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CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOTTTTOOLLAA 

Provincia di Taranto  

 

SEDUTA DEL 29 APRILE 2022  

 

 L’anno Duemilaventidue, il giorno Ventinove, del mese di Aprile, nella 

Sede dell’Aula Consiliare, convocato per le ore 15:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Presidente Tartarelli e con l’assistenza del 

Segretario Generale, dott. Ettore Massari.  
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PRESIDENTE 

   Buon pomeriggio a tutti. Il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, si apre 

alle ore 15:30. 

   Assiste alla seduta il Segretario Generale, dott. Ettore Massari, a cui passo la 

parola per l’appello.  

 

Il Segretario Generale esegue l’appello nominale. Risultano presenti 15 

Consiglieri, assenti 2 Consiglieri. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Segretario. Abbiamo anche la presenza degli Assessori D’Onghia, 

Catucci e Agrusti.  

   Possiamo passare all’esame del primo punto all’ordine del giorno.  

 

 

Consigliere MATARRESE 

   Presidente, posso? 

 

 

PRESIDENTE 

   Prego.  

 

 

Consigliere MATARRESE 

   Volevo esprimere il mio rammarico, perché siamo arrivati all’ultima seduta di 

Consiglio Comunale e ho potuto constatare, per l’ennesima volta, la mancanza 

di sensibilità di questa maggioranza al problema che avevo sollevato e che non 

ha mai avuto riscontro nel corso dei cinque anni. Di questi cinque anni.   

   L’ultima volta abbiamo provato a chiedere la convocazione dei lavori 

inizialmente in Consiglio Comunale e poi di aprire il dibattito a livello pubblico, 

a tutti i rappresentanti istituzionali.  

   È un problema che obiettivamente coinvolge la nostra città, ma anche tutte le 

altre comunità vicine, che era quello del regolamento della statale (inc) 

nell’ultimo tratto. 

   Devo constatare, in questa sede ufficiale, per l’ultima volta, ahimè, nel corso 

di questa consiliatura, che anche l’ultima richiesta che abbiamo fatto a 

febbraio del 2022, a febbraio di quest’anno, è rimasta senza riscontro. Senza 

alcun tipo di risposta da parte della maggioranza.  
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   Sarebbe stato bello, che anche se non ci sarebbero certamente stati frutti e 

risultati pratici, ma sarebbe stata una cosa certamente positiva, che questa 

Amministrazione avviasse la discussione su questa tematica, importantissima.  

   Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Matarrese.  

   Possiamo passare, quindi, all’esame del primo punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 1 all’ordine del giorno: 

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi 

dell’art. 227, D.Lgs. n. 267/2000. 

____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona, l’Assessore Agrusti. Ne ha facoltà.   

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Buonasera a tutti. Ben ritrovati in presenza. Saluto i Consiglieri, i colleghi 

Assessori, il Sindaco e il Segretario, nonché tutti i cittadini che sono qui 

presenti e quelli che ci stanno seguendo da casa.  

   Con questa proposta di delibera, quindi, noi abbiamo l’approvazione del 

rendiconto di gestione 2021. Ultimo rendiconto per quanto riguarda 

l’Amministrazione Barulli.  

   Il 2021, come tutti sappiamo, è stato un anno condizionato dalla pandemia, 

anche se in misura leggermente inferiore al 2020. 

   Tuttavia, l’attività amministrativa è andata avanti e ha portato anche al 

raggiungimento di importanti risultati.  

   Inizierò con la parte più tecnica, numerica, per poi passare a quella un po’ 

più politica, diciamo così.  

   Nel 2021 abbiamo realizzato un risultato di amministrazione complessivo di 

€ 8.880.000. Nel 2020 era stato di circa € 7.700.000. 

   Di questo risultato di amministrazione, ovviamente, la parte più consistente, 

è la parte accantonata e anche la parte vincolata, circa € 3.200.000. 

   L’avanzo, invece, destinato agli investimenti è pari a € 287.000 e l’avanzo 

libero, che è l’avanzo disponibile, € 777.000. 

   Abbiamo leggermente incrementato questi ultimi due valori rispetto al 2020. 

Per quanto riguarda la parte dagli investimenti è leggermente cresciuta, in virtù 

delle gare d’appalto che sono state fatte e dei ribassi che si sono verificati, che 

sono confluiti nell’avanzo destinato agli investimenti. Mentre, la parte corrente 

è passata da € 500.000 a € 757.000. 

   Tutto questo, nonostante nel corso del 2021 abbiamo applicato avanzi 

derivanti dall’accensione dei mutui, per € 1.375.000. 

   Sostanzialmente, l’incremento dell’avanzo di amministrazione, nella parte 

vincolata, è dovuto all’accantonamento del fondo di crediti di dubbia esigibilità, 

che per quanto riguarda la parte corrente era di € 520.000.   
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   Mentre, abbiamo potuto rilevare come l’avanzo di amministrazione in parte 

corrente è aumentato, anche in virtù della riduzione di alcune voci di spesa 

rispetto a quella che poteva essere stata la previsione iniziale. Mi riferisco in 

particolare, per esempio, ai debiti fuori bilancio, abbiamo pagato € 91.500 di 

debiti fuori bilancio. Erano stati superiori a € 100.000 nel corso del 2020…  

   Questo, per quanto riguarda il risultato di competenza del 2021. 

   Per quanto riguarda, invece, il (inc) come siamo abituati da diversi anni, il 

bilancio del nostro Comune si presenta in perfetto equilibrio economico 

finanziario e presenta tutti gli indici di bilancio all’interno di quelle che possono 

essere definite le soglie degli indici.  

   In particolare, l’indice di tempestività dei pagamenti addirittura negativo, -5, 

… che espone il Comune a molti rischi, compreso il blocco delle assunzioni….  

   Sulla parte numerica non andrei oltre.  

   Parlerei, un attimo, invece, di quella che è stata tutta l’attività 

amministrativa, che abbiamo ingenerato nel corso del 2021. 

   Per quanto riguarda la gestione del personale, oltre a dare, a continuare la 

stabilizzazione che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento e che 

abbiamo portato avanti fino alla fine, abbiamo finalmente realizzato due 

concorsi: uno per quanto riguarda l’assunzione di istruttori tecnici di categoria 

D, ne abbiamo assunti tre. E poi abbiamo anche portato a compimento il 

concorso per l’assunzione di Vigili Urbani, sostanzialmente.  

   Qui abbiamo, come sapete, assunto quattro nuovi Vigili Urbani, in seguito al 

pensionamento di un’unità. 

   Dopo tanti anni, finalmente, nel 2021, dopo aver gestito una serie di 

difficoltà, derivanti anche dalle restrizioni che sono state imposte nel 2020 per 

la pandemia, siamo riusciti a istituire due concorsi. 

   Sul fronte dei servizi sociali, il bonus è stato sempre quello della gestione 

dell’emergenza Covid, abbiamo, così come in particolare nel 2020, nel 2021 

gestito quest’emergenza, procedendo ad aiutare chi è più in difficoltà e anche 

alle attività commerciali che hanno subito delle chiusure nel periodo 2020… 

   Sul fronte delle attività produttive, abbiamo continuato a gestire una serie di 

azioni che avevamo già iniziato in precedenza, per quanto riguarda sia la zona 

artigianale che la zona industriale.  

   Sono state quelle azioni di (inc.) che stanno consentendo di mettere in 

moto… 

   E poi abbiamo lavorato per il potenziamento delle infrastrutture strutture, 

infatti abbiamo anche in un successivo punto in discussione, una delibera sul 

gas metano, che è un’infrastruttura che sarà disponibile all’interno della nostra 

zona industriale.  
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   Quindi, abbiamo fatto queste operazioni, in collaborazione anche sempre con 

le aziende e i tecnici del nostro territorio.  

   E poi, abbiamo avuto insediamenti di importanti realtà, in particolare 

l’industria che si sta concretizzando in queste settimane. Quindi, un’azienda di 

rilevanza nazionale e internazionale, presto si insedierà… 

   Per quanto riguarda le opere pubbliche, invece, abbiamo intanto realizzato 

lavori per le strade, abbiamo sistemato il lastrico solare al Don Milani, 

ristrutturato per riportare a nuovo la scuola Manzoni. E poi abbiamo 

cominciato il processo per la valorizzazione di…  

   Abbiamo finanziato e quindi adesso si tratterà di fare la nomina e di 

procedere con la realizzazione.  

   Abbiamo realizzato… più importanti per quanto riguarda gli investimenti.  

   Quindi, concludo, ricordando quello che ha fatto l’Amministrazione, che pur 

avendo lavorato su tutti i fronti ed avendo realizzato importanti attività sia per 

gli investimenti sia per la parte corrente…  

   Quindi, abbiamo chiuso il bilancio 2021 con un risultato di gestione in (inc) 

con una struttura economica finanziaria in equilibrio. Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie Assessore Agrusti. Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il 

Consigliere Ludovico. Ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere LUDOVICO 

   Saluto tutti i presenti e naturalmente tutti i cittadini che, dall’esterno, 

partecipano a quest’ultimo Consiglio Comunale. 

   Il rendiconto di gestione, sintetizza il risultato della gestione annuale 

dell’attività del Comune.  

   La sua principale funzione è quella di misurare, in termini di (inc.) quindi in 

maniera analitica, l’attuazione dei programmi e dei progetti inseriti 

dall’Amministrazione Comunale nella sua programmazione.  

   Questo, affinché il Consiglio Comunale, quindi la massima assise, possa 

valutare la coerenza o meno dei programmi dell’Amministrazione Comunale, 

delle sue prerogative scelte politiche e soprattutto il (inc.) di attuazione.  

   Il rendiconto di gestione di inserisce in un percorso finalizzato a rendere 

trasparente e leggibile l’attività svolta dagli amministratori pubblici, nei 

confronti dei cittadini.  

   Attraverso il rendiconto di gestione, si dovrebbero rappresentare 
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chiaramente, non solo lo stato dei luoghi, ma anche lo stato dell’arte, rispetto 

alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi prefissati.  

   Affinché la (inc.) possa essere compiuta e veritiera, è indispensabile 

considerare il documento di riferimento, dove state elencate e sviluppate tanto 

le linee programmatiche di mandato, quanto le opere, i progetti e i tempi di 

realizzazione.  

   Tale documento, come sappiamo tutti quanti, è il DUP.  

   E infatti, è all’interno del DUP, che troviamo gli obiettivi di mandato, atto 

specificamente politico, e quindi le decisioni adottate e soprattutto gli effetti 

consentiti. 

   La discussione sul rendiconto di gestione assume particolare rilevanza, 

soprattutto, che ormai siamo in dirittura di arrivo per le prossime elezioni 

amministrative, il 12 giugno, e diventa obbligatorio la verifica degli obiettivi 

raggiunti nel quinquennio dall’Amministrazione Barulli.  

   A proposito, a mio parere, ovviamente, sarebbe stato molto interessante, oggi, 

assistere oltre alla relazione dell’Assessore, anche ad una relazione del 

Sindaco, che mettesse in correlazione le linee programmatiche di mandato della 

sua Amministrazione, con la situazione di fatto.  

   Vale a dire, quanto progettato e quanto realizzato. Ma, naturalmente, questo 

mai. E anche questa volta, tutto è ridotto a mero (inc), senza la minima 

riflessione sui reali contenuti del conto consuntivo.  

   Del resto, se tutto ciò non è stato fatto nei primi anni di vita di questa 

Amministrazione, figuriamoci oggi, in prossimità delle elezioni.  

   Naturalmente, non posso esimermi dall’esprimere le mie personali 

valutazioni, non su questo ultimo anno, 2021, ma su questi cinque anni di 

Amministrazione Barulli.  

   Mio malgrado - e dico mio malgrado, perché, come è noto, io ho contribuito 

all’elezione del Sindaco - devo constatare l’assoluta insufficienza dell’azione 

amministrativa, rispetto allo stesso programma che era stato sottoscritto dal 

Sindaco e dalla sua maggioranza.  

   A mio giudizio, un Sindaco, nell’esercizio del suo mandato, dovrebbe andare 

a sollecitare tanto la sua maggioranza, quanto la minoranza, ad operare in 

modo tale da cambiare questo, con l’obiettivo di lasciare una città migliore di 

quella ereditata.  

   Obiettivo, questo, non raggiunto dall’Amministrazione Barulli, se è vero, 

come è vero, che abbiamo assistito, in questi cinque anni, ad una maggioranza 

costantemente e tristemente silente e alla continua (inc.) delle minoranze.  

   Lo strumento della partecipazione, vero elemento di modernizzazione 

dell’azione amministrativa, posto nelle mani di questa maggioranza, si è 
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rivelato un banale e vuoto slogan elettorale, utile solo per carpire la buonafede 

dei cittadini, ma mai, neppure in forma forzata, praticata.  

   Ciò è avvenuto, nonostante l’atteggiamento costruttivo della minoranza, che 

ha tentato, ripetutamente, di collaborare per il bene della nostra comunità, 

avanzando proposte concrete, costantemente respinte, o (inc.).  

   Sono stati anni di totale sordità, di insipienza politica, di conduzione della 

ballante (inc.) di basso profilo. Perché, in diverse circostanze si è rilevato il più 

grande fallimento di quest’Amministrazione, più che da un punto di vista 

amministrativo, è stato determinato dall’essersi chiusa a riccio su sé stessa, 

ignorando tanto le minoranze, quanto, dal confronto (inc.), le istanze rivenienti 

dal corpo sociale della nostra comunità.    

   Infatti, da un punto di vista amministrativo, devo riconoscere che questa 

Amministrazione, pur con tutti i suoi limiti, ha realizzato alcune opere che 

resteranno al servizio della nostra comunità. Sicuramente in numero maggiore, 

rispetto all’Amministrazione che l’aveva preceduta.  

   Ma sulle questioni importanti, che potessero configurare il progetto di 

sviluppo per la nostra comunità, poco e niente è stato realizzato, se è vero, 

come è vero, che le lottizzazioni giacciono su un binario morto, la sede 

municipale cade a pezzi, la Torre dell’Orologio (inc.), l’assenza dei bagni 

pubblici, la perdita della grande occasione dei 5milioni di euro previsti dal 

PNRR per la rigenerazione urbana, che sarebbero stati utili per risolvere il 

gravissimo problema del parcheggio nel centro storico. Per non parlare della 

mancata soluzione per l’approvazione (inc.).  

   Sui grossi problemi, dove necessita una decisiva e intelligente azione politico 

amministrativa, con il coinvolgimento attivo e reale dell’intero Consiglio 

Comunale, ho solo registrato un’inadeguatezza pressoché totale.  

   Questo vale, per la disastrosa situazione degli insediamenti rupestri, per la 

gestione delle (inc.) principali vie della nostra comunità, per lo stato di 

abbandono della Villa Comunale, per la totale assenza di attenzioni in direzione 

del settore agricolo e del (inc.) agricolo, per la totale assenza nel rivendicare e 

tutelare, l’utilizzo della più grande opera pubblica mai realizzata nella nostra 

comunità, la struttura del nuovo Ospedale. Per le schizofreniche scelte per la 

realizzazione dei nuovi (inc.) imperiali.  

   Per non parlare del dramma sociale rappresentato dalla vicenda del (inc.), 

vicenda dalla quale, colpevolmente è stato escluso il Consiglio Comunale.  

   Nonostante il muro di gomma eretto dal Sindaco e dalla sua 

Amministrazione, nelle vesti di rappresentanza della comunità dei cittadini 

mottolesi, ho sempre cercato di fornire il mio contributo, con senso di 

responsabilità, di fronte alle tematiche più urgenti. Nonostante, che il mio 
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contributo, spesso, non sia stato né compreso e né accettato. Così come ho 

fatto nel periodo del codice dell’emergenza da Covid-19, di fronte a quello che 

giudicavo una sorte di pauroso immobilismo del Sindaco e della sua 

maggioranza.  

   È bene, anche in tale circostanza, suggerii una serie di iniziative tendenti a 

quel (inc.) per l’intero Consiglio Comunale, attraverso la figura dei capigruppo.  

   Proposte che furono ben accettate, ma che rimasero lettera morta. Tanto, l’ho 

fatto, non certo per appuntarmi sul petto medaglie di cartone, di cui non ho 

assolutamente bisogno, ma per mettere in evidenza la marginalizzazione subita 

dal Consiglio Comunale in questi cinque anni, che ritengo essere stato il limite 

più grande di questa Amministrazione.  

   So bene, che il mio è un giudizio (inc.) e vi dirò, anche sofferto. E spero, che 

non venga travisato o sminuito, come spesso avviene, nel retrobottega della 

politica.  

   Ho il dovere di dire queste cose, per onorare fino in fondo con onestà, il 

mandato popolare che ho ricevuto dagli elettori cinque anni fa. D’altra parte, 

adesso il sipario è calato su questa Amministrazione. E saremo molto, molto 

lieti a esprimere il proprio giudizio, sul suo operato tra qualche mese.  

   Non tutti dovremmo inchinarci ai suoi (inc.) e accettando le limitazioni su cui 

dovrà amministrare la città nel prossimo quinquennio.  

   Mi auguro, che l’Amministrazione prossima, ventura, possa essere in grado 

di dare le risposte alle tante domande e ai tanti bisogni della nostra comunità. 

Molto di più di quanto abbia fatto l’Amministrazione Barulli.  

   Spero che essa possa mostrare quel buon senso e la sensibilità che finora 

sono mancati. Che possa essere in grado di realizzare i rapporti e di salvare la 

partecipazione ai processi decisionali della politica, attraverso un reale 

coinvolgimento di tutti i (inc) istituzionali. E soprattutto, dei cittadini. 

   Me lo auguro davvero di cuore, come cittadino mottolese, perché sono 

perfettamente consapevole, della gravità e della delicatezza della situazione 

politica, economica, sociale, che la nostra comunità sta attraversando. Anche 

se, a riguardo, nel sano obiettivo (inc.) non mi ispira molto ottimismo.  

   Il degrado in cui versa la politica mottolese, infatti, viene evidenziato in modo 

evidente e molto drammatico, dalla campagna elettorale che stiamo vivendo.  

   Nonostante gli appelli formali, alla (inc.) e alla correlazione, in realtà nella 

partita si contrappongono ben quattro schieramenti. 

   Sembra, che nessuno di loro abbia avuto alcuna voglia o l’interesse a 

ricercare soluzioni e mediazioni, meno che mai, a confrontarsi su progetti seri e 

credibili, idee su come aiutare lo sviluppo di Mottola e risolvere i suoi problemi.  

   In nessuno di questi schieramenti contrapposti, ad oggi, emergono 
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sostanziali ed interessanti novità. Il più delle volte, ritroviamo le stesse 

persone, che per anni e decenni, non hanno dato alcun contributo serio e 

incisivo a un intervento della nostra comunità.  

   Ma (inc.) che veramente mi spaventa. Nelle liste che si sovrappongono, vi 

sono oltre 250 cittadini mottolesi, giovani e meno giovani.  

   La negatività, ovviamente, non è (inc.). Ben venga la partecipazione la 

partecipazione popolare la più ampia possibile. Tale scelta (inc.).  

   Quello che spaventa e mi spaventa, invece, è la mistificazione che si 

nasconde dietro a questi inaspettati fenomeni di partecipazione al ridosso delle 

elezioni.  

   Se veramente tutti questi 250 cittadini, avessero avuto rapporti con la 

politica in questi cinque anni passati, se veramente avessero voluto il bene 

della comunità e avessero voluto fare qualcosa per migliorare la nostra Mottola, 

oggi staremmo sicuramente molti passi avanti, rispetto all’attuale condizione di 

crisi e di incapacità gestionale in cui ci ritroviamo.  

   Permettetemi di essere scettico su questa rivoluzione elettorale, che porta 

tanta gente a proporsi come amministratori della nostra comunità, cinque 

minuti prima delle elezioni. Talvolta, senza alcuna esperienza, senza un 

bagaglio culturale o politico. Senza idee e progettualità. E, soprattutto, 

dimostra, sembra che molti di loro la prendano come una specie di gara 

sportiva, in cui candidarsi per raggiungere un successo personale. 

   Ma la politica deve progettare, anche nelle differenze, un futuro collettivo, 

non individuale.   

   E se queste persone sono state assenti dalla vita pubblica, senza avere (inc.) 

della politica da cinque anni, non potranno certamente, a oggi, 

immediatamente, miracolosamente, diventare dei De Gasperi, per dirlo in quel 

linguaggio.  

   Il quadro politico (inc.) 2022 è dunque nel segno dell’incomunicabilità, della 

(inc.) dell’opportunismo fino all’ardire il confine dell’affarismo.  

   Questa è oggi Mottola, purtroppo.  

   Avendo fatto politica per tanti anni, riconosco e mi assumo, per intero, la mia 

parte di responsabilità in questo fallimento collettivo.  

   Spero soltanto, che coloro che, invece, non condividono questa mia analisi – 

e sono sicuramente nella stragrande maggioranza, purtroppo nella comunità 

mottolese – non distruggano definitivamente nei prossimi anni, le basi 

essenziali del confronto, della partecipazione, della vitalità democratica della 

nostra splendida comunità. 

   In un quadro fosco di pandemia, minacce di guerre (inc.), di crisi economica e 

sociale, mi auguro che Mottola possa resistere e assorbire l’onda d’urto di 
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questa antipolitica, tornando presto, a poter essere una città al plurale, in 

grado di discutere, di progettare, sognare e costruire il proprio futuro.  

   Io lavorerò per questo nei prossimi cinque anni (inc) come ho sempre fatto.  

   Questo è il mio ultimo intervento in questo Consiglio Comunale. Con tutte le 

mie forze e con tutte le mie debolezze, ma con la coscienza tranquilla, ritengo di 

aver rappresentato, in questi cinque anni, tutti i cittadini che nella mia 

persona si sono riconosciuti, oltre che gli ideali di una sinistra, alla quale 

appartengo sempre, ma nella quale io oggi non mi riconosco più. Ovviamente, 

parliamo della sinistra locale.  

   Ragion per cui, non giustifico più la mia presenza fra i banchi di questo 

Consiglio Comunale, per questo motivo, alla fine della discussione del primo 

punto, abbandonerò il Consiglio Comunale. Grazie per la pazienza.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Ludovico. Continuiamo con gli interventi. Ci sono altri 

interventi? Qualcuno? Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ciquera Raffaele.  

 

 

Consigliere CIQUERA 

   Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Innanzitutto, voglio preannunciare che 

il mio intervento non sarà lungo come il Consigliere Ludovico, che 

effettivamente in questi cinque anni si è sprecato dal punto di vista della 

spiegazione tecnica, piuttosto che per la sua audizione politica degli argomenti 

che stavamo discutendo in Consiglio stesso.  

   Diciamo, che noi, come il centrodestra (inc.) alle elezioni, avevamo all’inizio 

sposato un nuovo progetto, che era quello di un’opposizione un po’ diversa 

rispetto a quella che era stata sempre e che si era fatta nel passato. E cioè, 

un’opposizione costruttiva, che avrebbe cercato di dare il proprio contributo al 

bene della nostra collettività, considerato quello che era stato il risultato che 

era venuto fuori dalle elezioni.  

   (inc.) quello che ha detto anche il Consigliere Ludovico, nella prima parte di 

questa Amministrazione, abbiamo anche tentato di collaborare, di suggerire, di 

far parte di questo nuovo progetto, visto che c’erano tanti giovani, c’erano tante 

situazioni nuove che si prospettavamo. Avevamo avuto questa voglia di 

contribuire in meglio, anziché fare la solita opposizione strumentale, che non 

poteva servire a nulla e che non avrebbe portato a nulla.  

   Dopo i tentativi del primo anno e buona parte del secondo, abbiamo deciso 

un po’ di rinunciare a questa attività, perché ci siamo resi conto che quelle che 
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erano le proposte, le idee o i suggerimenti che potevamo apportare a questa 

Amministrazione, non venivano presi in considerazione. E diciamo, che nel 

gioco delle parti, questa cosa poteva anche starci, perché è normale, voi avevate 

ricevuto il mandato di governare questo paese e voi vi dovevate assumere 

l’onere di fare, di portare avanti il vostro progetto per poi raccogliere i frutti del 

vostro operato.  

   Pertanto, successivamente, questa fila del Consiglio Comunali, delle 

Commissioni eccetera, si è rivolta ad una parte tecnica, sostanzialmente a delle 

delibere già pronte, su cui la discussione praticamente non esisteva, se non per 

una parte più formale che sostanziale. Considerato, appunto, che quelle che 

erano le nostre idee e le nostre proposte, non venivano prese in considerazione.  

   Però, ripeto, dico, a parte invertite, forse, forse, anche noi avremmo, o chi 

avrebbe il mandato, avrebbe potuto fare la stessa cosa. Però, visto che dal 

vostro insediamento vi proponevate come l’Amministrazione nuova, 

l’Amministrazione che voleva distinguersi dal passato, che voleva (inc.) un 

nuovo modo di fare politica, ci saremmo aspettati molto altro.  

   Tant’è, che l’errore che il Consigliere Ludovico ha ammesso in questa parte, 

errore nel senso politico, di aver sostenuto questa Amministrazione, era dovuto 

proprio a questo, (inc) a persone con un po’ più di esperienza, persone che 

avevano già avuto un passato, anche se non lungo, però (inc.) avevano voluto 

guardare alle novità.  

   Oggi, lo stesso Consigliere Ludovico, dice che quello che fa, non va bene. Le 

novità sono un fallimento, le novità portano a questi cinque anni che lui 

avrebbe contato in maniera sicuramente negativa… 

   E quindi, l’errore, certamente, è quello di dover non tanto fare la cosiddetta 

(inc.) politica, che ci sta in competizione elettorale, ma l’errore è quello di non 

essere riusciti a guardare oltre.  

   A guardare oltre, perché probabilmente quel pizzico di esperienza, quel 

pizzico, quel mix tra vecchio e nuovo, sarebbe sempre la cosa più opportuna 

per creare le nuove generazioni, avrebbe sicuramente portato ad un risultato 

più… 

   Però, come ben sappiamo, parlare col senno di poi è sempre facile. Chi aveva 

visto in maniera diversa cinque anni fa, oggi si rende conto che ha sbagliato, 

ma il conto lo paga la comunità. Perché se tante cose non sono state realizzate, 

perché dovevano (inc) diversamente, il conto lo paghiamo noi cittadini, tutti. 

Anche coloro che non erano candidati. 

   Detto questo e mi avvio alla dichiarazione di voto, perché non avrei dovuto 

prolungarmi più di tanto, per quanto riguarda questi strumenti che noi 

abbiamo portato in Consiglio Comunale in questi anni, il bilancio di previsione 
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eccetera, sono degli strumenti che non hanno mai potuto avere e 

probabilmente non avranno mai un parere favorevole da parte dell’opposizione. 

Ma non per partito preso, perché tanti provvedimenti che sono stati portati in 

Consiglio Comunale sono stati votati all’unanimità, perché li ritenevamo 

meritevoli di voto favorevole.  

   Ma un bilancio di previsione, è quello strumento programmatico che serve a 

creare quella che è l’attività amministrativa, per portare avanti il progetto e poi 

il rendiconto che dovrebbe, appunto, tirare la linea per vedere fra quello che è 

stato programmato e quello che è stato realizzato, sono degli strumenti che 

sono ad appannaggio della maggioranza. Perché se l’opposizione non ha potuto 

partecipare né alla realizzazione del bilancio di previsione, tanto decantato 

questo bilancio condiviso, questa situazione che avrebbe dovuto vedere (inc.) le 

parti sociali, eccetera, non è mai esistito in cinque anni, anche il rendiconto, 

che fa la somma di quello che avete realizzato rispetto a quello che avete 

programmato/promesso in campagna elettorale, non sono strumenti che 

logicamente sono appannaggio dell’opposizione.  

   Pertanto, il mio, in questa situazione parlo del mio voto, voto contrario a 

questo strumento, deriva dal fatto, che non posso approvare un risultato che 

non mi ha visto partecipe alla sua realizzazione, ma neanche all’idea 

procedurale.  

   Pertanto, il mio voto sarà contrario e il giudizio finale, sarà quello che 

tireranno i cittadini. Perché poi, alla fine, ho sempre detto, noi per parte 

politica possiamo essere contrari, favorevoli eccetera, ma il giudizio finale lo 

tireranno i cittadini, che nell’intelligenza dell’urna, potranno eventualmente 

valutare se l’operato di questa Amministrazione merita (inc) per altri cinque 

anni, per il proseguo di questa maggioranza, oppure si saranno resi conto, 

dopo cinque anni, secondo noi, di poca attività amministrativa.  

   Lasciamo stare tutte le problematiche legate alla pandemia eccetera, però 

diciamo che la pandemia in questo periodo non ha portato solo svantaggi. 

Svantaggi dal punto di vista sociale, personale eccetera, ma sicuramente dal 

punto di vista, forse, economico, avrebbe potuto dare anche a Mottola stessa, 

come ha detto il Ludovico, molto ma molto di più.    

   Detto questo, il mio voto a questo rendiconto sarà contrario. Vedremo i 

cittadini, se decideranno di premiare quest’attività amministrativa, oppure 

mireranno a qualcosa di diverso, a qualcosa che probabilmente possa garantire 

un futuro migliore alla nostra collettività. Grazie.   

 

 

PRESIDENTE 
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   Grazie Consigliere Ciquera. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Laterza. 

Ne ha facoltà.  

 

Consigliere LATERZA 

   Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Assessore Agrusti, non si distrai, 

perché…  

   Alla fine della sua relazione, quasi quasi mi aspettavo che dicesse: “Vota 

Antonio”. Perché mi è sembrato giusto un comizio. Un comizio preelettorale.  

   Lei, Assessore, sa, che mente, sapendo di mentire. Perché, la maggioranza 

(inc.) che avete contraddistinto in questi cinque anni, vi ha permesso, alla fine, 

di partorire un topo. Il topolino è stato questo, il rendiconto di gestione. Il 

rendiconto di cinque anni di Amministrazione, dove la logica che ha 

predominato, è quella dei numeri. Molto probabilmente, (inc.). Ma l’Assessore 

su un Comune, un Assessore (inc.) dal mio punto di vista, non deve pensare 

solo ai numeri, ma deve pensare anche a quelle esigenze che ogni giorno 

diventano una necessità per i nostri concittadini.  

   Quindi, lei mente, sapendo di mentire. Perché avrebbe potuto fare di più, 

questo lo sa, perché è la considero persona intelligente. Ma non l’ha fatto, o 

forse non l’ha voluto fare.  

   Intanto, o in un modo o nell’altro, è responsabilità sua. Potrebbero anche 

quadrare i conti alla fine, ma non è quello che si deve porre come obiettivo un 

buon amministratore.  

   Ecco, perché, il voto contrario a questo rendiconto di gestione, non è solo 

politico, ma è un no forte, che trasferisce in questo Consiglio Comunale il no di 

tutti i cittadini. Anche quelli che, purtroppo, vi hanno votato.  

   Io sicuramente non l’ho votato. Non ho votato l’Amministrazione Barulli, 

perché cinque anni fa sapevo di poter fare molto meno (inc.).  

   Ve l’abbiamo detto in tutte le lingue del mondo. Forse, non siamo stati capaci 

di farvelo comprendere. Però, con dispiacere, non con piacere ma con 

dispiacere, prendo atto che cinque anni dopo, hai detto che (inc.). Ed è un dato 

importante.  

   E quindi, mi ricollego alla prossima campagna elettorale: se questo voto, se 

questa Amministrazione ha potuto governare questo paese per cinque anni, 

sicuramente lo potranno fare altre Amministrazioni, di persone che non sono 

nate nella politica.  

   Lo potranno fare tranquillamente, perché? Perché sicuramente intorno a 

quelle persone, mi dispiace il tuo rammarico, Ludovico, ma ci saranno persone 

che hanno l’esperienza giusta per poter contribuire, tutti insieme, a migliorare 

questo (inc.). Anzi, a fare meglio, meglio, di quello che ha fatto 
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l’Amministrazione Barulli.  

   Ecco perché, il mio no, è un no forte. È un no punitivo, ma è anche un no 

che rappresenta il no di tutti i cittadini. Grazie.  

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Laterza. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Matarrese. 

Ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere MATARRESE 

   Grazie, Presidente. Grazie per la parola. Buonasera a tutti i cittadini. 

Buonasera a tutti quanti. Anche al nuovo Segretario, al quale va il 

ringraziamento per la solerte risposta che ho avuto in una richiesta che ho 

fatto nell’intervento, nei plessi scolastici.  

   Grazie per la solerzia, alla quale non ero abituato.  

   Questo non è il tempo del giudizio, perché il giudizio ci sarà e sarà dei nostri 

concittadini tra un mese e mezzo. L’espressione di voto darà un responso, che 

sarà il responso sovrano e che sarà anche il voto, il giudizio che la comunità 

mottolese vi darà.  

   Io non sono nessuno per esprimere giudizi. Però, penso di avere titolo per 

sfogarmi. E raccontare, nel momento in cui stiamo discutendo dell’ultimo atto 

di indirizzo politico di questa Amministrazione, quelle che sono stati questi 

cinque anni, e i patemi che, come un modesto componente della minoranza, ho 

dovuto vivere in questi cinque anni, che sono stati obiettivamente degli anni 

difficili. Degli anni nei quali io molte volte, davvero, mi sono chiesto: “ma che ci 

sto a fare?”.  

   Perché, (inc.) sulla mia utilità o sulla mia inutilità ho tantissimi, tantissimi.  

   Io non ho contribuito alla vostra (inc) elettorale. Io solo all’ultimo momento, 

ho detto forse una bugia, ho detto che non saremmo stati in grado di arrivare 

al ballottaggio. Ma lo dicevo perché volevo portare avanti, fino all’ultimo 

momento, in cui ci era consentito, quell’idea, quell’insieme di proposte che noi 

rappresentavamo Mottola in quel momento, in quella fase storica.  

   Però, ho fatto una cosa importante. Ho fatto una cosa che mi ha creato anche 

parecchi (inc.) all’interno del mio gruppo, in cui c’erano le sensibilità, capivano 

le motivazioni di quel gesto.  

   Ho fatto una cosa importante, insieme ad altri Consiglieri della minoranza, 

abbiamo dato, nel 2020, ho votato, insieme alla maggioranza, il bilancio di 

previsione. Una cosa che chi fa opposizione, chi fa minoranza, non deve fare, se 

ci sono differenze dal punto di vista interne all’Amministrazione e interna del 

partito e non vive le scelte che vengono fatte.  
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   Però, in quel momento, molto particolare (inc.) continua ad essere un 

momento particolare per tutta la Nazione e quindi con molte difficoltà e ho 

avuto tantissime difficoltà a far capire il perché di quella scelta, in una fase 

successiva, votammo favorevolmente al bilancio di previsione del 2020. 

   Questo perché, ho voluto puntualizzare questo? Per sottolineare il fatto che, 

(inc.) pandemia, ma io ritengo di rappresentare una posizione di tutta 

l’opposizione, non ci sono mai stati in questi cinque anni, delle prese di 

posizione preconcette. Delle prese di posizione pregiudiziali nei vostri confronti, 

da parte mia o da parte nostra.  

   E finché è stato possibile di collaborare, partecipare all’azione, all’attività 

amministrativa, anche i Consiglieri di minoranza sono qualificati come 

amministratori.  

   L’insegnamento che ho avuto da questi cinque anni, è uno e fondamentale. È 

quello di trasmettere nel Consiglio, qualora i cittadini mottolesi dovessero 

esprimere il loro favore per coalizione della squadra che io adesso ho 

partecipato, una cosa ho imparato.  

   Ho imparato, come non si tratta politicamente la minoranza consiliare.  

   Io ritengo, che la politica sia innanzitutto confronto di dialettica e che qua 

comunque ci impone (inc.), quello di andare a cercare la ricchezza, l’importanza 

e il contributo non soltanto di quello che ci sta a fianco, che appartiene alla 

nostra stessa fazione, ma andare ad individuare quali possono essere i buchi, 

importanti o meno, che provengono da chi magari non (inc.), perché tale tipo di 

confronto io non nascondo che (inc.) esperienza non politica.  

   In quel tipo di confronto, si ha anche modo di crescere e forse anche di 

cambiare idea, o forse anche quantomeno di cambiare milioni di idee, 

migliorare, meglio, idee che già avevo.  

   Questo è lo sforzo che io devo fare nei confronti di tutti quanti. Cioè, quello 

che noi siamo stati trattati come non come l’ultima ruota del carro, 

l’ultimissima ruota del carro, eppure è chiaro che qualcuno (inc.).  

…che poteva, in qualche modo, nelle fasi importanti della storia di questa 

Amministrazione, il proprio futuro, sia che si veniva da precedenti esperienze, 

in maggioranza e in minoranza, sia per aver portato personale professionale, 

che ognuno di essi rappresentava e portava (inc.). 

   E abbiamo visto più volte, nel corso di questo quinquennio, in cui comunque 

l’attività di Commissione e l’attività consiliare è stata parecchio (inc), rispetto 

alle precedenti Amministrazioni. Situazioni, in cui noi avevamo chiesto un 

confronto su determinati problemi, che presentavano delle problematiche.  

   Siamo stati totalmente (inc.) nelle nostre stanze, nelle nostre (inc). Poi siamo 

arrivati al Consiglio Comunale, dove si è scoperto, si scopriva il vaso di 



  

 

 

Comune di Mottola                                                                                                                    Seduta Consiliare del 29 Aprile 2022 

 

 

 

19 

Pandora ogni volta e la maggioranza è stata costretta a tornare sui suoi passi e 

in alcuni casi significativi, anche a ritirare i punti che erano stati portati in 

Consiglio Comunale.  

   Ma, ripeto, è uno sfogo. Sono cose che ora appartengono, diciamo, al mio 

bagaglio e che forse riproporrò domani mattina, come metodo di non stare in 

amministrazione e metodo di non trattare le maggioranze. 

   Forse avete un merito politico, quello di aver formato il malessere di parte 

della minoranza, che si è poi, successivamente, ritrovata e che ha deciso di 

ricomporsi nella prossima competizione elettorale. Forse, è questo il merito che 

vi deve essere riconosciuto.  

   Io, ripeto, non voglio che questa possa essere intesa come occasione per una 

sorta di riepilogo di quello che io ho fatto o non ho fatto in questi cinque anni.  

   Però, consentitemi, nuovamente, così come ho fatto in Commissione e in 

Consiglio Comunale, di esprimere il rammarico per questi cinque anni, nei 

confronti di (inc.) rapporto di amicizia e io sono doppiamente a fare questi… 

   Però, non posso sottacere quello che è successo in questi cinque anni. E non 

posso sottacere il fatto, che tutte le volte che io mi sono permesso di avanzare 

per iscritto, così come si deve fare in maniera formale, alcune proposte, queste 

proposte sono state totalmente bay passate, sono state totalmente ignorate.  

   E anche quando quelle proposte sono venute al vaglio del Consiglio 

Comunale, sono state oggetto di un semplice passaggio, come se era una cosa 

da (inc) punto e basta.   

   Eppure, eppure, come è stato detto negli interventi di chi mi ha preceduto, 

non mi pare che il contributo da parte dei componenti della maggioranza, 

oppure questa messa a disposizione da parte del Presidente di maggioranza, sia 

mai venuta meno o vi sia stata mai… 

   Allora, per un forma di galateo, noi potremmo essere oggetto (inc.).  

   Questo è un provvedimento di indirizzo politico, visto che non sappiamo se 

siamo ancora in sede di dibattito o in sede di dichiarazione di voto, questo è un 

documento politico. Non ci siamo addentrati nel merito del documento politico. 

La discussione sul documento politico, si prestava a tutti gli interventi che ci 

sono stati fino adesso. Il mio o di chi mi ha preceduto.  

   C’è parecchia distanza tra quello che voi avevate proposto alla popolazione 

mottolese e quello che è Mottola cinque anni dopo.  

   Vi deve essere riconosciuto il fatto di aver amministrato il paese per un 

periodo abbastanza lungo, in cui ci sono state parecchie, enormi, enormi 

difficoltà.  

   Però, vi deve essere anche riconosciuto il fatto che avete amministrato anche 

in un periodo di favore legislativo. Di favore normativo.  
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   Fortunatamente, a livello centrale, hanno imparato che i risparmi, i tagli, non 

si possono fare partendo e chiedendo sacrifici alle Amministrazioni decentrate, 

agli enti locali. E quindi, fortunatamente, da qualche tempo si è capito, a 

Roma, che le Amministrazioni locali devono essere libere di spendere. Libere di 

intervenire. Libere di fare politica.  

   Voi, obiettivamente, avete giovato di questo cambio di rotta rispetto alle 

Amministrazioni che vi hanno preceduto.  

   Io, da umile, onesto componente della minoranza, non mi sono mai definito 

un componente di opposizione. Perché non ho mai fatto opposizione qua 

dentro. Sono stato minoranza. Ho portato le mie idee, pensando e sperando che 

fossero accolte.  

   Non posso esprimere un’opinione favorevole, un’opinione voto positiva né sul 

rendiconto e né su quello che sono stati questi cinque anni.  

   Per cui, preannuncio, come era naturale che fosse, il mio voto negativo.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Matarrese. Ha chiesto di replicare il Consigliere Agrusti. 

Ne ha facoltà.  

 

 

Voci in aula 

 

 

PRESIDENTE 

   Michele, dopo la discussione sul rendiconto, può intervenire l’Assessore, deve 

intervenire il Sindaco, si può replicare e poi c’è la dichiarazione di voto.  

   Prego, Assessore Agrusti.  

 

 

Consigliere AGRUSTI 

   Grazie, Presidente. Una brevissima replica… Per dire che, lei sa benissimo, io 

non amo i comizi e onestamente non mi aspettavo comizi in questa sede.  

   Peraltro, sempre in questa sede e in quest’intervento voglio dimostrarvi che 

chi fa comizio… E non è una cosa buona, perché il comizio rimane… 

   La seconda cosa che volevo dire, intanto la mia relazione, oltre a soffermarsi 

nella prima parte sui numeri, nella seconda parte si è soffermata su quella che 

è stata l’attività amministrativa.  

   Però, i numeri hanno la loro importanza e spero, quindi, che nel primo punto 



  

 

 

Comune di Mottola                                                                                                                    Seduta Consiliare del 29 Aprile 2022 

 

 

 

21 

del programma elettorale che si appresta a condividere con noi cittadini, non ci 

sia il dissesto del Comune. Ovviamente, questa è una profezia.  

   Infine, sarà anche bravo a fare comizi, ma strategicamente, onestamente, mi 

aspettavo qualcosa in più. Perché, tra tutti i presenti, ha indirizzato il suo 

intervento proprio a una delle poche persone che non risulta candidato alle 

prossime elezioni.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Assessore. Mi ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne ha facoltà.  

 

 

SINDACO 

   Buonasera a tutti. Voglio salutare il Segretario e voglio salutare tutta l’Assise 

consiliare, gli Assessori e il pubblico presente. A proposito di questo, anche i 

ragazzi che si stanno affacciando alla scena politica, ai quali faccio 

sinceramente un grossissimo in bocca al lupo per la prossima competizione 

elettorale, che vedrà protagonisti qualcuno da questi banchi, ma anche ci sta 

seguendo. E magari, nelle prossime facce, rispetto a quello… 

   Dicevo, che saluto tutti quanti, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario, 

coloro che ci stanno seguendo in streaming, ma anche i ragazzi che si 

affacceranno per la prima volta alla competizione elettorale. Faccio a loro un in 

bocca al lupo. Anche perché, ripeto, nel loro impegno e nella loro 

disponibilità… 

   Quindi, un in bocca al lupo a tutti coloro che si candideranno.  

   Io, sarà, forse, anche per me il mio ultimo intervento in questo Consiglio 

Comunale di mandato in questi cinque anni. Però, vi devo confessare, il fatto 

che non ho fatto nulla, quindi non ho preparato un discorso. E forse è anche 

meglio.  

   Perché nel mio intervento, voglio far parlare per una volta, il mio cuore. (inc.) 

che mi contraddistingue in tutti i giorni, ma molto spesso non ci riesco.  

   Quindi, questa è l’occasione giusta, che si parla di rendiconto, di quella che è 

la stagione amministrativa del 2021, di quello che l’Amministrazione del 

sottoscritto, ha provato a fare in questi anni.  

   Non voglio entrare minimamente nella polemica, perché davvero dovrei 

controbattere a tutti quelli che sono stati gli interventi che mi hanno 

preceduto, però, tra chi dipinge il nostro paese come quasi (inc.) pensa che 

possiamo vivere in un paese (inc.) 

   E quindi, rispetto a tutta una serie di temi e di circostanze, che caratterizzato 
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il mando di un Comune, di un Sindaco e l’intera maggioranza, io credo che, 

l’occasione più opportuna sarà sicuramente quello che avverrà nelle prossime 

settimane, quando sarà la cittadinanza a valutare quello che siamo o non 

siamo riusciti a fare.  

   Quindi, in questa sede non voglio fare un comizio di quello che è stato fatto 

in questi anni, che per alcuni… per altri un po’ meno, è anche la logica delle 

parti ed è anche una questione di… 

   Io, invece, vorrei soffermarmi un po’ su quelle che sono state le sensazioni 

che hanno dato (inc.) di questo mandato. Faccio più una riflessione di carattere 

personale. E penso di poter parlare a nome di tutto il gruppo. Un gruppo che 

ha iniziato con (inc) sul territorio, ben prima delle elezioni. Un gruppo che si è 

costruito negli anni. E’ un gruppo che, un po’ per scommessa, un po’… quindi 

nello scetticismo anche generale… 

   E io ho sempre valutato quella che l’azione amministrativa su alcuni concetti 

importanti. Alcuni concetti che contraddistinguono la vita di ognuno di noi… 

   Perché la politica, non è altro che servire la propria comunità e cercare di 

viverla. E se voi pensate anche a un’espressione simbolica, un’espressione che 

è stata utilizzata dai tecnici tanti anni fa, la politica è la più alta (inc.).  

   E mi sono dato anche una spiegazione, o meglio mi sono dato una risposta, 

che cosa potesse significare (inc.) la politica. Che cosa potessimo applicare noi 

rispetto… 

   Mi sono dato delle risposte. La politica, secondo me, deve essere disinteresse 

innanzitutto. Cioè, disinteresse per sé stesso ma interesse per gli altri.  

   La politica è sicuramente passione. Passione, perché ci devi mettere tutti i 

giorni il cuore in quello che fai in quello che fai. Perché la politica non sono, 

magari, dei rigidi numeri o dei rigidi calcoli. La politica è anche rapporti con le 

persone, con i cittadini, con le forze di maggioranza, con le forze di opposizione. 

La politica è ascolto. La politica è condivisione dei problemi. La politica è tutto.   

   E l’altro termine che mi è venuto in mente, quando leggevo sempre quella 

frase, è… 

   E l’altro termine che mi è venuto in mente, quando leggevo sempre quella 

frase, è libertà. (inc.). E io ho sempre cercato di applicare, io come tutti quelli di 

maggioranza, abbiamo sempre cercato di applicare anche questo concetto della 

(inc.) cioè, quello di essere sempre liberi nel pensiero e nel cuore.  

    Liberi nel pensiero e nel cuore, significa cercare di condizionare le proprie 

scelte soltanto secondo quello che deve essere l’interesse politico, rispetto del 

sentire comune e rispetto di quelli che sono anche i problemi che la 

maggioranza della comunità sente in un territorio.  

   E quindi, io penso che in questi cinque anni, con tutti gli errori del caso, 
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perché sicuramente degli errori ci saranno stati. Quindi, anche chi fa politica, 

commette degli errori e li farà sempre. E questo credo che sia un fattore 

umano, che contraddistingue tutti noi essere umani. Ma non contraddistingue 

solo… 

   Quindi, da questo punto di vista, mi sembra necessario dire, chiunque fa 

degli errori, anche attraverso il proprio… 

   E quindi, sicuramente…  

   E dicevo prima, che quando abbiamo iniziato la scommessa, ci siamo dovuto 

sobbarcare l’onda del rappresentare la società.  

   Io credo che l’abbiamo fatto con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, 

ma il significato del mio intervento, questa sera, è una forma di 

ringraziamento.  

   Perché, io credo che non ci sia mandato più bello, non ci sia Amministrazione 

più bella, non ci sia stagione politica più bella, di aver condiviso questo 

percorso con delle persone reali, con delle persone che sono rimaste sempre le 

stesse per cinque anni.  

   La cosa più bella, nei riguardi di tutti quanti, è che la politica ha anche il 

potere, tra virgolette… Siamo rimaste sempre le stesse persone… 

   … ma a tutti quelli che mi hanno circondato in questi cinque anni. Quindi, a 

loro il mio ringraziamento, nonostante la diversità… nonostante cose che non 

condivido assolutamente… 

   Ancora ringraziamento per essere stati da stimolo, da pungolo per quello che 

è il lavoro dell’Amministrazione Comunale… 

   Quindi, a tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità, in primis i 

cittadini, sicuramente un ringraziamento, perché questa è stata la più bella 

esperienza della mia vita.  

   Niente, il destino lo decideranno i cittadini. Io spero soltanto una cosa, che 

chiunque sia approccerà a questa campagna elettorale, chiunque avrà il 

destino della nostra città nelle sue mani, che ci lavori con la stessa passione, 

con lo stesso amore, con lo stesso disinteresse e la nostra libertà che abbiamo 

lavorato noi in questi cinque anni. Grazie a tutti.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie. Sono conclusi gli interventi, possiamo procedere con la votazione del 

primo punto all’ordine del giorno.  
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   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 1 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 5. 

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 1 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 5. 

   Passiamo ai punti 2 e 3, possiamo fare un’unica discussione. 
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Punto nr 2 all’ordine del giorno: 

Variazione di bilancio 2022/2024 - Applicazione Avanzo Acquisto 

scuolabus 

__________________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona l’Assessore Agrusti. Ne ha facoltà.  

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Queste due proposte di delibera, possiamo dire che usiamo l’applicazione 

dell’avanzo finanziario per finanziare degli investimenti.   

   Quindi, la prima delibera riguarda una variazione di bilancio per stanziare 

l’acquisto di uno scuolabus, che costa € 60.000… 

   La variazione complessiva, quindi, è di € 60.000…  

   Il punto nr 3 all’ordine del giorno, invece, prevede sempre l’applicazione 

dell’avanzo per € 40.000, per la riparazione di quattro (inc.)… e per l’acquisto di 

nuove foto trappole…. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie Assessore Agrusti. Se non ci sono interventi, possiamo procedere alla 

votazione del secondo e del terzo punto all’ordine del giorno.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 2 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Approvato all’unanimità.  

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 2 

all’ordine del giorno in trattazione. 
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PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 3 all’ordine del giorno: 

Variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo 

_______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 3 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 3 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Passiamo ad esaminare i punti 4-5-6 e 7, sono quattro debiti fuori bilancio, 

possiamo fare anche in questo caso un’unica discussione.  
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Punto nr 4 all’ordine del giorno: 

Riconoscimento legittimità d.f.b. ex art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267 derivante dalla sentenza esecutiva n. 735/2021, emessa dal Giudice 

di Pace di Taranto 

___________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Prego, Assessore Agrusti.  

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Grazie, Presidente. Quindi, è una delibera con la quale chiediamo il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio.  

   Il primo, riguarda un debito per complessivi € 1.439,67, che derivano da 

un’anticipazione da parte di un nostro concittadino, per la questione… 

   Il Giudice di Pace ha accolto la richiesta e ha condannato il Comune a 

pagare€ 750 più le spese legali, per complessivi € 1.439. 

   La seconda, è sempre un debito fuori bilancio che ha una storia più 

complessa, in quanto nel 2017 (inc.) era stato condannato al pagamento di € 

85.000 più spese legali, per una questione (inc.) in cui la stessa ditta aveva 

gestito in concessione il servizio di (inc.). 

   Quindi, (inc.)  

   La ditta fece ricorso in appello e nelle more dell’appello c’è stata…  

   L’accordo non si raggiunse la sentenza di appello ha confermato la sentenza 

di condanna… 

   Il terzo debito fuori bilancio, è per la somma complessiva di € (inc), che è a 

seguito di un incidente (inc.) nel 2017… 

   Infine, l’ultimo debito fuori bilancio, è stato causato da un sinistro…  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie Assessore. Prego Consigliere.  

 

 

Consigliere MATARRESE 

   Sì, Presidente, volevo fare alcune osservazioni sui debiti fuori bilancio. Vorrei 

sapere, (inc)  

   Faccio questo intervento, perché sistematicamente ci troviamo a dover votare 
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debito fuori bilancio, relativi a sentenze emesse in procedimenti… 

   …non posso esimermi dal rilevare, così come…, che continuano a verificarsi 

queste situazioni… 

   Poi faccio un altro tipo di osservazione, il fatto che il Comune di Mottola si 

trovi a dover soccombere sistematicamente in cause relativi a sinistri stradali, 

insidie stradali, aggressioni da parte di animali randagi e quant’altro, forse ci 

deve portare tutti quanti ad una riflessione circa l’iniquità del servizio che viene 

reso dalla società che gestisce la… Una valutazione sul punto, o adesso, o 

dopo, debba essere fatta…  

 

 

PRESIDENTE 

   Prego, Consigliera.  

 

 

Consigliera BIANCO 

   Sarò breve. Ci tengo a precisare, che sicuramente, visto che…, la prossima 

Amministrazione sicuramente non avrà contenziosi, perché noi abbiamo pagato 

tutti i debiti fuori bilancio. Quindi, ci siamo impegnati per far sì che le somme 

possano essere utilizzate dalla prossima Amministrazione, per fare altro.   

   Perché i debiti fuori bilancio, li abbiamo tutti pagati. Quindi, è… Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliera.  

 

 

Consigliere MATARRESE 

   …Tutte le Amministrazioni si trovano a dover gestire il contenzioso presente.  

   Io avevo fatto un tipo di osservazione un po’ diversa.  

   L’Amministrazione di cui facevo parte io, ha pagato debiti fuori bilancio per…  

   Questo è, purtroppo, il peso che ogni Amministrazione trascina con sé… 

   Ho ritenuto opportuno, anche per giustificare il mio voto contrario, chiedere 

informazioni sul perché in determinate cause, non determinate, sia ben chiaro, 

in alcune occasioni, il Comune di Mottola non si difende. Questo è.  

   Dopodiché, i debiti fuori bilancio li pagavano le Amministrazioni di prima, li 

pagano quelli che stanno ora e continueranno a pagare quelli che verranno.  
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PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Matarrese.  

   Ha chiesto di intervenire il Consigliere Amatulli. Prego, ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere AMATULLI 

   Buonasera a tutti. Devo sottolineare che stasera, per la prima volta, dopo 

cinque anni, c’è una nota positiva a vostro favore. Lo dico, perché siamo tutti 

presenti… almeno la presenza della maggioranza e degli Assessori. Perché 

parecchie volte gli Assessori erano sempre assenti…  

   Detto questo, ripeto, (inc.) che oggi, ultimo giorno, ci siamo tutti.  

   Come diceva il Consigliere (inc), sono quattro anni che abbiamo chiesto 

all’Assessore, tre anni, di quanto è stato da questa Amministrazione per debiti 

fuori bilancio. Siamo all’ultimo giorno e ancora non abbiamo notizia.  

   Quindi, io spero che le prossime Amministrazioni possano dar conto di 

questo, non al sottoscritto, ma perché i cittadini chiedono… 

   Mi fa piacere, che almeno all’ultimo, possa darci i numeri di quanto speso, 

ma ha speso questa Amministrazione per i debiti fuori bilancio. Grazie.  

  

 

PRESIDENTE 

   Grazie Consigliere Amatulli.  

   Ha chiesto di replicare l’Assessore Agrusti. Ne ha facoltà.  

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Intanto, penso che il Consigliere Amatulli riferisca a quanto abbiamo pagato 

di debiti fuori bilancio, per danni da insidie stradali. Mi pare che la richiesta 

sia questa.  

 

 

Consigliere AMATULLI 

   Credo che tu l’abbia imparato a memoria, per quante volte te l’ho chiesto.  

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Io mi ricollego innanzitutto alla premessa che lei ha fatto nel suo intervento, 

in merito alla presenza o meno di Consiglieri, Assessori, in Consiglio Comunale 

e… e quindi, ha votato a favore tutte le delibere relative al debito fuori bilancio 
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e abbiamo chiesto di approvare al Consiglio Comunale.  

   Quindi, adesso (inc) gliela faccio io… 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Assessore Agrusti.  

 

Consigliere AMATULLI 

   Io dico, che alla fine ce l’ho fatta. In un modo o nell’altro, ce l’ho fatta. Il ruolo 

che deve fare il Consigliere Comunale, come dice lei… ci mancherebbe altro, 

ma sono di opposizione quindi è lecito chiedere, mi sa che sia dovere 

rispondere. Ma mi sembra che alla fine ci siamo riusciti.  

   In campagna elettorale, e sottolineo questa cosa, Assessore Agrusti, noi ci 

abbiamo messo la faccia, lei, invece, si ritrova a fare l’Assessore Comunale di 

questa Amministrazione, senza aver messo la faccia.  

   Lei non fa campagna elettorale, non fa comizi, ma comunque ci lavora… 

Grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Amatulli.  

   Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Prego.  

 

 

SINDACO 

   Giusto per, non voglio entrare in quei dibattiti che iniziano la mattina e 

finiscono tre giorni dopo.  

   Voglio solo rispondere Matarrese, sul fatto che lui, giustamente, diceva che le 

Amministrazioni sono costrette ad ereditare anche dei debiti… 

   …che le mancate costituzioni in giudizio qualche volta possono capitare. 

Quindi, ci possono essere delle fisiologiche criticanze, che (inc.) il lavoro degli 

uffici… 

   Per rispondere al Consigliere Amatulli devo solo ricordare, non so se si 

riferiva al Consiglio Comunale, alla Giunta… che ha garantito dal primo 

all’ultimo Consiglio Comunale, i numeri in prima convocazione.  

   Quindi, in prima convocazione questo Consiglio Comunale… non siamo mai 

andati in seconda convocazione. E questo è un dato che non può essere 

ribaltato o non può essere confutato da nessuno.  

   Terzo rilievo. Luciano, se fossi un Consigliere di opposizione, non chiederei 
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all’Assessore al Bilancio quanti debiti sono stati pagati in cinque anni, 

chiederei alla Giunta Comunale, chiederei al Sindaco, chiederei ai Consiglieri, 

quanta mole di contenzioso è stata prodotta in cinque anni. Perché è quello 

che… è quello che devi chiedere, più che altro.  

   Perché, se noi abbiamo pagato dei debiti, sicuramente sono stati determinati 

da determinate sentenze che sono state prodotte negli anni.  

   Il merito (inc) politico di un’Amministrazione Comunale, è quello di fare 

insorgere quanto meno possibile contenziosi che poi devono essere pagati in 

futuro.  

   Quindi, io chiederei, più che altro, quanti contenziosi sono sorti durante il 

mandato amministrativo. Quella potrebbe essere una domanda… non quanto è 

la somma dei debiti che sono stati riconosciuti.  

   Perché potremmo anche aver riconosciuto duemilioni di euro di debiti, ma 

sono duemilioni di debiti che sono nati perché ci sono stati dei contenziosi nel 

2015 e nel 2016, puoi capire benissimo, che sicuramente la responsabilità 

politica non è di questa maggioranza e questo discorso può valere per tutte le 

maggioranze che si susseguono.  

   Spero che sia stato chiaro. 

 

 

PRESIDENTE 

   Ha chiesto di replicare il Consigliere Amatulli. Prego.  

 

 

Consigliere AMATULLI 

   Chiedo scusa, Sindaco. Sembra che in questi cinque anni non mi ha 

conosciuto. Io non mi sono mai (inc) per fare… Ho semplicemente chiesto, da 

tre anni, quattro anni, la somma di quanto è stato speso… 

   Ho detto semplicemente, da tempo: “quanti soldi sono stati spesi?”… 

   Io sono stato sempre presente. Sempre. Con o senza gettone. Quindi, non 

misi può dire questo, perché… Grazie.   

 

 

SINDACO 

   Guarda, Luciano, che ho detto che questa Amministrazione è sempre andata 

in prima convocazione…. 
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Consigliere AMATULLI 

   Io ho detto una cosa precisa, che sono tutti precisi. I numeri, possono essere 

numeri. Ma i Consiglieri non sono numeri…. 

 

 

SINDACO 

   Dicevo, se io fossi stato nelle tue vesti, da Consigliere di opposizione, mi sarei 

preoccupato, più che altro, di chiedere quanta mole di contenzioso è stata 

prodotta in questi anni. Cioè, quante cause. Quante volte siamo arrivati al 

giudizio. Perché è quello (inc.) dell’Amministrazione Comunale… 

 

 

PRESIDENTE 

   Ha chiesto di replicare, il Consigliere Matarrese. Ha facoltà.  

 

 

Consigliere MATARRESE 

   Non ho censurato il fatto in sé, che ci siano degli atti… …chi gestisce i 

procedimenti e chi maneggia gli atti, deve avere un’indulgenza maggiore 

rispetto alle persone… Perché poi, l’errore umano, ci sta. Però, poi, a fine anno 

devono fatte le performance. E le performance sono… giustificabilissimi, perché 

siamo tutti essere umani… E’ questo l’elemento marcante della discussione, 

nella trattazione del problema.  

   Per quanto riguarda la mole di contenzioso che viene prodotto…  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie Consigliere Matarrese, possiamo procedere alla votazione del quarto 

punto all’ordine del giorno.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 4 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 4.   

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 



  

 

 

Comune di Mottola                                                                                                                    Seduta Consiliare del 29 Aprile 2022 

 

 

 

34 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 4 

all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 4. 

   Possiamo passare al punto nr 5 all’ordine del giorno.  
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Punto nr 5 all’ordine del giorno: 

Legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. 

e) del TUEL n. 267/2000, relativo alla corresponsione delle spese legali in 

favore del difensore dell’Ente nel giudizio di Appello conclusosi con la 

Sentenza n° 67/2022 

_____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 5 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 5 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 6 all’ordine del giorno: 

Riconoscimento legittimità d.f.b. ex art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267 derivante dalla sentenza esecutiva n. 2329/2021 emessa dal 

Tribunale di Taranto 

_____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 6 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 6 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Passiamo al punto nr 7 all’ordine del giorno.  
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Punto nr 7 all’ordine del giorno: 

Riconoscimento legittimità d.f.b. ex art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267 derivante dalla sentenza esecutiva n.32/2022 emessa dal Giudice di 

pace di Taranto 

_______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 7 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, contrari 0, astenuti 4. 

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 7 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli 10, astenuti 4, contrari 0. 

   Passiamo al punto nr 8 all’ordine del giorno.  
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Punto nr 8 all’ordine del giorno: 

Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia. Ristrutturazione e potenziamento 

dell’Acquedotto Rurale della Murgia schema Sud. Presa d’atto progetto e 

adozione variante Semplificata 

___________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona l’Assessore D’onghia. Ne ha facoltà.  

 

 

Assessore D’ONGHIA 

   Grazie. Buonasera a tutti. Dunque, con la presente delibera, si prende atto e 

si chiede di adottare, al pari di tutti gli altri Comuni, Massafra, Crispiano, Noci, 

Martina Franca, di una progettazione esecutiva, che è stata presentata dal 

Consorzio Terre D’Apulia e che sostanzialmente riguarda la sostituzione di 

alcune (inc.) che insistono sul territorio mottolese.  

   Questo atto è necessario. È necessario, perché tale Consorzio ha ricevuto un 

finanziamento pari a € 10.000.000… e si chiede al Consiglio Comunale 

l’adozione della stessa.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il Consigliere 

Amatulli.  

 

 

Consigliere AMATULLI 

   E’ l’ultimo Comune, visto che la comunicazione è arrivata l’11 marzo. Quindi, 

credo che gli altri Comune stiano aspettando noi… 

 

 

Assessore D’ONGHIA 

   …peraltro, è stato inviato anche la… che, se volete, potete consultare.  

 

 

PRESIDENTE 

   Possiamo, quindi, votare per l’ottavo punto all’ordine del giorno.  
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   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 8 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Votiamo per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 8 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

  

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Passiamo al punto nr 9 all’ordine del giorno.  
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Punto nr 9 all’ordine del giorno: 

Realizzazione di un Campo da Padel ed uno da Beach Volley, installazione 

di un prefabbricato da destinare a chiosco del tipo precario ed amovibile e 

manutenzione ordinaria di immobile esistente adibito a spogliatoi 

______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona, l’Assessore D’Onghia. Prego.  

 

 

Assessore D’ONGHIA 

   Grazie. Con questa delibera si chiede, appunto, di prendere atto di una 

progettazione, relativa alla realizzazione, nell’area (inc) per intenderci, dove già 

esiste un campo da calcetto, la realizzazione di un campo da padel, di un 

campo da beach volley, nonché l’installazione di un chiosco amovibile, che 

verrà realizzato nell’area di prima.  

   Inoltre, si chiede anche l’approvazione di uno schema di convenzione tra la 

parrocchia di San Pietro… che ha come rappresentante legale il signor 

Francesco Quero e il Comune di Mottola.  

   Ora, mi preme sottolineare, che come avrete modo sicuramente di leggere, 

l’art. 5 della convenzione che in questo schema di convenzione e quello che 

viene messo… è proprio l’interesse pubblico, in quanto il Comune può fruire, in 

maniera del tutto gratuita di questi campi che verranno realizzati, quindi senza 

dover pagare nessun onere, così come potranno usufruire di questi spazi anche 

le associazioni che svolgeranno le attività sportive con il patrocinio del 

Comune.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Assessore D’Onghia. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Amatulli. 

Ne ha facoltà.  

 

 

Consigliere AMATULLI 

   C’erano dei giorni ben precisi in cui si poteva utilizzare.  
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Assessore D’ONGHIA 

   La fruizione è gratuita per un massimo di due manifestazioni sportive 

all’anno, previo preavviso di trenta giorni e compatibilmente con gli eventi in 

programma per gli stessi.  

 

 

Consigliere AMATULLI 

   Ok, grazie.  

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Amatulli.  

   Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione del punto 9 

all’ordine del giorno. Votiamo.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 9 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli, all’unanimità.  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 9 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli, all’unanimità.  

   Passiamo al punto nr 10 all’ordine del giorno.  
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Punto nr 10 all’ordine del giorno: 

Modifica art 7 regolamento di Polizia Municipale approvato con DCC n. 24 

del 26 aprile 2008 

______________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   In merito a questa delibera, dobbiamo un attimo rettificare questa delibera. 

Quindi, (inc) con la sola modifica dell’art. 7… 

   Chi era presente in Commissione, tutto quello che riguarda l’art. 55 viene… 

   Quindi, manteniamo solo l’originale art. 7. 

   Detto questo… precisiamo solo all’inizio. Siccome ci sarà la relazione solo 

sull’art. 7, verrà eliminato quello che riguarda l’art. 55.  

   Ha chiesto di intervenire il Consigliere Laterza. No.  

   Quindi, possiamo procedere con la relazione dell’Assessore Scriboni.  

 

 

Assessore SCRIBONI 

   Buonasera a tutti. Approfitto per ringraziare tutti quanti i Consiglieri 

Comunali, di maggioranza e opposizione, che in questi cinque anni hanno 

lavorato, per migliorare la nostra città.  

   In particolare, un ringraziamento ai Consiglieri di maggioranza e al Sindaco… 

   Per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno, si tratta di una 

modifica all’art. 7 del regolamento di Polizia Municipale vigente, che si rende 

necessario, in quanto la Regione ha avviato dei corsi di formazione, che sono 

obbligatori per l’agente di Polizia Locale. E in virtù di questo avvio ha 

comunicato ai Comuni, che solo i Comuni che hanno adeguato i regolamenti, 

potranno accedere a questi corsi di formazione.  

   Quindi, sostanzialmente, questa modifica si rende necessaria ed urgente, 

proprio per consentire al Comune di Mottola, alla Polizia Locale del Comune di 

Mottola, di partecipare a questi corsi di formazione, che modificavano l’art. 7 

del regolamento di Polizia Municipale… 

   E quindi, viene adeguato a quella che è la normativa regionale in vigore.  

   Questo è. 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Assessore Scriboni.  

   Ha chiesto di intervenire il Consigliere Laterza, ne ha facoltà.  
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Consigliere LATERZA 

   Purtroppo, Assessore, stando vicino al microfono si sente molto l’eco e 

abbiamo capito poco.  

   Mi permetta di sintetizzare il pensiero della Commissione, e quindi di 

trasferirlo a chi in Commissione non c’era.  

   La proposta di delibera che è stata portata in Commissione, prevedeva, 

sostanzialmente, l’adeguamento dell’art. 7 del regolamento, per permettere 

che… cioè, delle innovazioni apportate dalla Regione e riguardano i corsi, che 

sono corsi obbligatori che gli agenti devono svolgere.  

   In Commissione, però, ci fu un emendamento da parte della maggioranza, 

con il quale si modificava l’art. 55 del regolamento, per dare la possibilità a 

finanzieri, carabinieri, poliziotti, a tutti quelli che fanno parte dell’Arma, per 

trasferirsi a Mottola e far parte del Comando di Polizia Locale, di farlo e di 

mantenere il grado che avevano precedentemente… 

   In Commissione ci fu una discussione da questo punto di vista, alla presenza 

del Comandante dei Vigili Urbani, presente in Commissione… 

   Pertanto, sono ben lieto di prendere atto, che la maggioranza ha deciso di 

ritirare questo emendamento, sostanzialmente… 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Consigliere Laterza. Quindi, tutto quello che riguarda l’art. 55, viene 

completamente stralciato. Quindi, votiamo questo emendamento.  

   Quindi, votiamo questo emendamento nr 1, alla delibera. Quindi, eliminiamo 

quello che riguarda l’art. 55.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’emendamento al punto nr 10 all’ordine 

del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Quindi, possiamo votare, con l’emendamento, il decimo punto all’ordine del 

giorno, che modifica l’art. 7.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 10 all’ordine del giorno in 

trattazione. 
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PRESIDENTE 

   I voti sono favorevoli. Non c’è l’immediata eseguibilità, trattandosi di un 

regolamento.  

   Passiamo al punto nr 11 all’ordine del giorno.  
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Punto nr 11 all’ordine del giorno:  

Approvazione Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di 

Segreteria Comunale tra i Comuni di MOTTOLA e CONVERSANO 

____________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona l’Assessore Agrusti. Prego.  

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Quindi, con questa proposta di delibera, chiediamo l’approvazione della 

convenzione tra il Comune di Mottola e il Comune di Conversano, per la 

Segretaria… 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie Assessore Agrusti. Mi unisco anch’io ai ringraziamenti al Segretario… 

   Se non ci sono interventi, possiamo votare il punto nr 11 all’ordine del 

giorno.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 11 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli, all’unanimità.  

   Votiamo anche l’immediata eseguibilità.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 11 

all’ordine del giorno in trattazione. 

 

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   C’è un punto aggiuntivo, ultimo punto all’ordine del giorno.  
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Punto nr 12 all’ordine del giorno: 

Allacciamento Balice Distillati Mottola (TA) DN 100 (4”) DP 75 BAR. 

Costituzione di servitù su terreni in Comune di Mottola (TA) a titolo 

oneroso a favore di SNAM Rete Gas Spa – Approvazione schema 

costituzione servitù 

_________________ 

 

 

PRESIDENTE 

   Relaziona l’Assessore Agrusti. Ne ha facoltà.  

 

 

Assessore AGRUSTI 

   Quindi, con questa proposta di delibera, chiediamo l’approvazione di questo 

schema di costituzione di servitù in favore di SNAM spa, per la progettazione… 

   Poiché la costruzione di questo… è necessario costituire una servitù su quei 

fondi, che ha come…  

   Tutte le spese per la realizzazione di questo sono a carico della SNAM, non c’è 

nessun onere a carico del Comune e in più la SNAM verserà al Comune di 

Mottola una somma di (inc.)… 

   Si tratta, quindi, di un intervento infrastrutturale importante, che sarà 

realizzato da privato e che consentirà di avere la possibilità di… 

 

 

PRESIDENTE 

   Grazie, Assessore Agrusti. Possiamo votare, quindi, per il punto nr 12 

all’ordine del giorno.  

 

   Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, il punto nr 12 all’ordine del giorno in 

trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 12 

all’ordine del giorno in trattazione. 

  

 

PRESIDENTE 

   Favorevoli all’unanimità.  

   Grazie a tutti. La seduta si chiude alle 17:42. Grazie e buona serata.  

 

 

 

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 17:42 


