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Presidente  

Buonasera a tutti, la seduta si apre alle ore 15.50, assiste alla seduta del Consiglio in qualità di 

Segretario generale la dottoressa Sinante. Do subito atto che mi è pervenuta la giustifica del 

consigliere Ludovico e De Santo, Recchia ci dovrebbe raggiungere più tardi,  possiamo subito 

passare ad effettuare l’appello. Io sono presente.  

Sindaco presente.  

Notarnicola presente.  

Ceci presente. 

Ottaviani presente. 

Agrusti presente. 

Acquaro presente. 

Ettorre presente. 

Bianco presente. 

Ciquera è assente. 

Amatulli assente. 

Laterza Michele assente. 

Laterza Angelo assente. 

Ludovico ho già detto che mi è arrivata la giustifica.  

Matarrese presente. 

Allora con dieci presenti la seduta è valida. Do anche atto della presenza dell'assessore Agrusti e 

possiamo passare ad esaminare i primi punti all'ordine del giorno. Abbiamo due mozioni del 

consigliere Matarrese, se lei è d’accordo possiamo fare un’unica illustrazione delle due mozioni e 

poi ovviamente una votazione separata. Consigliere Matarrese va bene per lei? 

 

Consigliere Matarrese 

Sì, tanto avevo intenzione di chiederti di fare un unico preambolo, quindi sì. 

 

Presidente 

Siamo d’accordo. Perfetto, quindi andiamo ora, il consigliere Matarrese va ad illustrare le sue due 

mozioni, quindi il primo punto è: “mozione ai sensi dell’art. 8 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale a firma del consigliere comunale Palmo Matarrese, 

prot. 10699 del 23 giugno 2021”, e la seconda mozione con prot. 10700 del 23.06.2021. prego 

consigliere Matarrese, ne ha facoltà. Invito tutti a spegnere i microfoni, invito chi non sta parlando a 

chiudere il microfono.  

 

Consigliere Matarrese 

Presidente l’unica cosa, visto che stiamo in streaming, chiedo se dalle disposizioni che ci sono per 

la celebrazioni dei Consigli in streaming se non è previsto che tutti i consiglieri debbano stare con 

lo schermo attivo,perché anche la scorsa volta eravamo solamente cinque-sei consiglieri con lo 

schermo attivo e cioè non mi sembra una cosa tanto… 

 

Presidente 

Sì, invito gli altri ad attivare.  

 

Consigliere Matarrese 

Comunque provvedo all’illustrazione delle due mozioni che praticamente riprendono delle proposte 

che noi avevamo fatto ad aprile di quest’anno e che diciamo non sono state tenute in 

considerazione,quindi abbiamo ritenuto opportuno riportarle in discussione forse nel luogo in cui è 

più rituale ed è normale che esse vengano trattate. Io l’unico preambolo comune che volevo fare era 
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che specie in questa fase in cui si stanno effettivamente subendo gli strascichi anche economici 

dell’emergenza sanitaria dalla quale ancora fatichiamo ad uscire, ritengo che si debbano esperire 

tutti quegli strumenti che la legge ci mette a disposizione per non gravare eccessivamente sulle 

tasche dei nostri concittadini o quantomeno per attivare tutti quegli strumenti che possano fungere 

da stimolo per scambi, per nuove attività, perché così si crea un circolo virtuoso e si immettono 

nuove ricchezze in campo. Questa è la ragione sostanziale che sottende a tutte e due le mozioni che 

abbiamo presentato, una è identica ad una mozione che facemmo, che presentammo o nel 2018, no, 

nel 2019, e l’abbiamo ripresentata proprio perché riteniamo che l’attuale contingenza economica 

possa rappresentare un’ulteriore ragione di riesame di quel tema. Quindi passo alla lettura della 

prima, la prima qual era, quella dei diritti di segreteria o del permesso? Forse quella dei diritti di 

segreteria. Allora: “il sottoscritto consigliere comunale, premesso che il Consiglio comunale di 

Mottola con delibera 39 del 2019 ha approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento 

del Sue-Suap, il quale all’art. 10 prevede che i servizi resi dello Suap-Sue siano assoggettati al 

pagamento di spese e di diritti di istruttoria stabiliti dalla giunta comunale.  

Che la giunta comunale di Mottola con delibera 150 del 15.10.2019 ha approvato nuove tariffe per i 

diritti di istruttoria per procedimenti afferenti a Suap-Sue, a distanza di pochissimi anni dall’ultimo 

intervento in materia con cui su mandato del Consiglio comunale si provvide ad un mero 

adeguamento delle tariffe agli indici attuali, si è nuovamente provveduto ad aumentare 

sensibilmente tariffe ed importi, emergono le differenze nette tariffarie tra la vecchia disciplina e la 

nuova”, e va bè qua evito di fare tutto l’elenco, rimando al punto 3 della mozione in cui riprendo 

tutte le differenze tariffarie rispetto alla vecchia disciplina.  

“La precedente rimodulazione tariffaria del 2015 rispose alle esigenze di adeguamento agli indici 

del costo della vita, quindi non si comprende invece quali siano state le reali esigenze sottese al 

successivo aumento, anche perché esso non è stato accompagnato da interventi mirati al 

miglioramento, sia per qualità, sia per tempi, dei servizi resi.  

Non può neppure ignorarsi come di questi oneri si facciano carico gli operatori economici e privati 

cittadini, questi ultimi sia come diretti richiedenti, sia indirettamente come utilizzatori finali. 

Se si ha riguardo dello stato dell’economia locale, aggravato dalle conseguenze negative 

determinate dall’emergenza Covid-19, questo provvedimento che incide su settori fondamentali 

della stessa appare incomprensibile, ingiustificabile ed intollerabile. Nell’attuale fase di recessione 

c’è necessità di provvedimenti di natura espansiva che stimolino taluni processo, non già di 

provvedimenti che comportano solo aggravi. Questa proposta fu oggetto di discussione in un 

precedente Consiglio comunale e fu immotivatamente rigettata dalla maggioranza trovando il voto 

favorevole della sola minoranza. La pandemia in corso e le conseguenze economiche ad essa 

collegate rappresentano un nuovo giusto motivo per il suo riesame in Consiglio comunale, per 

fronteggiare la congiuntura occorre stimolare scambi e attività, ed eliminare tutti gli inutili pesi che 

frenano la ripresa o che gravano sui cittadini. Si ritiene quindi doveroso ridiscutere il tema della 

riduzione delle tariffe dei diritti di segreteria  del Comune di Mottola. 

Tanto ritenuto e premesso, il sottoscritto consigliere comunale ai sensi dell’art. 8 del regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale chiede che sia sottoposta al voto del Consiglio la 

presente mozione. Il Consiglio comunale impegna la giunta alla revisione delle tariffe dei diritti di 

segreteria approvati con delibera di giunta comunale n. 150/2019 e al ripristino di quelle 

precedentemente in vigore”. 

La seconda mozione: “premesso che il decreto legge 76 del 2020, cosiddetto “Semplificazione”, che 

però poi è stato convertito in legge - se non mi sbaglio legge 120 del 2020 – legge 120 del 2020, 

approvato in piena pandemia, introducendo il comma 4 bis all’art. 17 del Dpr 380/2001 contempla 

la facoltà per i Comuni di ridurre sino alla totale esenzione il contributo di costruzione per tutti gli 

interventi aventi finalità di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, contenimento del 
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consumo del suolo, ristrutturazione, recupero e riuso di immobili dismessi.  Si tratta di un costo che 

grava sul settore produttivo importante e che pesa direttamente sui privati.  

Considerando che, con la sua eliminazione, oltre che significative ricadute economiche si 

perseguono gli importanti obiettivi indicati dalla norma, si rende necessario un intervento al 

riguardo. Per fronteggiare la congiuntura economica che era negativa già prima della pandemia e 

che si è ulteriormente aggravata occorre stimolare scambi e attività, anche utilizzando quegli 

strumenti che la legge mette a disposizione dei Comuni.  

Tanto ritenuto e premesso, il sottoscritto consigliere comunale ai sensi dell’art. 8 del regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale chiede che sia sottoposta al voto del Consiglio la 

presente mozione. Il Consiglio comunale impegna la Giunta comunale ad adottare provvedimenti 

finalizzati alla riduzione-eliminazione del cosiddetto contributo di costruzione per tutti quegli 

interventi che, in ossequi all’art. 17 comma 4 bis del Dpr 380/2001 abbiano finalità di rigenerazione 

urbana, efficientamento energetico, contenimento dell'ordine del giorno consumo del suolo, 

ristrutturazione, recupero e riuso di immobili dismessi”. Grazie.  

 

Presidente 

Grazie mille consigliere Matarrese. Replica l’assessore Agrusti, replichi tu Francesco e poi può 

replicare di nuovo il consigliere Matarrese, poi possiamo procedere alla votazione. Prego assessore 

Agrusti.   

 

Assessore Agrusti 

Allora come si diceva, diverse mozioni abbiamo già discusso in altre sedi precedentemente, diciamo 

il senso delle mozioni è lo stesso di quelle dell’altra volta, cercherò di fare un ragionamento anche 

complessivo per capire se esiste o meno la possibilità e/o l’opportunità di eventualmente 

approfondire, impegnare la Giunta ad adottare questi provvedimenti. Partiamo da una nota di 

carattere tecnico, i diritti di segreteria altro non sono che sostanzialmente una specie di rimborso 

spese, il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione, la revisione delle tariffe sui diritti di 

segreteria diciamo che ha avuto un senso nel momento in cui, subito dopo il nostro insediamento, 

abbiamo istituito gli sportelli telematici del Suap e del Sue, che come sappiamo hanno 

notevolmente semplificato l’iter per il cittadino e il tecnici professionista che possono gestire le loro 

pratiche adesso comodamente dai loro uffici e dalle loro case, quindi evitando anche di recarsi in 

Comune, di prendere appuntamenti ecc. ecc., e quindi diciamo che rispetto al 2015 qualcosa 

effettivamente è cambiato anche in come è strutturato il servizio e nelle modalità di fruizione dello 

stesso. Quindi a seguito di questo abbiamo determinato quella variazione sostanzialmente in 

aumento delle tariffe dei diritti di segreteria.  

Un’altra annotazione di carattere tecnico che vale per tutte e due le mozioni, qualsiasi modifica sia 

ai diritti di segreteria, sia al contributo di costruzione, qualsiasi modifica fatta oggi avrebbe 

comunque decorrenza a partire dal 1° gennaio 2022, quindi diciamo che per il 2021 ormai le tariffe 

sono state stabilite e quelle resteranno fino al 31.12. Però, al di là di tutto questo,il ragionamento di 

carattere generale che volevo fare è questo, diciamo la pandemia… 

Dico anche due parole sul contributo di costruzione la cui determinazione peraltro credo sia di 

competenza del Consiglio comunale, tanto è vero che i contributi di costruzione in vigore 

attualmente sono stati deliberati dal Consiglio comunale il 2013, peraltro noi abbiamo affidato un 

incarico per la revisione della rideterminazione, tra le altre cose, del contributo di costruzione e 

quindi questo sarà oggetto sicuramente di discussione in uno dei prossimi Consigli comunali, 

effettivamente sul costo di costruzione c’è questa norma nazionale che è citata nella mozione che 

consente, che prevede una facoltà per il Comune di abbatterlo dal 20 al 100%, e quindi magari 

questo potrà essere sicuramente un argomento che potrà essere affrontato nel momento in cui 
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porteremo all’attenzione del Consiglio comunale la proposta di delibera per la determinazione dei 

nuovi valori per il contributo di questo….  

Dicevo che dal punto di vista del ragionamento di carattere generale sicuramente la pandemia ha 

determinato notevoli difficoltà in tutte le categorie economiche, sociali e rispetto alle quali come 

sappiamo l'amministrazione anche di concerto con le opposizioni ha provveduto ad adottare una 

serie di provvedimenti per supportare chi è più in difficoltà. Ora è chiaro che rispetto a questi 

provvedimenti, a questi aiuti diciamo complessivi che l'amministrazione, che il Comune di Mottola 

può mettere a disposizione dei cittadini, in modo tale che insomma comunque vengano preservati 

gli equilibri di bilancio, dicevo questo tesoretto complessivo si deve decidere come utilizzarlo, e 

quindi in continuità con quello che è stato l’anno scorso, quest’anno peraltro abbiamo stanziato 

anche delle somme in più rispetto a quelle dell’anno scorso, quindi diverse centinaia di migliaia di 

euro come vedremo durante la discussione di uno dei successivi punti di questo Consiglio 

comunale, e quindi diciamo l'amministrazione ha deciso di utilizzare questi fondi sia per utilizzare 

le famiglie più in difficoltà, per consentire l’accesso all’esenzione della TARI alle famiglie più in 

difficoltà, sia per concedere dei notevoli sgravi sempre sulla TARI alle attività commerciali che più 

sono state diciamo penalizzate dalle misure restrittive introdotte per la limitazione del contagio da 

Covid-19. È chiaro che non tutti i capitoli di entrata del bilancio del Comune di Mottola possono 

essere ridotti o azzerati, ripeto perché bisogna comunque garantire gli equilibri di bilancio.  

Detto questo, se con il tesoretto che abbiamo a disposizione dobbiamo ridurre la TARI o azzerare il 

contributo di costruzione, o i diritti di segreteria, diciamo che questa è una scelta di cui sicuramente 

si può discutere, per il 2021 noi ci siamo orientati sulla stessa linea del 2020 visto il persistere della 

situazione critica legata alla pandemia, ma ripeto per quanto riguarda il futuro, quindi a partire dal 

1° gennaio 2022, il tutto può essere rimesso in discussione.  

 

Presidente 

Grazie assessore  Agrusti. Se il consigliere Matarrese vuole replicare, altrimenti possiamo passare 

direttamente… Okay, prego consigliere Matarrese. 

 

Consigliere Matarrese 

Ringrazio innanzitutto l'assessore Agrusti che è il soggetto deputato ex ufficio a dare le risposte 

sempre alle istanze che provengono, è il crucifero quando si tratta di rispondere alle minoranze, io 

condivido per una minima parte circa l’esposizione che comunque ha fatto l'assessore, per vari tipi 

di ragioni. Ora si è parlato di ammodernamento dei servizi, si è parlato di risistemazione degli 

uffici, si è parlato anche di un’attività che questa amministrazione ha inteso inaugurare con 

riferimento ad una sorta di dematerializzazione diciamo dei processi, delle procedure, delle attività, 

però da che mondo e mondo la dematerializzazione delle attività comporta un dispendio inferiore di 

risorse rispetto alle epoche in cui si faceva tutto in cartaceo, quindi una riflessione che faccio, poi 

può essere sempre una riflessione opinabile la mia, cioè è sempre un’opinione, la riflessione che 

faccio è che non si giustifica certamente l’aumento delle tariffe, il consistente aumento dei diritti di 

segreteria Suap e Sue, non può essere giustificato solo ed unicamente per questo ammodernamento 

e questa dematerializzazione dei processi, perché facendo come feci allo scorso Consiglio comunale 

in cui trattammo questo argomento anche in raffronto con gli altri Comuni, anche negli altri Comuni 

si sono avviate nel corso degli anni procedure simili a quelle del Comune di Mottola eppure le 

tariffe sono rimaste pressocchè invariate. La cosa che io ritengo inspiegabile, che non ritengo 

giustificabile, è che rispetto a Comuni che sotto molti punti di vista, da un punto di vista produttivo 

bisogna riconoscerlo sono anche più evoluti rispetto al Comune di Mottola, faccio riferimento a 

Massafra, faccio riferimento a Castellaneta, faccio riferimento a Gioia del Colle, noi abbiamo – e mi 

sia consentito dire subiamo – delle tariffe che sono spropositate, che arrivano a toccare anche tre 

volte gli importi che si vedono in altri Comuni. Quindi io questa non la ritengo sinceramente una 
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giustificazione per mantenere lo status quo della delibera 150 del 2019. Poi è condivisibile il fatto 

che le modifiche, se le si decide oggi, se le si approvano oggi, non potranno produrre effetti prima 

dell’inizio del 2022, però siccome questa è una storia che ci porteremo avanti per parecchi mesi 

ancora, non sappiamo se dopodomani ci chiudono di nuovo, ci bloccano le attività di nuovo, meglio 

tardi che mai, meglio intervenire adesso in una prospettiva anche a  medio o lungo termine, che non 

intervenire proprio. Poi questo non vuol essere assolutamente, e mi avvio alla conclusione, un modo 

per dire a questa amministrazione che non ha fatto niente, non ha stanziato risorse per fronteggiare 

gli strascichi economici della crisi covid nella maniera più assoluta, è semplicemente uno 

strumento, una serie di strumenti che si possono fare, che si possono adottare al netto anche di 

quelle misure che sono state adottate nel corso del 2021 e nel corso del 2020 perché per alcune di 

queste si è vista anche la partecipazione della minoranza, perché è vero che io la TARI la devo 

comunque prevedere in bilancio e che quindi devo comunque prevedere gli introiti, o i mancati 

incassi per quanto riguarda la TARI, però quando si parla  per esempio dei permessi di costruzione, 

degli oneri di costruzione, si parla di attività eventuali, si parla di attività che sono preventivabili 

solo entro certi ristretti limiti, per cui noi abbiamo comunque ampissimi margini di manovra, perché 

si tratta di attività che possono essere fatte solamente in un periodo successivo a quello in cui 

stiamo discutendo, perché qui penso si parla di attività nuove di cui non sappiamo niente, ecco 

perché ho parlato prima di stimolare l’iniziativa e quella mi sembrerebbe un’opportunità ghiotta per 

stimolare quel tipo di iniziative a prescindere da quella che è la competenza a deliberare in materia. 

Detto questo, col naturalmente rispetto e ringraziamento per l’intervento dell'assessore Agrusti, le 

giustificazioni da lui addotte non mi paiono largamente condivisibili, io naturalmente chiedo che 

siano messe al voto queste mozioni e mi auguro che la maggioranza possa votare favorevolmente. 

Grazie.  

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. Quindi possiamo passare alla votazione della prima mozione 

presentata dal consigliere Matarrese con numero di protocollo 10699 del 23 giugno 2021, il mio 

voto è contrario. 

Sindaco contrario.  

Notarnicola contrario.  

Ceci contrario. 

Ottaviani contrario. 

Agrusti contrario. 

Acquaro contrario. 

Ettorre contrario. 

Bianco contrario. 

Matarrese favorevole. 

Mozione respinta.  

 

Passiamo ora a votare la seconda mozione, quella con protocollo n. 10700 del 23 giugno 2021, il 

mio voto è favorevole. 

Sindaco contrario. 

(interventi sovrapposti fuori microfono) 

Notarnicola contrario.  

Ceci favorevole.  

Ottaviani contrario. 

Agrusti contrario. 

Acquaro contrario. 

Ettorre contrario. 
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Bianco contrario. 

Matarrese favorevole. 

Anche qui la mozione è bocciata.  
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Presidente 

Passiamo ora ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: “piano economico finanziario anno 

2021, secondo il metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021, ex delibera 

n.443/2019 ARERA. Presa d’atto del direttore generale Ager n. 210 del 23 giugno 2021”, 

quella che avevamo ritirato. Prego assessore Agrusti.  

 

Assessore Agrusti  

Con questa proposta di delibera quindi chiediamo di prendere atto della determinazione del direttore 

generale Ager n. 210 del 23.6.2021. Come sappiamo negli ultimi tempi sono cambiate le modalità 

di predisposizione del piano economico finanziario della TARI, queste nuove modalità prevedono 

che sia l’ente, sia il soggetto gestore, inviino per quanto di propria competenza il proprio piano 

finanziario ad Ager, che provvede ad integrare i due piani, ad approvarli ed eventualmente a 

validarli per stabilire poi quello che è l’importo complessivo del costo del servizio di gestione e 

smaltimento dei rifiuti. Nel corso del 2021 effettivamente il Comune di Mottola ha seguito questo 

iter e nel mese di aprile ha inviato ad Ager il proprio piano economico finanziario, nonostante 

invece ci siano stati numerosi solleciti nei confronti del soggetto gestore, della Cicrat, quest’ultimo 

non ha mai inviato il proprio piano finanziario, pertanto con questa determinazione del direttore 

generale si prende atto della mancata ricezione del piano economico finanziario di competenza del 

soggetto gestore e quindi si approva il piano economico finanziario complessivo sulla base dei dati 

forniti dal Comune di Mottola ma il piano non viene validato. Questo significa che con questa 

ripeto determinazione del direttore generale di Ager per quanto riguarda le tariffe TARI 2021 viene 

confermato il ruolo TARI 2020, che compreso l’addizionale provinciale ammonta a 2 milioni 623 

802. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Se non ci sono interventi possiamo procedere alla votazione del terzo 

punto all'ordine del giorno, il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti Antonio favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese astenuto. 

Nove favorevoli e un astenuto, il consigliere Matarrese.  

Votiamo anche per l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese astenuto. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli e un astenuto, il consigliere Matarrese.  
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: “presa d’atto della proroga 

delle tariffe 2020 per l’anno 2021 ai fini della tassa sui rifiuti, fissazione delle rate di scadenza 

TARI 2021, concessione di ulteriori agevolazioni per emergenza Covid-19”. Relaziona 

l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Quindi diciamo visto quello che abbiamo appena discusso nel punto precedente, quindi la 

determinazione del direttore generale dell’Ager, che ha confermato per il 2021 il ruolo TARI 2020, 

con questa proposta di delibera prendiamo atto quindi della proroga delle tariffe 2020 per il 2021, 

fissiamo le date di scadenza per il pagamento e stabiliamo l’entità delle agevolazioni che 

concediamo per l’emergenza Covid-19. Quindi dal punto di vista diciamo dell’importo complessivo 

delle tariffe, queste restano assolutamente invariate rispetto al 2020. 

Però con questa proposta di delibera diciamo che introduciamo delle agevolazioni ulteriori rispetto 

a quelle che abbiamo concesso nel 2020 legate all’emergenza covid, quindi sostanzialmente 

procediamo ad operare una riduzione delle tariffe, una riduzione che non avverrà chiaramente a 

pioggia ma avverrà solo ed unicamente in favore delle categorie economiche e sociali che più sono 

state penalizzate da questo stato di emergenza. Con la stessa proposta di delibera andiamo anche a 

fissare quelle che sono le scadenze per i pagamenti della TARI 2021, quindi per quanto riguarda le 

ulteriori agevolazioni che con questa proposta di delibera chiediamo di concedere, sono 

sostanzialmente due: la prima riguarda le categorie sociali più in difficoltà,  da sempre nel bilancio 

del Comune di Mottola è presente un capitolo che concede, che consente di concedere l’esenzione 

totale dal pagamento della TARI a quelle famiglie che abbiano un Isee inferiore a tremila euro, per 

il 2021 questa soglia di esenzione passa da tremila a cinquemila euro, quindi laddove in questo 

capitolo fino all’anno scorso avevamo stanziato 45 mila euro, a partire dal 2021 stanziamo 

esattamente il doppio, 90 mila euro. Questo per quanto riguarda le categorie sociali più in difficoltà. 

Per quanto riguarda invece le categorie economiche più in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-

19, già l’anno scorso avevamo operato delle riduzioni sulla TARI in misura massima pari al 40% 

dell’intero importo, quest’anno abbiamo più che raddoppiato, quindi l’anno scorso abbiamo 

stanziato complessivamente per questo scopo circa 120 mila euro, quest’anno la dotazione su questo 

capitolo ammonta a 253 mila euro, quindi è poco più del doppio. Però in previsione del fatto che 

alcune attività commerciali che l’anno scorso non hanno fatto richiesta di riduzione potrebbero farla 

quest’anno, non abbiamo raddoppiato diciamo l’entità della riduzione ma proponiamo di portarla 

dal 40% al 70%, quindi per le categorie economiche che più hanno sentito gli effetti negativi legati 

alla gestione dell’emergenza pandemica, proponiamo una riduzione della TARI in misura massima 

del 70% per quelle categorie, per quelle attività che sono state chiuse per più di 60 giorni. Poi ci 

sono delle altre fasce, 60% per chi ha dovuto chiudere da 41 a 60 giorni nel corso del 2021, 55% da 

31 a 40 giorni, e così via. Quindi ricapitolando abbiamo stanziato complessivamente 90 mila euro 

per l’esenzione della TARI alle famiglie con reddito basso, 253 mila euro circa per la riduzione 

della TARI in favore delle attività commerciali.  

Per quanto riguarda invece le scadenze, normalmente la tassa sui rifiuti è gestita così, viene pagata 

in quattro rate con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre, con chiaramente la 

possibilità di pagarla anche in un’unica soluzione entro il 31 maggio, per quest’anno chiaramente 

queste scadenze devono essere modificate perché siamo già a fine luglio e quindi stabiliamo tre rati 

per la TARI 2021, prima rata entro il 30 settembre, seconda rata entro il 30 novembre, terza rata il 

31 gennaio 2022, con sempre la possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 30 

settembre 2021. Questi sostanzialmente quindi gli effetti sulle tariffe 2021 che, ripeto, sono 

confermate rispetto a quelle del 2020 a meno di queste ulteriori agevolazioni che chiediamo di 

concedere per l’emergenza Covid-19.  
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Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Se non ci sono interventi possiamo procedere alla votazione del quarto 

punto all'ordine del giorno. Possiamo quindi procedere alla votazione del quarto punto, il mio voto è 

favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese favorevole. 

All’unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese favorevole.  

Perfetto, anche per l'immediata esecutività all'unanimità. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il quinto punto all'ordine del giorno: assestamento generale di 

bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 175 comma 8 e 193 

del decreto legislativo 267/2000. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Con questa proposta di delibera quindi procediamo all’assestamento generale di bilancio e alla 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021. Un assestamento che quest’anno sostanzialmente 

ammonta a circa un milione di euro di risorse che sono quindi allocate all’interno del bilancio 

comunale sia in entrata, sia in uscita. La maggior parte di queste risorse derivano dall’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione che diciamo in questa sede possiamo fare avendo approvato il 

rendiconto di gestione 2020 e quindi avendo avuto l’esatta quantificazione dell’avanzo stesso, e 

anche in buona parte derivano da contributi che abbiamo ricevuto dallo Stato sempre legati alla 

gestione dell’emergenza Covid-19. Diciamo che queste risorse, che ripeto ammontano a 960 mila 

euro complessivamente, sono in parte state impiegate sui capitoli della spesa corrente, quindi per 

potenziare alcuni servizi legati alla spesa corrente, di quelle diciamo più importanti abbiamo già 

parlato nel punto precedente all'ordine del giorno, quindi abbiamo portato da 45 a 90 mila euro la 

quota a carico dell’ente per le agevolazioni TARI alle famiglie, così come abbiamo portato da 90 

mila a 253 mila la quota a carico dell’ente per le agevolazioni TARI per le attività commerciali, 

quindi sulla spesa corrente queste sono le due poste più importanti che abbiamo inserito in sede di 

assestamento di bilancio. Dopodiché poiché finalmente siamo riusciti a fissare le date per il 

concorso che ci porterà all’assunzione di quattro agenti di polizia locale, dopo i ritardi che abbiamo 

accumulato a causa della pandemia, abbiamo stanziato 20 mila euro per le spese di commissione 

che dovremo sostenere per questi concorsi. 

Il resto degli stanziamenti sulla spesa corrente riguardano principalmente capitoli di natura tecnica, 

quindi utenze e quant’altro, ma comunque si tratta di importi di piccola entità.  

L’altro capitolo invece della spesa corrente su cui abbiamo stanziato somme importanti, cioè 80 

mila euro, è il capitolo sulle passività pregresse, anche questa è una procedura che adottiamo tutti 

gli anni, in sede di predisposizione di bilancio su questo capitolo diciamo stanziamo soltanto le 

risorse che sono necessarie per il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio in scadenza a 

breve termine, per poi dopo l’approvazione del rendiconto, avendo su questo capitolo la possibilità 

di applicare l’avanzo di amministrazione stanziare ulteriori risorse, è quello che stiamo facendo in 

questa sede ripeto stanziando ulteriori 80 mila euro sul capitolo delle passività pregresse. 

Per quanto riguarda invece i contributi statali per la gestione dell’emergenza covid, abbiamo 

stanziato sia in entrata sia in uscita 236 mila euro per la solidarietà alimentare, questi sono gli stessi 

importi che complessivamente abbiamo avuto a disposizione l’anno scorso per la distribuzione dei 

buoni spesa. Quindi in questa sede stiamo stanziando sul capitolo con il quale l’anno scorso 

abbiamo distribuito i buoni spesa, ripeto 236.700 euro. 

Per quanto riguarda invece una spesa in conto capitale, qui diciamo gli stanziamenti hanno 

riguardato principalmente gli interventi straordinari per manutenzione, capitolo sul quale avevamo 

già stanziato 85 mila euro in sede di approvazione di bilancio, sul quale stiamo stanziando ulteriori 

50 mila euro, perché quest’anno stiamo operando una serie di interventi straordinari, di piccoli 

interventi straordinari per manutenzione che però complessivamente, quindi poiché sono tanti, 

richiedono ulteriori risorse. Oltre a questo, avendo avuto notizia dell’arrivo di un finanziamento di 

710 mila euro da utilizzare per la manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane, 

abbiamo stanziato ulteriori 30 mila euro sul capitolo per gli incarichi di progettazione proprio in 

previsione del fatto che sarà necessario appunto progettare gli interventi che poi andremo a 

realizzare con questi finanziamenti che abbiamo ricevuto. Gli altri stanziamenti sulla spesa in conto 

capitale riguardano le attrezzature per la viabilità 30 mila euro, la segnaletica stradale per altri 30 
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mila euro, e poi 100 mila euro abbiamo stanziato per la restituzione di somme a privati per 

alienazione suoli, questo è un capitolo che noi utilizziamo nel momento in cui revochiamo per 

scadenza dei termini, così come previsto dalle convenzioni, i lotti che sono stati assegnati anni fa ad 

operatori economici nella zona industriale o nella zona artigianale. Così come previsto dalle 

convenzioni, nel momento in cui questi lotti vengono revocati ai privati bisogna restituire una parte, 

l’80-90% a seconda che si tratti di zona industriale o di zona artigianale, delle somme che loro 

hanno versato quando appunto gli è stato assegnato il lotto, per quando hanno sottoscritto la 

convenzione.  

Quindi, ricapitolando, si tratta di un assestamento generale di bilancio consistente, di quasi un 

milione di euro, all’interno del quale le risorse sono distribuite più o meno equamente tra la spesa 

corrente e la spesa in conto capitale, e in particolare sulla spesa corrente sono stanziate queste 

risorse principalmente sui capitoli che utilizziamo per far fronte all’emergenza Covid-19. Dopo 

tutto questo chiaramente diamo anche atto della persistenza della salvaguardia dell’equilibrio di 

bilancio. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Se ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il consigliere Matarrese, 

ne ha facoltà.  

 

Consigliere Matarrese 

Io giusto una domanda, poi mi riservo una breve dichiarazione di voto, giusto per giustificare il 

voto. Vorrei sapere, siccome si è parlato che a breve ci sarà poi l’innesto di 700 mila euro per la 

manutenzione straordinaria della viabilità, vorrei sapere se a prescindere dal fatto che avete 

intenzione di affidare l’incarico preliminare a dei progettisti, se comunque l'amministrazione, la 

maggioranza ha un’idea di massima su quelli che saranno gli interventi possibili e dove saranno 

eseguiti questi interventi, sia nel tratto urbano che nel tratto extraurbano.  

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. Prego, ha chiesto di replicare il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Buonasera a tutti innanzitutto, anche alla segretaria, ai consiglieri, all'assessore Agrusti e a chi ci 

segue da casa. Per rispondere alla tua domanda allora dico innanzitutto che con la delibera di giunta 

regionale con cui sono stati stanziati 100 milioni di euro per i Comuni pugliesi, è stata finalmente 

pubblicata sul Burp credo del 23 luglio, quindi di venerdì scorso, quindi a questo punto a distanza di 

quasi un mese dall’annuncio ufficiale della conferenza stampa che fu fatta, e quindi a questo punto 

possiamo ufficialmente iniziare quello che è l’iter che ci consentirà innanzitutto di affidare la 

progettazione ad un tecnico incaricato e poi a presentare il progetto che conterà poi di nuovo.., cioè 

non è un automatismo quello del finanziamento, dobbiamo presentare comunque un progetto 

secondo quelle che sono le tempistiche che sono statere se pubbliche, quindi entro cinque mesi alla 

Regione.  La Regione lo valuterà e nel caso in cui dovesse essere ammesso formalmente poi 

vengono indicate le ulteriori tempistiche per poter mettere in atto questo tipo di procedimento 

amministrativo, con tutto ciò che quindi riguarda l’iter per la procedura di affidamento, la 

realizzazione e poi il collaudo delle opere. A questo proposito ovviamente, per la scelta di quelle 

che sono le  strade su cui intervenire con la manutenzione, si farà riferimento sicuramente per una 

parte al centro urbano, quindi alla zona del centro urbano, per un’altra parte anche alle zone rurali, e 

si farà un’attività, è stata già espletata una prima attività da parte dell’assessorato e di alcuni 

consiglieri comunali di maggioranza, vedo qui per esempio presente l'assessore Agrusti che lo potrà 

confermare, sulla base di quelle che sono state le richieste che in questi anni ci sono pervenute al 
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protocollo, e quindi si terrà conto sia di questo, ma si terrà conto in generale della globalità di quella 

che è la situazione dei manti stradali della nostra città e della campagna, e in base alla logica dello 

stato di usura delle strade, in base anche alla logica del maggiore o minore flusso veicolare, quindi 

si terrà conto di questi due criteri e poi si stilerà quella che sarà la progettazione definitiva che poi 

verrà presentata alla Regione. Mi sento di dire che sicuramente, ora ovviamente non posso dare dei 

numeri però sicuramente interverremo sia sulle strade urbane, sia sulle strade, terremo anche conto 

delle strade extraurbane e diciamo una prima via di massima di quelli che possono essere gli 

interventi c’è, perché sono stati effettuati dei sopralluoghi, però è chiaro che poi nel prosieguo dei 

mesi verrà dato un incarico ufficiale ad un tecnico e quindi insieme a lui poi in .. con 

l'amministrazione comunale si calibreranno gli interventi circa il migliorare lo stato manutentivo 

delle nostre strade. Ho finito, grazie. 

 

Presidente 

Grazie Sindaco, aveva chiesto la dichiarazione il consigliere Matarrese, giusto?  

 

Consigliere Matarrese 

Sì, faccio giusto una breve dichiarazione per giustificare il voto contrario a prescindere 

naturalmente dagli interventi economici di sostegno per l’emergenza covid, naturalmente poi questo 

è sempre un provvedimento di indirizzo, in disparte la condivisibilità di alcuni degli interventi di cui 

ha parlato l'assessore si devono fare altri tipi di valutazioni, naturalmente rimando alle valutazioni 

che sono state fatte nei Consigli passati, quando abbiamo parlato di bilancio di previsione e quindi 

in funzione di questo rimando annuncio il mio voto contrario. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. Possiamo quindi procedere alla votazione del quinto punto all'ordine 

del giorno, “assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai 

sensi dell’art. 175 comma 8 e 193 del decreto legislativo 267/2000”. Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Nove favorevoli e un contrario, il consigliere Matarrese.  

Votiamo anche l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli e un contrario. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il  sesto punto all'ordine del giorno: ratifica deliberazione di 

giunta comunale n. 78 del 29 giugno 2021, relativa alla variazione urgente al bilancio di 

previsione 2021/2023. Relaziona  l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Velocemente, con questa proposta di delibera quindi chiediamo la ratifica di una delibera di giunta, 

quindi una  variazione di bilancio che abbiamo fatto d’urgenza in giunta lo scorso 29 giugno, e che 

riguarda il progetto Carsica, Carsica è un circuito a cui abbiamo aderito subito dopo il nostro 

insediamento che diciamo gestisce degli eventi culturali in una serie di Comuni tra cui Mottola 

appunto, l’anno scorso c’è stata una pausa a causa del covid, però diciamo che dal 2017 ad oggi 

abbiamo visto nel nostro Comune una serie di eventi culturali legati a questo circuito. Quest’anno 

quindi, dopo la pausa dell’anno scorso, si riprende il 14 agosto con Musica Nuda, è previsto questo 

spettacolo in piazza XX Settembre, e con questa variazione di bilancio abbiamo rimpinguato il 

capitolo che appunto era stato istituito per aderire a queste manifestazioni, poiché la dotazione non 

era sufficiente abbiamo stanziato ulteriori 2.300 euro su questo capitolo azzerando un capitolo sul 

quale appunto c’erano questi 2.300 euro che in realtà ci siamo accorti erano una duplicazione di un 

altro capitolo, quindi diciamo che poteva essere azzerato tranquillamente. Quindi con questa 

proposta di delibera chiediamo semplicemente la ratifica della deliberazione di giunta comunale 78 

del 29 giugno 2021. 

 

Presidente  

Grazie Assessore. Possiamo se non ci sono interventi procedere alla votazione del sesto punto 

all'ordine del giorno, “ratifica deliberazione di giunta comunale n. 78 del 29 giugno 2021, relativa 

alla variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023”. Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese favorevole.  

All'unanimità.  

Votiamo anche l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese favorevole. 

Anche per l'immediata esecutività all'unanimità. 
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Presidente 

Possiamo procedere all’esame del settimo punto all'ordine del giorno, così come l’ottavo, sono 

debiti fuori bilancio, possiamo fare un’unica discussione, ovviamente come sempre una votazione 

separata. Quindi abbiamo il settimo punto all'ordine del giorno “riconoscimento legittimità debito 

fuori bilancio ex art. 194 derivante dalla sentenza esecutiva n. 609/2021”, e l’ottavo punto 

“derivante da ordinanza ex art.  702 bis e successivi”. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha 

facoltà. 

 

Assessore Agrusti  

Con queste due proposte di delibera chiediamo il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, il 

primo  che deriva da una sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto, n. 609/2021 e che riguarda un 

episodio, intanto che ammonta complessivamente a 36.939,48 euro, e che dicevo riguarda un 

episodio che si è verificato nel corso del mese di maggio del 2016 per le vie del nostro centro 

cittadino, quando appunto questa signora a causa di irregolarità sul manto stradale è caduta e ha 

subito delle lesioni importanti, anche delle fratture, che l’hanno portata anche a subire un intervento 

chirurgico.  La signora chiaramente ha chiesto, in seguito a questo incidente, il risarcimento del 

danno al Comune di Mottola e con questa sentenza esecutiva comunicata il 12 marzo scorso il 

giudice ha condannato il Comune al pagamento di questa somma di 36 mila 900 euro circa 

onnicomprensiva, quindi comprensiva sia del risarcimento, sia delle spese legali. Diciamo che 

rispetto a questa sentenza provvederemo, abbiamo già dato mandato per ricorrere in appello, intanto 

però dobbiamo riconoscere il debito fuori bilancio che deriva dalla sentenza esecutiva che, ripeto, 

ammonta a  36.939 euro. 

L’altro debito fuori bilancio invece deriva da un’ordinanza ex art. 702 bis ecc., e riguarda, diciamo 

si è originato in seguito ai danni che sono stati registrati per le infiltrazioni di acqua piovana 

all’interno di un locale, si tratta di un locale che è ubicato nella stradina sottostante piazza Rizzo, 

questo debito complessivamente tra risarcimento del danno, costo del CTU ecc., costo di giudizio, 

ammonta a 17.340 euro, e quindi è stato riconosciuto che all’origine di queste infiltrazioni, di questi 

danni che sono stati causati al locale derivi da mancata manutenzione del pavimento di piazza 

Rizzo, quindi questa ordinanza ha condannato il Comune al pagamento di questo debito, che ripeto 

ammonta complessivamente a 17.340 euro. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti, se non ci sono interventi possiamo… Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Matarrese, ne ha facoltà.  

 

Consigliere Matarrese 

Si può sapere perché in uno dei due procedimenti il Comune non si è difeso? 

 

Assessore Agrusti 

In uno dei due procedimenti il Comune non si è difeso, questo diciamo è derivato dal fatto che nella 

gestione di tante pratiche questa sostanzialmente è sfuggita, quindi non si tratta di una scelta che è 

stata fatta di non difendersi, bensì semplicemente non è stata presa in carica in tempo la pratica. 

Tuttavia, come ho già detto precedentemente, siamo nei tempi per ricorrere in appello e quindi… 

 

Presidente 

Prego consigliere Matarrese. 
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Consigliere Matarrese 

Non penso che la cosa possa essere bypassata in questo modo, nel senso che non penso che a fronte 

del pagamento di quasi 40 mila euro si possa diciamo licenziare la questione dicendo non ci sono 

arrivate le carte, non sono state passate le carte e quindi noi di questa causa non ne abbiamo tenuto 

conto. Allora siccome queste erano obiezioni che venivano fatte anche precedentemente, siccome 

questo procedimento è nato sotto la vostra amministrazione, quindi sono inadempimenti che sono 

maturati sotto la vostra responsabilità e sotto la vostra amministrazione, io ritengo che - come ho 

già detto - non si possa pensare di uscirsene dicendo semplicemente  non ci sono arrivate le carte, 

faremo appello. Se vi posso dare un consiglio, visto che attività difensiva la potevate fare solamente 

in primo grado e in appello non potrete fare più niente perché non vi siete costituiti, piuttosto che 

fare appello contro questa sentenza, che a mio avviso avrà una sorte segnata anche in secondo 

grado, perché il Comune di Mottola non sarà nelle condizioni di difendersi in nessun modo a fronte 

dell’accertamento del fatto,  sarebbe il caso che vi preoccupiate di andare ad individuare quali sono 

le inadempienze che hanno portato a questo riconoscimento di debito fuori bilancio. Questo vale 

anche come dichiarazione di voto, per questo debito fuori bilancio, attesa la marchiana 

inadempienza che c’è stata da parte del Comune di Mottola, io voterò contro e mi asterrò al 

successivo.  

 

Presidente 

Grazie consigliere Matarrese. Solo un’unica precisazione: ovviamente ogni debito fuori bilancio 

viene trasmesso comunque alla Procura regionale della Corte dei Conti e  quindi poi sarà anche lei  

che ovviamente valuterà se ci sono state anche delle responsabilità, solo questa piccola 

precisazione. Detto questo possiamo quindi votare il settimo punto all'ordine del giorno,  

“riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 

267, derivante dalla sentenza esecutiva n. 609/2021,emessa dal Tribunale di Taranto”, il mio voto è 

favorevole.  

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario.  

Allora nove favorevoli e un contrario.  

Votiamo anche l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese contrario. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli e un contrario. 
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Possiamo procedere alla votazione dell’ottavo punto all'ordine del giorno “riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, derivante da 

ordinanza ex art. 702 bis e successivi”, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese astenuto.  

Quindi nove favorevoli e un astenuto, il consigliere Matarrese.  

Votiamo anche l'immediata esecutività, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Bianco favorevole. 

Matarrese astenuto. 

Anche per l'immediata esecutività nove favorevoli e un astenuto. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare l’ultimo punto all'ordine del giorno: nuovo piano strategico del 

commercio del Comune di Mottola, approvazione. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Con questa proposta di delibera chiediamo l’approvazione del nuovo piano strategico del 

commercio. Come sappiamo il Comune di Mottola ha aderito al DUC, cioè al distretto urbano del  

commercio, di Mottola, Palagiano e Palagianello, nel febbraio 2017, a seguito della costituzione di 

questo distretto i tre Comuni congiuntamente hanno ottenuto dei finanziamenti regionali, in 

particolare due finanziamenti regionali, c’è stato il primo bando DUC e il secondo bando DUC, che 

diciamo ha consentito per il Comune di Mottola di accedere con quest’ultimo bando a 200 mila euro 

di finanziamento. Nell’ambito di tutto questo progetto era prevista appunto la redazione del nuovo 

piano strategico del commercio, per tutto il distretto e poi anche  con le varie declinazioni per i 

singoli Comuni. Peraltro diciamo questo è un atto che deve essere approvato entro il 31 luglio pena 

la revoca di parte del primo finanziamento DUC. Diciamo che il distretto urbano del commercio ha 

poi dato incarico a Cat Confesercenti Puglia che ha appunto redatto, di concerto con i tre Comuni, 

quindi sia con gli uffici, sia consultando anche la parte politica dei tre Comuni, redatto questo 

nuovo piano strategico del commercio. Sostanzialmente in premessa il piano delinea quelle che 

sono le caratteristiche demografiche e anche economiche del territorio, quindi di tutto il territorio in 

cui insiste il DUC e in particolare del Comune di riferimento, in questo caso del Comune di 

Mottola. Dal punto di vista demografico sono dati che già conosciamo in quanto ogni anno vengono 

aggiornati all’interno del documento unico di programmazione, sappiamo le criticità che abbiamo 

sempre evidenziato sull’andamento demografico del Comune di Mottola con la popolazione totale 

che è in continuo calo, da parecchi anni ormai, sia per un saldo naturale negativo, cioè numero di 

decessi superiore a numero di nascite, sia per un saldo migratorio negativo, quindi il numero di 

nuovi iscritti è inferiore al numero di coloro che invece cambiano la residenza verso altri Comuni.  

L’unico dato in controtendenza è quello relativo al numero di extracomunitari che invece è in 

continua crescita e ha superato le 400 unità al 31.12.2020. Questi sono dati che, come dicevo, 

abbiamo ampiamente discusso anche nel Consiglio comunale in cui abbiamo approvato il 

documento unico di programmazione.  

Per quanto riguarda invece le caratteristiche economiche del territorio, anche questo diciamo nel 

DUC abbiamo inserito un’analisi, diciamo che l’economia di Mottola è fondata prevalentemente sul 

settore agroalimentare, infatti il numero di aziende che sono per lo più microaziende che operano in 

questo settore supera di gran lunga diciamo le aziende in altri settori, e c’è anche un tessuto 

commerciale importante che si evince anche dai dati che sono esposti nella mappatura che è stata 

fatta dello scenario economico dal punto di vista proprio degli esercizi commerciali mottolesi. 

Intanto il territorio di Mottola viene diviso in tre zone, una è denominata CSA, centro storico antico, 

l’altra è denominata CUC, centro urbano commerciale, e infine la terza denominata PIA, quindi 

periferia, zona industriale PIP e agro. Chiaramente sono diverse le caratteristiche delle singole zone 

e quindi anche dal punto di vista delle azioni da mettere in atto per incentivare lo sviluppo 

commerciale diverse sono le proposte che vengono fatte a seconda della zona di riferimento. 

Sul tessuto commerciale presente all’interno del territorio mottolese, soprattutto quello relativo 

all’esercizio di vicinato, ci sono dei dati interessanti anche se confrontati rispetto a quelli degli altri 

due paesi, quindi di Palagianello e di Palagiano, perché il numero degli esercizi di vicinato di 

Mottola supera di gran lunga non solo quelli di Palagianello che è un Comune più piccolo, ma 

anche quello di Palagiano, che è un Comune diciamo che almeno dal punto di vista demografico è 

confrontabile se non superiore anche a Mottola. A Mottola abbiamo 535 esercizi di vicinato, a 

Palagiano ne abbiamo 263, quindi praticamente a Mottola il numero degli esercizi di vicinato è 

sostanzialmente il doppio rispetto a quelli che invece troviamo a Palagiano. Di questi alimentari 
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misto sono 194, non alimentari sono 341, e chiaramente probabilmente questa differenza riflette 

quelle che sono le caratteristiche non solo territoriali ma anche la vocazione imprenditoriale della 

popolazione, Palagiano molto più di Mottola fonda la sua economia sull’agricoltura, e quindi 

diciamo che ancora più a Palagiano che a Mottola il numero di aziende agricole micro e piccole è 

molto più alto rispetto che a Mottola, mentre di contro a Mottola appunto gli esercizi di vicinato 

risultano più numerosi. All’interno del piano vengono analizzati i principali indici che descrivono 

quella che è la situazione sulla densità e sulle caratteristiche degli esercizi commerciali presenti 

all’interno dei tre Comuni, e sostanzialmente vengono individuate quelle che possono essere le 

principali azioni da mettere in atto per incentivare ulteriormente lo sviluppo commerciale, per 

renderlo anche sostenibile in funzione di quelli che sono i mutamenti anche nelle abitudini delle 

famiglie e in generale dei cittadini. 

Viene messa in evidenza la necessità di preservare il centro storico dall’apertura di grandi esercizi 

commerciali, e quindi invece quello di favorire l’insediamento di piccoli esercizi commerciali 

all’interno del centro storico, così come viene ravvisata la necessità di tener conto nella 

programmazione e lo sviluppo commerciale come dicevo prima di quelle che sono le mutate 

abitudini diciamo in generale che magari si manifestano un po' di più rispetto agli esercizi non 

locali ma che coinvolgono anche il territorio mottolese, mi riferisco principalmente all’esponenziale 

aumento del ricorso all’e-commerce, così come anche alla tipologia degli esercizi commerciali che 

appunto segue un trend coerente con quelli che sono i cambiamenti delle abitudini anche alimentari 

e sociali delle famiglie dei singoli paesi, quindi sostanzialmente si ravvisa sempre di più la richiesta 

di esercizi alimentari da asporto addirittura che fanno consegne a domicilio, dati che sono stati 

analizzati dall’ufficio studi di Confcommercio che ha confermato queste tendenze e quindi nel 

piano viene messa in evidenza la necessità appunto di tener conto di questo mutamento della 

richiesta anche nella strutturazione dell’offerta commerciale.  

All’interno del piano chiaramente è inserita poi una mappatura di quello che è anche il mercato, 

quindi il commercio su aree pubbliche, con un’analisi di quelle che sono le preoccupazioni sia per 

gli operatori che commercializzano prodotti alimentari, sia quelli che appunto commercializzano 

prodotti non alimentari, che sostanzialmente diciamo anche dal punto di vista di quello che è 

l’andamento riflettono le considerazioni che sono state fatte anche in generale per quanto riguarda 

appunto quelle  che sono le azioni più importanti che si pensa di poter mettere in atto per favorire lo 

sviluppo commerciale ulteriore all’interno del nostro territorio.  

Il piano poi si conclude con il regolamento che è allegato al piano, il regolamento che disciplina 

l’iter autorizzativo per l’apertura di nuovi esercizi commerciali, che però sostanzialmente riflette 

quello già in vigore,  quindi è semplicemente allegato al piano. Quindi con questa proposta di 

delibera, ricapitolando, chiediamo l’approvazione di questo che è il nuovo documento strategico del 

commercio, per il DUC, quindi distretto urbano del commercio di Mottola, Palagiano e 

Palagianello, in particolare per il Comune di Mottola. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti, se non ci sono interventi possiamo procedere alla votazione del nono e 

ultimo punto all'ordine del giorno “nuovo piano strategico del commercio del Comune di Mottola, 

approvazione”. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole. 

Notarnicola favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole.  

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 
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Bianco favorevole. 

Matarrese favorevole.  

All'unanimità. Non c’è l'immediata esecutività al riguardo, quindi abbiamo terminato l’esame dei 

punto all'ordine del giorno e la seduta si chiude alle ore 17.05. Grazie a tutti per la disponibilità e 

una buona serata.  


