
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta n.11 del 2288.09.2016    n° 32
OGGETTO: INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO PER LA TUTELA DI INTERESSI 

FONDAMENTALI DELLA COMUNITA’ IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELLE AREE INSULA 

DI/49. 

L’anno duemilasedici  il giorno vendotto del mese di settembre 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 23.09.2016, prot. n. 
35247, 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. 19 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  MICHELE SMARGIASSI.

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

  _________________________________________________________________________ 

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. 



Il presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 17,35. 
 
Premesso che è stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 37 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni di C.C. n.38 del 29.02.2000 

e n. 60 del 21.03.2000 e modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 16.09.2002, 

il quale prevede, tra gli istituti di partecipazione popolare, il referendum; 

Visto il successivo art. 38 che disciplina le modalità per lo svolgimento del referendum e che contiene 

le disposizioni principali in materia, precisando, nel suo ultimo comma, che “le modalità di presentazione dei 

quesiti referendari, della raccolta delle firme, le procedure e i termini per la consultazione referendaria sono 

disciplinati nel Regolamento secondo i principi dello Statuto”; 

Vista la delibera C.C. n. 17 del 22.07.2016, con la quale sono stati modificati gli articoli 37, comma 1 

e 38 commi 5 e 7 dello Statuto Comunale; 

Vista la delibera C. C. n. 18 del 22.07.2016 relativa all’approvazione del regolamento per l’indizione e 

lo svolgimento di referendum comunale; 

Visto l’art 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che il referendum ha carattere consultivo o 

abrogativo; 

Visto l’art. 2 che demanda al Sindaco l’indizione del referendum, su iniziativa del Consiglio Comunale 

a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti o su richiesta di almeno cinquemila cittadini elettori; 

Viste le materie che non possono essere oggetto di referendum, come enucleate alle lettere da a) ad 

h) del comma 3 del citato art. 2 del regolamento; 

Visto l’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento il quale prevede che, qualora il referendum sia 

deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Presidente del 

Consiglio deposita la richiesta al Segretario Generale ad intervenuta esecutività della delibera; 

Visti gli articoli 6 e 7 del citato regolamento che disciplinano le procedure per l’esame di legittimità e 

di ammissibilità della proposta e le funzioni, in materia, del Segretario Generale; 

Rilevato che il territorio del Comune di Manfredonia è interessato dalla proposta di realizzazione di 

un deposito costiero di GPL con annesso gasdotto di collegamento al porto industriale di Manfredonia e 

raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo, proposto dalla società Energas SpA, già Isosar; 

L’area interessata dalla proposta di intervento, denominata Insula DI/49, è posta a Sud della S.S.89 e 

risulta, ad oggi, ancora caratterizzata dalla presenza di forti elementi di naturalità, con la sparuta presenza 

di alcune attività produttive presenti nelle immediate vicinanze dell’arteria stradale; 

L’Insula DI/49, unitamente alla insula DI/46 ed alla zona PIP, sono state oggetto di un procedimento 

di Assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza conclusasi con 

l’esclusione da VIA dell’area DI/46 e PIP e l’assoggettamento a VIA dell’Insula DI/49, caratterizzata dalla 

presenza di elementi di naturalità evidenti (determinazione dirigenziale del settore Ecologia della Regione 

Puglia n.21/2003); 

L’impianto proposto è stato sottoposto alla procedura di VIA di competenza del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare che, a seguito di complesse vicende giudiziarie, culminate 

con l’annullamento della originaria pronuncia di VIA sfavorevole, si è espresso favorevolmente con 



provvedimento n. 295 del 22 dicembre 2015 del; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, reso di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo; 

Con istanza in data 27/01/2015, Energas SpA ha, altresì, richiesto al Ministero dello Sviluppo 

Economico – Dipartimento Energia, l’autorizzazione ai sensi degli artt. 57 e 57bis, della Legge 35/2012, per 

installare ed esercire un deposito di stoccaggio GPL. Tale procedimento è in corso; 

Il Comune di Manfredonia ha proposto impugnativa presso il TAR Puglia in data 22 febbraio 2016 

contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’annullamento del decreto, n. 

295 del 22 dicembre 2015; 

Dato atto che questa Amministrazione ha già manifestato, in ogni occasione utile, la propria ferma 

contrarietà alla collocazione di tale insediamento produttivo nel nostro territorio considerati, in particolare, i 

forti rischi e pericoli che ne deriverebbero all’ ambiente, alla salute pubblica nonché al reale, genuino sviluppo 

economico secondo la effettiva vocazione delle aree interessate; 

Ritenuto, ai fini della tutela di interessi fondamentali di questa comunità,  di dar corso alla 

consultazione popolare attraverso l’utilizzo del citato strumento referendario ed, in particolare, con 

l’attivazione delle procedure per lo svolgimento di referendum comunale consultivo in modo da acquisire il 

pensiero della popolazione in merito alla posizione della Amministrazione Comunale relativamente alle 

proposte di insediamenti produttivi quali quelli di Energas SpA nella zona a sud della S.S. n. 89 “Garganica,” 

contraddistinta come “insula DI/49”; 

Visto l’art. 11 del regolamento, relativo alle modalità di indizione del referendum e ritenuto di dover 

definire il quesito da sottoporre alla consultazione popolare, il quale, secondo la elaborazione effettuata da 

questa Amministrazione, è formulato nei termini seguenti: 

"Ai fini della tutela di interessi fondamentali della comunità, volete voi che nella maglia urbanistica 

D3E – ancor oggi non interessata da insediamenti produttive il cui habitat risulta ancora integro e, 

in particolare, nella zona posta a sud della S.S. n. 89 (Garganica), contraddistinta come "insula 

DI/49" su cui insistono i vincoli paesaggistico/ambientali di SIC/ZPS "Valloni e steppe 

pedegarganiche", "Zone umide della Capitanata" e "Palude di Frattarolo" - sia espresso dal Comune 

l’assenso ad ospitare insediamenti industriali che per dimensione, caratteristiche delle sostanze 

trattate e per il rischio di incidente rilevante, derivante dall'utilizzo di sostanze pericolose, ai sensi 

della normativa vigente in materia, siano comunque da considerarsi di tipo inquinante e quindi nocivi 

per l'ambiente e per la salute pubblica?". 

 Ritenuto che la questione indicata investe fortemente la tutela di interessi fondamentali di questa 

comunità e concerne materia di esclusiva competenza locale nei termini di quanto innanzi riportato;  

 Ritenuto, pertanto, di dover dar corso alla procedura referendaria; 

 Visto il parere favorevole espresso dal competente dirigente ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

 Vista la direttiva habitat – direttiva Seveso 2 e 3, art 9 e 32 della Costituzione 

DELIBERA 

1) Sottoporre a referendum comunale consultivo la questione relativa alle proposte di insediamenti 
produttivi quali quelli di Energas nella zona a sud della S.S. n. 89 “Garganica” contraddistinta come 
“insula DI/49”, secondo il seguente quesito: 

"Ai fini della tutela di interessi fondamentali della comunità, volete voi, che nella maglia 

urbanistica D3E - ancor ‘oggi non interessata da insediamenti produttivi e, in particolare, 



nella zona posta a sud della S.S. n. 89 (Garganica), contraddistinta come "insula DI/49" su 

cui insistono i vincoli paesaggistico/ambientali di SIC/ZPS "Valloni e steppe 

pedegarganiche", "Zone umide della Capitanata" e "Palude di Frattarolo" - sia espresso dal 

Comune l’assenso alla autorizzazione di insediamenti industriali che per dimensione, 

caratteristiche delle sostanze trattate e per il rischio di incidente rilevante derivante 

dall'utilizzo di sostanze pericolose, ai sensi della normativa vigente in materia, siano 

comunque da considerarsi di tipo inquinante e quindi nocivi per l'ambiente e per la salute 

pubblica". 

2) Avviare l’iter procedurale per lo svolgimento del referendum comunale consultivo in oggetto; 

3) Precisare che allo stanziamento della necessaria provvista finanziaria si provvederà con successivi 
atti, sulla base delle disposizioni dell’art. 21 del regolamento in questione;” 

 

 
Udita l’introduzione del Presidente Consiglio, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia; 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale ha richiesto la sospensione del Consiglio per procedere ad una riunione 
della Conferenza dei Capigruppo; 
 
Dato atto dell’ingresso dei consiglieri: Campo Maria Grazia e D’Ambrosio Damiano dopo la formulazione 
dell’appello; 
 
Rilevato che il Presidente, preso atto della richiesta, ha sospeso la seduta, essendo le ore 17,38; 
 
La seduta si è riaperta alle ore 19,04 con appello del Segretario Generale, ad esito del quale si è constatata 
la presenza di n. 21 Consiglieri e l’assenza di n. 4 Consiglieri (Adamo Brunetti, Fiore Giovanni, Salvemini 
Angelo e Totaro Mario)  
 
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio che ha proposto un emendamento totalmente sostitutivo del 
quesito referendario, così di seguito esposto: 
 
“Ai fini della tutela di interessi fondamentali della comunità, volete voi che il Comune di Manfredonia, si 
esprima a favore della realizzazione, sul proprio territorio, di un progetto di deposito costiero di GPL a rischio 
di incidente rilevante, presentato dalla società ENERGAS S.P.A., costituito da dodici serbatoi di capacità 
complessiva di 60.000 mc e delle opere funzionalmente connesse?” 
 
Dato atto che il detto emendamento è stato approvato all’unanimità dei 21 Consiglieri presenti, 4 assenti 
(Brunetti Adamo, Fiore Giovanni, Salvemini Angelo e Totaro Mario); 
 
Udito di seguito il dibattito con gli interventi dei consiglieri Gelsomino A., Clemente E., Campo M., Tomaiuolo 
F., De Luca A., Valentino S., Ritucci M., Magno I., La Torre M., Taronna L. e del Sindaco Riccardi Angelo, come 
da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia; 
 
Udite di seguito le dichiarazioni di voto dei consiglieri De Luca A., D’Ambrosio D., Romani C., Ritucci M., 
Magno I. e infine di La torre M.; 
 
Dato atto che la discussione e gli interventi sono riportati integralmente nel verbale dell’odierna seduta 

allegato alla presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  



DELIBERA 

 
1) Di sottoporre a referendum comunale consultivo la questione relativa alle proposte di insediamenti 

produttivi quali quelli di Energas nella zona a sud della S.S. n. 89 “Garganica” contraddistinta come 
“insula DI/49”, secondo il seguente quesito: 

"Ai fini della tutela di interessi fondamentali della comunità, volete voi che il Comune di 

Manfredonia, si esprima a favore della realizzazione, sul proprio territorio, di un progetto di 

deposito costiero di GPL a rischio di incidente rilevante, presentato dalla società ENERGAS 

S.P.A., costituito da dodici serbatoi di capacità complessiva di 60.000 mc e delle opere 

funzionalmente connesse?” 

2) Di avviare l’iter procedurale per lo svolgimento del referendum comunale consultivo in oggetto; 

3) Di precisare che allo stanziamento della necessaria provvista finanziaria si provvederà con successivi atti, 
sulla base delle disposizioni dell’art. 21 del regolamento in questione; 

4) Di dichiarare con separata votazione resa con il seguente esito: 19 voti favorevoli, 2 contrari (Ritucci M 
e Magno I.), espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri votanti presenti, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 
Di seguito, non essendovi ulteriori punti iscritti all’odierno ordine del giorno, la seduta è stata sciolta, 
essendo le ore 20,59.  
 
Del che si è redatto il presente verbale. 



COMUNE DI MANFREDONIA 

SEDUTA CONSILIARE DEL 28/09/2016 

 

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

 

E' presente il Sindaco, sig. Angelo Riccardi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Smargiassi Michele. 

 

Inizio ore 17:35. 

 

PRESIDENTE: Consiglieri, siete pregati di prendere posto. 

Segretario, procediamo all’appello. 

 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri 

presenti.  

 

SEGRETARIO GENERALE: Diciannove e sei assenti. Validamente 

costituita in prima convocazione. 

  

PRESIDENTE: La seduta è valida.  

 

Punto n. 1: “Indizione Referendum consultivo per la tutela di 

interessi fondamentali della Comunità in merito alla destinazione 

delle aree insula DI/49”. 

  

PRESIDENTE: L’ordine del giorno lo conoscete tutti ed è una 

seduta con un unico punto all’ordine del giorno perché si è 

ritenuto come capigruppo che questo punto fosse di grande 

rilevanza per questa città e per questa Amministrazione e l’unico 

punto all’ordine del giorno è proprio l’indizione del referendum 

consultivo per la tutela di interessi fondamentali della Comunità 

in merito alla destinazione delle aree insule DI/49. Unico punto 

all’ordine del giorno per i motivi sopra detti e abbiamo anche 

voluto, su questo è intervenuta anche la conferenza dei capigruppo 

che abbiamo fatto in questi ultimi giorni e su cui poi rispetto 

al… in questo ordine del giorno viene proposto un possibile 

quesito all’attenzione del Consiglio. Io voglio ricordare al 

Consiglio, lo faccio sapendo che sappiamo tutti che il Consiglio è 

sovrano sui temi che riguardano il Consiglio Comunale, il 

Consiglio ha già approvato il regolamento sul referendum e questo 

referendum è stato già individuato come referendum consultivo e su 

cui sono state, attraverso il regolamento, costruiti dei paletti 

attorno al referendum, uno dei paletti, lo voglio ricordare al 

Consiglio per dare anche la possibilità che il Consiglio discuta 

in modo libero, però comunque entro alcune regole che ci siamo 

dati noi, uno degli elementi importanti del Consiglio è quello che 

il referendum va svolto in una data che va tra il 15 settembre e 

il 15 novembre oppure tra il 15 aprile/15 giugno, quindi noi siamo 

nella seconda fase, diciamo nella seconda parte dell’anno solare.  

Il Sindaco mi aveva chiesto la parola al proposito. 

 



SINDACO: Presidente, avendo raccolto le informazioni relative 

alla conferenza dei capigruppo di ieri sera, ritengo sia opportuna 

una sospensione del Consiglio e una riunione degli stessi per 

definire possibilmente un quesito unitario. 

                          

PRESIDENTE: Voi sapete bene che quando c’è la richiesta di 

sospensione del Consiglio Comunale è il Consiglio stesso                     

che è sovrano, se ci sono interventi a favore o contro questa 

richiesta del Sindaco si può intervenire, altrimenti, se non ci 

sono interventi, sospendiamo per un po’ di tempo, il tempo 

opportuno, la seduta e invito tutti i signori capigruppo a 

intervenire a questa riunione, che sarà presieduta dal 

sottoscritto e alla presenza del Sindaco, nella saletta dei gruppi 

consiliari. Questo per i cittadini che sono ad ascoltarci qui 

presenti e anche in streaming, il tempo opportuno per discutere 

questa questione posta dal Sindaco e si ritornerà in Consiglio 

Comunale perché, ripeto, il Consiglio decide sulle questioni 

dell’ordine del giorno. Sospendo per mezz’ora, un quarto d’ora, il 

tempo necessario alla seduta, alla discussione della conferenza 

dei capigruppo. 

 

La seduta del Consiglio Comunale viene sospesa alle ore 17:38. 

La seduta del Consiglio Comunale viene ripresa alle ore 19:04. 

 

PRESIDENTE: Prego i Consiglieri di rientrare in aula, 

riprendiamo. Se i Consiglieri si accomodano, riprendiamo la 

seduta. Visto che tutti i consiglieri mi sembra siano rientrati in 

aula, Segretario, possiamo procedere all’appello. 

 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri 

presenti.  

 

SEGRETARIO GENERALE: Ventuno presenti e quattro assenti.  

  

PRESIDENTE: Con ventuno presenti la seduta è valida e 

riprendiamo dopo la sospensione richiesta dal Sindaco per una 

discussione all’interno della conferenza dei capigruppo. Chiedo 

scusa al pubblico presente e ai cittadini che sono eventualmente 

in streaming per questo tempo in più trascorso, però capite bene, 

e sono convinto di questo, che il tema è così importante, per cui 

un po’ di tempo in più a discutere tutti insieme per raggiungere, 

dove fosse possibile e fin quanto è possibile, una unità 

d’intenti, ci ha portato ad una ampia discussione. Devo 

ringraziare anche tutti i gruppi consiliari e i capigruppo che 

rappresentano tutti i gruppi consiliari presenti in aula per la 

loro disponibilità a discuterne, sono già giorni che ne 

discutiamo, la conferenza dei capigruppo, come avevo già detto, si 

era già riunita per diverse ore ieri sera, non trovando ancora una 

unanimità d’intenti, si è aggiornato ad oggi appunto dopo 

l’apertura del dibattito. Ringrazio il Sindaco per aver anche 

accettato molti dei rilievi posti dalla conferenza dei capigruppo 

già da ieri sera e vado immediatamente ad esprimere quello che poi 



alla fine la conferenza ha deciso. Ricordo che la conferenza dei 

capigruppo è una commissione, come devo dire, un organismo 

partecipato del Consiglio Comunale, che è sovrano nelle proprie 

decisioni, chiaramente anche le decisioni della conferenza dei 

capigruppo vengono rimesse al Consiglio Comunale perché alla fine 

l’ultima parola decisiva e utile è quella del Consiglio Comunale, 

quindi comunque apriremo il dibattito rispetto all’ordine del 

giorno. 

Per venire all’ordine del giorno, l’ordine del giorno 

presentato e inviato a tutti i Consiglieri Comunali aveva un 

quesito così come predisposto dagli organismi politici e 

soprattutto tecnici e amministrativi del Comune rispetto al tema, 

cioè un quesito che doveva essere posto all’attenzione della 

cittadinanza in occasione eventualmente il Consiglio Comunale, 

diciamo così, indice, anzi chiede, così dice il regolamento che il 

Consiglio ha votato, chiede al Sindaco di indire il referendum 

perché, come da regolamento, il referendum viene indetto dal 

Sindaco su richiesta del Consiglio Comunale ed anche per questo il 

quesito è nato così, perché da regolamento il quesito nasce in 

questo modo. La conferenza, analizzando i tanti aspetti devo dire 

amministrativi, giuridico politici della comunità, che poneva il 

quesito rispetto ad un tema così rilevante come la salute 

pubblica, ha inteso emendare il quesito proposto in questo modo, i 

Consiglieri chiaramente hanno a loro disposizione il quesito come 

proposto nell’ordine del giorno e io leggo, poi ne facciamo copia, 

io leggo perché ci sono alcuni rilievi fatti proprio a mano dal 

sottoscritto, la mia grafia è meglio metterla meglio appunto. 

Allora leggo, che sia chiaro però per tutti i Consiglieri 

Comunali, il quesito così come predisposto per l’ordine del giorno 

che è inviato a tutti i Consiglieri viene emendato in questo modo, 

leggo: <<Ai fini della tutela di interessi fondamentali della 

Comunità volete voi che il Comune di Manfredonia si esprima a 

favore della realizzazione sul proprio territorio di un progetto 

di deposito costiero di GPL, a rischio di incidente rilevante, 

presentato dalla società Energas S.p.A., costituito da dodici 

serbatoi di capacità complessiva di sessantamila metri cubi e 

delle opere funzionalmente connesse?>>, quindi il quesito 

precedentemente inviato ai Consiglieri Comunali e all’attenzione 

oggi del Consiglio Comunale viene così sostituito. Allora lo 

rileggo per iniziare poi il dibattito e intanto faccio preparare 

anche copia per tutti i Consiglieri, lo rileggo anche per essere 

ancora più comprensibile ai cittadini presenti e ai cittadini che 

eventualmente ci ascoltano in streaming. Il quesito già presentato 

viene così emendato, cioè viene cambiato totalmente, nel senso che 

si sostituisce al quesito precedente: <<Ai fini della tutela di 

interessi fondamentali della Comunità volete voi che il Comune di 

Manfredonia si esprima a favore della realizzazione sul proprio 

territorio di un progetto di deposito costiero di GPL, a rischio 

di incidente rilevante, presentato dalla società Energas S.p.A., 

costituito da dodici serbatoi di capacità complessiva di 

sessantamila metri cubi e delle opere funzionalmente connesse?>>. 

Chiaramente alla domanda poi “volete voi”, in tutti i quesiti le 



risposte possono essere di assenso o invece di non assenso. 

Detto questo, quindi questo è l’emendamento, davanti, come 

dice il regolamento, ad un emendamento, in questo caso proposto 

dalla conferenza dei capigruppo, normalmente sugli emendamenti si 

esprimono i Consiglieri e il Consiglio, nel senso che un 

Consigliere favorevole all’emendamento interviene a favore 

dell’emendamento, un Consigliere eventualmente contrario 

all’emendamento si esprime esprimendo la sua contrarietà. Io qui 

direi, se non ci sono, credo che non ci siano Consiglieri contrari 

all’emendamento perché la decisione è assunta all’unanimità della 

conferenza dei capigruppo, ricordo che nella conferenza dei 

capigruppo sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, i gruppi 

consiliari rappresentano tutti i Consiglieri Comunali, anche 

quelli assenti chiaramente perché gli assenti sono assenti 

giustificati, diciamo così. Bene, se il Consiglio è d’accordo con 

me, non c’è bisogno di far intervenire uno a favore e uno contro, 

quindi il Consiglio è d’accordo, facciamo che votiamo 

direttamente, Segretario, l’emendamento. Io direi, poiché c’è 

l’unanimità espressa e assentita adesso in questo Consiglio, 

potremmo votare per alzata di mano, quindi se i Consiglieri sono 

favorevoli ad emendare… Allora votiamo favorevolmente, contrari o 

ci asteniamo all’emendamento al quesito all’attenzione dell’ordine 

del giorno e il quesito è quello che io ho letto. 

 

Votazione dell’emendamento: Approvato all’unanimità. 

 

PRESIDENTE: Il quesito così come letto precedentemente dal 

sottoscritto e approvato all’unanimità dei presenti diventa il 

quesito all’ordine del giorno su cui possiamo aprire il dibattito. 

Apro gli interventi, sarebbe opportuno prenotarsi. Si è 

prenotato già il consigliere Gelsomino, prego Consigliere. 

 

GELSOMINO: Grazie Presidente, saluto il Sindaco, Assessori, 

colleghi Consiglieri e pubblico presente. Intervengo a nome di 

Iniziativa Democratica per esprimere tutto il nostro sostegno alla 

odierna richiesta di referendum, siamo convinti che sia 

fondamentale concedere alla città uno strumento pacifico e civile 

per esprimere la propria assoluta contrarietà all’installazione di 

qualunque insediamento industriale pericoloso ed inquinante. E’ 

bene però essere chiari fin da subito con i nostri cittadini, il 

referendum che sarà svolto non avrà alcun valore giuridico 

vincolante e non servirà a bloccare eventuali autorizzazioni già 

concesse, né tanto meno potrà servire per vietare qualunque 

autorizzazione futura. Le competenze sulle questioni di cui stiamo 

parlando non sono del Comune, bensì degli organi ministeriali e 

regionali. Questo tuttavia non vuol dire che il referendum che 

oggi stiamo proponendo non avrà nessun valore, anzi, sarà 

assolutamente carico di valore simbolico, specialmente in una 

città come quella di Manfredonia, già ampiamente incisa negli anni 

dalle morti legate ai disastri ambientali che abbiamo subito. Un 

referendum cittadino che esprime una chiara ed univoca volontà 

popolare di dissenso non potrà non essere preso in considerazione 



da coloro che saranno chiamati a rilasciare le autorizzazioni 

finali, sarebbero dei pazzi se non considerassero la volontà di 

una intera comunità, così come sarebbe scontato il ripetersi di 

avvenimenti di subbuglio popolare come avvenne nell’88 in 

occasione dell’arrivo della “nave dei veleni”.  

Siamo quindi fiduciosi che questo referendum sia un punto 

fondamentale per la questione Energas a Manfredonia, il 

ragionamento però trova logica solo nel caso in cui dal referendum 

emerga chiara e forte la volontà popolare di dissenso. Nel caso in 

cui i nostri concittadini non si recassero a votare oppure 

l’affermazione del no rispetto al sì non sia schiacciante, allora 

sì che il referendum non avrebbe alcun valore né giuridico né 

simbolico, ma questo nell’ipotesi in cui i cittadini non vadano a 

votare o votino sì e io non credo che questo avvenga. E’ 

fondamentale quindi coinvolgere tutta la popolazione affinché sia 

espressa senza indugi e al di là di qualsiasi ragionamento di 

convenienza economica la più assoluta contrarietà 

all’installazione di industrie potenzialmente inquinanti e 

pericolose sul nostro territorio già ampiamente sfruttato. 

Signori, noi abbiamo già dato, è per questo che gli uomini e le 

donne di Iniziativa Democratica si impegneranno con tutte le loro 

forze nella riuscita di questo referendum, convinti della sua 

importanza per scongiurare la possibilità di rivivere attimi di 

terrore già vissuti. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Gelsomino. Prima di 

passare la parola alla consigliera Clemente che me l’ha chiesta, 

Segretario, dalla conferenza dei capigruppo è anche sulla premessa  

di introdurre, viste le direttive europee, Seveso 2 e 2 e la 

direttiva Habitat, che sono fortissime come… Bene, prego 

consigliera Clemente. 

 

CLEMENTE: Grazie Presidente, Assessori, Sindaco che è assente 

un attimo, Consiglieri colleghi, pubblico presente. Il mio 

intervento appunto non verterà sulla mozione, la modifica o la 

conferma del quesito referendario, ma più che altro sulla 

fattibilità e l’opportunità di sottoporlo alla popolazione. Faccio 

un passo indietro, nel mio intervento sull’approvazione del 

regolamento per l’indizione e lo svolgimento del referendum, Forza 

Italia ha espresso parere favorevole a tale provvedimento, 

riconoscendo al referendum la primogenitura fra gli istituti di 

partecipazione diretta e quindi garantista di democrazia popolare, 

però in tale sede io esortavo l’Amministrazione a ricorrere al 

referendum come extrema ratio. Extrema ratio perché? Noi tutti 

Consiglieri siamo stati eletti dal popolo per amministrare 

nell’interesse comune, senza poterci esimere dall’affrontare 

problematiche importanti, a volte dolorose e complicate, extrema 

ratio anche perché da un punto di vista finanziario, come prevede 

l’art. 21 del regolamento, comporta un dispendio economico. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto nella seduta del 22 luglio, 

il quesito che dovremmo sottoporre all’attenzione della 

cittadinanza a mio avviso, chiamandola a pronunciarsi, riguarda 



quelle tematiche fondamentali dalle quali l’Amministrazione non 

può sottrarsi e su cui deve dibattere e decidere, senza rimandare 

alla popolazione tali decisioni, con un atteggiamento quasi 

pilatesco, un po’ come avverrà per il 4 dicembre, dove il 

Parlamento si scrollerà dalle responsabilità per le quali è stato 

eletto, avendo a disposizione tutti gli strumenti per poter 

legiferare e demandando al popolo una tale decisione, incurante 

della capacità di decidere o meno della popolazione.  

Tornando poi sul quesito referendario, voglio ricordare che 

questa assise comunale si è già espressa in merito con una mozione 

unitaria votata da maggioranza e opposizione, nonché con una 

interpretazione autentica alle norme tecniche di attivazione. Oggi 

Forza Italia sarebbe pronta a ribadire in questa assise consiliare 

il suo no all’installazione di impianti nocivi e pericolosi per la 

salute pubblica, pertanto dal punto di vista finanziario, come ho 

già detto, che come extrema ratio doveva ricorso anche per un 

aspetto finanziario, se fosse stato accorpato al referendum 

costituzionale non avremmo avuto un dispendio dalle casse 

comunali, che risultano sempre sprovviste di danaro, così come ci 

viene detto dall’Amministrazione ogni qualvolta solleviamo un 

problema.  

Per tutte le problematiche che finora ho esposto, Forza Italia 

esprime delle perplessità in merito alla fattibilità e alla 

opportunità del referendum popolare. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Prego Consigliera. Se ci sono interventi. La 

consigliera Campo. 

 

CAMPO: Grazie Presidente per avermi dato la parola. 

Esattamente un anno fa questo Consiglio Comunale ha approvato 

all’unanimità, anzi con l’astensione di un Consigliere, la mozione 

contro l’eventualità di insediamento del deposito di GPL Energas 

nell’area industriale DI/49, prima il Consiglio aveva votato la 

interpreazione autentica dell’art. 44 con l’intento di adeguare il 

Piano Regolatore vigente al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale. Non starò a ripetere le ragioni per le quali ho 

sostenuto insieme a tanti altri in maniera convinta la mozione, 

sono note, sono state ribadite in più di una occasione. Noi oggi 

siamo chiamati a deliberare sulla opportunità o meno di indire un 

referendum popolare consultivo affinché sulla questione si 

pronuncino direttamente i cittadini. Consigliera Clemente, il 

parallelismo con il referendum costituzionale non è pertinente, mi 

dispiace, quello è previsto dalla Costituzione, va fatto per 

forza, perché la riforma è stata approvata a maggioranza, quindi 

vediamo di… Il referendum sulla riforma costituzionale è 

obbligatorio, quindi non è uno scaricabarile del Governo e della 

cosa per chiamare i cittadini, va bene? Questo è stato detto a 

noi, ma qua va bene. 

 

PRESIDENTE: Non c’è bisogno di… 

 

CAMPO: Ora sull’argomento, sull’argomento appunto della 



opportunità o meno di sottoporre a referendum popolare consultivo 

la attività del Comune, nell’ambito ovviamente delle proprie 

competenze perché noi stiamo sempre parlando di ciò che il Comune 

potrà fare o non potrà fare, nello svolgimento di quella che è una 

delle sue funzioni fondamentali, cioè quella di tutela 

dell’ambiente e della salute pubblica, quindi abbiamo letto e 

sentito di tutto e non sempre da parte di persone disinteressate 

diciamo rispetto al tema. Si è detto ed è stato ribadito in questa 

sede che il referendum consultivo, oltre che inutile, sarebbe 

dannoso, fuorviante e che sarebbe appunto un esercizio di 

scaricabarile della classe politica a danno delle tasche dei 

cittadini. Ora io voglio credere alla buona fede di molti di 

coloro che hanno formulato e continuano a formulare queste accuse, 

queste obiezioni, perché altrimenti io dovrei tacciarli di 

intelligenza col nemico, nemico tra virgolette ovviamente, che 

guarda caso, attraverso ben noti emissari, fino ad ora non ha 

perso l’occasione per avanzare le stesse critiche e accuse. Allora 

voglio credere alla buona fede di chi anche in questo consesso 

formula queste obiezioni, ma noi non possiamo tacere sul fatto che 

sono proprio queste obiezioni ad essere fuorvianti rispetto 

all’obiettivo che dovrebbe essere comune a tutti i presenti in 

questa assise e cioè quello di tutelare il nostro ambiente, di 

tutelare il nostro territorio, di poter programmare un futuro 

diverso. 

Sono appena terminate, anzi, va beh, termineranno il 30 di 

questo mese le celebrazioni del quarantennale dello scoppio della 

colonna di lavaggio dell’ammoniaca dello stabilimento Enichem, 

abbiamo ripetuto che queste celebrazioni servono a far riflettere 

sul passato per essere consapevoli delle sfide che il presente ci 

pone nella costruzione del futuro della città, abbiamo ascoltato 

da più voci la ricostruzione degli avvenimenti che hanno segnato e 

a detta di molti in maniera irreversibile il destino della nostra 

comunità. La maggior parte degli interventi, direi praticamente 

tutti, praticamente soltanto il dottor Vigeri e la dottoressa… non 

mi viene il nome, sono emozionata… Vigotti, non hanno svolto 

considerazioni in merito, la maggior parte degli interventi si è 

soffermata sulle responsabilità della classe politica locale, che 

non avrebbe saputo leggere a quale disastro anche morale avrebbe 

alla lunga portato l’insediamento nel nostro territorio 

dell’industria di Stato e della grave mancanza che la classe 

politica all’epoca avrebbe commesso non informando la popolazione 

e non coinvolgendola nel contrasto all’insediamento Enichem. 

Riflessioni analoghe ho letto in diversi articoli pubblicati su un 

noto quotidiano online, il Consiglio Comunale approvò più di una 

mozione, si indissero manifestazioni e il risultato è sotto gli 

occhi di tutti. Una comunità che viene privata della possibilità 

di esprimersi direttamente sulle questioni fondamentali che la 

riguardano, rischia di ripiegarsi su se stessa e di non avere il 

coraggio di affrontare il futuro e non c’è prezzo, non c’è prezzo, 

non c’è prezzo, non ha prezzo questa possibilità, colleghi 

consiglieri, riflettete su questa… 

 



PRESIDENTE: Per favore Consigliera, un attimo. Prego il 

pubblico di non applaudire, lo so che viene spontaneo a volte, 

però prego il pubblico di non intervenire. Mi scusi Consigliera, 

prego. 

 

CAMPO: Grazie per le scuse, Presidente. Noi abbiamo approvato 

la mozione, abbiamo chiarito la portata delle norme del nostro 

Piano Regolatore, le manifestazioni? Sono utili, sono utilissime, 

ma serve di più. Come dice la mia amica Michela Quitadamo, serve 

una mobilitazione immediata e massiccia, serve informare, 

coinvolgere e chiamare la popolazione ad esprimere la propria 

opinione e questo solo una mobilitazione referendaria può farlo. 

Non servirebbe a nulla portare anche mille, mille e cinquecento 

persona a una comparsata televisiva di un minuto e mezzo, sarà 

molto più utile per quanto mi riguarda un pronunciamento forte e 

chiaro degli elettori contro l’insediamento di una industria senza 

sviluppo e senza occupazione. A tutti quelli che quotidianamente 

si divertono ad esercitare il proprio sarcasmo contro i politici, 

ai quali però poi non mancano di rivolgere quotidianamente le 

proprie istanze private, quelli che non è mai colpa loro se le 

cose vanno male, quello che “tanto è già tutto deciso, comunque ci 

siamo già pronunciati ma non serve più a niente”, io a quelli dico 

che la mia voce da sola non basta, come non è bastata quella dei 

nostri padri in passato e non basta anche perché costantemente si 

tenta di delegittimarla da parte di chi non ha scrupoli di usare i 

mezzi più bassi per denigrare e per mettere in discussione 

l’utilità della funzione che noi quotidianamente qui svolgiamo. E 

io, a tutela non di me stessa, non di me stessa, ma di quei 

cittadini che mi hanno mandata a sedere tra questi banchi, io ho 

il dovere di dire: attenzione, la mia voce in questo momento non 

basta - io ho l’umiltà di dirlo - la mia voce in questo momento 

non basta, c’è bisogno anche della vostra voce. Io non riesco a 

parlare per tutti e non potrei perché io non sono un capobastone, 

che tratta a nome e per conto di chi l’ha votata, io non sono la 

padrona di chi mi ha votato.  

Allora, cari cittadini, noi tutti insieme siamo ad un bivio, 

noi e non altri siamo chiamati a decidere se imprimere una svolta 

al nostro territorio e ad impiegare le risorse che il territorio 

ci offre come fonte di benessere e crescita anche culturale della 

comunità o se abdicare ancora una volta alla falsa logica 

dell’inevitabile e lasciare che la cosiddetta industria di Stato, 

che tra l’altro della grande industria ha l’impatto ambientale, la 

pericolosità, ma non la capacità di portare benessere ai 

lavoratori, di creare posti di lavoro, possa ancora una volta 

violare il nostro territorio e il nostro ambiente e utilizzarlo 

per scopi speculativi, legittimi, sia chiaro, sono scopi legittimi 

ma non di sviluppo, sono speculativi, e poi abbandonarlo al suo 

destino, a questo punto sì, irredimibile di palcoscenico per la 

mostra di archeologia industriale.  

Come è possibile dunque non comprendere il valore alto che 

andrebbe ad assumere un referendum che chiama la popolazione a 

dichiarare quali scelte vuole per il proprio territorio e vincola 



i rappresentanti politici a tutti i livelli a perseguirle? Come è 

possibile non comprendere che indicendo il referendum, la classe 

politica di questa città si assume la responsabilità di indicare 

ai cittadini una strada e si assume la responsabilità del successo 

o del fallimento del referendum? A questa responsabilità devono 

sentirsi chiamate tutte le forze politiche che si siedono in 

Consiglio, a cominciare da quelle che fanno parte della coalizione 

di maggioranza, che ovviamente mantengono una quota maggiore di 

responsabilità nella programmazione del governo del futuro di 

Manfredonia, non è che basterà dire poi: <<Io ho votato a favore 

del referendum, mò i cittadini facessero quello che vogliono, io 

ho fatto il mio dovere>>, ognuno di noi, qualunque sia la propria 

opinione, perché è legittimo anche che vi siano opinioni diverse, 

per carità, favorevole o contraria, dovrà assumersi la 

responsabilità di chiamare i cittadini elettori ad esprimersi su 

di essa e questo deve essere chiaro. Diversamente allora sì che 

una gran parte della responsabilità dell’inquinamento del nostro 

territorio ricadrà anche su questa classe politica, perché 

l’inquinamento, e anche questo è stato detto in questi giorni di 

ricordo, non è solo un inquinamento dell’ambiente, ci sono 

operazioni economiche, che se pur legittime, inquinano la 

comunità, le intelligenze, scommettono e giocano sulla 

disperazione dei disoccupati, approfittano della complicità e 

della spregiudicatezza dei soliti furbi che vivono con la 

politica, non di politica, perché vivere di politica per me è una 

cosa onorevole, ci sono quelli che non vivono di politica, ora va 

molto di moda dirlo, ma vivono con la politica; certo, loro fanno 

molti altri mestieri, ma sfruttano la politica, vivono con la 

politica. Chi vive di politica è chiamato ad esercitare senso di 

responsabilità e coerenza, poi ovviamente c’è chi lo fa, chi non 

lo fa, chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, chi vive con la 

politica invece può tranquillamente cambiare posizione da un 

giorno all’altro a seconda della propria convenienza economica. 

Comunque mi fermo qui perché altrimenti rischio di uscire fuori 

tema.  

Voglio solo ribadire, e concludo, che è questo un referendum 

di straordinaria importanza per la nostra comunità, uno strumento 

straordinario di democrazia partecipata, che chiama i cittadini ad 

informarsi per decidere e rendersi protagonisti del futuro della 

propria comunità. Non è retorica, non è populismo, è la realtà 

della democrazia e noi dobbiamo e vogliamo assumercene la 

responsabilità. Grazie per avermi ascoltata. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliera. Voglio ricordare, però 

chiedo al Consiglio Comunale disponibilità in tal senso, che il 

tempo a disposizione di ogni consigliere per l’intervento è di 10 

minuti, però vista la rilevanza di questo tema, io direi se il 

Consiglio è d’accordo se diventano 15, cerchiamo di evitare che 

diventino 20, ma va bene così, siamo d’accordo? Anche 15 minuti 

insomma. Ha chiesto la parola il consigliere Tomaiuolo. Prego 

consigliere. 

 



TOMAIUOLO: Grazie Presidente, saluto tutti il Sindaco, gli 

assessori i colleghi consiglieri, pubblico, tutto. Io sono in un 

certo qual modo obbligato oggi ad intervenire, noto che sono 

entrato in Consiglio Comunale successivamente all’adozione da 

parte di questo Consiglio, della delibera numero 28 del 17 

settembre 2015, con la quale con una sola astensione il Consiglio, 

votò un ordine del giorno contrario all’installazione del GPL 

meglio conosciuto come Energas, che a detta di tanti è il più 

grande deposito costiero d’Europa. Di qui la necessità di far 

sentire la mia voce e anche quella del partito che rappresento 

UDC, di condivisione di quell’ordine del giorno e quindi di 

assoluta contrarietà alla realizzazione dell’impianto di 

stoccaggio di 60 milioni di litri di gpl proposto da Energas 

S.p.a. Ciò per le ragioni condivisibili che in tanti hanno addotto 

e che sinteticamente si riconducono ai rischi per la salute 

cittadina, alla compatibilità dell’impianto con la vocazione 

produttiva del territorio, parliamo di pesca, agricoltura eccetera 

al rilevante impatto ambientale e paesaggistico, con la seguente 

alterazione degli abitati circostante marino e terrestre. Che dire 

poi dei rischi per la sicurezza e del fatto che il nostro 

territorio è altamente sismico e anche a rischio idrogeologico. 

Molto vicina è anche la base militare dell’aeronautica, obiettivo 

altamente sensibile. Ma chi è debuttato a dare pareri, queste 

considerazioni le ha fatte? In questa situazione sicuramente il 

referendum che per quanto consultivo, per quanto giuridicamente 

non rilevante da questo punto di vista, sicuramente può dire la 

sua e avrà un valore tanto più importante quanto più importante 

sarà la partecipazione e soprattutto il fatto di votare con un 

massiccio, con un rilevante, con una caterva di no, con una 

caterva di no da parte dei nostri concittadini. Ovviamente tutti 

quanti ci dobbiamo impegnare. Manfredonia già paga duramente lo 

stupro ai suoi danni del suo territorio da altri insediamenti 

industriali anch’esso pericoloso e fortemente inquinante il 

petrolchimico. Ricordo in questi giorni il quarantesimo dello 

scoppio della colonna dell’arsenico. Oggi invece anziché sanare 

questa nostra magnifica terra promuovendo e valorizzando tutte 

quelle attività attinenti che gli sono contro ed in primis anche 

il turismo. Si programma con il ricatto occupazionale, dico 

ricatto occupazionale un’ulteriore violenza, ciò è veramente 

preoccupante. Ieri sentivo il professore Magno durante la 

conferenza dei capigruppo spiegare un attimino come avviene questo 

approvvigionamento e la cosa ovviamente mi ha destato ulteriore 

preoccupazione, me lo sono andato a rileggere. Ho letto che 

l’approvvigionamento del gpl avviene a mezzo di navi per tramite 

di scambiatori di calore utili per immettere il gas liquido da 42 

gradi a zero gradi, utilizzano l’acqua di mare come fluidi 

scaldante che poi restituiscono al mare, per quest’acqua priva di 

qualunque organismo in sostanza sterile. In questo caso così come 

evidenziano numerosi studi e come è ben spiegato, ripeto, nella 

conferenza da parte del professore ieri sera, si ha la perdita 

quasi totale delle forme di vita veicolati dalla stessa. E’ a 

rischio la stessa biodiversità marina. In sostanza, un impianto 



che sfruttando l’annoso ma vero problema occupazionale, con il suo 

insediamento arrecherà solo danni nella migliore delle ipotesi 

poche assunzioni. Mai più un baratto comunque tra lavoro e salute. 

E’ vero la politica non sempre si è comportata bene, Nichi Vendola 

docet, però è pur vero che intanto il nuovo governatore della 

Puglia si è distinto da quello precedente. Il referendum non 

basta, dobbiamo far sentire la nostra voce anche ad altri livelli 

impegnando quei politici locali e non, che sul nostro territorio 

vengono e prendono voti, affinché almeno in questa circostanza 

rappresentino con forza la nostra comunità, la partita si gioca 

altrove e loro lo sanno bene. Noi però dobbiamo supportarli con la 

nostra vicinanza, determinazione e tenacia. Una grande 

partecipazione, quindi il referendum serva anche per questo, una 

grande partecipazione e come dicevo prima, una caterva di nomine 

li aiuterebbe di sicuro. Mi auguro anche che in questa assise 

tutti i consiglieri ribadiscono, facciano sentire la propria voce 

circa il loro dissenso all’installazione di questo mega deposito, 

non fosse altro per frugare i dubbi e dicerie sulle posizioni di 

ognuno. Al Sindaco invece chiedo, non vuol essere populismo signor 

Sindaco, sapendo della sua sensibilità al riguardo, di valutare la 

possibilità in un prossimo futuro, di convocare un Consiglio 

Comunale monotematico che metta al centro dell’attenzione la 

problematica del lavoro, della vocazione e dello sviluppo che 

questa città vorrà darsi. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Mi ha chiesto la parola 

il consigliere De Luca, prego consigliere. 

 

DE LUCA: Sì, grazie. Cittadini che stanno alle spalle che ci 

ascoltano, ai cittadini che stanno qui dentro un saluto a tutti. 

Progetto a rischio di incidente rilevante, impatto ambientale. Già 

solo queste parole devono richiedere una grande attenzione ma 

soprattutto una parola, condivisione, condivisione con i cittadini 

per fornirgli un’informazione corretta quanto più obiettiva anche 

possibile, cosa che ovviamente può essere difficile perché 

qualunque fonte di informazione porta sempre un po’ del proprio 

personale vissuto e quindi ovviamente non sarà mai obiettiva, però 

è giusto portare questo tipo di informazione. Condivisione anche 

con i cittadini per coinvolgerli però nel processo decisionale e 

non è solo la direttiva  Seveso 3 che abbiamo richiamato nelle 

premesse della delibera, è la posta in gioco che ci chiede questo, 

ovvero il futuro di questa nostra comunità. Forse avremmo dovuto 

farlo anche tempo prima questo referendum prima, proprio l’anno 

scorso quando l’Energas ha posto, ha portato il progetto perché 

venissero fatte osservazioni, forse quello era il momento migliore 

ma non c’era il regolamento, abbiamo dovuto trovare i tempi e i 

modi per realizzarlo, però nel frattempo cosa è successo? Le 

associazioni, i movimenti, i partiti, i singoli, hanno organizzato 

però con me gli incontri, manifestazioni e hanno costruiti in 

molti cittadini una presa di coscienza e di conoscenza di questo 

problema. E’ arrivato a questo punto il momento di rendere 

partecipe tutta la città, l’unico modo per farlo è questo, quello 



di una consultazione elettorale globale, complessità che li chiami 

attraverso la chiamata appunto alle urne a rispondere ad un 

problema, a rispondere a un quesito scusate. Di condividere questa 

responsabilità che noi ci siamo già presi e quindi è indubbia, è  

assolutamente legittima e chiara. A prendersi però la 

responsabilità di questo nostro prossimo futuro o magari pensando 

a quello che è successo quasi 50 anni fa, forse futuro anche ben 

più lungo e non prossimo. Questo possiamo farlo solo, ripeto, con 

questa consultazione referendaria consultiva, in cui gli ombristi 

che finora hanno lavorato nell’ombra attraverso regalie di ogni 

genere e l’abbiamo vissute e sentite dai cesti, alle tessere, ai 

panettoni e altre sciocchezze nonché le sponsorizzazioni e 

soprattutto quel ricatto occupazionale che diceva il collega, 

potranno uscire all’aperto, potremo confrontarci, potranno 

finalmente dire quello che fino adesso hanno sempre voluto dire 

così dicono loro, non c’hanno dato opportunità per presentare il 

progetto, vedremo finalmente il loro progetto perché così potranno 

loro provare a convincere i cittadini ad accettare un impianto a 

rischio di incidenti rilevanti, un impianto che impatta 

sull’ambiente, un impianto che sottrae habitat protetti, un 

impianto che richiede infrastrutture che non sono state valutate 

nel progetto, penso solamente alle connessioni stradali mancanti e 

a tutte le altre infrastrutture inesistenti in quella zona. Un 

impianto che produrrà in fase di realizzazione forse le sessanta 

unità di cui si è detto, ma che subito dopo scenderanno alla metà 

e di quella metà, se non anche meno, e di quella metà 

probabilmente un’altra metà ancora sarà solo quella che potrà 

essere presa in loco, il resto saranno tecnici super specializzati 

o dirigenti che dovranno essere spostati da Napoli, sappiamo i 

motivi, il piano regolatore portuale di Napoli prevede lo 

spostamento dell’impianto attualmente esistente. Quindi quando si 

fa una valutazione di impatto ambientale, o incidenza ambientale 

cosa si fa? Si fa un’analisi swot si dice ovvero, un’analisi costi 

benefici. Questo è il momento per fare un’analisi costi benefici 

tra le vocazioni di questo territorio e l’impianto che avremo 

davanti, questo sarà il momento per fare una valutazione 

sull’illusorietà e la pochezza di quei pochi presunti benefici che 

dovrebbero arrivare a questa città, sarà il momento opportuno per 

fare tutto questo. Manca l’accordo, Stato Regione. Questa è una 

cosa ancora importante perché è ancora l’ultimo diciamo spiraglio 

per riuscire a bloccare le autorizzazioni nazionali, perché ora 

chi dovrà decidere è il Consiglio dei Ministri. Per cui questa è 

la nostra ultima opportunità l’extrema ratio per fermare il 

progetto presentando a Roma una città unità e forte che non vuole 

il progetto e farà di tutto per impedirlo. Quando dico tutto penso 

in verità molto preoccupato e quasi posso dirlo, spaventato a 

quello che è successo nell’88. Ho detto extrema ratio ma prima 

però di abbandonarci appunto a questo tipo di preoccupazioni, 

posso anche dire insomma, terrore di quello che potrebbe 

succedere, il referendum invece ci può essere utile anche per 

altre azioni che non sono solo quelle di andare a fare pressione 

sul consiglio dei ministri che è anche quello di attivarci in 



Europa, utilizzando il richiamo appunto che abbiamo fatto alle 

direttive Seveso 3 e habitat, saranno importanti per poter 

costruire delle azioni di opposizione  in termini appunto diciamo 

giurisdizionali per potarli anche in Europa, per cui ovviamente la 

mia posizione è indubbia, è chiara dal primo momento in cui sono 

entrato qui dentro insomma e sarà, poi esprimerò più avanti il mio 

voto. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Mi ha chiesto la parola 

il consigliere Valentino. Prego. 

 

VALENTINO: Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi, 

tutti. Alcune premesse volevo fare su interventi che mi hanno 

preceduto. Il primo concordo pienamente con la consigliera 

Clemente e credo che il mio intervento sia su quella portata, 

spero che non mi si accusi di averlo copiato. Per quanto concerne 

poi la consigliera Campo, mi dispiace però ha usato dei termini 

poco per me, diciamo, poco adatti perché non è vero che alcune 

cose sono fuorvianti e non è vero quando altri la pensano 

diversamente. Premetto anche per il pubblico presente di seguire 

il mio intervento e di prestare attenzione per non dare adito a 

cose che non sono nella mia mente. Credo che questa proposta, 

parlo sempre a titolo personale e non del gruppo perché il collega 

non c’è e quindi non abbiamo potuto concordare, si ha una proposta 

superflua ed inutile, dal momento che la pubblica amministrazione 

in tutte le occasioni e manifestazioni ed in modo ufficiale, lo 

dobbiamo riconoscere al Sindaco, si è dichiarata contraria a tale 

insediamento. Tale volontà è stata così espressa in forma scritta 

e molte altre volte in modo molto vivace anche delle associazioni 

presenti sul territorio e dagli stessi cittadini. Proteste di 

piazza, raccolta di firme, interventi massicci sui mass media e 

quant’altro utile a manifestare la contrarietà di questo 

territorio. Ora è evidente che esiste già una conclamata e precisa 

volontà di Manfredonia contro tale insediamento, quindi 

l’eventuale referendum non porterebbe niente di nuovo alle 

posizioni già assunte per cui il tutto potrebbe considerarsi solo 

una perdita di tempo sempre parlo a titolo personale, è uno spreco 

di risorse pubbliche contrariamente a quello che dice la 

consigliera Campo, che in un bilancio già deficitario e disastrato 

come il nostro non si giustificherebbe non essendoci nessuna 

ragione di stato per poterlo fare. Comunque il quesito come 

formulato dovrebbe predire a tutti i cittadini tra virgolette 

saggi, la propria contrarietà che nulla aggiunge a quanto detto 

fino ad oggi. Infine e concludo, faccio rilevare che i nostri 

concittadini poco più di un anno fa c’hanno rinnovato largamente 

la loro fiducia, quindi sulla scorta di questa, dobbiamo assumerci 

le nostre responsabilità senza scaricarle sugli stessi cittadini, 

quando qualcosa non ci conviene. Personalmente riaffermo che sono 

contrario, così come l’ho fatto con il documento in altre 

occasioni sono contrario all’insediamento Energas e fino ad ora mi 

impegno a portare al voto quanto più possibile e nella direzione 

giusta. Grazie. 



 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Mi ha chiesto la parola 

il consigliere Ritucci. Prego consigliere. 

 

RITUCCI: Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi 

Consiglieri, gentile pubblico. In seguito all’emendamento che 

abbiamo appena fatto al quesito referendario, non siamo più 

chiamati ad esprimerci a scopo consultivo sulla destinazione 

dell’area D49 così com’era in oggetto nel provvedimento che c’è 

stato posto all’attenzione dei consiglieri, ma bensì se vogliamo o 

no che sul nostro territorio si insedi il più grande deposito di 

gpl d’Europa, così come proposto dalla società Energas S.p.a. Noi 

del movimento Cinque Stelle a seguito della notifica della 

convocazione della seduta e a ricevimento della fascetta, abbiamo 

chiesto un incontro urgente con tutte le associazioni 

coordinamenti cittadini, movimenti popolari e movimenti politici 

che da oltre un anno si stanno spendendo sul nostro territorio con 

azioni di informazioni e sensibilizzazione, che necessariamente 

andavano coinvolti, con i quali si è aperto un importante 

confronto sulla questione referendum sì e in che modo, o 

referendum no. Dando per scontato che l’obiettivo fosse quello di 

colpire direttamente la società campana proponendo il progetto 

Energas, ci siamo chiesti se era opportuno farlo con un referendum 

oggi che ormai a nostro avviso la posizione del no della 

popolazione è netta e chiara a tutti. Una posizione espressa dalle 

varie associazioni e coordinamenti dei cittadini che si sono 

costituiti per il no, che hanno messo in campo azioni concrete 

come la raccolta firme che fino a questo momento ha riscontrato 

un’importantissima partecipazione ancora oggi si continuano a 

raccogliere. Se fosse stata presa seriamente in considerazione 

anche dall’intera coalizione di maggioranza ad oggi la risposta 

sarebbe stata ancora più netta. Non dimentichiamo la posizione del 

no, presa da tutte le forze politiche, ognuna tramite i propri 

rappresentati in Consiglio Comunale che la massima espressione 

popolare di un’intera comunità nella seduta numero 7 del 17/9/2015 

furono approvate le delibere 27 e 28 esprimendo quasi 

all’unanimità la contrarietà all’installazione del megadeposito di 

gpl Energas. Mi è difficile comprendere come possa 

l’amministrazione dopo l’approvazione delle suddette delibere 

decide di indire un referendum da sottoporre allo stesso Consiglio 

Comunale senza alcuna richiesta inoltrata da parte dei cittadini 

di vera volontà popolare. Considerando anche che ad oggi non 

esistono sul territorio almeno così mi risulta, comitati per il 

sì, e qualora ci fossero io non ne sono a conoscenza non me ne 

sono nemmeno accorto. Ragion per cui non riteniamo opportuna una 

consultazione popolare in merito al progetto Energas, a fronte di 

una contrarietà ormai espressa e riscontrata in tutte le salse che 

senso ha indurre un referendum che di contro comporterebbe un 

ingente spreco di denaro che graverebbe ancora una volta 

sull’intera collettività, vista la forte situazione deficitaria 

dell’ente. E’ anche giusto ricordare a tutti che il CTR ha già 

rilasciato il nulla osta di fattibilità e che se avessimo fatto 



circa un anno fa questo referendum con espliciti riferimenti alla 

direttiva europea cosiddetta Seveso 3, l’esito del no ce lo 

saremmo potuto spendere sui tavoli tecnici che si sono tenuti 

nella fase preliminare cercando di condizionare il CTR forzando il 

diniego al rilascio del NOF, quindi del nulla osta di fattibilità. 

Quindi sulla base di queste semplici considerazioni condivise come 

ho già detto con varie rappresentanze, il gruppo consiliare del 

movimento Cinque Stelle fermo restante la posizione di netta 

contrarietà all’installazione del megadeposito di gpl Energas, non 

ritiene opportuno la scelta dell’amministrazione di indire oggi 

tardivamente un referendum consultivo su tale argomento. Ma 

volendo sforzarsi di credere alla vostra buona fede e al vostro 

desiderio di scendere in campo a fianco dei cittadini, potremmo 

dirvi sì al referendum, ma poniamo delle condizioni, che oggi 

stesso tutti prendano un impegno morale a operare da subito per il 

no, stilando un programma condiviso che preveda imponenti 

manifestazioni di piazza convegni con personalità che spieghino ai 

cittadini la pericolosità di quest’installazione che si 

allestiscano gazebi permanenti per sensibilizzare la città su 

questo problema, ricordiamo che manca meno di un mese circa al 

voto. Qualora l’affluenza ai seggi non dovesse rispecchiare la 

forza persuasiva delle forze politiche in campo, quindi ricordo 

come solo il PD nelle occasioni delle primarie riuscì a mobilitare 

circa 12 mila unità, quindi immagino che tutti quanti insieme si 

potrebbe fare molto di più, o qualora vincesse il sì, questo 

Consiglio Comunale andrebbe sciolto perché non avrebbe svolto a 

pieno il proprio dovere e perché risulterebbe delegittimato dai 

cittadini. Solo a queste chiare condizioni noi del movimento 

Cinque Stelle voteremo sì al referendum. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Mi ha chiesto la parola 

il consigliere Magno. Prego consigliere. 

 

MAGNO: Cercherò di non seguire, anzi, non seguirò certamente 

il tono la sicumera, l’arroganza che è stata qui espressa dalla 

consigliera Campo. Ignorando che all’interno del gruppo di lavoro 

il capogruppo del suo partito e tutta la maggioranza ha usato bel 

altri sistemi perché su un tema così importante si raggiungesse 

l’unanimità. Lei ha voluto lanciare il guanto di sfida 

all’opposizione, ignorando che mentre lei un paio di volte al mese 

faceva le riunioni di segreteria, noi da due anni stiamo 

battendoci sulle piazze fino all’una di notte per raccogliere le 

firme e per fare in modo che si sensibilizzasse l’opinione 

pubblica su questa questione. Ci vuole un po’ di rispetto e anche 

un po’ di senso dell’opportunità, perché io sto facendo un grande 

sforzo e bisogna rispettare la sensibilità e i tuoi colleghi lo 

sanno, quale sensibilità ho dimostrato per fare rimanere che su un 

tema così importante si raggiungesse il massimo di unità. Siete 

venuti qui a fare in perfetto stile renziano l’arrogante. Passo 

avanti, faccio riferimento alla delibera numero 28 del 17 

settembre 2015, con questa delibera il Consiglio Comunale dichiara 

la propria assoluta contrarietà alla realizzazione dello 



stoccaggio, del progetto Energas ed impegna il Sindaco e 

l’amministrazione, interpretando le attese di tutta la città ad 

attivarsi nelle sedi opportune comprese il mise, era questa la via 

che bisognava seguire già da un anno fa a cui noi abbiamo dato 

anche il nostro contributo, perché quella delibera è stata 

approvata salvo un’astensione all’unanimità. Ora con la 

presentazione del referendum consultivo sul progetto di deposito 

costiero voluto da Energas, il consiglio dimostra la sua non 

rappresentatività dei cittadini che ci hanno eletti, ovverosia il 

consiglio smentisce se stesso, perché non è un referendum chiesto 

dai cittadini, perché sennò tanto di cappello. Quella mozione 

inoltre approvata praticamente all’unanimità ripeto dal Consiglio 

Comunale, veniva successivamente sottoscritta da tutti i partiti, 

quasi tutte le associazioni di Manfredonia e dai Sindacati. Nel 

frattempo i cittadini si affollavano ai banchetti per firmare 

contro Energas, ben 8 mila persone hanno sottoscritto la propria 

contrarietà all’impianto di gpl e quelle firme ora giacciono 

presso la Regione Puglia. Infatti si è unito a noi, in fine si è 

unito a noi con grande ed encomiabile determinazione il nostro 

reverendissimo Vescovo, monsignor Michele Castoro che con più 

interventi orali e scritti e con la sua benedizione alla lotta e 

anche a Manfredonia nuova si è eretto a gigantesco argine morale a 

difesa del benessere e della vita della città. Quale ulteriore 

manifestazione di dissenso si vuole adesso dalla nostra comunità? 

Ed allora io vi chiedo a cosa serve questo referendum perché 

spendere più di 150 mila euro con un Comune che sta così come sta, 

non lo voglio definire, per un referendum che avrebbe solo la 

conseguenza di buttare nel cestino, tante espressioni corali di 

sicura avversità al progetto di Energas, scaturite da questa città 

che pure è stata tante volte tradita, ingannata e ferita dai 

giochi della politica. Il Sindaco Riccardi alle dichiarazioni 

dell’onorevole Bordo favorevole al referendum anche lui si voleva 

lavare le mani con facilità rispondeva: «Il referendum per 

spendere 200 mila euro dai contribuenti? Un referendum consultivo 

è del tutto inutile>>, non sono parole mie badate bene. L’opera è 

considerata per legge strategica, la partita si gioca altrove e 

tutti lo sanno bene, la politica si assume a pieno una battaglia 

consapevole contro la realizzazione dell’impianto Energas. Io sono 

pronto a fare la mia parte ad ogni livello, ognuno faccia la sua. 

Bordo, Campo, gli altri rappresentanti territoriali hanno fatto la 

loro parte? La via c’è per risolvere il problema e la indica 

Riccardi stesso, la lotta popolare, la lotta politica e la lotta 

istituzionale. Mettiamo da parte ogni pavidità ogni pigrizia e 

rispondiamo al nostro dovere morale di difesa della nostra terra. 

Allora noi non diciamo soltanto no, adesso ci siamo, stiamo 

facendo un grande sforzo per venirci incontro, abbiamo approvato 

all’unanimità il dispositivo del referendum. Uno occorre 

organizzare subito la prepareremo tutti insieme senza che nessuno 

si tiri indietro, una grande manifestazione cittadina, è un anno 

che la stiamo chiedendo e non si è fatta per far sentire la nostra 

voce di uomini e donne libere a difesa del proprio territorio. In 

esse i rappresentanti istituzionali dovranno far sentire senza 



convincimenti ognuno la propria voce e dire da che parte sta. Due, 

dobbiamo avviare al più presto un paio di viaggi in pullman con il 

Sindaco, gli Assessori e tutti i Consiglieri Comunali, i 

Consiglieri Regionali, i Parlamentari della nostra terra, magari 

con semplici cittadini che volessero unirsi a noi, per andare a 

farci sentire alla Regione Puglia, solo Manfredonia Nuova, i soci 

di Manfredonia Nuova sono andati lì a farsi sentire dalla Regione 

Puglia e l’assessore Santorsola  era disperato ha detto: «Ma 

perché venite soltanto adesso>>.... all’Ambiente sì... Sì, 

perché?... E poi al Ministero dell’Ambiente e al Mise queste sono 

le operazioni che servono per far sentire la viva calda voce della 

città, perché questi signori che ci governano sono  guappi di 

cartone, il primo è quello che conoscete tutti e quando si muove 

il popolo sovrano con tutta la sua forza non trovano più il 

coraggio per dire di no e già successo nel passato e succederà 

ancora, se noi sapremo con determinazione fare la nostra parte. 

Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Magno. Prego, il 

consigliere La Torre. 

  

LA TORRE: Colleghi consiglieri, Sindaco, Giunta e gentile 

pubblico. Movimento est inizialmente è stato contrario 

all’indizione  di questo Referendum, perché riteniamo  che aver 

detto a no, all’unanimità, a Energas già nello scorso Consiglio 

Comunale,  fosse stato  abbastanza per capire da che parte stiamo. 

Oggi indire un Referendum significa alzare la posta e ritornare  

indietro sui propri passi, però è anche vero che coinvolgere la 

cittadinanza, coinvolgere il popolo è una cosa importante e se per 

fare ciò è necessario anche un Referendum è giusto che si faccia, 

ma è giusto che si faccia insieme a tutte le altre iniziative che 

il consigliere Magno, ha esposto poc’anzi, è importante ed è 

fondamentale agire in questo senso. Oggi     la città di 

Manfredonia, i comitati, i movimenti e i partiti hanno voluto, 

abbiamo  voluto alzare la posta in gioco, significa che adesso a 

questo Referendum, bisogna fare una bella  figura perché arrivare 

con tremila, cinquemila votanti, significa porgere il fianco al 

nemico Energas, significa esporre la nostra città  al pericolo che  

questo  impianto, venga installato  nella nostra città. E’ una 

vergogna che lo Stato Italiano, nella persona del primo ministro e 

del Mise  decida  autonomamente che Manfredonia   e non un’altra 

città sia strategica per impiantare l’Energas, per impiantare  

un’attività che sebbene definita per l’interesse pubblico alla 

fine è a gestione provata, quindi di fatto è una piccola lobby dei 

soliti imprenditori speculatori, che guadagneranno   sulle nostre 

spalle. Questo è come un’invasione barbarica, è come quando i 

turchi invasero la nostra città e saccheggiarono tutto, noi non 

dobbiamo permettere a questi lobbisti  di venire nella nostra 

città, sventrare il nostro territorio, il nostro ambiente, 

prendere e guadagnare sulle nostre tasche e   poi andare via. 

Quindi il lavoro che ci toccherà da domani sarà importante e  

fondamentale. Pertanto oggi è inutile stare  a rimuginare  sul 



perché sì o sul perché no, volevo il Referendum però, oppure porre 

condizioni  future ed incerte come per esempio quelle che ha posto 

il Movimento Cinque Stelle, sono per il Referendum, però a patto 

che se poi perdiamo, allora ci dimettiamo tutti. Oggi non è il 

momento  di porre le condizioni, oggi è il momento di scendere  in 

campo e lottare per la salvezza della nostra città. Invito e prego 

il Movimento Cinque Stelle e Manfredonia Nuova ad aderire con 

forza, compatti a questa lotta, sebbene le vostre ragioni siano 

più che condivisibili  e le condivido anch’io, però oggi non è più 

il momento di pensare al passato e di guardarci  indietro, ma di 

guardare avanti, ovviamente da domani tutti insieme, cittadini, 

consiglieri, giunta, dividiamoci  i compiti, non pensiamo 

solamente a portare gente a votare, pensiamo a portare    tanta 

gente a votare, ma pensiamo anche a portare a conoscenza delle 

televisioni  nazionali, il nostro problema, altrimenti rischieremo 

di cantarcela e suonarcela tra di noi. Oggi la cosa importante  è 

andare sulle tv nazionali, creare il clamore e creare lo scandalo, 

se tutto questo noi riusciremo a farlo, allora ci salveremo da 

questa invasione di Energas, lottiamo tutti  insieme, guardiamo 

avanti e non indietro, grazie. 

 

 PRESIDENTE:  Grazie a lei consigliere La Torre. Prego, 

consigliere Taronna. 

 

 TARONNA: Grazie Presidente, buonasera Sindaco,  giunta, 

colleghi consiglieri, pubblico presente a casa. Prima di toccare 

il mio intervento qualche precisazione  visto che sono stato 

tirato in ballo più volte, riguardo una mia astensione,  a 

riguardo  diciamo dell’argomento deposito gpl ed Energas. La mia 

posizione  pensavo fosse chiara ormai da tempo, però  va 

riproposta, la votazione dell’interpretazione autentica in cui 

viene spiegato   chiaramente che qualsiasi industria che possa 

compromettere la salubrità e avere conseguenze  gravi  sulla 

salute dei nostri cittadini, mi ha visto  votare favorevolmente 

quella posizione, la mia astensione è stata più  un’astensione sul 

metodo che è stato posto  nel momento in cui è stata definita una 

mozione, la mozione contro  un’azienda. Personalmente   per quelle 

che sono le mie  idee e il mio approccio al mercato, non  è 

possibile una cosa del genere, cioè non si può definire un cosa 

che è contro  un singola azienda, siamo contrari a qualsiasi  tipo  

di interventi  che possano portare  inquinamento e  conseguenze 

dannose ai nostri cittadini e a noi in primis, visto che noi  

siamo cittadini di Manfredonia. Seconda precisazione, il gruppo 

consigliare di Forza Italia,  si è sempre distinto  per gli 

interventi  puntuali e anche  con tanta modestia, però  precisi 

dal punto di vista  tecnico. L’aver fatto una similitudine tra il 

Referendum  consultivo   comunale  e quello di dicembre 

costituzionale, era tutto tranne  che fuori luogo, in quanto come 

espressamente  previsto dalla legge, non essendoci stato 

un’approvazione   in seconda  votazione dei due terzi da parte 

delle Camera e Senato   era necessario  fare questo tipo di 

Referendum e quindi indirettamente c’è stata un’incapacità del 



Governo di aggregare le forze a favore di questa modifica della 

legge costituzionale, di conseguenza il confronto vale. Per quanto 

riguarda due interventi che mi hanno preceduto  in particolar 

modo, quello del consigliere Gelsomino e quello del consigliere 

Ritucci, condivido quasi tutte le posizioni non tutte, ma 

abbastanza, quella del consigliere Gelsomino per quanto riguarda 

la non competenza del Comune, in questi di argomenti, l’spetto 

energetico e strategico nazionale, limita di molto i poteri che ha 

il Comune, al tempo stesso,   così come dissi in   precedenti  

occasioni il Governo quello che potrebbe fare e quello che ha 

detto anche il Sindaco stesso nell’intervento  riproposto dal 

consigliere Magno, è intervenire, interloquire con i livelli  

superiori rispetto a quello comunale per cercare di trovare  una 

soluzione. Per quanto riguarda invece l’aspetto economico è 

evidente che il non aver preso una decisione dal punto di vista  

di amministrazione in merito alla posizione da assumere è evidente 

che porterà un aggravio alle casse comunali, visto che io sono 

stato particolarmente critico per la mancanza di risorse, per fare 

degli interventi  minimi anche sulla viabilità urbana, questo è un 

elemento assolutamente  di negatività.  Tutto ciò premesso la 

posizione del nostro gruppo verrà presentata, dal capogruppo 

Cristiano Romani e confermo che tutte le occasioni in cui verrà 

demandato al popolo una decisione, ci vedono favorevoli, al tempo 

stesso  evitiamo le fughe, grazie. 

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Prego, la parola al 

Sindaco. 

 

 SINDACO: Sì, Presidente, consiglieri comunali, assessori, 

pubblico. Allora nessuna vena polemica né voglio  diciamo 

soffermarmi su alcuni aspetti che sono stati evidenziati 

eccessivamente enfatizzati. Io credo che nella vita  di un 

amministratore ci siano momenti dove anche sul piano strategico, 

si possa in qualche modo modificare la propria capacità di azione. 

Noi non possiamo pensare che mentre tutto muto intorno a noi, noi 

stiamo fermi perché abbiamo e riteniamo  forse di aver ragione a 

tutti i costi, pur davanti all’evidenza. Confermo a pieno  le cose 

che ho detto nel passato, che sono state rilette puntualmente dal 

consigliere Magno, continuo a pensare per buona parte        di 

quello che ho detto  che quelle mie  dichiarazioni sono ancora  

oggi valide, ma non accetto l’idea che chi  si proclama e lo fa in 

maniera anche spudorata, come paladino della democrazia e come chi  

per ogni qualsiasi  cosa, il popolo ha il diritto  di poter 

esprimere la sua opinione e in questa circostanza invece si 

rifugia in angolo, avendo quasi paura  di utilizzare uno 

strumento, quelle referendario assolutamente previsto  dallo 

statuto  e dalle leggi e che consentirebbe di fatto una 

dimostrazione  di democrazia di altissimo profilo. Perché il 

Sindaco  ritiene questo strumento utile  in questo momento 

particolare della vita della nostra città e per le decisioni che 

si stanno consumando in questi giorni, perché  ho pensato e ho 

riflettuto molto a quello che è successo in provincia di Lecce, 



per la Tap, no,  chi ha vissuto quell’esperienza a proposito di  

Sant’Orsola, Sant’Orsola dovrebbe sapere  prima di che cosa 

parliamo, poi forse può esprimere  un punto di vista, visto che  

dal sottoscritto, è stato sollecitato  sul tema non una volta, 

decina di volte, ma quando tu vedi che  l’interlocutore  fa fatica 

a capire  di che cosa parliamo e io faccio anche fatica poi a 

continuare a dire le stesse   cose, detto questo, quei cittadini a 

Lecce hanno fatto una battaglia di  forza, hanno fatto una 

battaglia di democrazia, hanno raccolto firme, hanno fatto azioni  

popolari di protesta, contro tutti  e tutto, il risultato è stato  

che la Tap si fa, punto e basta, al di sopra delle comunità  che 

hanno deciso che quell’intervento non si doveva fare e quando 

parliamo   di comunità nel caso specifico della Tap, non stiamo 

parlando  del Comune di Manfredonia, stiamo parlando  di più di 10 

Comuni che si  mettono  insieme e decidono di fare una battaglia 

di principio contro un investimento previsto nell’area del 

Salento, succede ancora più grave sul piano istituzionale, mentre 

il Governo deve ancora decidere, con un apposito decreto, il via 

libera alla Tap, alla fiera di Bari, in sostituzione del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, c’è il sotto segretario  

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che  è De Vincenti e 

dice testualmente sulla Tap non facciamo  passi indietro, succede 

una cosa gravissima, i sindaci di quella provincia, si alzano 

tutti in piedi, fascia tricolore e vanno via, nonostante questo, 

la storia della Tap nel Salento sappiamo come è andata  a finire. 

Qui nessuno vuole  scaricare al popolo responsabilità che ci 

dobbiamo assumere noi e quando mai, io sono il primo a dire che  

noi ci dobbiamo assumere fino in fondo la responsabilità di 

evitare che venga segnata, sfregiata un’altra  volta la nostra 

città. Però. Ritengo utile  assolutamente utile  che questa 

battaglia  che noi dobbiamo condurre con forza, sia una battaglia  

che sia  sostenuta fortemente da un consenso popolare, che può 

venire  attraverso una consultazione di popolo, di massa, certo 

sta a noi  a tutti noi e sta  soprattutto a tutti quelli che 

questa battaglia, l’hanno condotta, ci credono e se è vero che 

sono stati  migliaia e migliaia quelli che si sono affollati  ai 

gazebo, se è vero come è vero che  sono migliaia le firme 

raccolte, se è vero come è vero che qui c’è chi da anni si batte 

contro Energas, mentre tutti gli altri dormono, dove sta la 

preoccupazione, di che cosa ci preoccupiamo, non dovremmo 

preoccuparci di nulla, ci dovremmo preoccupare  da domani mattina  

di fare tutto quello  che è necessario perché si possa giungere a 

un risultato utile e che  possa arrivare con forza nei luoghi  

delle decisioni per dire no, all’impianto di Energas a 

Manfredonia, guardate la conferenza di servizio presso il 

Ministero ha anche qui, c’è un gioco  al massacro, l’idea di  far 

passare tutto come già  fatto, tutto come già definito, è un 

errore clamoroso, perché non è così, perché noi  abbiamo impugnato 

il decreto del Ministero  dell’ambiente, perché la conferenza  di 

servizio non si è chiusa, perché manca l’intesa regionale, il 

percorso non è un percorso  domani, è un percorso lungo, dove 

l’azienda  in maniera spregiudicata, dimostra di tenerci fino in 



fondo e lo sappiamo bene  perché ci tiene, qualcuno si preoccupa  

dei comitati del sì, ho sentito dire che mancano i comitati del 

sì, la massoneria è tutta schierata per il sì, certo i massoni  di 

solito stanno di nascosto, mica agiscono diciamo   in piena luce, 

agiscono diciamo sotto traccia e in questo caso diciamo  per 

sostenere  un’operazione come Energas, non è che si può fare 

diversamente, uno si nasconde e la butta diciamo lì, facendo 

capire da che parte sta, detto questo, noi ci dobbiamo preoccupare  

dei metodi che Energas utilizza in questa   città, del sostegno 

alla squadra di calcio, di avvicinamenti più o meno chiari, ad 

ambienti più o meno chiari, queste cose io le dico  perché ho il 

coraggio di dirle, gli altri le dicono nel corridoio, io le dico 

perché le penso, perché determinate imprese sono state  

avvicinate, non sappiamo a quale titolo, che cosa gli è stato 

promesso, allora se questo clima ci inquieta e ci deve inquietare, 

la risposta deve essere  ferma e decisa, non può essere  una 

risposta  di chi tentenna che è preoccupato di quale può essere il 

risultato, sennò è finita, di che cosa stiamo parlando, cioè voi 

volete, noi vogliamo condurre questa battaglia con la forza di un 

consiglio comunale che esprime il suo dissenso, l’abbiamo fatto in 

tutte le sedi, abbiamo detto no, lo ha detto la Regione, lo 

abbiamo detto  noi, secondo me  è il momento che la città si 

esprima fino  in fondo, se  poi c’è qualcuno  che si vende ad 

Energas, lo vedremo, lo capiremo, non è che la battaglia  si può 

fare  voglio dire senza nessuna conseguenza no, bisogna andare 

nelle famiglie bisogna spiegare perché si vota  no, perché si vota 

sì, se siamo di questa città, comprendiamo se alcuni   si muovono 

in una direzione o si muovono nel’altra, non è che è molto 

complicato capire  se Riccardi sostiene Energas o è contro 

Energas, no lo si capisce, lo   si comprende bene. Allora   noi 

dovremmo fare questa battaglia che è una battaglia che serve alla 

città, serve a tutti noi, guardate io non mi preoccupo neanche  

dei temi posti prima, a noi sul tema a proposito di quella famosa 

delibera, noi mica ci siamo preoccupati che ci hanno tolto la 

pianificazione territoriale che è compito del Comune di 

Manfredonia, c’è una norma  che prevede che  quello è un impianto 

strategico, essendo un impianto strategico, con una conferenza di 

servizio, si fanno le varianti e tu non puoi dire niente, ti 

piazzano l’impianto dove dici tu e  tu non puoi dire niente, la 

sostanza è questa, noi dobbiamo fare  i conti  con questo dato,  

non è che abbiamo altri dati di riferimento, non è che  non 

sapevamo  che quella delibera scontava anche una   debolezza sul 

piano diciamo tecnico amministrativo, però avevamo la necessità  

di porre un argine e gli argini si pongono con gli strumenti che 

hai a disposizione, se io ho degli strumenti, utilizzo quello, se 

non ho strumenti diciamo   forti che non posso utilizzare, non li 

utilizzo. Poi sento dire sempre questa cosa del costo del 

referendum, innanzitutto  se qualcuno ha capito quanto costa, io 

sono contento  perché io non ho capito niente, devo dirvi la 

verità, non ho capito, prima cosa, seconda cosa, se proprio ci 

teniamo alle casse comunali, partendo  da me, rinunciamo 

all’indennità, il Sindaco  rinuncia alla sua indennità, rinunciamo 



tutti quanti alle indennità, ne siamo 24, mille ciascuno, sono 24 

mila euro,   gli assessori rinunciano alla loro e io rinuncio alla 

mia e forse vedete che sulle  casse del Comune e dei cittadini, 

non c’è nessuno che può dire  molto, costerà 150 mila euro, io 

credo di no, che forse sosterà molto di meno, poi mi consentite  

un altro passaggio, ma noi come facciamo a essere  diciamo così 

leggeri nelle valutazioni, qualcuno mi dice: perché non abbiamo 

messo insieme il Referendum costituzionale con quello  

referendario. Ammesso che sia possibile, ammesso che sia 

possibile, non lo è possibile perché lo abbiamo stabilito noi, se 

noi abbiamo stabilito due periodi dell’anno, dove è possibile fare 

il referendum consultivo comunale e i due periodi  non  coincidono 

in questo caso, il periodo non coincide con il 5  di dicembre come 

possiamo  sostenere  che possiamo farlo insieme a quello 

costituzionale, ammesso che questo sia possibile e non è 

possibile? Quindi io l’invito  che faccio non è quello guardate io 

capisco, sono anch’io preoccupato,  non pensate che io non sono 

preoccupato, non pensate che io non sono preoccupato, io sono 

preoccupato  perché mi rendo conto che noi  abbiamo passato  3 

giornate importanti e interessanti e di questo devo ringraziare il 

comitato che    se n’è occupato  per la salute, per il lavoro e 

per l’ambiente,  sono state tre giornate dove al di là della 

qualificata platea che avevamo di fronte a noi, però abbiamo 

notato  con sconcerto che la città è assente, non c’è, è vero, 

qualcuno solleva di preoccupazioni rispetto a questo tema, qual è 

la forza che    dobbiamo avere noi o quella  forza la sappiamo 

esercitare tutti solo quando dobbiamo andare a chiedere  il voto 

per venirci a sedere qua, no il bello adesso inizia andando casa 

per casa e fare quel lavoro che abbiamo fatto per la campagna 

elettorale. Se noi siamo capaci  di fare questa cosa, io sono 

sicuro  che il risultato non sarà solamente diciamo  di grande 

partecipazione, ma sarà anche clamoroso nei numeri rispetto a noi 

e rispetto al sì, ma questa forza noi la dobbiamo avere, io farò 

la mia parte, io ho detto, io starò in prima linea contro, in 

prima linea contro perché l’atteggiamento che ho utilizzato, 

vorrei fare  questo ultimo passaggio, l’imprenditore è il più 

sbagliato che si potesse diciamo  tenere in queste occasioni, 

l’imprenditore avrebbe dovuto navigare come spesso dico, diciamo 

in mare aperto, piuttosto che utilizzare i mezzi e   i mezzucci 

per arrivare ad acquisire un consenso, che guardate mi permetto di 

dire, noi abbiamo l’esigenza  di spezzare subito, cioè l’idea deve 

essere chiara, più passa il tempo e  più diamo armi economiche 

all’imprenditore, per convincere evidentemente chi in una 

situazione  difficile, si lascia tentare e noi non dobbiamo 

consentire questo, è inutile fare valutazioni che io voglio 

risparmiarvi sul perché  siamo contro l’impianto, l’abbiamo detto 

in tutte le salse, l’abbiamo detto in tutti i modi possibili, la 

scelta è obbligata per ragioni ovvie, rispetto alle quali  noi 

dobbiamo fare uno sforzo comune, l’invito che faccio noi abbiamo 

detto anche  nella conferenza dei capigruppo e chiudo, noi abbiamo  

mille ragioni per dividerci, i temi sono tanti, spesso diciamo ce 

li andiamo  anche a trovare perché dobbiamo fare per forza qualche  



cosa e quindi abbiamo la necessità di metterci l’uno contro 

l’altro, però su questo tema voglio marcare, su questo tema,  non 

ci possono stare divisioni e né ci devono essere divisioni, ma 

anche  sul piano dell’apporto, cioè io non mi posso sentire forze 

politiche  che quasi, quasi devo dare la sensazione di stare alla 

finestra per poi decidere cosa fare, non abbiamo questo tempo, è 

colpa mia se non abbiamo questo tempo, è molto probabile che sia 

colpa mia, me ne prendo tutta la responsabilità, ma come mi prendo 

la responsabilità delle colpe, mi prendo la responsabilità di 

farmi carico della città e di fare tutto quello che è necessario 

perché si giunga a un Referendum che porti non solo molti elettori 

al voto, ma soprattutto  che segni un passo decisivo rispetto alla 

scelte  che andrà a fare il Governo. Qui lo dico alla classe 

politica  della città, la classe dirigente della città, noi non ci 

giochiamo  una questione diciamo di poco conto, se dovesse andare 

male il Referendum,  questa città rischia di naufragare in 

un’esperienza   dolorosissima che ha già pagato  40 anni fa e noi 

vogliamo  correre questo rischio? Io credo che questo rischio  non 

vada corso, io credo che noi abbiamo il dovere, al di là delle 

posizioni, il Sindaco  mi sta antipatico, mi sta simpatico, al di 

là delle posizioni abbiamo il dovere di batterci con forza contro, 

poi io condivido, poi ci sono i ruoli istituzionali, ognuno deve 

fare la sua parte, ma il richiamo poi sempre  a quelli del PD, è 

anche un po’ stucchevole, sembra quasi che il mondo gira perché ci 

sono  alcuni che lo fanno girare in un modo e alcuni lo fanno 

girare all’altro, ci sono tutti gli altri, ci sono tutti gli altri 

devono fare la stessa cosa, non è che possono fare gli spot 

pubblicitari tutti gli altri, perché gli spot in questa città ne 

abbiamo visti troppi, cioè uno viene qua, ci dice cosa pensa, poi 

semmai mette il cappello anche dove non lo deve mettere quando 

otteniamo qualche risultato e poi va via, no, il richiamo giusto 

che qualcuno ha fatto rispetto a esponenti, poi dice il PD va 

fatto a tutti quanti gli altri, questa è una battaglia che 

dobbiamo giocarci tutti, a tutti i livelli e credo e concludo, che 

ci giochiamo tutto in questa battaglia, per diverse ragioni perché 

l’imprenditore è forte, potente e ha i soldi, che l’imprenditore è 

ammanigliato trasversalmente con il ceto politico è inutile che ci 

prendiamo in giro a livello nazionale sto parlando io, perché noi 

qua siamo  quattro sfigati, dobbiamo stare attenti, cioè dobbiamo 

capire  che stiamo davanti a un imprenditore che utilizza i vecchi 

metodi, allora rispetto a questo imprenditore la risposta deve 

essere massiccia, forte, decisa, senza tentennamenti di nessun 

tipo, ma non perché sto dicendo non mi permetterei mai, questo 

deve essere chiaro a tutti, io non sto dicendo  che qui dentro c’è 

qualcuno che tentenna rispetto al sì o rispetto al no, perché io 

sono convinto a partire dall’opposizione, da Magno, da Ritucci, da 

Romani, da tutti gli altri che loro sono contro questo impianto, 

lo hanno dimostrato in tutti i modi, io quando dico tentennare 

rispetto allo strumento   che andiamo a utilizzare, che è lo 

strumento referendario, se noi siamo compatti, coesi e forti, 

siamo in grado  di mobilitare migliaia e migliaia di persone e 



questa cosa siamo in grado di farla  se lo facciamo tutti insieme, 

grazie. 

 

 PRESIDENTE: Grazie a lei Sindaco. A questo punto chiudiamo la 

fase del dibattito, se non ci sono interventi e passiamo io chiedo 

ai consiglieri  chiaramente  di rimanere in aula, così acceleriamo 

anche il dibattito, riguardo alle dichiarazioni di voto, perché 

chiaramente il provvedimento poi va ammesso ai voti e insomma è un 

provvedimento di tale importanza che la presenza di tutti i 

consiglieri è fondamentale, non ho iscritti a parlare, passiamo 

alle dichiarazioni di voto. Prego, il consigliere De Luca. 

  

DE LUCA: Presidente, sono convinto che  a differenza  di 50 

anni fa, quando la città si è fatta ingannare, dai poteri forti e 

ne ha pagate le  conseguenze per 50 anni, invece penso che ora 

stiamo scrivendo  un pezzo di storia importante per la nostra  

comunità, un pezzo di storia  che possiamo però solo vincere e che 

dobbiamo vincere e che per vincere abbiamo bisogno di convincere  

i nostri concittadini, scusate il giochino di parole,  ma penso 

che sia importante questo concetto della condivisione cui parlavo 

prima e del convincere che  ribadisco adesso, mai come su questo 

tema, siamo stati unanimi, per cui nel rispetto  delle 

sensibilità, delle peculiarità di ciascuna forza politica, io e 

anche al di là di quello  che saranno i voti di questa sera, io 

invito veramente tutti domani mattina già a formare i comitati per 

il no, iniziare a lavorare con tutte le associazioni che sono tra 

l’altro qui ad ascoltarci e quelle che non sono qui, penso alle 

parrocchie, penso comitati, i neo comitati  di quartiere che 

abbiamo costituito cioè andiamo a lavorare nei territori, perché 

noi abbiamo solo, possiamo solo avere un risultato che è quello di 

bloccare l’insediamento  Energas, è l’unico modo oggi, l’unica 

possibilità che ho già detto prima è quella di ottenere una 

vittoria importante, veramente importante, non solo per bloccare 

l’insediamento Energas, ma anche per rispettare  quelle che sono 

le nostre vocazioni territoriali. Mi fermo e ovviamente   non 

posso che annunciare il mio voto favorevole, grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere De Luca. Ci sono ulteriori 

interventi? Se non ci sono interventi io devo chiudere il 

dibattito. Mi sembra strano che non ci siano altri interventi… 

infatti, interviene il consigliere capogruppo D’Ambrosio, prego. 

 

D’AMBROSIO: Grazie Presidente. Allora, Presidente, intervengo 

perché… per dichiarazione di voto rispetto all’accapo così 

importante e delicato che ci ha visti impegnati nell’ultimo 

periodo rispetto ad una questione che come diceva poco fa il 

consigliere De Luca può segnare il futuro della città di 

Manfredonia. 

Io rispetto a tutto quanto è stato detto prima voglio 

ricordare a tutti quanti noi che non deve mancare, ovviamente per 

chi gli è possibile il lavoro politico che va svolto intorno a 

questa iniziativa, nella conferenza dei capigruppo di ieri sera, 



qualche collega faceva riferimento al fatto che quando si fa una 

battaglia, molto spesso con l’azione forte anche… anche con 

l’azione forte dei cittadini si riesce a raggiungere l’obiettivo e 

si faceva riferimento in quel caso specifico, ieri sera, al parco 

eolico – offshore, parco eolico offshore che rivendico come 

Partito Democratico, essere stata una battaglia del Partito 

Democratico condotta da Bordo, Campo, Riccardi e quanti altri che 

non fanno comunicati stampa, fanno un lavoro, fanno un lavoro 

certosino e che sono certo da domani con l’iniziativa di farli 

andare a messa in atto questa sera e votata, inizieranno anche 

loro a continuare su questa strada. E lo dico perché,… nella 

consapevolezza che esistono, esistono situazioni problematiche 

rispetto alle quali noi abbiamo comunque dovuto lavorare, nel 

gruppo consiliare di due sere fa, io nel mio partito ho dovuto 

registrare posizioni discordanti ed ho detto al mio gruppo 

consiliare: a me il quesito interessa poco, più che altro a me 

interessa, in maniera importante e decisiva l’unanimità del 

Consiglio Comunale ed ho detto questo perché su questi temi, io 

almeno su questo, credo, insomma, anche per le posizioni espresse 

non possiamo consentire di dividerci, non possiamo dare questo 

segnale all’esterno alla città, non possiamo dare questo segnale 

all’azienda che si vuole insediare su Manfredonia, sarebbe un 

segnale di debolezza politico. Allora questa occasione noi non ce 

la dobbiamo far scappare. Italo, hai fatto benissimo a richiamare 

anche la presa di posizione del Vescovo, rispetto anche 

all’enciclica del Papa sul tema dell’ambiente, anche il Vescovo è 

stato chiamato in causa su questa cosa ed ha detto la sua, quindi 

qual è il problema se oggi noi ci troviamo di fronte a questa 

situazione, perché come siamo arrivati anche a questa situazione. 

Noi abbiamo fatto un lavoro in questi mesi, anche attraverso la 

conferenza… la conferenza Stato – Regione, dove abbiamo comunque 

lavorato sulla Presidenza della Regione affinché la Regione Puglia 

facesse proprio la nostra posizione e il Presidente Emiliano si è 

espresso in tal senso, rispettando la volontà del territorio di 

Manfredonia, l’ha ribadito domenica scorsa. E questa non è una 

cosa di poco conto, quindi si deve continuare a fare questo lavoro 

e si deve continuare soprattutto da domani a mettere in campo 

quelle azioni che venivano suggerite anche da parte degli amici 

dell’opposizione, mirate a coinvolgere più persone possibili 

attraverso manifestazioni pubbliche, confronti pubblici e portare 

la gente a votare perché noi siamo capaci di fare questo, abbiamo 

tutte le armi e tutti gli strumenti per farlo. 

Io faccio un ultimo appello ad alcuni Consiglieri 

dell’opposizione affinché ci sia un’unanimità sul voto e non 

vorrei che domani si strumentalizzasse questa cosa, come a dire, 

io l’avevo detto e adesso però io ho ragione rispetto a quello che 

avevo detto. Noi ci metteremo la faccia, daremo il nostro 

fortissimo contributo, che siamo decisi e convinti sulla nostra 

azione rispetto all’impianto dell’Energas sul quale sia nettamente 

contrari. 

Per questo motivo annuncio il voto favorevole al provvedimento 

da parte del gruppo del Partito Democratico. Grazie. 



 

PRESIDENTE: Grazie consigliere D’Ambrosio. Allora, credo di 

avere la richiesta da parte del Presidente Romani. Prego, a lei la 

parola. 

 

ROMANI: Grazie Presidente. Sindaco, Consiglieri, Giunta, 

gentile pubblico, mi corre l’obbligo di fugare solamente qualche 

dubbio, visto e considerato che oggi siamo all’epilogo finale di 

una vicenda che ci ha visto subito partecipe all’inizio di questa 

legislatura, specialmente chi per la prima volta come la 

consigliera Clemente, il sottoscritto e il consigliere Taronna, si 

sedeva presso questi banchi.  

Molte cose erano già partite perché in realtà, già in illo 

tempore, nel 1999, qualcosa del genere… si chiamava Isosar e poi 

la via veniva aggiornata. Con questo che cosa voglio dire,… fino 

ad arrivare al comitato tecnico, pare che i pareri ci siano già, 

dico questo aspetto fondamentale e focalizzo questo aspetto 

fondamentale perché tutto quello che oggi noi andiamo ad 

analizzare non nasce dalla settimana scorsa. 

Quindi c’è cascato sul groppone una incombenza grandissima, 

cioè quella di dover capire come poterci difendere in tempi 

ristrettissimi. Quando è partita questa legislatura al secondo 

Consiglio Comunale votammo l’interpretazione autentica 

dell’articolo 44 del DPR che sancì un grande passaggio storico per 

la nostra città, noi agganciammo al… il GPL alla normativa… quale 

sostanza altamente inquinante e quindi pericoloso e poi poco 

importante se si chiama Energas, Lineaverde o altro, noi abbiamo 

salvaguardato il nostro territorio anche per il futuro. Sono dei 

passaggi che abbiamo cristallizzato in quella fase e che forse 

vedranno gioire, giovare i nostri figli in un futuro, ma noi 

dobbiamo ritornare sull’argomento, oggi noi stiamo parlando di 

questa situazione che a nostro avviso deve essere combattuta con 

gli strumenti democratici. Lello Basso, relatore della assemblea 

costituente del ’48, disse che il referendum costituiva la massima 

espressione di democraticità di uno Stato, lo può essere anche per 

una città che deve andare dichiarare con il proprio consenso o 

meno l’installazione o la nascita di un qualche cosa nel proprio 

territorio e credo che tutto non sia finito per un semplice 

motivo, che il referendum, al di là del costo… anche io, Sindaco, 

non so quanto è il costo… però purtroppo se si evitava la cifra… 

anche 1,00 euro, bene avremmo fatto, però noi… oggi 

significherebbe anche piangere sul latte versato e non lo dico 

perché i miei consiglieri che sono stati… dico i miei consiglieri 

perché li riputo prima miei amici, che sono stati fortemente 

critici ed io resto della stessa opinione della consigliera 

Clemente, che lo stesso dato tecnico che ha dato Leonardo Taronna, 

perché il resto dell’opinione che tanto si poteva fare in un tempo 

diverso, ma oggi noi amministriamo e viva Dio! Dobbiamo anche 

capire che cosa possiamo fare in questi tempi ristretti. Credo che 

il referendum al di là della bontà o meno, lascia un testimone 

fondamentale al popolo, perché tutti quanti noi siamo stati 

avvicinati in maniera corretta, da gente, da associazioni… vedo il 



professor Simone, ci siamo sentiti, ci siamo scontrati, volevamo 

capire da che parte stavamo tutti quanti e probabilmente anche con 

toni diversi stavamo tutti dalla stessa parte, però è importante 

che questi passaggi devono essere consumati in maniera chiara, 

come si era detto nella conferenza dei capigruppo, Damiano, è 

giusto e sono convinto che il referendum per parafrasare una cosa 

che ha detto Valentino, non si vince a mani basse, bisogna 

scendere in campo, che possa piacere o no. E noi ce li abbiamo gli 

strumenti, noi sappiamo come si fanno le campagne elettorali, 

almeno chi è arrivato qua dentro è perché ognuno di noi ha un 

pacchetto o un corredo di persone hanno riposte delle attenzioni 

politiche ed elettorali, e lo stesso know-how potrà essere 

utilizzato là dove inizierà la campagna referendaria nell’ipotesi 

in cui andremo a vincere con un no. 

In questi giorni Manfredonia ha avuto due giornate di studi, 

in cui ho avuto il piacere anche di partecipare, ero con tutto il 

gruppo di Forza Italia, c’era anche il coordinatore cittadino 

Gaetano Salvemini, il consigliere regionale, eravamo alla 

presentazione del libro di Di Sabato, c’era anche il Sindaco, dove 

fu raccontato in quell’occasione lo scoppio della colonnina e 

tutto ciò che ha provocato, in quell’occasione eravamo tutti 

piccoli, tu Leonardo non dire così, perché non eri nemmeno nato, 

però io e il Sindaco eravamo piccoli e qualcosa ce l’hanno 

raccontata e ci è pervenuta. E la stessa cosa mi è capitato di 

stare alla conferenza, la domenica, qui al chiosco comunale, 

Arsenico 40, dove si è parlato anche della ricerca epidemiologica 

che lascerà il tempo che trova come diceva il Sindaco se non ci 

saranno fatti concludenti, cioè la ricerca che oramai assoderà, 

spero, se ci sia un nesso causale tra le malattie che noi abbiamo… 

che stanno flagellando Manfredonia, alta incidenza di tumori e 

malattie varie, quindi ci saranno dei dati tecnici che non saranno 

quelli che facciamo noi quando veniamo in questa assise che ci 

vengono dati dalle persone di turno, dove ognuno ci dice un 

qualche cosa, poi andiamo in confusione, e andiamo… ma abbiamo un 

dato che è cristallizzato, che è scientifico a cui si dovrà dare 

seguito. Con questo che cosa voglio dire, dico che il referendum 

fa parte di quella sequela di iniziative che è iniziata con il 

secondo Consiglio Comunale, con il voto dell’interpretazione 

autentica della norma che agganciava questo Comune alla 

salvaguardia del territorio, riferito a tutti quelle fabbriche 

altamente inquinanti e pericolose, la stessa cosa dovrebbe essere 

fatta con gli atti dei convegni che devono avere conseguenze, la 

conseguenza attuale rispetto a quello che deve essere il 

referendum, deve essere l’iniziativa, io non pongo condizioni, 

perché non posso dire le condizioni quali sono a questo Consiglio, 

io dico invece che le iniziative perpetrate da questo Consiglio 

saranno tutte avallate dal gruppo di Forza Italia, e di certo non 

saremo noi a metterci di traverso, perché abbiamo tante idee, 

potremmo proporre 2.000 situazioni, potremmo dirvi anche cosa 

poter fare in punto tecnico e giuridico e che cosa non è stato 

fatto in precedenza. Ma oggi il tempo non gioca a nostro favore. 

Quindi noi annunciamo una dichiarazione di voto che è 



consequenziale a quello che abbiamo subodorato in aula e che è 

conseguenza di una coerenza che viene dalla conferenza dei servizi 

e dalla conferenza dei capigruppo, Presidente, a cui lego la 

dichiarazione fatta ultimamente, nemmeno un’ora fa, ed anche 

preciso che, nonostante ero fortemente radicato sulle posizioni 

analizzato dal Segretario Generale, a cui va tutta la mia stima, 

perché ieri ha paventato diverse ipotesi dove si prestava il 

fianco ad impugnative, il Segretario non ha detto: faccio il tifo 

per la Juve o per l’Inter, il Segretario ha detto: l’impianto è 

questo, però poi voi siete l’assise comunale e nel Consiglio 

Comunale decidete, modificandola… noi sappiamo che abbiamo 

modificato, perché noi sappiamo anche che tecnicamente certi nomi 

non possono essere accostati all’interno, però io faccio un passo 

indietro, dall’alto anche di quella che è la mia conoscenza 

giuridica e dico: mi affido ciecamente a quello che l’assise 

comunale ha voluto fare. 

Quindi annuncio il voto favorevole pur nonostante le remore e 

tutto il dissenso che è stato espresso dai consiglieri Eliana 

Clemente e Leonardo Taronna. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Romani. Io non ho altri 

iscritti a parlare, mi chiede la parola il consigliere Ritucci, 

prego a lei la parola. Siamo, ricordo, non a lei consigliere 

Ritucci, ma anche agli altri, diciamo, a chi ci ascolta, che siamo 

nella fase delle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere 

Ritucci. 

 

RITUCCI: Grazie Presidente. Io mi riallaccio un attimo al 

discorso del consigliere D’Ambrosio quando dice che qualora non 

dovessimo votare all’unanimità significherebbe che stata una 

sconfitta che… la configura come una sconfitta politica, in realtà 

io non la vedo come una sconfitta politica e ci tengo a precisare 

che anche se il nostro voto sarà contrario questo non vorrà dire 

che noi inviteremo la gente a non andare a votare al referendum, 

non esiste proprio una cosa del genere, ma semplicemente volevamo 

delle garanzie in più per credere nella vostra buona fede e quindi 

nel vostro impegno… così come avete tutti quanti espresso, però 

queste garanzie purtroppo non ce le avete date, e quindi io 

coerente con quanto detto voterò no. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Ritucci. Non c’è bisogno 

di fare commenti di nessun tipo. Prego, la parola al consigliere 

Magno. 

 

MAGNO: Grazie Presidente. Allora la nostra posizione è stata, 

penso, chiaramente espressa, però noi siamo abituati ad utilizzare 

ogni momento di lotta e quindi il referendum per quanto 

sbrindellato, per quanto inopportuno, per quanto tardivo… noi 

abbiamo raccolto le prime firme chiedendo il referendum, si parla 

di ottobre di 2 anni fa, quando qualcuno ci insultava e ci rideva. 

E quindi il referendum… sappiamo che cosa sono i referendum, però 

adesso andiamo fuori tempo massimo, ho espresso già e non voglio 



ripetermi, però nell’annunciare il mio voto negativo, cioè per un 

no, non posso ignorare che quel dispositivo del referendum… a cui 

noi abbiamo contribuito, penso in maniera molto disponibile, in 

maniera anche sostanziale e quindi non possiamo ignorare che 

quello sia il quesito e che sia un quesito che ci è piaciuto, 

abbiamo votato a favore. Quindi non possiamo ignorare che per 

quanto stiamo nelle stesse condizioni di quello studente che per 

tutto l’anno non ha studiato, nonostante gli stimoli e dire: e tu 

studia, fai questo, e dai, e prendi il libro eccetera… siamo 

arrivati dopo un anno e stiamo quasi alle stesse posizioni, 

sicuramente non è stato coinvolto né il Consiglio, né 

l’opposizione e né la cittadinanza nelle eventuali posizioni, 

espressioni di volontà da parte di alcuni esponenti politici o 

istituzionali. Adesso rimane un mese… no, professore, voglio 

studiare, perché adesso mi metto, pure la notte mi faccio. Ecco, 

io non ci credo che nell’ultimo mese si possa recuperare un anno 

intero, però ci voglio sperare, da bravo docente che ha il vizio 

di educere, cioè di tirare fuori dalla minorità anche chi sta 

indietro, dico che ci voglio credere, per cui noi di Manfredonia 

Nuova siamo stati disponibili per 2 anni fino all’una e mezza di 

notte, di sabato e di domenica, tutte le estati, compreso il 

Ferragosto, dico che vogliamo ancora dare tutto il nostro 

contributo, nonostante che sia un fallimento questo tipo di 

referendum, sia erroneo, sia tardivo, ed abbiamo già espresso e 

non mi voglio ancora dilungare. 

Allora io voterò contro, però noi ci siamo… da domani fino al 

referendum ci siamo, anzi parteciperemo a tutte le manifestazioni 

a cui… alcune le ho elencate e vi censureremo, ma saremo 

contentissimi di non poterlo fare, se ancora una volta si 

promettono cose che poi non saranno mantenute. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Magno. Allora non ho… 

prego la parola al consigliere La Torre. 

 

LA TORRE: Grazie Presidente, sarò brevissimo. Mi dispiace che 

il Movimento 5 Stelle e Manfredonia Nuova abbiamo votato contro, 

però sono convinto che combatteranno al nostro fianco per la 

vittoria di questo referendum. 

Coerentemente con quello che è stato deciso in conferenza dei 

capigruppo e coerentemente con la nostra voglia e la nostra 

ideologia di combattere il nemico Energas, e convinto e convinti 

noi del Movimento Est che sia solo uno dei mezzi per vincere, 

annuncio il nostro voto positivo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere La Torre. Allora diamo 

atto che è entrato in aula il capogruppo Brunetti. Sono le ore 

20:51. 

Se non ci sono ulteriori interventi dei capigruppo, ricordo 

che eravamo in fase di dichiarazione di voto… allora posso 

chiudere il dibattito. Bene. Allora, prima di votare… facciamo per 

appello nominale. Adesso siamo… chiudo quindi il dibattito e 

passiamo alla fase del voto. Allora, ricordo che dobbiamo votare 



l’ordine del giorno così come indicato con i due emendamenti 

votati precedentemente, cioè l’emendamento al quesito, così come è 

stato dato copia a tutti i Consiglieri Comunali, poi Segretario 

anche l’emendamento… quel emendamento per la precisazione della 

fase della premessa rispetto a… 

 

SEGRETARIO GENERALE: Allora in premessa… affinché rimanga in 

atti, nella prima pagina si parlava… c’era un refuso, deposito 

costiero di GPL con annesso oleodotto di collegamento, in realtà è 

gasdotto, sulla prima pagina. Al termine della parte descrittiva, 

prima della parte deliberativa dove si parla di parere favorevole, 

si inserisce, vista la direttiva habitat, in particolare 

l’articolo 6, viste le direttive Seveso 2 e 3 e visti gli articoli 

9 e 32 della Costituzione. Questi sono gli ulteriori emendamenti. 

 

PRESIDENTE: Grazie Segretario, grazie per la sua 

dichiarazione, per ciò che è stato emendato e riportato in 

delibera. Allora, chiaramente votiamo per appello nominale, vista 

l’importanza del voto. Segretario, prego, possiamo iniziare il 

voto. 

 

Vot. Punto 1): 19 sì; 

                2 contrari; 

                 

 

 SEGRETARIO GENERALE: Allora, per detta ragione si è raggiunto 

il quorum minimo previsto dal regolamento di 2/3, pari a 17 voti 

favorevoli. 

 

 PRESIDENTE: Grazie Segretario. Allora, come già anticipato dal 

Segretario, noi abbiamo votato favorevolmente, noi il Consiglio 

Comunale, a maggioranza, diciamo, qualificata, superiore anche ai 

2/3, Segretario, abbiamo votato il voto favorevole per sottoporre 

a referendum comunale la questione posta nel quesito così come 

emendato, va bene. Quindi il Consiglio Comunale… allora… 19 

favorevoli, 2 contrari sui 21 presenti, chiaramente ci sono 4 

assenti. Allora… grazie, consigliere… quindi… comunque noi votiamo 

l’immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano. Prego, 

votiamo. 

 

Vot. Immediata eseguibilità Punto 1): 19 sì; 

                                            2 contrari; 

  

PRESIDENTE: Va bene, come prima, con la stessa votazione 

precedente la immediata eseguibilità. Segretaria, l’ultima cosa, 

chiedo a lei, Segretario, di far in modo che la delibera venga 

immediata messa a disposizione per la esecutività nel minor tempo 

possibile e chiedo di innescare tutti i meccanismi per la 

consultazione referendaria.  

Chiudo con l’ultima precisazione, il Consiglio Comunale ha 

deliberato con la maggioranza anche superiore ai 2/3, perché il 

Consiglio Comunale con i 2/3 può deliberare la indizione del 



Consiglio Comunale, adesso noi abbiamo dato mandato… scusate, se 

mi fate finire di parlare è meglio, abbiamo dato mandato a 

Segretario di fare tutti gli adempimenti perché deve essere 

indetto il referendum. Ricordo che per tutto quanto detto e 

previsto dal nostro Statuto Comunale ed anche dal Regolamento, lo 

Statuto è del 2000 ed era già previsto, il referendum si  può 

tenere in questo Comune nella data tra il 15 settembre e il 15 

novembre, ecco perché anticipiamo anche e lo dico solo per 

comprensione, il referendum costituzionale che è stato indetto per 

il 4 dicembre. 

Va bene, a questo punto ringrazio tutti i Consiglieri Comunali 

per la loro presenza e per l’intervento, ringrazio il pubblico, 

arrivederci a tutti, buonasera. 

 

La seduta è sciolta. Sono le ore 20:59. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________
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