede
quel cancello, nessuna, chiuso a chiave, allora se vogliamo parlare di sicurezza se questa è
sicurezza, se per voi questa è sicurezza beh signori io sono spaventato, io sono spaventato
perché se chi amministra la cosa pubblica può pensare che quella è una condizione normale
per i bambini, tanto normale che sono stati undici anni li, beh onestamente io mi preoccupo.
VALERIO: allora rispondo, Sindaco, il suo motivo personale e la sua risposta non mi trova
assolutamente d’accordo, due perché continua a voler giudicare dei genitori che mandano i
figli li, uno, voci fuori microfono minuti 1.54.43 allora scusate, tu abiti a Lucera 3 come me?
Posso parlare? Scusate, no come deve parlare non sei tu a dirmi se parlo o meno, quei locali
sono stati, eh come non sono entrato, quei locali, scusatemi, mi fate parlare, ma perché vi
accendete,
PRESIDENTE: consiglieri, consiglieri, consiglieri, consiglieri fate finire il consigliere
Valerio
VALERIO: voglio parlare con tranquillità, allora Lei dice che non è prevista la didattica,
però il pomeriggio gli stessi bambini che la mattina vanno in altre scuole li si recano per fare
il catechismo, allora significa secondo voi, il catechismo più o meno le attività sono le stesse,
vengono fatte li, il terremoto lo si può avere la mattina, lo si può avere il pomeriggio, scusate,
scusate, scusate, posso parlare? Uno contro 23 non ce la, io non ho problemi, però vi rispondo
uno alla volta, sto dicendo che li c’è stata una condizione di sviluppo del territorio secondo
me inuguale, quella che Lei definisce la brutta politica passata ha trovato un problema a
quell’epoca condivisibile o meno, con tantissime centinaia di bambini che dovevano andare
all’asilo e a porta Foggia non c’era spazio, voci fuori microfono minuti 1.55.50 scusami,
Sindaco, allora mi fate parlare? Io sto dicendo è facile a dire c’è il problema, non andavano li
dove dovevano andare questi bambini all’asilo? Non andavano all’asilo? Dove? E in undici
anni le amministrazioni che si sono succedute non, voci fuori microfono minuti 1.57.07 ma
dove? Sindaco, allora se Lei mi fa parlare a volte ha la memoria corta,
PRESIDENTE: consiglieri, consiglieri,
VALERIO: le amministrazioni che hanno preceduto la sua hanno avuto la bontà fin dagli
anni 90 di trovare dei soldi, chiedo scusa Sindaco quando Lei parla io l’ascolto con
attenzione, la ringrazio per questo trattamento, presidente mi rivolgo a Lei, e richiamo il
Sindaco quando uno Le fa delle interrogazioni a presenziare quando c’è la risposta, stiamo
raggiungendo limiti mai avuti nel rispetto delle funzioni dei singoli consiglieri Comunali, e
invito Lei altrimenti andrò dal prefetto ad avere rispetto per tutti i consiglieri di maggioranza
e di minoranza
PRESIDENTE: io rispondo per me, non posso rispondere per gli altri
VALERIO: no Sindaco Lei presenta me, Lei rappresenta anche me e Lei non deve difendere
solo i consiglieri deve difendere anche me,
PRESIDENTE: e io sto qui ad ascoltarla, no, no, no, io non sto difendendo nessuno
consigliere Valerio, Lei deve assolutamente dire se la risposta del Sindaco Le è stata
VALERIO: e la sto argomentando, la sto argomentando, se si o no
PRESIDENTE: non deve argomentare, deve dire se è stata di suo gradimento o meno, invece
succede che c’è una seconda replica,
VALERIO: non è di mio gradimento perché, voci sovrapposte minuti 1.57.04 perché quando
si va oltre, quando si va oltre,
PRESIDENTE: poi si chiede a me di rispettare il regolamento,
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VALERIO: le amministrazioni passate Sindaco Lei non ricorda, hanno costruito un asilo
bellissimo a via Po, lo ricorda quell’asilo? Non è mai diventato un asilo, sa perché? Perché
durante il periodo c’è stata l’emergenza della caserma della polizia, ricorda quando
rischiavamo di perdere la caserma della polizia? Tutti quanti non possiamo perdere, è un
plesso dove li dovevano andare anche i bambini, era quella l’alternativa, Sindaco mi faccia
parlare, voci fuori microfono minuti 1.57.33 Sindaco quella è una struttura antisismica
Sindaco, ma che dici,
PRESIDENTE: presidente eh, consigliere Bizzarri, consigliere Bizzarri io sto dicendo che la
replica deve essere solamente di mi ha
VALERIO: scusate presidente stiamo parlando di cose importanti voci sovrapposte minuti
1.57.46 a 1.58.03 la politica invece che Lei condanna dato che condanna anche me, noi
abbiamo trovato la soluzione per Lucera 2, i soldi costruiranno l’asilo, quindi quella che Lei,
undici anni, e io rispondo per due anni che ci sono stato, sono un testardo per natura, e ho
avuto il risultato
PRESIDENTE: Sindaco, Sindaco, Sindaco, Sindaco faccia finire il consigliere Valerio, un
minuto consigliere Valerio
VALERIO: per undici anni in quel quartiere non c’erano altri locali idonei, ne in quel
quartiere ne in altri. Voci fuori microfono minuti 1.58.22 esatto è stata costruita la scuola alla
167 che non c’era, quindi quando Lei parla dei vecchi maiali, dei ladri, di quant’altro negli
anni è stata costruita la scuola alla 167, scuola elementare, scuola media e asilo, voci
sovrapposte minuti 1.58.36
PRESIDENTE: signor Sindaco faccia finire
VALERIO: il locale è antisismico, è idoneo,
PRESIDENTE: si avvii alla conclusione consigliere Valerio
VALERIO: e questa è una sua idea, lei oltre al geometra, architetto,
PRESIDENTE: signor Sindaco, signor Sindaco, signor Sindaco,
VALERIO: viene fuori oggi questa novità poteva farlo a dicembre, finisco, e dico ancora
una volta ha perso un occasione perché a volte capita a tutti di sbagliare, e questa volta poteva
chiedere scusa a dei genitori, forse anche a me, che mandano i figli la, non va mio figlio, ma
penso che quei genitori non sono affatto sprovveduti, scusate, ma non penso che il Sindaco ha
bisogno di avvocati difensori
PREISDENTE: consiglieri per cortesia, consiglieri, consigliere Cibelli,
VALEIRO: io penso che quella scuola sia più solida e più sicura del Tommasone e di tante
altre scuole. L’anno prossimo mio figlio andrà al Tommasone, iscriverò mio figlio al
Tommasone, e da padre, non da consigliere secondo me, perché come il Sindaco ignora la,
secondo me
PRESIDENTE: Sindaco,
VALERIO: è più sicuro quel plesso scolastico  pur avendo i suoi limiti perché era adibito per
fare altro, ma gli spazi ci sono ed è sismico, quindi non mettiamo, allora la paura del
terremoto ci si può avere dappertutto, e soprattutto in altre scuole,
PRESIDENTE: non si può
VALERIO: scusate la scalinata, ma avvolte siete forti,
PRESIDENTE: consigliere Valerio si avvii alla conclusione,
VALERIO: ma questi bambini dove devono andare all’asilo?
PRESIDENTE: consigliere Valerio, per cortesia, consigliere Valerio,
VALERIO: io vi pongo la domanda, voci sovrapposte minuti 2.00.03
PRESIDENTE: consigliere Valerio non può porre domande ai consiglieri, dai La prego, ok,
VALERIO: voi avete solo certezze
PRESIDENTE: ci sono altre interrogazioni?
DI BATTISTA: devo rispondere presidente,
PRESIDENTE: Ah quella dei trasporti prego,
DI BATTISTA: posso presidente?
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PRESIDENTE: prego, prego, consigliere Valerio sta rispondendo alla sua prima
interrogazione, se vuole,
DI BATTISTA: grazie, allora, primo aspetto, il servizio, il servizio termina il 31.05. e
almeno limitatamente alla parte idrico e disabili è chiaro che dovrà prevedersi una
prosecuzione diciamo no? nelle more dell’espletamento della gara, abbiamo già scritto
all’azienda per verificare una disponibilità in questo senso, quindi alla prosecuzione, mentre
per quanto riguarda il servizio scuolabus, chiaramente il problema si riproporrà nel momento
in cui le scuole riapriranno, per quanto riguarda poi la gara presso la SUA hai ragione non è
stata ancora pubblicata, eh abbiamo trasmesso ulteriori richieste rispetto ad ulteriori richieste
che ci avevano fatto alla SUA, abbiamo trasmesso ulteriori notizie, adesso non ricordo bene
mi pare che riguardasse qualcosa in merito a requisiti cose del genere, e quindi questo per
quanto riguarda diciamo il servizio, adesso attendiamo una risposta dall’azienda spero che a
brevissimo ci risponda, questo per quanto riguarda il servizio. Per quanto riguarda invece la
tutela dei posti di lavoro dei 21 occupati, beh partiamo innanzitutto da quello che era il
capitolato che era stato approvato dalla precedente amministrazione nel 2014, che è stata la
precedente amministrazione no? Fabio lo sa, c’era lui, eh, noi abbiamo modificato quel
capitolato, all’art. 17 che riguarda proprio il personale dipendente, e questa modifica è stata,
l’avevamo già diciamo in qualche modo in mente, ma nel momento in cui c’è stato
quell’incontro in prefettura, erano presenti sia il Consigliere Valerio che il Consigliere
Bizzarri quindi ricorderanno benissimo, ehm alla luce di quello che ci ha riferito in quella
occasione il prefetto noi siamo stati tranquilli nel procedere come abbiamo proceduto. In
sostanza nel precedente capitolato quello approvato a maggio 2014 dall’amministrazione
Dotoli, si diceva all’art. 17.1 a un certo punto, non lo leggo tutto perché è lunghissimo, si dice
che l’affidatario dovrà prioritariamente rispettare la clausola sociale a tutela dei lavoratori
attualmente in servizio, del personale necessario all’espletamento dell’appalto, nei limiti del
fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati, dovrà
essere selezionato tra il personale attualmente in servizio presso la società che svolge lo
stesso, questo si diceva nel precedente capitolato, ripeto, personale dovrà essere selezionato
tra il personale attualmente in servizio; noi questa parte l’abbiamo modificata in questa
maniera: dovrà essere quello attualmente in servizio presso la società che svolge lo stesso.
Quindi abbiamo eliminato la possibilità di selezionare tra il personale attualmente in servizio,
e abbiamo inserito no? dovrà essere quello attualmente in servizio, questo è dopo riportato nel
capitolato che abbiamo approvato con la giunta del 27.02.2015 è chiaro consigliere Valerio,
Lei lo sa meglio di me no? Lei prima diceva, ha esordito dicendo sarà la quarta quinta volta
che faccio interrogazioni su questo, è chiaro? Perché è la quarta quinta volta che ci troviamo
ad affrontare questa problematica, problematica che nasce nel momento in cui si sono ridotti
sensibilmente i chilometri. Il bando originario quindi il contratto, parlava di circa 222.000
chilometri da percorrere, per cui
l
’azienda aveva partecipato a quella gara organizzandosi in una determinata maniera, nel
momento in cui si riducono i chilometri, perché si andava fuori dal territorio Comunale, no? è
inutile che ripetiamo sempre le stesse cose, è chiaro che si è determinata tutta questa
situazione, rispetto alla quale e qui mi riferisco proprio alla tutela dei lavoratori, l’unico
modo, il miglior modo possibile di procedere era questo, ed è questo quello che abbiamo noi
fatto, ricorderete meglio di me, che durante quell’incontro in prefettura, il prefetto disse a
chiare lettere il Comune deve fare quello che deve fare, quindi pubblicasse il bando in questa
maniera, e lo abbiamo fatto, per il resto saranno i sindacati, che andranno a negoziare con
quella che sarà l’azienda vincitrice del bando, i rapporti di lavoro, questo è il quadro. Spero di
essere stato chiaro ed esaustivo. Voci fuori microfono minuti 2.05.20 a 2.05.40
BIZZARRI: collega Leccese, il problema è esattamente questo che il presidente il rilievo
non lo fa, lo dobbiamo sempre sollecitare, capisce? Voci fuori microfono minuti 2.05.42 no,
no, io sollecito dopo perché abbiamo ascoltato la risposta e la risposta è fuori tema, anche
questa è fuori tema, voci fuori microfono minuti 2.06.00 a 2.06.21
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SINDACO: posso presidente?
VALERIO: mi compiaccio che ha tanti avvocati gratis, grazie, per una volta,
SINDACO: posso parlare uno, io volevo dare però se mi è concesso io vorrei semplicemente
poter dire un elemento utile, siccome c’è stato chiesto quello che succederà a dei dipendenti
successivamente a quello che noi abbiamo fatto, beh mi sembra chiaro che, ed evidente che
l’unica cosa che noi abbiamo modificato rispetto a quello che era stato approvato dalla giunta
precedente, dove c’era il, l’ex assessore Valerio che oggi è l’interrogante, beh la modifica che
abbiamo fatto, a quello che anche tu avevi approvato in quella giunta, è una e una sola, e va
nella salvaguardia del posto di lavoro a tutti e 21 perché voi ne avevate previsti praticamente
16 di unità lavorative e quel comma praticamente, dove si parla di selezione si parla apposta
evidentemente di selezione perché bisognava selezionarne 16 tra quei 21, perché sennò non
capisco perché si parla di selezione. Puoi prendere allora e per favore e leggerlo a questo
punto quello che avevano approvato loro?
VALERIO: io me lo ricordo benissimo
SINDACO: voi avevate approvato che le unità, voci sovrapposte minuti 2.07.35 le unità
lavorative ne erano previste, erano 16, noi abbiamo detto le unità lavorative non devono
essere 16, bensì devono essere 21, e quindi nessuna selezione, ma devono essere ripresi tutti
quelli che stanno lavorando. Questa è l’unica modifica che abbiamo fatto noi, se poi questo
non lo si vuole ascoltare è un altro discorso, ma questo avevo da dire e credo che vada nella
direzione della domanda perché Fabio Valerio non ha chiesto altro, cosa  succederà a quei
dipendenti, noi non abbiamo fatto nulla rispetto a quello che avevi fatto tu semplicemente che
tu ne avevi previsti 16 e noi abbiamo previsto tutti e 21, tu avevi previsto la selezione, noi
abbiamo eliminato la selezione, questa è la realtà dei fatti documentale.
VALERIO: sindaco, come al solito, le delibere, eh va beh, le proprie verità, allora quando è
stato predisposto quel bando, dalla lettura del combinato disposto che faceva riferimento a
selezioni e alla clausola sociale, Sindaco quando fa riferimento al 16 unità deve sapere che
quando si fanno dei bandi pubblici si fa riferimento alle unità lavoro full time, se parliamo di
16 unità da lavoro full time col, tra virgolette, con i dipendenti attuali, fatemi parlare, voi
avete soltanto esplicato un nostro pensiero in un modo differente, quindi Sindaco quello che
Lei ha fatto e l’ha scritto in maniera differente era il nostro intendimento già l’anno scorso,
tant’è che quando siamo andati, i, anche le organizzazioni sindacali erano d’accordo perché
se tu vai a vedere altri bandi, la clausola sociale che la regione puglia ha inve voci fuori
microfono minuti 2.09.14 selezionare significa prendere, è un sinonimo, selezionare è una di,
eh, eh, voci fuori microfono minuti 2.09.20 eh scegliere tra tutti quelli che ci stavano, fino al
monte ore di 16 full time, Sindaco
PRESIDENTE: signor Sindaco faccia finire,
VALERIO: allora l’idea era quella, voi avete soltanto ritardato sette mesi per dire quel
concetto in un modo, voci fuori microfono minuti 2.09.42 scusate, scusate, e da febbraio
stiamo a maggio, tre mesi marzo aprile e maggio, tre mesi la gara ancora non è pubblicata, eh
lo so, eh va beh Sindaco però purtroppo voi amministrate, come prima amministravamo noi,
non possiamo poi, scusate, scusate, assessore, io quello che sto dicendo voi avete voluto
esplicare un
PRESIDENTE: Signor Sindaco
VALERIO: concetto che noi avevamo fatto in un modo differente, voci fuori microfono
minuti 2.10.06 ma non significa che noi volevamo fare 16, selezionare 16 su 21, l’idea
leggendo il combinato disposto in maniera giuridica è clausola sociale, salvaguardia di tutti i
posti di lavoro fino al raggiungimento del tempo full time di 16 unità, Sindaco eh va bu
quello è così siano poi quella è una parte sindacale che non compete ne a Lei e ne a noi, no,
quella parte li, oh ma, voci fuori microfono minuti 2.10.36 posso finire? La parte dopo
l’aggiudicazione ha a che fare con una parte in cui il Comune non è una parte necessaria,
rientrano, Sindaco Lei la interpreta così, altri la possono interpretare così, l’idea anche
sopportata dai sindacati e da quello che l’importante è il bando poteva arrivare al massimo a
16 unità full time, dato che facendo la somma di tutto il monte ore di ogni singolo lavoratore
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si arriva sotto le 16 ore a full time, non c’era e non c’è oggi nessun pericolo per nessun
dipendente, l’avete scri, l’avete forma, diverse va bene, non stiamo qui a dire, Lei invece
vuole asserire un pensiero che Lei ha salvato tutti mentre noi volevamo fare la selezione, dato
che l’interpretazione autentica del pensiero di ognuno di noi la fa il soggetto che redige e
scrive, la mia interpretazione la faccio io, quello che sta scritto tant’è che il prefetto, eh
Sindaco Lei la interpreta così, se Lei va a vedere altri miliardi di bandi fatti da altri miliardi di
Comuni vengono scritti così e vengono salvati tutti i dipendenti, voci fuori microfono minuti
2.11.44 esatto, il problema è il, no, il problema, no questo non è il problema, il problema è
ancora più grave, che oggi i dipendenti c’hanno la lettera di licenziamento questo è il
problema, al quale voi non mi avete dato risposta punto. Oggi i dipendenti hanno avuto
lettera, un preannuncio di un licenziamento e a questo come rispondete?
SINDACO: rispondiamo che il bando prevede per chi si aggiudicherà
VALERIO: Sindaco il 31.05 scade il bando entro il 31 forse non verrà ancora pubblicato,
alla scadenza del contratto all’aggiudicazione del nuovo soggetto attuatore aggiudicatario, sti
benedetti 21 unità che fine fanno dato che oggi in tasca, voci fuori microfono minuti 2.12.29
allora il 31.05. io Le faccio una domanda secca, l’aggiudicatario dice mi sono scocciato, non
voglio più proseguire anche perché queste sono modifiche di una transazione io dal 01.06 non
voglio più effettuare questo servizio, che facciamo? Voci fuori microfono minuti 2.12.44
allora questa eventualità assessore io ve l’ho già detta a Natale
SINDACO: no il servizio scolastico si interrompe, chiedo scusa, gli unici due servizi che
continueranno sono l’idrico e il disabile, quello del, il servizio scolastico attenzione, chiedo
scusa,
VALERIO: quindi vi mancano cinque dipendenti e altri sedici dove vanno
SINDACO: posso? Posso? Posso? Ma posso? Il servizio di trasporto scolastico termina come
tutti gli anni il 31.05 come tutti gli anni
VALERIO: si, si,
SINDACO: il trentuno di ma e sottolineo come tutti gli anni
VALERIO: si tutti gli anni,
SINDACO: è sempre terminato il 31 di maggio o meglio, con questo nuovo appaltatore
perché prima era sinedia, con questo nuovo proto il 31 di maggio è sempre cessato il servizio,
ok? Il bando ribadisco prevede che chi si aggiudicherà il nuovo appalto
VALERIO: Sindaco questo è voci sovrapposte minuti 2.13.42
SINDACO: dal primo giugno si è interrotto il servizio.
VALERIO: e queste persone vanno a casa? Questa è la domanda,
SINDACO: e quindi, queste persone riprenderanno a lavorare quando ricomincerà il servizio
di trasporto scolastico.
VALERIO: con il soggetto attuatore
SINDACO: ce, con il nuovo aggiudicatario, che sicuramente in quell’epoca sarà assegnata
VALERIO: ma è stata la clausola sociale? La clausola sociale ti dice che con la continuità
del servizio tu maturi la continuità, voci fuori microfono minuti 2.14.10 allora, scusate, va
beh eh
PRESIDENTE: consigliere Bizzarri ma l’interrogazione è sua? O del consigliere Valerio?
Consigliere Bizzarri, l’interrogazione è sua o del consigliere Valerio? Eh, la questione è
grave,
VALERIO: buonanotte, sogni d’oro, allora, quello che voglio dire io, è una questione
delicata, che se da una parte, ritorno a quello che dicevo prima, quando si vestono i panni
dell’amministratore pubblico si va in contro a tantissime difficoltà, e questa è una di quelle
che  purtroppo capitano ma che non dovrebbero capitare, allora, sappiamo che va avanti
l’idrico e il disabile, restano cinque persone che faranno questo servizio, sei, sette otto, dieci,
voci fuori microfono minuti 2.15.00 o forse nemmeno quelle, voci fuori microfono minuti
2.15.04 o forse tutte vanno a casa, sa che la clausola, voci fuori microfono minuti 2.15.08 no
e io ti faccio una domanda, esatto, voci fuori microfono minuti 2.15.11 allora hanno fatto un
comunicato stampa, voci fuori microfono minuti 2.15.14 allora per questo sto dicendo la
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situazione si sta ingarbugliando, tant’è che l’anno scorso l’ho detto all’inizio
dell’interrogazione con il Sindaco era il Lunedì, o se non ricordo male il martedì, ancora non
proclamato sindaco è stato proclamato quando era con me in macchina ti ricordi sindaco che
stavamo andando a Foggia? Siamo andati il dieci, no era il dieci, siamo andati a Foggia a
l’ufficio lavoro a pregare e a cercare di trovare un accordo con la ditta per evitare i
licenziamenti, assessore perché se vengono licenziati i dipendenti non hanno più nessun
diritto con il nuovo soggetto, non opera la clausola sociale, allora questo è quello che dico io,
come farete a scongiurare quello
SINDACO: delle, delle, però chiedo scusa, sono un po’ altalenanti i vostri pensieri sapete
perché? Perché avete in questa situazione qua noi eravamo quelli che affermavamo questo
no? quando voi poi peroravate la causa di chi sosteneva che quella ditta doveva essere
cacciata e che quindi, si è certo, si venivano fatte queste richieste, lo sappiamo tutti quanti, ci
sono delle interviste, ci sono i video, dipendenti che chiedevano che quelli venivano cacciati
e che non c’era nessun problema se si fosse interrotto il rapporto di lavoro perché erano stati
assolutamente rassicurati ok?
VALERIO: Sindaco capisco eventualmente il risentimento
SINDACO: quindi oggi
VALERIO: ma Lei fa il Sindaco
SINDACO: oggi, vedo che c’è, pa, no, da più, assolutame, è venuto, sono venuti su nel, su
abbiamo fatto una riunione, su in sala consiliare con l’avvocato dipendente che era e è non so
se è ancora l’avvocato Dino Grasso, dove noi sostenevamo proprio questo, dove invece ci
veniva chiesto l’opposto, quello di cacciare la, indipendentemente da quello che sarebbe poi
accaduto. Queste sono riunioni che abbiamo avuto nella sala consigliare e ora vedo che
VALERIO: Sindaco io a dicembre del 2014 quando
SINDACO: noi, li ripeto l’unica cosa che abbiamo modificato è quella clausola, voi avevate
previsto sedici persone noi 21, e abbiamo previsto
VALERIO: Sindaco la domanda è un'altra voci sovrapposte minuti 2.17.19
PRESIDENTE: per cortesia, per cortesia,
VALERIO: la domanda è: fino all’aggiudicazione del nuovo soggetto i 21 rischiano di
andare a casa e di non accampare più nessun diritto, voci fuori microfono minuti 2.17.33 chi
ha detto che, Sindaco se l’anno scorso noi ci siamo scervellati per far ritirare, Sindaco,
Sindaco, Lei la reputo una persona,
PRESIDENTE: consigliere Valerio, consigliere Valerio
VALERIO: tutta d’un pezzo, l’anno scorso Lei nella mia macchina è venuto con me a
Foggia
PRESIDENTE: sarò costretto a chiudere le interrogazioni se continuiamo così, consigliere
Valerio, Lei ha fatto una domanda? Il Sindaco l’ha risposta,
VALERIO: stavo parlando con il Sindaco, no ma io non voglio ogni volta affrontare un
dibattito
PRESIDENTE: come no, Lei ha voci sovrapposte minuti 2.18.00 come tutti i consiglieri ha
diritto a un ora per le interrogazioni, è stato esaudiente? Non l’è piaciuto? Consigliere
Valerio, io sono costretto a chiudere le interrogazioni, sono costretto a chiudere le
interrogazioni, voci fuori microfono minuti 2.18.22

=============
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Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to Borrelli Luca

Il Segretario Generale
f.to de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici

dal  28-07-2015                                     al   12-08-2015                                        - Prot. n° 1748

lì 28-07-2015 Il Segretario Generale
f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ;
-
è divenuta esecutiva il giorno 07-08-2015

-
N perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

lì Il Segretario Generale
f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
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