
Comune di Mottola  seduta consiliare 30 dicembre 2021 

Emme Effe Engineering - Bari   Pagina 1 

 

 

 

 

 

Comune  

di   

Mottola  
 

 

 

 

Consiglio comunale  

30 dicembre 2021  



Comune di Mottola  seduta consiliare 30 dicembre 2021 

Emme Effe Engineering - Bari   Pagina 2 

 

 

 

 

 

       Svolgimento su audioregistrazione eseguito a cura della 

        Emme Effe Engineering Srl - Via Bari, 49/c (Bari) 



Comune di Mottola  seduta consiliare 30 dicembre 2021 

Emme Effe Engineering - Bari   Pagina 3 

 

Presidente  

Buon pomeriggio a tutti, la seduta del Consiglio comunale seduta ordinaria, in modalità online, si 

apre alle ore 15.10, assiste alla seduta il Segretario generale dottor Ettore Massari, a cui porto i miei 

saluti. Do subito atto che mi è pervenuta la giustifica dei consiglieri De Santo e Matarrese. 

Possiamo ora effettuare l’appello. Io sono presente.  

Sindaco presente.  

Notarnicola presente. 

Ceci presente. 

Ottaviani presente. 

Agrusti presente. 

Acquaro presente. 

Ettorre presente. 

Recchia presente. 

Bianco presente. 

Ciquera è assente per il momento. 

Ludovico assente per il momento. 

Matarrese mi ha avvisato che non c’è. 

Laterza Michele assente per il momento.  

Amatulli Luciano presente. 

Angelo Laterza presente. 

Allora siamo in dodici, giusto segretario?  

 

Segretario generale 

Sì, allora io ho rilevato la presenza, come lei ha fatto, di dodici consiglieri, sono assenti i consiglieri 

De Santo Mario, il consigliere Ciquera Raffaele, poi il consigliere Laterza Michele, il consigliere 

Ludovico Diego e Matarrese Palmo, giusto?  

 

Presidente 

Perfetto. Quindi con dodici  presenti la seduta è valida, do anche atto della presenza in quest’aula 

multimediale dell'assessore Agrusti, a breve ci raggiunge anche l'assessore Lanza.  

Possiamo quindi ora passare ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno “ratifica 

deliberazione di giunta comunale n. 151 del 29.11.2021 relativa alla variazione urgente al 

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

 

Assessore Agrusti 

Buonasera a tutti di nuovo. Con questa prima proposta di delibera chiediamo la ratifica di una 

variazione al bilancio di previsione 21/23 che è stata apportata d’urgenza attraverso una delibera di 

giunta  e che riguarda la manifestazione del presepe vivente. Si tratta di una variazione al bilancio di 

previsione  che diciamo si è resa necessaria per assicurare gli organizzatori del presepe di avere a 

disposizione tutte le risorse per appunto attuare al meglio la manifestazione. Il capitolo era stato già 

creato ed era stato dotato di 1.500 euro, nel dubbio che la manifestazione poi si potesse fare o meno 

a causa del periodo che ormai stiamo vivendo da un paio d’anni, una volta che quindi abbiamo avuto 

la certezza che la manifestazione si sarebbe fatta abbiamo aumentato la dotazione del capitolo 

portandolo da 1.500 euro a 2.700 euro. La variazione è stata fatta d’urgenza in giunta perché appunto 

la manifestazione doveva iniziare prima di Natale e ora chiediamo quindi la ratifica della delibera di 

giunta n, 151 del 29 novembre relativa a questa variazione al bilancio di previsione 21/23. 

 

 

Presidente  
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Grazie assessore. Se non ci sono interventi possiamo procedere direttamente alla votazione del primo 

punto all'ordine del giorno. Prego consigliere Amatulli. 

 

Consigliere Amatulli 

Assessore è passato da 1.500 a? 

 

Assessore Agrusti 

2.700. 

 

Consigliere Amatulli 

Okay, grazie. 

 

Presidente 

A posto, quindi possiamo procedere alla votazione del primo punto all'ordine del giorno. 

Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza Angelo favorevole. 

All'unanimità.  

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. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza Angelo favorevole. 

Anche per l'immediata esecutività abbiamo l'unanimità. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: “determinazione del prezzo 

di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le residenze 

e attività produttive, art. 14 D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in legge 26.04.1983 n. 131”. 

Relaziona anche qua l'assessore Agrusti, ne ha facoltà. 

 

Assessore Agrusti 

Come ogni anno chiediamo l’approvazione al Consiglio comunale di questa delibera in cui 

determiniamo il prezzo di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie 

per le residenze e le attività produttive. In particolare, come sappiamo, il Comune di Mottola è dotato 

di un piano per gli insediamenti produttivi a carattere artigianale approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 154 del 15 luglio ’83, di un piano per gli insediamenti produttivi a carattere industriale 

approvato invece con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio ’96, e infine di un piano 

per l’edilizia economica e popolare comparto 1, approvato nel ’78 ed inserito nel  piano regolatore 

generale del Comune di Mottola. 

Ogni anno, quindi, è necessario procedere alla determinazione del valore di queste aree da cedere in 

diritto di proprietà e in diritto di superficie. Per il 2022 sostanzialmente stiamo confermando anche 

quest’anno i valori precedenti, e quindi in particolare per quanto riguarda il piano per gli insediamenti 

produttivi a carattere industriale le aree interessate da cessione, per queste aree si stabilisce un prezzo 

pari a 23 euro e 05 al metro quadro, che è composto da 10,13 euro come valore di mercato e 12,92 

come valore degli oneri di urbanizzazione.  

Per quanto riguarda invece il piano per gli insediamenti produttivi a carattere artigianale viene 

confermato il valore di 22,48 euro al metro quadro, e infine per quanto riguarda il piano di zona 167 

comparto n. 1 il prezzo di acquisizione delle aree in diritto di superficie oppure di proprietà è pari a 

52,77 euro come valore dell’area e 9,16 euro come incidenza delle opere di urbanizzazione, per un 

totale di 61,93 euro al metro quadro. Sono ripeto gli stessi valori che abbiamo determinato negli ultimi 

anni e che confermiamo anche per il 2022. 

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Anche qui ci sono interventi? Se non ci sono possiamo quindi procedere 

alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è: “determinazione del prezzo di cessione 

delle aree da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le residenze e attività 

produttive”. 

Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza favorevole. 

All'unanimità.  

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

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 
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Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza Angelo. 

Anche per l'immediata esecutività abbiamo l'unanimità. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno: piano delle alienazioni e delle 

valorizzazioni 2022-2024. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà. 

 

Assessore Agrusti 

Anche questa delibera in realtà è una riproposizione di quella che è stata la delibera di approvazione 

del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli ultimi anni, in quanto diciamo che non sono 

nel frattempo intervenute circostanze che abbiano portato a modificarlo, a integrarlo in qualche modo. 

Sostanzialmente, quindi, all’interno di questo documento sono elencati gli immobili di proprietà 

comunale che sono oggetto di alienazione. Si tratta semplicemente di due immobili che in realtà sono 

stati inseriti nel piano delle alienazioni diversi anni fa, più di dieci anni fa, e che per una situazione 

di mercato non ottimale sono ancora, risultano ancora diciamo non alienati. Si tratta di un terreno in 

contrada Belvedere che è composto da due particelle di superficie complessiva di circa 46.700 metri 

quadrati, e di un terreno in contrada Boara di 712 metri quadrati.  

Questo quindi viene riproposto anche quest’anno come piano delle alienazioni del Comune di Mottola 

e quindi anche quest’anno, ripeto, chiediamo l’approvazione del piano delle alienazioni così come 

brevemente ho descritto.  

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo procedere quindi 

alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno: “piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022-

2024”, il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza Angelo favorevole. 

All'unanimità.  

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. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza Angelo favorevole. 

Anche per l'immediata esecutività abbiamo l'unanimità. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il quarto punto all'ordine del giorno: aggiornamento programma 

triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, prima 

variazione e aggiornamento programma biennale di beni  e servizi degli anni 2021/2022, prima 

variazione. Approvazione. Relaziona l'assessore Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti  

Con questa proposta di delibera chiediamo l’approvazione dell’aggiornamento del programma 

triennale dei lavori pubblici ‘21/23, quindi quello originariamente approvato con il DUP bilancio 

‘21/23, a maggio scorso, e poi anche l’aggiornamento del programma biennale di beni e servizi 

‘21/22. Questo aggiornamento si è reso necessario in seguito ad alcuni eventi, diciamo così, di cui 

siamo venuti a conoscenza nel corso del 2021 ed è necessario appunto per poi dare seguito a quelle 

che sono state le determinazioni che sono sopraggiunte e che vado brevemente ad elencare.  

Innanzitutto l'amministrazione del Comune di Mottola ha partecipato ad agosto all’avvio anno 

scolastico 2021/2022 del 06 agosto 2021, con il progetto “manutenzione straordinaria copertura 

scuola Don Milani” dell’importo complessivo di 120 mila euro, progetto che è stato finanziato e che 

diciamo prevedeva di caricare sul sistema informatico il  CUP dell’intervento entro il giorno 29 

ottobre 2021. Quindi trattandosi di importo superiore a 100 mila euro, andava inserito nel programma 

triennale dei lavori pubblici, quindi questo è un primo motivo per cui si è reso necessario 

l’aggiornamento del programma triennale ’21-23. 

Dopodiché una scelta diciamo politica dell'amministrazione è stata quella di dare mandato al 

responsabile del quarto settore di provvedere alla riqualificazione di un’area in via Quasimodo 

attraverso, diciamo creando un’area giochi attrezzata, è stato fatto uno studio di fattibilità di importo 

complessivo di 170 mila euro, anche questo quindi va inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 

ed è stato inserito nel piano triennale ‘21/23 grazie a questa modifica.  

Un’altra circostanza che ha determinato la necessità di provvedere ad un aggiornamento è stata la 

comunicazione della Regione Puglia che ci ha informato dello scorrimento della graduatoria nel 

bando Comunity Library a seguito del quale è stato finanziato anche il progetto di Mottola, si tratta 

di un progetto per complessivi 1 milione 380 mila euro, che era già inserito nel nostro piano triennale, 

all’interno di questo progetto però ci sono anche somme relative a servizi e forniture di importo 

superiore a 40 mila euro, che quindi vanno inseriti nel programma biennale di beni e servizi per gli 

anni 2021/2022.  

Ancora, a luglio 2021 abbiamo appreso la notizia che la giunta regionale ha stanziato dei fondi e ha 

dato dei contributi ai Comuni nell’ambito del programma regionale “Strada per strada”, che ha 

destinato per il Comune di Mottola  un importo pari a 710 mila euro circa, anche questa quindi è 

un’opera che va inserita nel piano triennale delle opere pubbliche che riguarda interventi di 

manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti. Questo diciamo è un progetto che verrà 

realizzato nel 2022 però nel cronoprogramma sono state inserite, sono stati stanziati 19 mila euro  

circa nell’anno 2021 per la progettazione esecutiva, e quindi anche questo è un intervento che è stato 

inserito nel piano triennale ‘21/23. 

Infine il Comune di Mottola ha partecipato all’avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa 

in sicurezza impiantistica delle palestre, aree gioco, impianti sportivi ecc., candidando la 

manutenzione straordinaria della palestra alla scuola media Manzoni e quindi anche questo è un 

progetto che in realtà era già inserito nella vecchia versione del piano triennale delle opere pubbliche, 

ma che è stato legato alla partecipazione a questo bando e che quindi è stato in questa variazione 

inserito nell’annualità 2022. Ecco, a seguito quindi di tutti questi eventi favorevoli per il Comune di 

Mottola che si sono verificati nel corso del 2021, il piano originariamente approvato con il DUP 

2021/2023 necessitava di essere aggiornato e quindi con questa proposta di delibera chiediamo 

l’aggiornamento del programma triennale ‘21/23 nei termini che ho descritto.  
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Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo procedere alla 

votazione del quarto punto all'ordine del giorno “aggiornamento programma triennale dei lavori 

pubblici 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, prima variazione e aggiornamento 

programma biennale di beni  e servizi degli anni 2021/2022, prima variazione. Approvazione”. Il mio 

voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli contrario. 

Laterza Angelo contrario. 

Quindi dieci favorevoli, due contrari, giusto segretario? Perfetto. 

 

Segretario generale 

Sì, allora sono dieci favorevoli e due consiglieri contrari nelle persone di Amatulli e Laterza.  

 

Presidente 

Perfetto. Votiamo anche l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli contrario. 

Laterza Angelo contrario. 

Anche per l'immediata esecutività dieci favorevoli e due contrari, i due contrari sono i consiglieri 

Amatulli e Laterza Angelo.  
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Presidente  

Come al solito ora abbiamo l’approvazione del DUP e del bilancio, quindi se siamo d’accordo 

possiamo fare, come abbiamo sempre fatto, un’unica relazione, poi ovviamente due votazioni distinte. 

Quindi abbiamo il quinto punto all'ordine del giorno: approvazione documento unico di 

programmazione periodo 2022-2024, art. 170 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, e il sesto 

punto  approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024.  Quindi assessore Agrusti può 

fare un’unica discussione, ovviamente poi procederemo con due votazioni distinte, ne ha facoltà. 

 

Assessore Agrusti  

Giungiamo oggi, 30 dicembre 2021, a chiedere l’approvazione del DUP e del bilancio 2022-2024. Si 

tratta di un risultato diciamo importante dal punto di vista delle tempistiche, che ci consente già dal 

1° gennaio 2022 di disporre di tutti gli strumenti necessari per proseguire nella nostra azione 

amministrativa sia dal punto di vista delle spese correnti, che quindi non devono andare in dodicesimi, 

e sia dal punto di vista soprattutto delle spese in conto capitale, perché come sappiamo prima 

dell’approvazione del bilancio le spese in conto capitale non si possono impegnare, quindi con 

l’approvazione del bilancio in questi tempi già dal 1° gennaio potranno essere impegnate anche le 

spese in conto capitale. Si tratta di un bilancio diciamo particolare sotto un aspetto, e cioè se 

consideriamo il fatto che nel 2022 questa amministrazione terminerà il suo mandato e si andrà a nuove 

elezioni, quindi diciamo che questa amministrazione gestirà il bilancio per metà dell’anno. 

Ciò nonostante DUP e bilancio 2022-2024 sono stati redatti ovviamente considerando un orizzonte 

temporale a breve termine nel senso in particolare considerando l’annualità 2022, tutta l’annualità 

2022, e anche a medio e lungo termine se lo consideriamo come triennio 2022-2024. È una 

considerazione diciamo importante da fare, nel senso che la nuova amministrazione che si insedierà 

presumibilmente tra giugno e luglio 2022 avrà a disposizione un bilancio con tutti gli stanziamenti 

necessari per iniziare dal primo giorno ad attuare il suo programma amministrativo. Su questo posso 

fare degli esempi, come sappiamo noi abbiamo un responsabile del settore urbanistica che è stato 

contrattualizzato ex art. 110 del Tuel, che terminerà il suo incarico con il mandato del Sindaco, noi 

abbiamo stanziato nel bilancio 2022 le somme per coprire l’intero anno, diciamo il costo della figura 

del responsabile del settore urbanistica, è un esempio non casuale, lo faccio perché nel 2017 quando 

ci siamo insediati invece abbiamo trovato un bilancio che non aveva previsto le somme per il 

responsabile del settore urbanistica da luglio a dicembre.  

Altri esempi che posso fare sono gli stanziamenti che già sono stati fatti in questo bilancio per il 

noleggio delle luminarie natalizie 2022, sono stati stanziati 20 mila euro, così come insomma tutti gli 

stanziamenti su tutti i capitoli sono stati fatti considerando l’orizzonte temporale dell’annualità 

completa e del triennio ’22-24 completo. Questo anche per sgombrare il campo da alcune insinuazioni 

che erano state fatte anche sui social da alcuni personaggi che peraltro si vantano di essere stati grandi 

amministratori, che hanno definito una furbata il fatto che il bilancio si approvi prima della fine 

dell’anno, quasi come se questa amministrazione intendesse spendere tutte le risorse e non lasciare 

niente all'amministrazione che verrà. I fatti e i numeri dicono che non è assolutamente così. 

Per il resto DUP e bilancio diciamo ormai sono stati predisposti su un solco che è stato tracciato nei 

primi quattro anni dalla nostra amministrazione, che ha nel corso di questi quattro anni progettato e 

avviato, e in alcuni casi portato a compimento una serie di opere, che ha nel contempo continuato a 

progettare quello che sarà il futuro della nostra città, siamo stati l'amministrazione che per la prima 

volta ha creato proprio dei capitoli per le spese di progettazione, che hanno consentito non solo di 

progettare opere pubbliche che sono state pensate dall'amministrazione, ma anche per partecipare a 

bandi pubblici, sia ministeriali, sia regionali, che hanno portato delle risorse importanti al Comune di 

Mottola. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda la programmazione 2022-2024, che si 

esplicita in particolare con il programma triennale delle opere pubbliche, stavolta 2022-2024, e con 
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il piano triennale del fabbisogno del personale, possiamo dire che anche in questa sede, diciamo in 

questi documenti si evince la voglia di continuare a progettare e a programmare il futuro di Mottola. 

Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024, complessivamente sono 

previste opere per 6 milioni 600 mila euro, di cui 4 milioni, poco più, nella prima annualità 2022, e 

due milioni e sei circa nel 2023. In questo programma triennale troviamo la costruzione di nuovi 

loculi cimiteriali per 1 milione 230 mila euro, che nel 2022 sarà sicuramente avviata e portata a 

compimento, è di pochi giorni fa la pubblicazione definitiva della graduatoria degli aventi diritto, 

quindi adesso si procederà con la sottoscrizione dei contratti e con l’avvio quindi del bando di gara 

per l’affidamento delle opere. 

Poi abbiamo 125 mila euro che derivano dalla partecipazione al bando di promozione del distretto 

urbano del commercio, diciamo nell’ambito del quale abbiamo previsto di intervenire con la 

manutenzione straordinaria, inizialmente avevamo pensato a corso Vittorio Emanuele, ma 

successivamente abbiamo optato per via Sansonetti, che è la parallela di corso Vittorio Emanuele, in 

quanto è la strada che più necessita di manutenzione straordinaria in questo momento. Abbiamo 

inserito poi nel piano triennale delle opere pubbliche un primo stralcio della manutenzione 

straordinaria del Palazzo comunale, quindi il lastrico solare per 370 mila euro e l’adeguamento degli 

impianti elettrici per 300 mila euro. Come già detto e troviamo anche nel piano triennale ‘22/24, la 

riqualificazione dell’area prospiciente via Quasimodo per 170 mila euro, gli interventi di 

manutenzione della palestra della scuola Manzoni per 270 mila euro, e la manutenzione straordinaria 

di strade, delle strade comunali per 710 mila euro.  

A conclusione di questo piano ci sono altri due interventi, uno quello relativo alla Comunity Library 

e quindi all’adeguamento alle norme antincendio e alle barriere architettoniche dell’edificio Perasso, 

che è diviso tra il 2022 e il 2023, 880 mila euro circa nel 2022, 500 mila euro circa nel 2023,  e poi 

gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico San Giovanni Bosco, un 

progetto da 2 milioni 55 mila euro che abbiamo fatto il primo anno del nostro insediamento, che 

abbiamo candidato al PON Scuole e di cui non abbiamo ancora ricevuto notizie.   

Questo per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche.  

L’altro allegato al DUP che riveste un’importanza fondamentale è il piano triennale del fabbisogno 

del personale, da questo punto di vista intanto c’è da dire che Mottola rientra tra i cosiddetti Comuni 

virtuosi, cioè i Comuni che hanno una serie di parametri all’interno di determinate azioni di 

riferimento e che consentono di disporre di ulteriori spazi assunzionali, per il 2022 l’ulteriore spazio 

assunzionale per il Comune di Mottola è stato quantificato in 396.835 mila euro, quindi quasi 400 

mila euro di risorse a disposizione per eventuali nuove assunzioni. Questo ha portato il limite di spesa 

per il personale da applicare nell’anno 2022 a 2.432.700 euro, consideriamo che il limite precedente 

era di 2 milioni 035 mila euro e quindi diciamo questo è stato incrementato di circa 350 mila euro. 

Per il 2022 la spesa prevista è un po' più bassa, è di 2 milioni 180 mila euro, ma comunque nel piano 

triennale 2022-2024 sono state previste una serie di assunzioni importanti, che vado ad elencare: nel 

primo settore, quindi quello degli affari generali, in seguito alla domanda di pensionamento che è 

pervenuta da un istruttore amministrativo contabile di categoria C, abbiamo previsto l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di un sostituto, quindi di un istruttore amministrativo contabile sempre 

di categoria C mediante scorrimento di graduatoria di altri enti. Ma è negli uffici tecnici dove abbiamo 

previsto gli interventi più importanti, non solo per il 2022 ma già ci siamo soffermati su questi uffici 

in modo tale che potessero disporre di tutte le risorse anche umane per attuare il nostro programma 

amministrativo. Quindi per il 2022 intanto sono previste le assunzioni di due geometri, 

presumibilmente a partire da metà anno, mediante concorso oppure scorrimento di graduatorie, 

abbiamo in forse un istruttore direttivo tecnico attraverso un’agenzia di lavoro interinale per il quale 

abbiamo previsto la proroga fino a giugno, poi trasformeremo da part-time a full-time di tre istruttori 

direttivi di categoria D che abbiamo assunto mediante nostro concorso, di cui due sono in forza presso 

l’ufficio lavori pubblici, l’altro in forza presso l’ufficio urbanistico, quindi da part-time 50% tutti e 
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tre già dal 1° gennaio  saranno full-time 100%. E poi la proroga del contratto di lavoro di due operai, 

uno manutenzione del verde e l’altro che opera presso il canile comunale, che sono gli unici due 

contratti a tempo determinato che sono rimasti per quanto riguarda il Comune di Mottola, saranno 

prorogati tutti e due di un anno. 

In più è prevista la cessazione dell’incarico art. 110 del Tuel dell’attuale responsabile dei lavori 

pubblici a fine gennaio 2022.  

Per quanto riguarda il settore 5, gestione del territorio, abbiamo già detto, è prevista la proroga 

dell’operaio part-time 50% addetto al canile, e l’assunzione di un ulteriore geometra, quindi in realtà 

faremmo il concorso per l’assunzione di tre geometri, oppure prendere tre geometri attraverso lo 

scorrimento di graduatoria, di cui due all’ufficio lavori pubblici e uno all’ufficio urbanistica.  

Infine anche qui per scadenza di contratto cesserà l’incarico art. 110 del responsabile, questo cesserà 

con la scadenza del mandato del Sindaco.  

Infine, per quanto riguarda il Corpo di polizia locale, è stata prevista l’assunzione di ulteriori due 

agenti di polizia locale a tempo indeterminato, mediante lo scorrimento della nostra graduatoria, 

queste due risorse andranno a sostituire  un agente di polizia locale che ha fatto domanda di 

pensionamento. Quindi dal concorso che noi abbiamo fatto nel corso del 2021 e dalla graduatoria che 

è risultata abbiamo già assunto quattro persone quest’anno, ne assumeremo altri due già dal 1° 

gennaio 2022. Questo per quanto riguarda quindi il piano triennale del fabbisogno del personale.  

Quindi anche qui, a conclusione di questa elencazione, possiamo fare questa considerazione: quando 

siamo arrivati avevamo più 12 o forse anche 15 contratti a tempo determinato, e abbiamo attuato una 

politica di superamento del precariato che ci ha portato ad oggi ad avere soltanto due persone a tempo 

determinato, peraltro due persone assunte nel 2021, quindi assunzioni recenti. Abbiamo attuato due 

concorsi importanti, uno che ci ha consentito di rivedere tutto l’organigramma, diciamo così, degli 

uffici tecnici, quindi del settore lavori pubblici e patrimonio, e del settore gestione del territorio, 

grazie all’assunzione di tre istruttori direttivi, abbiamo anche assunto degli istruttori tecnici categoria 

C, quindi geometri, e continueremo a farlo nel corso del 2022, dopodiché abbiamo previsto 

l’assunzione di altri tre geometri.  

E poi abbiamo sicuramente dato una svolta alla carenza di personale dell’ufficio polizia locale dove 

abbiamo iniziato un percorso che gradualmente dovrebbe portare ad avere un organico degno delle 

dimensioni del nostro Comune, quindi ne abbiamo assunti già quattro, ne assumeremo altri due nel 

corso del 2022. Questo per quanto riguarda il DUP. 

Entrando più nel dettaglio di quello che è invece il bilancio 2022-2024, sostanzialmente possiamo 

dire che sul fronte delle entrate diciamo che poco è variato, sono state confermate tutte le previsioni 

di entrata per quanto riguarda le entrate correnti in particolare che abbiamo avuto, che avevamo 

previsto e che abbiamo  anche avuto nel corso del 2021, e qui c’è da fare un’altra annotazione 

importante, e cioè l’invarianza della TARI per il quinto anno consecutivo, quindi da quando ci siamo 

insediati la TARI è rimasta invariata, quindi per cinque anni non ci sono stati aumenti. 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, quindi tra oneri di urbanizzazione e oneri da 

smaltimento di pratiche di condono edilizio abbiamo stanziato circa 200 mila euro come sempre, a 

questi si aggiungeranno chiaramente tutti i contributi pubblici di cui abbiamo parlato anche in 

precedenza a proposito del piano triennale delle opere pubbliche. 

Per quanto riguarda invece la spesa, ho già detto in premessa che abbiamo stanziato fondi a 

sufficienza su tutti i capitoli per una gestione annuale di tutto il bilancio, aggiungerei un’annotazione 

per quanto riguarda i fondi, intanto il fondo crediti di dubbia esigibilità, per il quale sono stati stanziati 

585 mila euro, chiaramente si tratta di un numero che deriva da un calcolo e che è di entità importante, 

che deve essere finanziato chiaramente con fondi di bilancio. 

Poi abbiamo stanziato sul fondo contenzioso ben 200 mila euro, anche questa è una previsione a lungo 

termine perché in base alle sentenze che sono già arrivate, a quelle che si prevede che arrivino  nei 

prossimi mesi, sicuramente 200 mila euro sono tantissimi, però  diciamo l'amministrazione che verrà 
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non dovrà preoccuparsi di finanziare eventuali nuovi debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi 

nel corso dell’anno.  

E poi anche un’annotazione su quello che è il fondo di garanzia dei debiti commerciali, perché – 

questa è una novità che è stata introdotta nel 20202 – a partire da questo esercizio i Comuni che non 

rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva 

riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un fondo di 

garanzia dei debiti commerciali, ebbene il Comune di Mottola poiché rispetta tutti i tempi di 

pagamento previsti per legge e poiché ha dimostrato anche la riduzione dello stock di debito 

commerciale scaduto, anche quest’anno stanzia zero su questo fondo, quindi non siamo tenuti a 

stanziare nulla sul fondo garanzia debiti commerciali, questo significa che abbiamo a disposizione 

maggiori risorse da impegnare sulla spesa corrente.  

Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale, abbiamo anche quest’anno stanziato fondi 

importanti sul capitolo delle progettazioni, 45 mila euro circa, e poi abbiamo stanziato su un capitolo 

generico, manutenzione straordinaria di beni immobili comunali, 85 mila euro. È un capitolo 

importante che ci ha consentito nel corso del 2021, avevamo stanziato importanti somme anche nel 

2021,  di fare quei piccoli interventi tipo la manutenzione o l’installazione di nuove panchine piuttosto 

che piccoli interventi, di piccola entità anche nelle scuole, e che quindi diciamo possiamo riproporre 

anche nel 2022 attraverso questo, ripeto, che è un capitolo generico che però consente di impegnare 

somme per diverse tipologie di interventi sugli immobili comunali.  

A conclusione direi che ancora una volta il bilancio di previsione del Comune di Mottola è un bilancio 

che si presenta in totale equilibrio sotto tutti i punti di vista, per esempio è stata come al solito anche 

calcolata la capacità di indebitamento del Comune di Mottola in funzione di quelli che sono i debiti 

attuali, gli interessi che vengono pagati attualmente, è venuta fuori una procedura di indebitamento 

che consente di pagare 850 mila euro di interessi nel corso dell’anno, si tratta di una capacità di 

indebitamento quindi considerevole, che non potrà mai essere utilizzata del tutto ma che lascia aperti 

ampi spazi per eventualmente finanziare ulteriori opere pubbliche attraverso l’accensione di nuovi 

mutui. Con questo chiudo la mia relazione e sono a disposizione per eventuali domande.  

 

Presidente 

Grazie assessore Agrusti. Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il consigliere Amatulli, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliere Amatulli 

Buonasera a tutti. Volevo chiedere nella programmazione, chiedo all'assessore, nella 

programmazione delle opere pubbliche volevo sapere se c’è qualcosa per via Scudello, che siamo 

fermi al 2019, dove si diceva che doveva essere ripristinata, abbiamo messo solo le luci e abbiamo 

rifatto il manto stradale, ma la viabilità è ancora ferma.  

Poi che cosa mi dite sui bagni della villa comunale, anche lì siamo fermi addirittura al 2018.  

Poi c’era qualcosa, un progetto fatto sulla viabilità per il nostro paese, sembrava che ci dovesse essere 

un tecnico che doveva fare un progetto, ma ad oggi non abbiamo ancora, almeno non ho notizie di 

questa viabilità. Poi le avevo chiesto l’ultimo Consiglio, assessore, una gentilezza, se era possibile 

sapere a quanto ammontavano i fuori bilancio per i rimborsi dati ai cittadini  per danni fisici. 

Altra cosa, ce ne sarebbero tante però diciamo che quelli sono più evidenti, a che punto è la situazione 

del chiosco della villa comunale, visto che abbiamo inserito nuove giostrine ma ancora del chiosco 

non abbiamo notizie. Grazie.  

 

Presidente 

Grazie consigliere Amatulli. Chi risponde? Prego Sindaco. 
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Sindaco 

Mi perdonerà Luciano, magari ti rispondo però alla fine del mio intervento, se va bene consigliere 

Amatulli, rispondo anche ai tuoi rilievi, alle tue osservazioni, però mi consentirete di fare un 

intervento un po' più di carattere generale legato a questa approvazione di questo documento così 

importante soprattutto perché è l’ultimo di questa amministrazione, quindi è il quinto. 

Posto che le riflessioni dell'assessore Agrusti sono delle riflessioni assolutamente centrate, di merito, 

che quindi condivido totalmente, ecco diciamo che come primo obiettivo politico che noi avevamo 

come amministrazione comunale volevamo fare una cosa che a parole sembra semplice ma nei fatti 

forse non lo è, e cioè andar via, lasciare, se questo sarà il nostro destino il prossimo anno, un Comune 

sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo trovato, e mi sento di dire, poi ecco faccio 

un’analisi e quindi cerco di apportare dei dati, lo ha già fatto l'assessore Agrusti però magari cerco di 

non ripetere, però quindi supporterò questa tesi, questa teoria anche con dei dati oggettivi e 

inconfutabili. Quindi dicevo l’obiettivo era quello di lasciare un Comune sicuramente migliore 

rispetto a quello che abbiamo trovato,  e quindi parto da quello che è stato già riferito, da quello …, 

innanzitutto la tempistica, credo che di questo insomma tutti ce ne possono dare atto, stare il 30 

dicembre a discutere e a chiedere l’approvazione al Consiglio comunale di un bilancio di previsione 

credo che sia non una vittoria dell'amministrazione Barulli ma credo che sia un fiore all’occhiello 

dell’intera comunità, che se consideriamo che ci sono alcuni Comuni in Italia che approvano un 

bilancio di previsione quasi a consuntivo, quindi quasi alla fine dell’anno, diciamo che siamo un 

unicum da questo punto di vista. E questo non è importante per mettersi una medaglietta al petto per 

poter dire “abbiamo approvato il bilancio secondo quelle che sono le scadenze ordinarie”, perché la 

legge lo dice il bilancio va approvato entro il 31 dicembre, peccato che nessuno ovviamente riesce a 

rispettare questi termini per una serie di motivi legati anche e soprattutto in questo periodo 

all’emergenza pandemica che stiamo vivendo. 

Quindi dicevo non è soltanto una medaglia al petto fine a se stessa che qualcuno magari si può 

appuntare, ma la tempistica incide poi sulla programmazione che un ente deve avere, non fosse altro 

che si evita di andare in dodicesimi, come si dice in gergo, quindi di avere la possibilità già di 

impegnare le somme che servono sia per mandare avanti l’attività ordinaria di un ente, ma sia per 

poter programmare delle attività che non sono ordinarie ma sono straordinarie, come ad esempio le 

spese in conto capitale. Quindi questo è un primo dato di fatto.  

Secondo dato di fatto, e qui io lo voglio sottolineare perché lo ha già detto l'assessore Agrusti, ma noi 

abbiamo trovato nel 2017 una situazione nella quale non ci potevamo nemmeno permettere di pagare 

lo stipendio al nuovo responsabile dell’ufficio urbanistica che poi avremmo nominato di lì a poco, e 

quindi sorridevo quando l'assessore Agrusti ha rilevato questa circostanza, sorridevo proprio perché 

invece l’anno prossimo chiunque sarà il Sindaco che si insedierà a Palazzo di Città sicuramente questa 

situazione non la troverà assolutamente e quindi potrà pagare anche lo stipendio al nuovo dirigente 

del settore urbanistica, cosa che prima invece non si poteva fare.  

Altra valutazione che voglio fare è quella relativa al gettito fiscale, noi in questi anni, in questi cinque 

anni non abbiamo introdotto una maggiore pressione fiscale sui cittadini mottolesi sia per quanto 

riguarda il discorso delle aliquote Irpef, sia per quanto riguarda il discorso dell’IMU, sia per quanto 

riguarda il discorso legato alla TARI. Nonostante – questo lo dobbiamo dire, oggettivamente, non 

perché lo dica il Sindaco Barulli ma perché è un dato oggettivo – nonostante i prezzi soprattutto di 

conferimento nei vari impianti purtroppo, non essendoci un regime che tuteli gli enti locali, quindi 

essendo soggetti al libero mercato, i prezzi di conferimento dei rifiuti in discarica, presso i nostri 

impianti di conferimento, ogni anno purtroppo registrano degli aumenti, anche sensibili. Quindi non 

è nemmeno da dare per scontato il fatto che si riesca ogni anno a non aumentare anche il gettito della 

TARI.  

Siamo riusciti a farlo e quindi anche questo, da questo punto di vista credo che tutti quanti dobbiamo 

prenderne atto, quindi al di là che siamo maggioranza o se siamo opposizione dobbiamo essere tutti 
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quanti contenti perché tutti quanti siamo contribuenti, quindi a tutti fa piacere il fatto che non si 

registri un aumento dei costi di questa tassa. 

Per passare poi a .. il bilancio in sé per sé,è il DUP, quindi ha i documenti allegati, poi ovviamente 

parliamo di un bilancio che è assolutamente sano, e io aggiungo di più, che noi abbiamo trovato anche 

una situazione nella quale venivamo da bilanci in cui si accumulavano ogni anno avanzi di 

amministrazione e in una logica come quella attuale in cui esiste il pareggio di bilancio  addirittura 

come principio costituzionale, direi che è un altro dato positivo perché noi in questi anni siamo riusciti 

a quasi completamente azzerare l’avanzo di amministrazione, ma non perché questi soldi li abbiamo 

così utilizzati per degli scopi che non sono quelli consoni ad un ente locale, ma li abbiamo erogati 

sottoforma di servizi ai cittadini, non fosse altro ad esempio come nell’ultimo Consiglio comunale 

dove abbiamo ad esempio applicato l’avanzo di amministrazione per finanziare un’ulteriore opera 

pubblica, che è quella che ricordava prima l'assessore Agrusti, che è l’area giochi di via Quasimodo, 

quindi in questi anni abbiamo sempre via via messo mano a questo gruzzoletto, a questo avanzo di 

amministrazione per poter erogare dei servizi ai cittadini, perché se è vero che i cittadini pagano le 

tasse e quindi il Comune incamera dei soldi a bilancio, è anche vero che il Comune poi li deve 

restituire sottoforma di servizi, sottoforma di opere pubbliche, sottoforma di lavori. Quindi si crea un 

meccanismo come il disavanzo, o come anche l’avanzo, è chiaro che questi meccanismi sono delle 

distorsioni, sono delle cose diciamo negative di cui tenere conto per cercare di apportare i giusti 

correttivi.  

Per quanto riguarda poi quello che si diceva prima, quindi anche i debiti fuori bilancio, quindi quello 

che è il mondo legato ai fondi anche da accantonare, da destinare ai fondi per pagare le eventuali 

spese da sentenza che dovessero arrivare al Comune di Mottola, come più volte ho anche specificato 

nel corso degli scorsi bilanci, la prossima amministrazione si troverà di fronte anche da questo punto 

di vista a un miglioramento sotto questo aspetto, perché? Perché fondamentalmente di contenziosi di 

grossa entità non ne abbiamo più, gli ultimi contenziosi abbiamo finito di pagarli nel corso del 2020, 

e mi riferisco ad esempio alla sentenza Acquaro, piuttosto che alla sentenza Morea,  che abbiamo 

riconosciuto durante questo quinquennio amministrativo, e quindi suppergiù diciamo che in questi 

anni abbiamo riconosciuto dei debiti fuori bilancio per circa un milioncino di euro, di cui la stragrande 

maggioranza derivavano proprio da queste due sentenze che ho citato prima.  

Da questo punto di vista possiamo stare più tranquilli nei prossimi anni perché all’orizzonte, quindi 

rispetto a quello che è il medio e lungo termine, non abbiamo dei grossi contenziosi in mezzo, quindi 

quello che stiamo accantonando per il bilancio  pluriennale 2022-2024 deriva dalla necessità di 

accantonare delle somme per i classici debiti fuori bilancio che dovessero insorgere per i classici 

danni o automobilistici da insidia stradale che sono purtroppo delle ripercussioni io direi anche 

fisiologiche che ogni ente deve affrontare e deve mettere in campo ogni anno. Quindi anche da questo 

punto di vista non abbiamo grosse controversie all’orizzonte, né tantomeno dovrebbero insorgere nel 

breve periodo. Quindi anche da questo punto di vista non abbiamo delle spade di Damocle importanti. 

Questo lo dico perché è chiaro che quando un’amministrazione non deve far fronte a dei grossissimi 

processi civili in corso, quindi a delle future, ipotetiche, possibili, probabili sentenze da debito fuori 

bilancio grosso, è chiaro che quei soldi magari li può destinare per altre necessità, per erogare dei 

servizi ai cittadini, per erogare delle opere pubbliche. Quindi diciamo che il rilievo non è di poco 

conto, non è solo un fatto di non dover pagare dei debiti fuori bilancio ma utilizzare quelle somme 

che magari si sarebbero dovute accantonare sui debiti fuori bilancio per fare altro. 

Altra cosa importante che voglio dire è un bilancio che ha nella sua pancia anche dei finanziamenti 

che in questi anni noi siamo riusciti ad intercettare, io ho contato più o meno – però posso sbagliare 

per difetto, sicuramente non per eccesso – ho contato più o meno all’incirca sei milioni di euro di 

finanziamento che questa amministrazione è riuscita a portare nelle sue casse comunali. E in qualche 

caso, lo dobbiamo anche dire, si è trattato come per esempio il finanziamento di 700 mila euro della 

Regione Puglia, di risorse che sono arrivate a pioggia a tutti i Comuni, in altri casi invece dobbiamo 
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dire che il Comune di Mottola si è fatto trovare pronto e grazie alla capacità di programmazione che 

l'assessore prima sottolineava, cioè il fatto che finalmente dal 2017 si sono creati dei capitoli di 

bilancio per pagare delle spese di investimento, delle spese di progettazione che prima manco 

avevamo, quindi quando ci siamo insediati, questo lo dobbiamo sottolineare,  nei famosi cassetti degli 

uffici tecnici avevamo praticamente zero progetti a disposizione da candidare a bandi, e quindi invece 

la prossima amministrazione si troverà anche da questo punto di vista a provare ad avere a 

disposizione un parco progetti di assoluto valore e di risorse  per poter investire, per poter affidare 

ulteriori progetti che dovessero ritenere opportuno cercare di finanziare, anche perché con le nuove 

opportunità legate al PNRR sapete tutti benissimo che i Comuni devono, fanno il dovere di farsi 

trovare… Quindi un bilancio che ha sei milioni di euro di finanziamenti in pancia, che quindi non 

sono un risultato di poco conto. 

Per quanto riguarda poi gli ultimi due aspetti che venivano sottolineati prima, cioè le opere pubbliche 

e quindi la qualità di vita, perché quando si realizza un’opera pubblica, quando si fa manutenzione al 

patrimonio comunale cittadino, ecco diciamo che non è un’opera fine a se stessa, ripeto sempre per 

appuntarsi una medaglia al petto, ma queste opere pubbliche portano un valore aggiunto alla città, 

alla comunità, fanno migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, e quindi da questo punto di 

vista ecco credo che in questi anni si sia lavorato, come in tutte le situazioni ci sono stati anche dei 

problemi per alcune cose, per altre cose diciamo invece, per tante altre opere pubbliche stiamo 

all’anno zero, cioè siamo nella fase di progettazione o nella fase successiva già di gara d’appalto, 

però ci sono ecco tutta una serie di opere, di lavori in itinere che vedranno la luce, già che hanno visto 

la luce negli anni scorsi, ma vedranno la luce quest’anno e nei prossimi anni. 

Potrei parlare di tante cose, io voglio toccare un punto che sono sicuro sta a cuore anche ad esempio 

al consigliere Amatulli, che più volte – e di questo gliene faccio anche un merito – più volte ha 

incalzato l'amministrazione in questi anni sull’edilizia scolastica, so che è un tema che ha a cuore lui 

come hanno a cuore tutti quanti, perché tutti quanti noi ne abbiamo fatto un tema prioritario nella 

nostra agenda politica, voglio sottolineare il fatto che in questi anni, in questi cinque anni, questi 

quattro anni e mezzo, sulle scuole, sull’edilizia scolastica abbiamo fatto degli enormi passi da gigante, 

non fosse altro che praticamente siamo  intervenuti su quasi tutti gli edifici scolastici della nostra 

città, o per opere che sono già state appaltate e messe in atto, o per cose che ancora devono prendere 

il via. Parlo ad esempio, mi riferisco alla Dante Alighieri dove abbiamo preso un finanziamento di 

quasi due milioni di euro, che sono opere ancora in itinere perché devono ancora iniziare, oppure mi 

riferisco ad altre cose che in realtà stanno avvenendo anche in questi giorni, parlo ad esempio dei 

lavori al lastrico solare della  Don Milani,  che stanno a buon punto, dove abbiamo investito 170 mila 

euro, abbiamo ereditato una situazione in cui c’era questa scuola in cui proprio pioveva all’interno 

delle classi, quindi con queste opere che siamo riusciti a catalizzare attraverso dei finanziamenti, e in 

questo devo anche aprire una parentesi, voglio ringraziare gli uffici comunali perché se oggi vediamo 

delle persone lavorare, degli operai che sono a lavorare lì sul tetto della Don Milani è perché vi sono 

stati degli amministratori, ma anche degli impiegati che durante il periodo di agosto hanno lavorato 

per portare a casa questi risultati. 

Quindi parlo della Dante Alighieri, parlo della Don Milani, parlo della Manzoni dove  abbiamo 

portato a casa un finanziamento per l’auditorium che abbiamo lì sì terminato, e parlo di un altro 

finanziamento per la palestra della scuola che è chiusa da circa vent’anni, probabilmente da quando 

ero anche io studente di quella scuola, e che nel mese sempre di agosto ha visto anche lì una buona 

notizia perché siamo risultati assegnatari di un finanziamento di 270 mila euro, ora stiamo aspettando 

dal Governo la pubblicazione della graduatoria definitiva, quindi nel caso in cui non ci dovessero 

essere delle novità anche lì finalmente potremo dare avvio ai lavori e mettere fine anche a questo 

problema che da due decenni ormai la nostra città ha.  E per finire poi alla San Giovanni Bosco, dove 

anche lì abbiamo fatto dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria, anche quella scuola è stata 

candidata comunque ad un progetto del Ministero di cui ancora non abbiamo un responso finale. 
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Quindi questo per fare un po' il quadro di quello che si è fatto solo su quello che è il discorso 

dell’edilizia scolastica. Ma potrei continuare all’infinito, è una comunicazione che voglio dare qui ai 

consiglieri comunali ma anche ai cittadini che ci stanno seguendo, che vedranno questo Consiglio 

comunale, nei prossimi giorni, quindi proprio i primissimi giorni del nuovo anno, inizieranno i lavori 

finalmente in piazza Lubich, quindi quella landa desolata che purtroppo vediamo lì giù al quartiere 

San Pietro vicino alla chiesa evangelica, diventerà finalmente un parco pubblico. I lavori inizieranno 

più o meno agli inizi del mese di gennaio, quindi quello spazio finalmente diventerà un parco pubblico 

con .., delle panchine attrezzate, riqualificheremo interamente anche il campo di street basket 

esistente, quindi quella sarà un’opera pubblica visibile a breve. Partiremo anche con i lavori 

finalmente per i campi da tennis, anche lì li abbiamo affidati alla ditta, abbiamo iniziato, questo è un 

po' passato in sordina perché è un lavoro che non tutti percepiscono però sono iniziati anche i lavori 

all’isola ecologica, un altro finanziamento che abbiamo preso negli scorsi anni e di cui più volte 

abbiamo parlato, sono iniziati nel mese di dicembre i lavori anche lì e quindi contiamo per la 

primavera di terminare i lavori anche all’isola ecologica. Poi tutta una serie di lavori che 

continueranno nel corso dei prossimi anni. 

Per rispondere ad esempio alla questione che mi sollevava Luciano a proposito di via Scudello, lì 

fondamentalmente tu non vedi all’interno del piano triennale delle opere pubbliche quel lavoro 

fondamentalmente per due motivi: il primo è legato ad una questione di carattere proprio economico, 

e cioè nel piano triennale delle opere pubbliche vanno tutte le opere che superano i 100 mila euro di 

lavori,  e lì in realtà, da quello che è più o meno il piano di fattibilità tecnica economica comunale i 

lavori a farsi non arrivano a quelle cifre, quindi diciamo che quell’opera pubblica, quel lavoro non 

verrà mai inserito all’interno del piano triennale perché non arriva a quella consistenza economica, 

punto primo. La seconda ragione per cui non c’è è che lì ancora esiste un contenzioso di carattere 

penalistico e civilistico con il proprietario di quei terreni, e quindi nel momento in cui si definirà 

completamente quel discorso potremmo finalmente addivenire alla soluzione definitiva di quei lavori, 

come sottolineavi prima giustamente lì siamo riusciti a sistemare l’illuminazione, quindi a fare un 

impianto nuovo che prima non era esistente, ad asfaltare la strada nei punti maggiormente ammalorati, 

ora ci resta soltanto da ripristinare la viabilità, però ripeto si tratta ancora di riuscire a terminare, 

riannodare i fili di quel procedimento penale che era in corso e che purtroppo ci ha tenuti legati in 

questi anni. 

Chiudo veramente con un accenno anche al piano di fabbisogno del personale, perché questo è 

importante, è importante perché se oggi ci troviamo a parlare di cose fatte o da fare noi lo dobbiamo 

anche ad una macchina, qualunque amministrazione, qualunque politico, Sindaco, assessore, 

consigliere, qualunque Consiglio comunale, qualunque cittadino, deve considerare il fatto che 

quand’anche abbia la migliore delle idee, la migliore delle intenzioni, il migliore degli intendimenti, 

ma deve comunque avere a che fare, fare i conti con una macchina amministrativa, perché se ad una 

macchina non le metti il motore, non le metti la benzina, quella macchina non può avviarsi e non può 

assolutamente iniziare a fare i primi passi. E noi in questo anche ci siamo trovati in questi anni, 

purtroppo, e questo non posso farne colpa a nessuno ma sono gli eventi che hanno determinato questa 

cosa, purtroppo ci siamo trovati a far fronte ad un turn-over senza precedenti, perché in questi anni 

sono andati via almeno 20-25 unità e abbiamo dovuto far fronte quasi ogni giorni a dei pensionamenti, 

a delle persone che andavano via perché magari trovavano le migliori opportunità altrove, quindi 

quasi giornalmente abbiamo dovuto mettere le pezze ad una macchina amministrativa che perdeva 

delle figure, delle persone importanti. E quindi ci siamo anche lì rimboccati le maniche ed è sotto gli 

occhi di tutti il lavoro apprezzabilissimo che è stato fatto in questi anni anche sotto questo aspetto che 

rimarcava prima l'assessore, innanzitutto abbiamo come dire detto fine al precariato, perché al 

momento abbiamo, tranne i due articoli  110 negli uffici tecnici abbiamo soltanto due o tre unità, se 

non erro due unità a tempo determinato nel nostro Comune, prima erano almeno una dozzina, questo 

è fondamentale per garantire stabilità ai lavoratori, quindi questo non si fa con la bacchetta magica, 
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si fa con una serie di meccanismi, di procedure che abbiamo messo in atto in questi anni. Di più, 

abbiamo anche proprio rimpinguato non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo 

oserei dire il nostro organico, noi partivamo da una situazione – e mi correggerà l'assessore Agrusti 

– in cui avevamo credo 47-48 unità lavorative nel 2017, considerando quindi il depauperamento 

dovuto a coloro che sono andati via e a tutto quello che abbiamo messo in atto invece siamo arrivati 

ad una situazione attuale nella quale, se dovessimo riuscire nel 2022, no lo faremo sicuramente, ma 

con le nuove assunzioni che ci saranno, quindi con i due nuovi vigili urbani, con l’istruttore nel settore 

degli affari generali e con i due nuovi istruttori, i tre nuovi istruttori tecnici nelle due aree tecniche, 

arriveremo a regime a credo 60 unità lavorative presenti nelle nostre fila, del nostro Comune, quindi 

siamo passati da 47-48 unità a 60. Con questo ovviamente abbiamo favorito il ricambio 

generazionale, quindi queste nuove unità sono unità giovani, unità che sono fresche, che hanno voglia 

di fare, che hanno voglia di lavorare per la nostra comunità, per garantire i servizi alla nostra città. 

Quindi è sotto gli occhi di tutti anche sotto questo aspetto, quello che abbiamo fatto ad una macchina 

amministrativa che nei prossimi anni non avrà più bisogno di stravolgimenti come invece ci sono stati 

in questi anni perché ormai più o meno il turn-over si è esaurito, quindi ci sarà sicuramente stabilità, 

ci sarà possibilità di lavorare bene, tutti gli attori protagonisti, quindi i nuovi assunti sono determinati, 

sono volenterosi, sono giovani, quindi avranno voglia di fare e hanno anche un orizzonte temporale 

quindi a medio e lungo termine. Quindi sono sicuro che la prossima amministrazione da questo punto 

di vista avrà sicuramente la strada spianata, quello che non abbiamo avuto purtroppo noi in questi 

anni, perché ripeto non abbiamo avuto la possibilità di lavorare in maniera stabile, e quindi ora ritorno 

anche sul concetto di stabilità, per poter garantire tutta una serie di processi che abbiamo fatto.  

Per ritornare ad un altro progetto a medio e lungo termine di cui parlava prima Luciano Amatulli, è 

quello della viabilità, nel far riferimento al PUMS, quindi al piano urbano della mobilità sostenibile, 

quello lo abbiamo approvato in giunta o due o tre settimane fa, quindi abbiamo fatto un primo 

passaggio amministrativo, ora il piano è all’attenzione della Regione per il procedimento di 

valutazione ambientale strategica, detto VAS. Quindi nel momento in cui la Regione dovesse dare 

parere positivo, poi quel progetto verrà all’attenzione del Consiglio comunale che lo discuterà e lo 

emenderà o approverà. Quindi anche da quel punto di vista abbiamo trovato praticamente una 

situazione in cui partivamo da zero, e il Comune di Mottola finalmente avrà un piano per la mobilità 

sostenibile che sarà fondamentale non come piano, così come strumento programmatorio fine a se 

stesso, ma per poter accedere a tutta una serie di finanziamenti che sono previsti all’interno del piano 

nazionale di ripresa e resilienza, e che ogni Comune, ogni ente locale deve avere per forza, che 

costituisce il punto di partenza, altrimenti qualsiasi ente locale è escluso. Siccome nei prossimi anni 

si punterà molto sulla mobilità, soprattutto su quella sostenibile, tanti miliardi di euro arriveranno 

soprattutto da quel punto di vista, ecco noi anche con questo lavoro oscuro, lo abbiamo fatto durante 

questi anni di pandemia, comunque finalmente doteremo il Comune di Mottola di uno strumento 

importantissimo, che agevolerà il compito della prossima amministrazione, che potrà ripeto 

intercettare dei finanziamenti sulla base di questo lavoro e darà la possibilità ai futuri amministratori 

di fare anche delle scelte rispetto a quelli che sono stati gli studi, le rilevazioni, le analisi, i 

suggerimenti degli stakeholder, quindi ci sono già tutta una serie di mole di dati, di informazioni che 

sono servite per arrivare a fare delle scelte di carattere politico  con le quali le prossime 

amministrazioni, perché sono strumenti programmatori a medio e lungo termine, ai quali le prossime 

amministrazioni spero si impronteranno per poter sviluppare ulteriori progetti, per poter avere 

ulteriori risorse. 

Qui vengo alla fine, e scusatemi se sono stato prolisso, però mi preme sottolineare questo: che al di 

là di quello che si può dire, ognuno può avere la sua visione, ma se in questi anni abbiamo avuto la 

possibilità di arrivare a questi risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che oggi stiamo analizzando, 

ebbene io da Sindaco non posso esimermi da fare innanzitutto un ringraziamento alla mia 

maggioranza, perché prima facevo un riferimento ad un termine, che secondo me è fondamentale, è 
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fondamentale per ottenere qualsiasi tipo di risultato, ed è la stabilità. Noi in questi anni abbiamo avuto 

una stabilità di tipo politico che ha avuto ovviamente un’influenza e dei risultati dal punto di vista 

amministrativo, è impensabile – e questo lo dico a tutti, anche a chi l’anno prossimo si vorrà affacciare 

alla prossima campagna elettorale e alla prossima competizione – è impensabile poter ottenere dei 

risultati se prima non si ha una stabilità di tipo politico, e la stabilità di tipo politico l’hai soltanto se 

hai a che fare con una maggioranza che ha delle idee chiare, che fa sintesi, perché tutti possiamo avere 

idee differenti, ma poi si arriva ad una soluzione e ad un’idea di città condivisa e se si hanno le idee 

chiare e soprattutto se le persone all’interno di una maggioranza, all’interno di una forza politica, si 

prendono la responsabilità di amministrare, è composta da delle persone responsabili e da delle 

persone leali. Quindi io voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali che ancora oggi sono qui perché 

discutono di un bilancio , di un documento, e che sono stati i fautori di questo cambiamento, i fautori 

di questo rinnovamento, i fautori di questa possibilità che ha avuto la nostra città di poter iniziare a 

compiere i primi passi. Ecco io credo che in questi anni noi, quando parlavo prima di manutenzioni, 

quando si può parlare di raccolta differenziata, si può parlare di illuminazione a led, possiamo parlare 

di tante cose, io penso che noi non abbiamo fatto grossi miracoli, noi abbiamo soltanto riportato 

questo paese finalmente al punto zero, al punto di partenza, ad un punto ordinario, ora tocca invece 

fare quella scalata, quell’impennata, quella rincorsa al futuro, quindi in questi anni però abbiamo 

potuto fare questo soltanto perché abbiamo avuto una maggioranza stabile, e questo lo voglio dire a 

tutti, lo voglio dire anche e soprattutto ai cittadini. Quindi io voglio veramente ringraziare anche i 

consiglieri di opposizione perché comunque è stato un Consiglio comunale che ci ha dato la 

possibilità di discutere, in cui tutti quanti, anche l’opposizione, sono stati leali, sono state delle 

persone per bene, sono state delle persone che sono rimaste nei limiti di quella che è stata la dialettica 

politica, soltanto una cosa, e questo mi preme sottolineare, e in questo ovviamente voglio fare un 

distinguo,  perché non voglio assolutamente.., non ce l’ho assolutamente con i consiglieri presenti in 

questa assise, l’unica cosa che secondo  me è andata un po' fuori dalle righe in questi anni è stata la 

strumentalizzazione che qualcuno può aver fatto di questa emergenza pandemica, solo quella cosa ha 

fatto un po' male non al Sindaco, alla persona, perché magari si poteva lavorare, ragionare in maniera 

diversa, però anche quello lo capisco fa parte del gioco, quindi voglio veramente ringraziare tutti, 

anche i consiglieri comunali di opposizione, per il lavoro che hanno fatto in questi anni e voglio ripeto 

ringraziare i consiglieri comunali di maggioranza, la mia giunta, tutta la squadra di assessori e di 

consiglieri perché se abbiamo raggiunto determinati risultati è perché ognuno di loro ha costituito 

quel tassello del puzzle, quel pezzetto per poter portare a casa tutti questi risultati, e non finirò mai di 

dirlo, qualsiasi amministrazione che possa insediarsi in questa città deve avere come prima dote, come 

primo elemento positivo la stabilità, senza stabilità politica non si va da nessuna parte e non ci 

possiamo nemmeno proporre all’esterno. Quando noi andiamo a proporre i nostri progetti in Regione, 

quando dobbiamo andare a confrontarci con le altre realtà, gli altri livelli istituzionali, dobbiamo 

essere innanzitutto forti, dobbiamo essere credibili, questa credibilità la si ottiene soltanto con lavoro 

e con il lavoro di squadra di tutti. Quindi voglio ringraziare di nuovo tutti quanti voi consiglieri e 

assessori, e mi preme ringraziare anche gli uffici perché è molto semplice magari dare addosso agli 

impiegati, ai dipendenti pubblici, perché magari noi siamo i primi che vorremmo molto spesso una 

maggiore velocità, una maggiore rapidità nei provvedimenti amministrativi, però senza di loro noi 

non potremmo realizzare nulla di quanto abbiamo realizzato e nulla di quello che si vorrà realizzare 

in futuro. Quindi voglio ringraziare anche loro, complimentarmi con loro perché anche loro hanno 

fatto un lavoro molto spesso oscuro, molto spesso faticoso, che però all’esterno non viene visto, ma 

assolutamente imprescindibile e che alla fine sul lungo periodo paga anche quello. Quindi rispetto a 

quello che era il concetto che dicevo prima, la stabilità, anche lì nei prossimi anni finalmente il 

Comune di Mottola avrà una squadra di dipendenti stabile, che non cambierà di lì ad un mese, quindi 

anche quello contribuirà a determinare tutta una serie di processi positivi che avranno assolutamente 

degli effetti benefici sull’attività, sul territorio, sulla nostra comunità.  Io volevo ecco fare, mi sentivo 
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proprio in dovere di fare queste riflessioni, questi pensieri, perché probabilmente molto spesso sono 

stato anche in silenzio durante i Consigli comunali, però volevo fare emergere quello che è tutto il 

lavoro oscuro che è stato fatto in questi anni e volevo ringraziare veramente tutti, al di là di quelli che 

possono essere i formalismi, non lo faccio assolutamente come atto dovuto ma lo faccio perché lo 

sento proprio nell’anima, nel cuore voglio ringraziare tutti voi per il lavoro che abbiamo svolto in 

questi anni, probabilmente questo doveva essere un discorso di commiato e non lo è perché abbiamo 

comunque di fronte ancora altri Consigli comunali, ma mi premeva farlo perché comunque stiamo 

andando a votare dei provvedimenti .. per il futuro di questa città, di questo territorio, quindi ci tenevo 

a farli ora.  

Quindi ringrazio tutti voi e mi scusate se sono stato un po' prolisso.  

 

Presidente 

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Amatulli. 

 

Consigliere Amatulli 

Allora alle domande che avevo fatto non ho avuto risposta, comunque non fa niente, pazienza, 

andiamo avanti. Mi aspettavo dal Sindaco le risposte che non mi ha dato. 

 

Sindaco 

Luciano scusami, su via Scudello ti ho risposto. 

 

Consigliere Amatulli 

No, Sindaco, tranquillo, non ti preoccupare, mi sono veramente commosso sul tuo discorso, devo 

essere sincero, ma perché voglio dire bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare,  però ti devo dire 

la verità lo sai, se fossimo in campagna elettorale sarebbe stato un bel discorso a convincere la gente 

a votarti, ma io lo sai, ahimè, ho le idee diverse, non potrà mai votarti. Ma, detto questo, sì sono state 

fatte delle cose, bisogna dare atto, ci mancherebbe, è evidente che le cose sono state fatte, però mi 

preme dirti una cosa, Sindaco, quando vi siete insediati la prima cosa che è stata detta proprio da te è 

che con gli avanzi di amministrazione, è vero che avevano lasciato gli anni precedenti avanzi perché 

era stato troppo comodo, perché non avevano fatto nulla. Oggi voi state lasciando degli avanzi di 

amministrazione con tanti progetti, ma questi progetti possono essere anche stravolti, non per forza 

l'amministrazione che verrà dovrà proseguire quello che state lasciando, quindi comunque state 

lasciando un avanzo di amministrazione, che secondo me… 

 

Sindaco 

Poi replico per spiegare anche ai cittadini. 

 

 

 

Consigliere Amatulli 

Giusto per capire se ci sta lasciando un avanzo di amministrazione o state lasciando i progetti, 

l’avanzo di amministrazione per i progetti che saranno fatti? Cioè un domani questo che state 

lasciando potrà essere, deve essere per forza fatto o  potrà essere smantellato tutto e quindi chi viene 

farà altri progetti, al di là di quello che è stato finanziato per determinati progetti, quelli vanno 

destinati là e non si può far nulla. 

Io una cosa devo dire però, che forse – forse – alcuni progetti dove sono stati stanziati i finanziamenti 

regionali, europei ecc., potevamo farli un po' prima, piazza Lubich è dal 5 marzo 2020, giusto? Via 

Molise, è agli occhi di tutti, siamo fermi, erano iniziati i lavori forse a luglio 2019, questo non vuol 

dire che dovevate fare tutto, ci mancherebbe, le cose sono state fatte, però non mi sembra che  ci sia 
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stata una differenza con le altre amministrazioni dove a fine mandato, tutto quanto, si cerca di fare 

quanto più possibile perché la gente debba vedere che è stato fatto bene. Io avrei preferito, Sindaco 

l’ho sempre detto in commissione, che piazza Lubich non fosse fatta quella cosa, che fosse stata 

abbattuta tutta la villa comunale, tutte quelle barriere architettoniche, e invece non c’è stato proprio 

modo e motivo di ragionare su questo, su quello come su altri progetti, sono stati fatti progetti e 

abbandonati, sono state fatte opere pubbliche e abbandonate, bene ha detto sulle scuole, lo sa ci tengo 

tantissimo e vi sono grato su quello che avete fatto, ci mancherebbe, e spero che prima dei sei mesi 

si possa sistemare anche la palestra, perché effettivamente sono anni, anni e anni che sta ferma, ma 

l’auditorium della Manzoni è da un bel po’ che stiamo fermi con i lavori, e così via, abbiamo fatto 

l’area dog ma è abbandonata a se stessa, ci sono stati spesi un bel po' di soldi, abbiamo fatto il campo 

multifunzione alla Dante, che non può essere utilizzato ancora oggi, ma non perché io, ripeto, vi 

debba dare.., è la politica questa, e quindi vi dico che sono state fatte delle cose bene, ma sono state 

fatte delle cose, delle opere pubbliche che secondo me andavano fatte o controllate nel momento in 

cui andavano fatte. Questo, niente più e niente meno.  

Per quanto riguarda invece la stabilità politica, caro Sindaco, sarebbe stato veramente preoccupante 

se una lista con una maggioranza, un’unica lista con la maggioranza assoluta avesse dei problemi 

all’interno, anche se non ti nascondo Sindaco, io te lo devo dire, dei problemi ce li hanno tutti, anche 

in una famiglia di quattro persone, cinque persone ci sono problemi, dimostrazione del fatto della 

domanda che ho fatto per le assenze che ormai le abbiamo da tempo. Questo da voi era una cosa che 

era dovuta, la stabilità politica, perché eravate dodici, ci mancherebbe che non andavate d’accordo 

dodici persone o non avevate un obiettivo unico, non era un insieme di liste di politici, quindi su 

questo è dato per scontato.  

Torno un attimo e poi chiudo su via Scudello, su via Scudello non é proprio così, Sindaco, che ci sono 

le cause, ci mancherebbe, ma lì è stato fatto un progetto da voi, su una particella che era sotto 

sequestro, le cose quando le dobbiamo dire lo sai bisogna essere trasparenti, abbiamo speso dei soldi 

su una particella che qualcuno non si era accorto che era sotto sequestro. Sindaco io le notizie che ho 

dagli uffici sono queste, non è che me le invento, anche perché io non sono in maggioranza, quindi 

io vado a verificare ed è stato fatto u progetto, dopodiché ci si è accorti che il progetto che era stato 

fatto era sulla particella che era sotto sequestro, e quindi è scaturito, perché bisognava togliere prima 

il dissequestro e poi fare il progetto, al di là del contenzioso che c’è nei confronti del proprietario. 

Detto questo per me è la prima esperienza e vi sono grato della partecipazione e del modo in cui ci 

avete fatto partecipare, ma non solo ai Consigli comunali, anche nelle commissioni, io faccio 

differenza, Sindaco, come avete detto voi, non facciamo dell’erba tutto un fascio, io mi sono sentito 

di partecipare a tutte le commissioni e quando ho detto la mia l’ho detta, in alcuni casi è stata presa 

in considerazione, in altri casi no, ma è giusto, ed è giusto e corretto che sia stato così, a me ha fatto 

solo piacere ed è stata un’ottima esperienza, non lo so quello che accadrà di qua a sei mesi, sette mesi, 

sono felice, contento di questa esperienza, un’esperienza nuova che mi ha fatto arricchire il mio 

curriculum diciamo politico in tutto questo. Chiudo e non lo so se ci saranno altri Consigli, auguro a 

tutti una buona fine ma soprattutto un buon principio, e con un’attenzione, ma veramente 

un’attenzione da parte sua Sindaco, su questo momento che il nostro paese, ma non solo, sta 

attraversando per questo benedetto Covid-19. Una maggiore attenzione e se c’è da attivare una 

procedura per una restrizione, o quant’altro, lo faccia, non abbia paura di chiudere o aprire, o bloccare 

qualcosa,  perché gli ospedali si stanno riempiendo. Grazie a tutti. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Amatulli. Vuole replicare il Sindaco.  

 

Sindaco 
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Rispetto a questa ultima considerazione Luciano assolutamente, se avessi paura di prendere delle 

decisioni non mi sarei candidato come Sindaco, quindi la paura non mi appartiene, è chiaro siamo in 

un momento delicato, quindi vanno contemperati sempre tutta una serie di interessi, di diritti e di 

questioni, quindi non è mai semplice in queste situazioni straordinarie poter assumere delle decisioni. 

Rispetto a due-tre flash di cui dicevi prima, allora innanzitutto credo – poi mi corregga l'assessore – 

noi dal punto di vista di avanzi tecnicamente proprio concepiti dal punto di vista finanziario noi non 

stiamo lasciando avanzo di amministrazione, credo che con l’ultima variazione, con l’applicazione 

dell’avanzo che abbiamo fatto nel corso del Consiglio comunale scorso, di due Consigli fa, noi 

praticamente non abbiamo più avanzo di amministrazione perché? Perché tecnicamente quando poi, 

su questo poi rispondo alla seconda domanda, cioè il fatto che l'amministrazione successiva possa 

stravolgere i progetti in essere, nel momento in cui si impegnano delle somme e si fanno delle gare 

d’appalto nessuna amministrazione uscente o entrante può mettere le mani, può cambiare determinate 

cose. Penso a piazza Lubich, penso ai campi da tennis, penso ai lavori alla Dante Alighieri, penso a 

tutta una serie di cose che ormai sono state addirittura affidate, cioè sono stati affidati i lavori, cioè 

dall’avanzo, quando si applica l’avanzo, quindi si fa l’impegno di spesa, si fa poi la gara d’appalto, 

si fa l’affidamento dei lavori, quei soldi sono ormai blindati, a meno che non si voglia poi entrare in 

contenziosi con le imprese affidatarie ma io credo che nessuno dotato di senno, nessun amministratore 

dotato di senno possa cambiare, stravolgere le idee e farne altre. Quindi da quel punto di vista posso 

assicurare anche i cittadini che ci stanno seguendo che tutte le opere che sono state appaltate, ripeto 

parlo di tutta una serie, una lista, un lungo elenco di opere, nessuna amministrazione può metterci 

ancora le mani su, lo stesso finanziamento, l’unico ecco finanziamento su cui tra virgolette siamo più 

indietro nel senso che per una questione di tempistiche dettate dalla Regione siamo un po' indietro, è 

quello sulla Comunity Library, però anche lì entro fine gennaio secondo quello che è il disciplinare 

dobbiamo arrivare all’approvazione del progetto esecutivo. Quindi lì siamo poco poco più indietro, 

ma perché abbiamo avuto la notizia dopo l’estate, quindi abbiamo sottoscritto il contratto disciplinare 

dopo l’estate. Sugli altri, quindi tu mi dici piazza Lubich si poteva fare prima, ma considera che su 

piazza Lubich credo che a maggio dello scorso anno, a maggio del 2020 è arrivata la graduatoria 

definitiva, perché noi quando alcune volte diamo le notizie si tratta molto spesso di graduatorie ancora 

provvisorie, quindi quando tu sei in una graduatoria provvisoria così come siamo in questo momento 

per il finanziamento per la palestra della Manzoni, noi da agosto stiamo aspettando la graduatoria 

definitiva, purtroppo le tempistiche non sono dettate dall’ente locale, sono dettate dal Ministero, 

quindi al momento non possiamo fare altro che aspettare. Quindi questo è successo anche per piazza 

Lubich, poi come sai meglio di me purtroppo la pubblica amministrazione sconta tutti quei passaggi 

burocratici, la richiesta di pareri, approfondimento da parte di enti, poi magari la modifica se quegli 

enti ti hanno fatto delle prescrizioni, quindi tutta una serie di.., tutti vorremmo essere più veloci e più 

bravi, poi devi fare le gare d’appalto, poi ci possono essere dei ricorsi, purtroppo ogni lavoro, ogni 

adempimento amministrativo sconta e la lunghezza elefantiaca dei tempi della pubblica 

amministrazione italiana  e tutta una serie di cose, circostanze che non dipendono dalla volontà 

dell’ente ma dipendono da altri enti che sono sovraordinati al nostro Comune. 

Per quanto riguarda, tu dicevi ci sono alcune cose che non sono terminate, l’auditorium della Manzoni 

è terminato, abbiamo avuto dei problemi solo economici, perché con i 70 mila euro del finanziamento 

regionale non siamo riusciti anche a ripristinare la parte dei bagni, quindi lì abbiamo dovuto mettere 

in bilancio altri soldi per poi pagarceli con delle risorse comunali, però ora i lavori lì sono terminati, 

quindi non abbiamo inaugurato soltanto per una questione tecnica, perché mancavano le tende che 

arriveranno a gennaio, quindi quella è un’opera terminata.  

Il campo di pallavolo, di basket polifunzionale all’interno della Dante Alighieri che è stato realizzato 

purtroppo ha avuto dei problemi di esecuzione, e anche lì abbiamo dovuto avere un contenzioso con 

la ditta, che siamo arrivati alla rescissione contrattuale, poi abbiamo fatto un meccanismo, purtroppo 

quegli adempimenti, quegli iter sono scandagliati, sono determinati dal contratto, dal Codice degli 
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appalti, dalla legge 50 del 2016, non ce la inventiamo noi, quindi abbiamo dovuto innanzitutto 

rescindere il contratto e poi mettere in atto quella che è la procedura dell’interpello,  se non erro il .. 

della legge .., cioè andare a chiedere a tutte le ditte che erano all’interno di quella gara se erano 

interessate a fare quel lavoro agli stessi patti e condizioni della ditta, quindi si perde ulteriormente del 

tempo. Ora finalmente siamo arrivati anche lì ad una definizione delle cose, abbiamo un soggetto, un 

operatore economico che terminerà i lavori per sistemare, per correggere quelle che erano le 

imperfezioni sul campo da gioco e anche lì finalmente si arriverà ad una conclusione. Però voglio far 

capire che ci sono delle situazioni nelle quali purtroppo non c’è una questione, non ci sono come dire 

delle mancanze, delle lacune dal punto di vista politico, ci sono proprio dei passaggi che le leggi, i 

regolamenti, le norme determinano, e noi non possiamo ignorare ma dobbiamo purtroppo sottostare, 

viviamo in una repubblica, in uno Stato di diritto, dobbiamo sottostare alle norme, alle leggi e ai 

procedimenti, quand’anche purtroppo, e lo dico perché io sono il primo a voler essere veloce e rapido 

nelle cose, purtroppo questi problemi determinano anche in noi uno stato di malessere, uno stato di 

voler invece a tutti i costi portare a termine determinati risultati. 

L’ultima cosa e poi chiudo veramente, e non parlo più fino alla fine del Consiglio comunale, una 

questione di metodo, è una questione di metodo, perché tu mi dicevi è vero che avete avuto una 

stabilità politica, però eravate un’unica forza politica, finalmente mi stai dando atto del fatto che noi 

abbiamo introdotto un metodo, cioè quello dell’unica lista, che non è quello delle coalizioni, e questo 

metodo ha funzionato, quindi mi dai atto di questo fatto, perché diverso sarebbe stata invece la logica 

per cui bisognava andare a discutere con una coalizione, ma è la politica, quindi è normale che sia 

così, quindi diciamo che da questo punto di vista il nostro metodo in questi anni ha funzionato, benché 

è chiaro anche in una maggioranza di sedici persone come tu hai già detto giustamente, già in una 

famiglia ci sono delle vedute differenti, anche nella mia amministrazione ci sono delle vedute 

differenti, e vivaddio, è la politica, la politica è anche .., però nonostante ci siano state tante vedute, 

tante idee, tante visioni differenti, però siamo stati capaci di fare sintesi e di arrivare quindi ad avere, 

ad assumere delle decisioni e a portarle avanti, che è la cosa più importante alla fine, che la politica 

poi richiede questo tipo di discorso. Quindi da questo punto di vista continuo a ringraziare ma anche 

voi dell’opposizione perché ci avete dato degli spunti che in alcuni casi abbiamo fatto nostri, in altri 

no, però è nella logica delle cose, possiamo non essere d’accordo, tu mi dici che per piazza Lubich 

non sei d’accordo su quel progetto, io ti dico che invece noi abbiamo puntato tanto e vorrei farti 

ricredere nel momento in cui lo vedrai realizzato. Tu mi dici che potevamo sistemare la villa 

comunale, la villa comunale la vorrei sistemare anche io ma   servono molti più soldi, lì siamo intorno 

a cifre ben più grandi, e magari è una cosa che la prossima amministrazione si prenderà il dovere e 

l’obbligo di portare avanti. Vi sono sempre tante cose da fare, vorremmo sempre che il nostro paese 

migliori, però è chiaro che poi ogni amministrazione deve fare i conti con i tempi, la burocrazia, soldi 

e le risorse umane a disposizione. Io credo che da questo punto di vista diciamo mi posso ritenere 

soddisfatto di quello abbiamo fatto, tutto qua. 

 

Presidente 

Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi possiamo quindi procedere alla votazione del quinto 

punto all'ordine del giorno: “approvazione documento unico di programmazione periodo 2022-2024, 

art. 170 comma 1 del decreto legislativo 267/2000”. Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 
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Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli contrario. 

Laterza Angelo contrario. 

Quindi dieci favorevoli, due contrari, i consiglieri Amatulli e Laterza.  

Votiamo anche l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli contrario. 

Laterza contrario. 

Anche per l'immediata esecutività dieci favorevoli e due contrari.  

 

Possiamo passare alla votazione del sesto punto  all'ordine del giorno: “approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, art. 151 del decreto legislativo 267/2000, art. 10 del decreto 

legislativo 118 del 2011”.  Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli contrario. 

Laterza contrario. 

Quindi dieci favorevoli, sempre due contrari. 

Votiamo per l'immediata esecutività. Il mio voto è favorevole.  

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli contrario. 

Laterza Angelo contrario. 

Quindi anche per l'immediata esecutività abbiamo dieci favorevoli e due contrari. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare il settimo punto all'ordine del giorno: ricognizione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato  dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. Approvazione. Relaziona l'assessore 

Agrusti, ne ha facoltà.  

 

Assessore Agrusti 

Anche quest’anno procediamo alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, in funzione 

del fatto che ai sensi di quanto previsto dal Tust un ente pubblico, in questo caso il Comune, non può 

detenere partecipazioni in alcune, in determinate tipologie di società, in particolare quelle che non 

hanno per oggetto attività funzionali a quelli che sono gli obiettivi dell’ente. E poi una serie di altre 

prescrizioni da questo punto di vista che sono contenute nell’art. 4 comma 2 del Tust. È fatta salva 

però per gli enti locali la possibilità di costituire società o enti in attuazione all’art. 34 del regolamento 

CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e quindi diciamo 

rientra in questa fattispecie il gruppo di azione locale, il GAL, e quindi il Comune di Mottola possiede 

un’unica partecipazione all’interno del GAL con una quota del 2% del capitale sociale, quindi non è 

obbligato a dismettere questa partecipazione ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del Tust che appunto 

consente il detenere partecipazioni in questo tipo di società. Quindi con questa proposta di delibera 

diamo atto che il Comune di Mottola possiede un’unica partecipazione con la quota del 2% all’interno 

del GAL che è una società costituita in attuazione al comma 6 dell’art. 4 del Tust. 

 

Presidente 

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

settimo punto all'ordine del giorno: “ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 

del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato  dal decreto legislativo 16 giugno 

2017 n. 100. Approvazione”. 

Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza 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. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 
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Amatulli favorevole. 

Laterza favorevole. 

Anche per l'immediata esecutività abbiamo l'unanimità. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare l’ottavo 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. 1870/2021, emessa dal Giudice di pace di Taranto. Relaziona l'assessore 

Agrusti, ne ha facoltà. 

 

Assessore Agrusti 

Con questa proposta di delibera chiediamo il riconoscimento di questo debito fuori bilancio che si è 

originato a seguito di una sentenza del giudice di pace di Taranto emessa lo scorso settembre, il 

contenzioso si è originato nel 2019 quando un nostro concittadino, percorrendo una strada del 

Comune di Mottola, ha subito danni alla sua autovettura causati dalla presenza di un ramo lungo la 

strada, un ramo di un albero, che era lì perché un operaio del Comune stava effettuando operazioni di 

manutenzione del verde senza aver adottato gli opportuni accorgimenti, quindi senza transennare la 

zona ecc.. Questo nostro concittadino quindi ha chiesto un risarcimento dei danni che sono derivati 

da questo piccolo incidente e il giudice di pace ha emesso questa sentenza nella quale condanna il 

Comune di Mottola al pagamento di complessivi 5.314,83 euro, di cui sorte capitale più interessi 

2.890,86, spese di giudizio più competenze professionali 1.930, CTU 493,97, per complessivi – ripeto 

– 5.314,83. Chiediamo quindi il riconoscimento di questo debito fuori bilancio. 

 

Presidente 

Grazie assessore. Se non ci sono interventi anche qua possiamo procedere alla votazione dell’ottavo 

punto all'ordine del giorno... Prego consigliere. 

 

Consigliere … 

Assessore questa è la soglia, questa si va ad aggiungere alla.., cioè la mia domanda dove questa cosa 

si aggiunge anche agli anni, quelli precedenti, io sono ancora in attesa di sapere quanto si è speso per 

tutti questi danni, oltre a questo c’è da dire che questo ce lo dovevamo aspettare da un momento 

all’altro, perché? Perché effettivamente tutto lo sfalcio che viene fatto dal nostro operatore per il paese 

non viene mai messo in sicurezza nulla, quindi nel ripetere la domanda, nel rifarvi la domanda e 

chiedervi a quanto ammontano ad oggi i danni che abbiamo pagato sia per le autovetture che per le 

persone,  di fare molta più attenzione sulla sicurezza dell’utente. Grazie. 

 

Assessore Agrusti 

Sì Luciano, sul dettaglio e su quanto ci è costato negli ultimi anni il debito fuori bilancio derivante 

da queste sentenze mi riservo di risponderti in seguito all’approvazione del rendiconto 2021, quando 

appunto avremo anche l’esatta quantificazione, proprio certificata appunto dal rendiconto dei debiti 

fuori bilancio pagati nel 2021, quindi chiedo soltanto un attimo di pazienza e arriveremo anche a 

produrre questo dato, che peraltro non è semplicissimo da tirare fuori perché bisogna andare a rivedere 

tutti i debiti, tutte le delibere relative a debiti fuori bilancio degli ultimi anni, comunque lo faremo. 

Quindi questo per rispondere alla tua domanda. 

 

Presidente 

Grazie assessore  Agrusti. Se non ci sono altri interventi quindi 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 dalla sentenza esecutiva n. 1870/2021, emessa 

dal Giudice di pace di Taranto”. Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola  favorevole. 

Ceci favorevole. 
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Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli astenuto. 

Laterza astenuto. 

Quindi abbiamo dieci favorevoli e due astenuti, i consiglieri Amatulli e Laterza Angelo. 

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. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli astenuto. 

Laterza Angelo astenuto. 

Quindi anche per l'immediata esecutività dieci favorevoli e due astenuti, i consiglieri Amatulli e 

Laterza. 
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Presidente 

Possiamo passare ad esaminare l’ultimo punto all'ordine del giorno, è presente anche l'assessore 

Lanza, il quale relazionerà sul regolamento per la concessione del patrocinio comunale e per i 

rapporti con le libere forme associative – Modifica parte IV. Relaziona quindi, come innanzi detto,  

l'assessore Lanza, ne ha facoltà. 

 

Assessore Lanza  

Grazie presidente, buonasera presidente, buonasera segretario, Sindaco e tutti i consiglieri presenti e 

le persone collegate da casa. Il regolamento, il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio, 

che disciplina anche i rapporti con le libere forme associative necessita, necessitava di alcuni 

aggiornamenti, di piccola entità sinceramente, dovuti al fatto che si voleva razionalizzare, 

semplificare quindi un po', anche snellire la parte delle consulte nella parte quarta, quella relativa 

proprio al funzionamento della consulta delle associazioni, si è  proceduto con l’aggiornamento 

dell’art. 30 che abbiamo discusso in commissione Statuto e regolamenti, facendo un’unica, stabilendo 

che ci sia un’unica consulta delle associazioni e non tre consulte così come avevamo stabilito nel 

regolamento precedente che ormai ha circa quattro anni e che non ha aiutato nella costituzione, 

nell’aggiornamento di questo nuovo organismo. Quindi mentre prima col regolamento diciamo 

tuttora in vigore le consulte erano tre, quella della cultura e dell’ambiente, quella dello sport e  quella 

delle associazioni socio-assistenziali e sanitarie, e poi c’era una consulta generale come organismo di 

raccordo tra le tre consulte, oggi invece stabiliamo col nuovo art. 30 che la consulta è una sola e che 

ha però tre diverse categorie: cultura e ambiente appunto, sport e la categoria delle associazioni socio-

assistenziali e sanitarie.  

Dopodiché l’altra modifica, oltre all’art. 30 che vi ho appena citato, riguarda l’aggiornamento dell’art. 

32 inserendo una dicitura che è stata necessaria alla luce dell’istituzione del Registro unico del terzo 

settore, il cosiddetto Ruts, che è stato approvato di recente a livello governativo, e l’ultimissima 

modifica riguarda l’art. 46, se non erro, che è stato del tutto diciamo cancellato perché riguardava 

proprio di nuovo il … dei tre organi, delle tre consulte che non hanno più ragione di esistere a mio 

avviso perché hanno creato solo diciamo confusione e ostacoli nella costituzione e nella votazione di 

questa assise. Quindi si chiede l’approvazione. 

 

Presidente 

Grazie assessore Lanza. Se non ci sono interventi anche qua possiamo procedere alla votazione del 

nono ed ultimo punto all'ordine del giorno “regolamento per la concessione del patrocinio comunale 

e per i rapporti con le libere forme associative – Modifica parte IV”. 

Il mio voto è favorevole. 

Sindaco favorevole.  

Notarnicola. Non sento io o non c’è Notarnicola? Va bene andiamo avanti. 

Ceci favorevole. 

Ottaviani favorevole. 

Agrusti favorevole. 

Acquaro favorevole. 

Ettorre favorevole. 

Recchia favorevole. 

Bianco favorevole. 

Amatulli favorevole. 

Laterza Angelo. C’è Angelo o non lo sento io? Ma mi sentite? Laterza Angelo no, quindi vediamo se 

c’è Notarnicola? Allora diciamo in questa votazione abbiamo dieci… Allora, ricapitolando in questa 

votazione abbiamo dieci presenti, sono assenti in questa votazione i consiglieri Notarnicola e Laterza. 
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Di questi dieci abbiamo l'unanimità, giusto, Amatulli ha votato a favore, giusto? (voce fuori campo: 

sì, sì Francesco). Perfetto, quindi dieci consiglieri, abbiamo l'unanimità. 

Non c’è l'immediata esecutività perché, come ben sappiamo, è un regolamento. Quindi nel 

ringraziarvi, la seduta del Consiglio comunale si chiude alle ore 17.00, grazie a tutti per l’attenzione. 

Una buona fine e un buon inizio.  


