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Presidente: Buonasera a tutti, benvenuti al consiglio comunale, pregherei
la segretaria comunale di effettuare l'appello per la presenza.

Segretaria: buonasera a tutti, procediamo con l'appello nominale, ben
ritrovati in presenza. Il sindaco è presente. 
Andrulli presente
Lauria presente
Miolla presente
Quinto presente
Baratella presente
Caivano presente
Storino presente
Camardo presente 
D'Amico presente
Gatto presente
Di Trani presente
Albano presente
Leone presente
Plati presente
Badursi presente
Gioia presente
non ci sono omonimie, quindi abbiamo tralasciato l'indicazione dei nomi,
la seduta è legale.

Presidente: Grazie segretaria 

Albano:  signor  presidente,  signori  consiglieri,  a  partire  da  questo
consiglio comunale ho deciso che non sarò più parte del gruppo consiliare
di  Forum  Democratico,  che  entrerò  pertanto  nel  gruppo  misto,  salvo
ulteriori  determinazioni  future.  Lasciatemi  un  attimo  brevemente
precisare che la scelta di uscire dal Forum non corrisponde ad una presa
di distanza dalle persone che hanno fatto e ne fanno parte, verso queste
persone rinnovo la mia personale stima con queste persone ho condiviso un
pezzo importante del mio cammino politico ed umano le ringrazio tutte una
per una per la bellissima esperienza a cominciare dal dottor Di Trani,
che di questa esperienza è stato uno dei principali protagonisti. Non è
possibile che con queste stesse persone ci troveremo a percorrere insieme
altri tratti di cammino politico e umano, ma questo se avverrà, non
avverrà  all'interno  di  forum;  la  scelta  di  lasciare  Forum  è  quindi
esclusivamente  politica.  Forum  Democratico  nella  storia  della  nostra
comunità è stata la prima esperienza di civismo organizzato, capace di
tenere insieme militanza politica tradizionale e società civile e di
arrivare al governo di questo paese; nel momento in cui è sorta è stata
un'esperienza all'avanguardia che ha un po' anticipato per molti aspetti
un fenomeno nazionale. Tuttavia quell'esperienza ritengo che oggi abbia
esaurito  la  sua  spinta  vitale,  il  modello  fondato  sull'alleanza
programmatica tra politica militante e società civile, ascrivo che possa
continuare  a  giocare  un  ruolo  importante  nell'ambito  della  politica
pisticcese, ma tale modello necessità oggi di una nuova fase costituente,
la  più  aperta  e  partecipata  possibile,  che  non  risulti  troppo
condizionata  e  appesantita  da  soggetti  politici  e  successivamente
connotati con il loro inevitabile strascico di veti e di pregiudiziali
incrociate, occorre quindi una casa politica nuova, che sia capace di
inaugurare una fase politica nuova e sia aperta al contributo fondativo e
ideativo di molti, siano essi militanti tesserati di forze politiche e
strutturati, siano dei semplici cittadini; a questa nuova fase insieme a
molti altri che condividono con me questa posizione ho intenzione di dare
il mio modesto contributo sin dalle prossime settimane. Grazie. 



PRIMO PUNTO ODG 
Presidente: Grazie consigliere Albano, se non vi sono, possiamo
cominciare, vabbè, vabbè, direi di realizzare il primo punto.

Riguarda la lettura approvazione dei verbali della seduta precedente
ovvero del consiglio comunale scorso fatto il 16 luglio del 2020.

Quindi chi si astiene alzi la mano? 
Chi si astiene? 7
Chi è favorevole alzi la mano? 9
Chi è contrario nessuno
Procediamo. Si Prego 

Gioia:  cittadini,  sindaco,  consiglieri.  Buonasera  a  tutti,  abbiamo
ricevuto  la  convocazione  di  questo  consiglio  comunale  e  dalla
convocazione emerge un'integrazione dei punti all'ordine del giorno, dove
vede una nostra richiesta, di richieste di convocazione del consiglio
comunale per affrontare le problematiche assunzionali di questo comune,
messa  all'ultimo  punto  all'ordine  del  giorno.  Siccome  abbiamo  fatto
questa  richiesta  e  riteniamo  che  è  un  dovere  da  parte  di  questa
amministrazione,  mettere  al  primo  punto  all'ordine  del  giorno,  la
discussione in merito all'oggetto della richiesta di consiglio comunale
depositata dai consiglieri Gioia, Albano, Di Trani, Badursi, Quinto e
Leone, grazie.

Presidente: grazie consigliere Gioia. Sì prego, prego. 

Plati: buonasera a tutti, saluto il sindaco, consiglieri, assessori e il
pubblico. 
Io sono contrario alla proposta del consigliere Gioia, senza approfondire
perchè  perderemmo  tanto  tempo,  anche  perché  non  so  quante  volte  il
sottoscritto  è  stato  proprio  esonerato,  proprio  allontanato,  dalla
opposizione. Per quanto riguarda l'ultimo consiglio, c'era convocazione
di un consiglio non so per quali motivi, non lo so proprio, l'ho saputo
così, tramite qualcuno per la strada. Pertanto, io da oggi, sono solo
all'opposizione, da solo, cioè i 5 dell'opposizione perchè adesso si è
aggiunto anche il consigliere Quinto, fa parte di un opposizione, io
faccio parte di un'altra opposizione cioè vale a dire quella di Franco
Plati,  non  ho  da  condividere  niente  con  questa  opposizione,  sono
all'opposizione e farò un'opposizione per conto mio, senza dar conto a
nessuno.

Presidente: Grazie consigliere Plati 

Gioia:  Volevo  solo  motivare  anche  il  perché  della  richiesta  di
anticipazione; sopratutto perchè essendo le modifiche al bilancio di cui
parleremo oggi, le variazioni al DUP della pianta organica del fabbisogno
di  personale, comunque  atti di  cui parleremo,  è necessario  da parte
nostra capire qual è la posizione di questa amministrazione e soprattutto
chiarire alcuni punti anche perchè poi in base a quello, noi andremo a
votare e a parlare delle problematiche dei punti successivi; non perchè
ci avete messo all'ultimo come posizionamento, assolutamente no, e volevo
ricordare al consigliere Plati, che, da parte mia, non c'è mai stato
nessun  motivo  ostativo  nel  chiamarlo  e  nel  cercare  di  portarlo  a
conoscenza di quello che noi facevamo, però puntualmente mi diceva sempre
no, dandomi come motivazione, “se mi chiamate per firmare io non ci
sono”,  allora  siccome  è  stata  un  mia  iniziativa  e  mi  assumo  la
responsabilità di questo, ho chiamato gli altri consiglieri, gliel'ho
spiegato,  l'hanno avallata,  ho evitato  come tutte  le altre  volte di
chiamarti, e ricevere l'ennesimo no,  per cui chiedo scusa la prossima



volta ti contatterò per poter cercare di avere il piacere di ricevere il
tuo assenso.

Plati:  Siccome  qua  non  siamo  tra  bambini  penso,  siamo  adulti  e  il
consigliere Gioia probabilmente ha la memoria corta, perché qualche volta
si è permesso di venire da me, qualche volta, non puntualmente, e questo
lo devi ricordare, altrimenti sei un grandissimo bugiardo, qualche volta
sei venuto da me a dire se vuoi firmare. Ma io vorrei sapere da chi è
partita l'iniziativa di chiedere l'anticipazione di questo consiglio, da
te? E mi hai chiamato per caso? Ma mi hai chiamato tu per caso? ma
quando? ma quando? mi hai chiamato? Ma mica è la prima volta, tanto è
vero, l'altra volta quando venne il consigliere Quinto, ti ricordi? dove
sei? Cosa ho detto? Ho detto subito sì. Lui venne a casa addirittura a
farmi firmare e io subito firmai, però l'altra volta che mi avete proprio
ignorato, a me non è che proprio mi interessa qua sto fatto qua, tanto io
ho fatto sempre di testa mia, perché con voi non condivido quasi niente,
e allora dopo il vostro atteggiamento che io non ho condiviso, perché
Inizialmente all'inizio di questa amministrazione si andava sempre con
l'opposizione, così poi ho visto il vostro allontanamento del vostro
gruppo, e il vostro gruppo coeso contro di me, perché magari sono sempre
qui, sono disponibile, mi faccio vedere dalla gente, cosa che non fate
voi, allora che cosa devo dire io, cosa fate a fare i consiglieri,
solamente  qui  al  consiglio  comunale,  questo  significa  fare  il
consigliere? Senza avvicinare la gente? Capire quali sono i motivi per
cui la gente viene sul comune a chiedere qualcosa, che deve esserci, deve
esserci un rappresentante a riceverli, e allora voi vi limitate solamente
a fare i consiglieri del consiglio comunale e basta, è finita la storia
del consigliere. E non è questa la carica di un consigliere. sia di
maggioranza che di opposizione. io mi propongo in mezzo alla gente. io
non dico chiacchiere. qui io contatto la gente. come la gente viene da
me. non viene da voi.

Presidente: consiglieri non possiamo andare avanti così per favore per
favore! Ok mi ha chiesto la parola il consigliere Baratella

Baratella: buonasera a tutti. Allora, da quello che mi è sembrato di
capire dal consigliere Gioia, lui vorrebbe prima, sentire la posizione
dell'amministrazione sugli argomenti da voi proposti, e dopo passare alla
discussione. Quindi anticipiamo anche il punto 6 all'ordine del giorno. È
quello  che  parla  proprio,  lì  si  esplicita  tutta  la  posizione
dell'amministrazione, quindi anticipiamo 6 e 7; come fai a sapere

Gioia: mentre il punto 6 il DUP, noi lo possiamo votare, possiamo votare
in senso favorevole e sfavorevole, dopo che abbiamo fatto la discussione
del punto 7, perchè il punto 7 è una semplice discussione, dove non si va
ai voti e in quell'occasione, possiamo parlare noi e voi liberamente di
quelle che sono state le posizioni che sono, e quello che è stato fatto
da questa amministrazione in materia di assunzioni del personale. Ecco
perché  era  necessario  capire  prima,  e  quindi  portare  il  numero  7,
dopodiché,  noi  siamo  a  disposizione  per  cambiare  qualsiasi  punto
all'ordine del giorno da voi richiesto, non c'è nessuna, nessuna cosa,
per cui secondo me, è necessario parlare prima del 7, e poi arrivare al
6, così ci date la possibilità di votare al  6 in  maniera più, diciamo,
coscienziosa.

Presidente: dobbiamo metterla ai voti, ovviamente.

Baratella:  si  io  volevo  soltanto  dire  questo,  va  bene,  non  ci  sono
problemi per me personalmente.



SECONDO PUNTO ODG(ex punto 7)
Presidente: Quindi la proposta del consigliere Gioia è quella di portare

al primo punto all'ordine del giorno il punto numero 7. Giusto? Ok
quindi, votiamo. 

Chi è favorevole a questa proposta alzi la mano, unanimità
chi si oppone? Nessuno, vabbè all'unanimità, all'unanimità spostiamo il 
punto numero 7. Calma, calma, sì esatto ok. Chi dei consiglieri che ha 
fatto richiesta deve relazionare su questo punto numero 7? Sì dal punto7 
al punto 2.

Gioia:  allora,  nella  richiesta  di  consiglio  comunale,  chiediamo  al
sindaco, la leggo così in maniera veloce, Premesso che nella seduta del
Consiglio  del  16/7,  si  è  brevemente  discusso  della  tematica  delle
assunzioni del personale, quando io ho colloquiato sia con la segretaria
che  con  la  sindaca,  della  nuova  normativa  e  sono  stato  ampiamente,
diciamo, risposto su quello, abbiamo già affrontato il problema delle
assunzioni in relazione a quella che era la pianta organica votata e
approvata  nel  febbraio  del  2020.  Premesso  che  relativamente  a  tale
argomento  il  sindaco  ha  parlato  tra  altro  di  alcuni  assunzioni  in
itinere, tre tra le quali, quelle legate allo scorrimento di graduatorie
dei comuni di Lauria e di Bernalda che la novellata legge introduce per i
comuni  una  disciplina  di  assunzioni  basate  sulla  sostenibilità
finanziaria  della  spesa,  ossia  sulla  sostenibilità  finanziaria  del
rapporto tra spesa di personale e quella delle entrate correnti, che in
data  27/8  il  consigliere  Gioia,  fa  richiesta  di  accesso  agli  atti,
insieme al consigliere di Trani, va a reperire questi atti dalla quale
verifichiamo alcune incongruenze, e che non riusciamo a darci, diciamo,
delle risposte in maniera autonoma, per tali motivi chiediamo a questo
amministrazione, la interroghiamo appunto e chiediamo al sindaco e o a
chi vuole relazionare, quali sono le motivazioni che hanno portato questa
amministrazione, a modificare la pianta organica, e prevedere prima due
figure dirigenziali nell'ufficio tecnico e nell'ufficio Ufficio Ambiente
e poi repentinamente cambiare idea, e a portare soltanto, nella modifica
della pianta organica, la figura del dirigente dell'ufficio tecnico e
confermando  la  figura   del  dirigente  dell'ufficio  ragioneria,  e
soprattutto  vogliamo  anche  spiegazioni  in  merito  alla  sostenibilità
economica di tali operazioni, in maniera un po' più dettagliata. Grazie.

Presidente: grazie consigliere Gioia. 

Gioia: e soprattutto anche l'opportunità politica di perché politicamente
si è deciso di fare questo,  che vantaggio ha il comune in termini di
opportunità politica, grazie.

Presidente: grazie. Se non vi sono altri interventi, prima di farla.

Leone: signor Presidente, io ho paura di intervenire, sì sì col microfono
per favore. Io vorrei sapere in termini più chiari possibili, qua è stata
fatta una dichiarazione in cui dice il consigliere Albano, “per ragioni
varie, di varia natura politica, io, esco io esco, testuale, dal gruppo
di Forum Democratico, questo io ho capito, allora, si è alzato la mano e
ha detto chi è che esce da forum democratico, e allora mentre alcuni
hanno definito quelli che escono da Forum Democratico, qualcuno, diciamo,
non ha esposto la sua posizione circa l'uscita del consigliere Gioia dal
gruppo; il consigliere Gioia, allora dice io esco per vari motivi però da
parte  di  tutti  i  consiglieri,  quando  è  stato  chiesto,  gli  altri
consiglieri  che  fanno?  Io  personalmente  ho  detto  sono  a  favore
dell'uscita del consigliere Gioia, ma da qualche parte, non ben definita,



non si è chiarito se, è favorevole all'uscita del consigliere Gioia da
forum Democratico oppure è il contrario; io questo, segretaria non l'ho
capito, e desidererei.....

Presidente: consigliere, non è oggetto ovviamente della, non c'è una
votazione, sono delle considerazioni politiche, non sono, non possono
essere trattati in consiglio comunale.

Leone: ci sono delle posizioni a favore o non a favore, 

Presidente: consigliere Leone, diciamo che è stata una presa d'atto.....

Leone: e posso esprimere io la presa d'atto?

Presidente: e lo possiamo fare dopo aver trattato il punto?

Leone: chiediamo al segretario, io sono favorevole all'uscita, e lo posso
esprimere io? All'uscita da forum del consigliere Albano, io dico alzo la
mano, favorevole, c'è qualcuno che non ritiene debba alzarsi la mano, non
la alzi, lasci le cose così come stanno, ma questa mia volontà, questo
mio piacere, scusatemi, questa mia gioia, me la volete togliere? No me la
dovete dare! Allora io devo alzare la mano, e debbo dire, sono contento
che il consigliere Albano abbia preso questa posizione, alla quale sento
particolarmente, eh sì ma posso pure io esprimere la mia libertà di
compiacimento o dispiacimento, potrei anche dire, no un minuto non sono
io  d'accordo,  Questo  non  cambia  niente,  ma  fatemi  esprimere  questa
volontà, questa situazione in cui io ritengo che l'uscita del consigliere
Albano da Forum Democratico, accoglie la mia posizione e voto, nel caso
noi  dovessimo  votare,  voto  a  favore  della  posizione  del  consigliere
Albano; ho sbagliato, grazie, grazie.

Presidente: grazie consigliere, prego sindaco.

Verri: intanto buonasera a tutti, buonasera a tutti ai consiglieri, che
ci  ascoltano  anche  attraverso  la  diretta  streaming.  Allora  sì  per
rispondere alle richieste fatte dall'opposizione in relazione al Piano di
fabbisogno di questo comune io naturalmente, risponderò per quello che
attiene al profilo politico, diciamo, alle scelte dell'amministrazione,
anche perché, questi atti sono tutti ampiamente corredati da relazioni
sulla sostenibilità finanziaria, del parere del collegio dei revisori,
quindi,  prima  di  addivenire  a  questi  atti,  sono  state  fatte  delle
approfondite  ed  accurate  istruttorie,  qual'è  il  percorso  che  ci  ha
portato a questa modifica del Piano Triennale del fabbisogno di personale
approvato precedentemente, nello scorso mese di febbraio. È stato un
percorso che è iniziato già da qualche mese, allor quando ci siamo resi
conto di una difficoltà soprattutto nel nel settore tecnico, come ben
sapete ad oggi, il settore tecnico è retto da un interim del dirigente
del  settore  ambiente;  quest'anno  è  stato  un  anno  particolarmente
complicato per l'amministrazione, perché è un anno nel quale anche la
pandemia ci ha portato a dover caricare gli uffici di ulteriore lavoro,
uffici che sono già, storicamente ed endemicamente colpiti da carenza di
personale, se consideriamo che nel 2012-2013 c'erano 100 unità e oggi ce
ne sono 70, allora vi renderete conto, di come è difficile, è sempre più
complicato  ogni  giorno,  poter  far  fronte  a  tutte  le  esigenze  di  un
territorio  così  vasto,  quindi  la  componente  territoriale  è  quella
maggiormente impegnativa, poi se un comune che per gran parte ancora
oggi, si regge su figure che non hanno un rapporto a tempo indeterminato
con l'Ente, che a vario titolo vi prestano servizio a tempo determinato,
sono tante le figure; per quanto riguarda i dirigenti, ecco, non fanno



eccezione neanche i dirigenti a questo tipo di, chiamiamola anomalia, tra
virgolette, perché noi abbiamo ad oggi due dirigenti che sono assunti con
la formula del 110, quindi a tempo determinato, e abbiamo un dirigente
che  è  invece  a  tempo  indeterminato,  quindi  una  proporzione  anche
abbastanza sbilanciata; naturalmente serviva dare un po' di assetto più
stabile  ad  alcuni  settori  nevralgici  dell'ente,  quindi  ambiente  e
tecnico, sono due, sicuramente, due settori assolutamente importanti,
basti pensare che quest'anno, come dicevo prima, con emergenza covid-19,
ha portato un sovraccarico di lavoro anche dell'ufficio tecnico che ha
dovuto far fronte a da ultimo, per esempio, ad una serie di imprevisti e
attività che hanno riguardato le scuole. Quindi è chiaro che un ufficio
del genere, ha bisogno di una figura che si dedichi solo al tecnico, per
quanto l'ingegner De Marco, che regge entrambi i settori al momento,
svolge  un  eccellente  lavoro,  c'era  bisogno  di  dare  un  assetto
maggiormente stabile a questo settore, e quindi ho cominciato un percorso
di  confronto  con  l'ufficio  personale,  con  il  segretario  generale,
chiedendo  dapprima  che  si  cercasse  di  poter  individuare  in  maniera
stabile entrambe le figure, quindi tecnico e ambiente, e poi abbiamo
effettuato  una  serie  di  confronti  con  loro  e  con  il  collegio  dei
revisori, anche alla luce della nuova normativa, il nuovo dpcm dello
scorso  marzo,  che  ha  determinato  delle  novità  in  tema  di  capacità
assunzionali  per i  comuni, poi  la parte  tecnica magari,  la facciamo
illustrare al dottor Bianco, però, quello che è emerso fondamentalmente,
è  intanto  la  sostenibilità  finanziaria  di  queste  operazioni;  si  è
addivenuti a questa delibera di giunta, all'ultima delibera di giunta,
sulla scorta poi di una, di una mia richiesta, quando avete fatto voi
accesso agli atti, probabilmente, non avete preso contezza di queste
richiesta successiva, che, chiedeva proprio sia al segretario, sia al
dirigente settore personale, di poter potenziare il settore tecnico, in
ragione  appunto  del  surplus  di  attività  svolta  con  l'emergenza
epidemiologica in virtù anche del settore strategico che per noi riveste
questo settore, proprio perché è settore che è deputato, ad esempio, alla
manutenzione della viabilità, alle infrastrutture, a tutta una serie di
opere che noi abbiamo in itinere e che vorremmo realizzare quanto prima,
quindi abbiamo preferito dare priorità a questa figura piuttosto che ad
altre, e quindi ho chiesto una modifica del fabbisogno che tenesse conto
di questo; nell'occasione della modifica del fabbisogno si è cercato
anche di fare un'altra operazione, che è stata quella, di snellirlo,
quindi  di  ripulirlo,  tra  virgolette,  rispetto  alle  cambiate  esigenze
dell'amministrazione, ad esempio, erano previste, ulteriori assunzioni
nel profilo amministrativo categoria C, che non sono state possibili
perché ci sono state due rinunce, di due persone in graduatoria che
avevano vinto altri concorsi, recentemente c'è stata la dimissione di una
del personale, che avevamo assunto da poco, quindi istruttore categoria
C, perché anche lei aveva vinto un altro concorso, e s'è preso anche atto
dell'impossibilità di procedere ad un'altra, quindi, di procedere allo
scorrimento  di  questa  graduatoria  degli  istruttori  amministrativi,
quindi, diciamo, questa modifica al fabbisogno è stata anche l'occasione
per riequilibrare un po' il piano del fabbisogno, alla luce di quello che
è  cambiato  da  febbraio  ad  oggi,  perché  comunque  l'amministrazione  è
sempre un qualcosa di abbastanza mutevole, ed è stata anche l'occasione
perché, si potesse fare una relazione, alla luce del nuovo dpcm e delle
nuove capacità assunzionali, da questo è emerso, lo dico in breve, poi da
approfondimenti potremmo chiedere ai tecnici, che il nostro Ente rispetto
ai valori soglia individuati al nuovo dpcm, si colloca in una fascia
fascia demografica f e avrebbe come limite quello del 31%. Quello è il
nostro valore soglia, ad oggi noi siamo al 32. Ma cosa succede agli Enti
che  sono  sopra  soglia?  Non  succede  certo  che  viene  ridotta  la  loro
capacità  assunzionale,  perché  si  fa  sempre  riferimento  ai  parametri



economici, mi pare i rendiconti del 2012 e 2013, se non ricordo male,
quindi si fa riferimento alla spesa del personale di quegli anni, e si fa
riferimento poi a questo ulteriore valore soglia, che tiene conto delle
Entrate dell'ente e delle spese, che ha in materia di personale, quindi
fatta questa verifica il nostro ente è al 32 e non al 31, però può
continuare  a  esplicare  la  sua  capacità  assunzionale  nei  parametri
previsti  dalla  legge  al  100%,  quindi  non  abbiamo  una  riduzione  di
capacità assunzionale, come mi pare, che è emerso nello scorso consiglio
in un intervento, se non ricordo male, proprio del consigliere Gioia;
quello  che  deve  fare  il  comune,  è  avviare  un  percorso  graduale  di,
diciamo, di rientro in questo parametro del 31%, e se non lo fa, al 2025
succede che se Entro il 2025, non si arriva al 31%, quindi a questo
parametro,  è  allora  che  viene  compressa  la  capacità  assunzionale
dell'ente. Fatte le proiezioni anche per gli anni successivi, c'è una
dettagliata  relazione  del  dottor  Bianco,  che  è  allegato  anche  alle
delibera  di giunta,  fatta questa  proiezione è  emerso che  l'Ente non
avrebbe avuto, non ha particolari difficoltà da questo punto di vista,
quindi è in grado di compiere questo percorso virtuoso, anche in virtù di
una cessazione di, purtroppo, anche di molti dipendenti e quindi di un
abbassamento  della spesa  che c'è  stato in  questi anni,  quindi fatta
questa  verifica  di  sostenibilità  economica  finanziaria,  ho  fatto
richiesta di poter procedere a questa modifica del fabbisogno, che è
stata approvata con delibera di giunta, successivamente quindi, la 106
del 17 settembre, che oggi andiamo poi a, di cui oggi andiamo a prendere
atto, perché ovviamente, la programmazione del personale, costituisce una
variazione  anche  al  documento  unico  di  programmazione;  quanto  alla
metodologia individuata, quindi concorso scorrimento di graduatorie, è
chiaro che, per far fronte a un'esigenza, diciamo, urgente, veloce, si si
è pensato all'unico strumento che consentiva di sopperire con velocità
questa,  diciamo,  a  questa  carenza  in  organico,  uno  strumento  che
oltretutto è consigliato dalla legge stessa, perché, considerate che chi
si trova ad oggi in una graduatoria pubblica, vuol dire che, ha esperito,
ha superato già un concorso pubblico, quindi vuol dire che una pubblica
amministrazione, ha speso delle risorse per fare un concorso pubblico, e
ha individuato una serie di figure che sono idonee, noi stessi abbiamo
fatto  tanti  concorsi  pubblici,  abbiamo  formato  delle  graduatorie,  e
queste  graduatorie  le  abbiamo  utilizzate,  per  la  maggior  parte,
naturalmente noi perché avevamo il bisogno di farlo, e però, allo stesso
tempo,  le  hanno  utilizzate  anche  altri  enti,  quindi,  l'utilizzo  di
graduatorie  di  altri  enti  tra  le  pubbliche  amministrazioni,  è  uno
strumento non sono normale, ma uno strumento che è consigliato dalla
legge stessa, in quanto è uno strumento che va nell'ottica anche del
risparmio  delle  amministrazioni  pubbliche,  perché  ripeto,  fare  un
concorso,  costa e  non costa  neanche poco;  quindi abbiamo  optato per
questa, per questo strumento, tramite lo strumento e l'utilizzo delle
graduatorie  e  dello  scorrimento  delle  graduatorie,  in  questa  stessa
programmazione, noi andremo anche a fare altre altre attività, quindi ci
saranno d'esempio, ma queste erano già previste nel vecchio piano, c'è
l'utilizzo di due graduatorie, di una graduatoria del comune di Bernalda,
dove tra l'altro, le beneficiarie sono proprio due cittadine del nostro
paese,  che  hanno  svolto  già  il  loro  servizio  presso  presso  questa
amministrazione, quindi riteniamo che sia prezioso poter le riportare al
nostro interno, al momento la procedura però è bloccata, perché manca
ancora  il  nulla  osta  dell'ente  di  appartenenza;  ancora  è  previsto
l'utilizzo,  lo  scorrimento  ulteriore  della  nostra  graduatoria  della
polizia  locale,  che  ci  consentirà  di  portare  all'interno  ulteriori
professionalità, anche del nostro territorio, è una buona notizia di oggi
che ci tengo a dare, oggi abbiamo concluso anche la selezione, una delle
due  selezioni delle  categorie protette,  che gli  enti sono  tenuti ad



assumere in percentuale, e il beneficiario, l'idoneo che è risultato
fuori da questa da questa selezione, è un nostro concittadino, quindi
questo  ci  fa  molto  piacere,  questo  perché,  perché  spesso  questa
amministrazione  viene  tacciata  di  avere  un  certo  gradimento  per,
passatemi la parola, agli stranieri, mi dicono ma vengono assunte persone
di fuori, nei pubblici concorsi è norma che tutti possono partecipare,
naturalmente tutti quelli che hanno i requisiti per potervi partecipare,
e lo hanno fatto per fortuna anche molti del nostro territorio, alcuni
dei  quali  sono  riusciti  a  superare  le  selezioni  quindi  ad  assumere
servizio presso questa amministrazione, altri sono nelle graduatorie,
magari un altro ente li chiamerà a lavorare, quindi oggi fare un concorso
e formare una graduatoria significa offrire una preziosa opportunità di
lavoro, a chi la vuole, a chi riuscirà a collocarsi in una posizione
utile in questa graduatoria; nel caso della graduatoria che riguarda il
profilo tecnico che abbiamo chiesto, quindi, un ingegnere con profilo
dirigenziale, naturalmente, noi abbiamo fatto richiesta di graduatoria a
tutti gli enti della Regione, per capire insomma quali quelli fossero
disponibili queste graduatorie; è inutile negare dire che abbiamo preso
atto  con  piacere  che  era  vigente  una  graduatoria  dell'ASM,  dove  la
persona che, diciamo, era prossima come posizione in graduatoria, era
proprio un, non solo un nostro concittadino, ma una persona che in questi
anni a vario titolo e con varie amministrazioni, ricoperto già questo
ruolo dirigenziale all'ufficio tecnico, parlo naturalmente dell'ingegnere
Rocco Di Leo, e quindi questa persona era la prima utile in questa in
questa graduatoria; l'abbiamo ritenuta quindi opportuna quest'operazione
proprio da questo punto di vista, avremmo dato più stabilità, consolidato
maggiormente  il  nostro  ufficio  tecnico,  avendo  l'opportunità,  perché
ovviamente, non è che ne avevamo la certezza, ripeto, noi abbiamo fatto
richiesta di graduatoria a tutti gli enti, quindi poteva anche capitarci
un altra graduatoria, naturalmente noi nel regolamento abbiamo un ordine
di priorità delle graduatorie, che fa riferimento ad alcuni criteri,
quali  la  prossimità  dell'ente,  piuttosto  che  la  scadenza  della
graduatoria, insomma ce ne sono diverse; l'unico ente che ci ha risposto
alla  nostra  domanda  di  graduatoria,  è  stato  appunto  l'ASM  e  quindi
abbiamo  potuto  perfezionare,  perfezioneremo  a  breve,  insomma,  questa
assunzione dell'ingegnere Di Leo, il quale, ripeto, è una persona della
cui professionalità, penso che, che qui ci sia poco da discutere, è una
persona che conosce il territorio, quindi, è in questo comune da tanti
anni, è un ruolo che ha già ricoperto con varie amministrazioni, lo ha
ricoperto però sempre, in virtù di un incarico fiduciario che veniva
conferito dal sindaco. Adesso questa persona è stata consolidata, diciamo
così, in questo ruolo, naturalmente il fatto che lui fosse in questa
graduatoria,  ci  esponeva  anche  in  qualche  modo,  a  rischio  che,  che
potesse essere utilizzata da un altro ente, e quindi avremmo comunque
perso questa figura, vi renderete conto che in un territorio come questo,
con le emergenze che ha questo territorio, con quest'anno particolare che
stiamo vivendo, questo era un rischio che non si poteva neanche correre,
quindi abbiamo cercato con questa operazione, di dare una stabilità al
nostro  ufficio  tecnico  soprattutto;  quindi  queste  sono  in  breve  le
ragioni di questa modifica al piano del fabbisogno, che ripeto, è stata a
lungo  meditata,  è  stata  a  lungo  condivisa  con  gli  uffici,  e  questo
scambio epistolare di cui voi avete preso atto con l'accesso agli atti,
ne è la prova naturalmente, non è una decisione, non è un qualcosa che si
matura subito, soprattutto quando ci siamo trovati a cavallo con una
importante  modifica  legislativa;  un'ultima  cosa  che  ci  tengo  a
sottolineare, perché è qualcosa che emerse anche in un altro consiglio
comunale, si disse, questa normativa nuova, va in qualche modo anche ad
interessare le assunzioni fatte prima che venisse, che venisse fuori
questa legge, e viene citata mi pare dai consiglieri d'opposizione, una



Corte  dei  Conti  che  lo  diceva,  comunque  ci  tengo  a  dire  che  nel
frattempo, questo orientamento della Corte dei Conti, ecco, questo è
quello, sezione regionale della Corte dei Conti, prevale l'orientamento
secondo  cui  le  nuove  regole  assunzionali  si  applicano  anche  alle
programmazioni  del  fabbisogno  del  personale  già  adottate  prima
dell'entrata  in  vigore  dell'articolo  33  del  DL  34  del  2020.  Questa
interpretazione  delle  Corti  dei  Conti,  poi  è  stata  in  qualche  modo
superata, comunque si è fatta maggiore chiarezza su questo punto, tenendo
conto che è una normativa nuova e quindi ancora vulnerabile da molti
punti di vista, comunque ancora una normativa da chiarire, stanno uscendo
fuori,  quotidianamente,  interpretazioni,  e  i  nostri  stessi  dirigenti
hanno partecipato in queste settimane a seminari che proprio servivano a
capire meglio questa normativa. Insomma è venuta fuori una circolare
ministeriale, che ha chiarito che, che non andavano penalizzati quei
comuni che prima di questa, dell'entrata in vigore del nuovo DL, avevano
legittimamente avviato le procedure assunzionali; nella fattispecie il
nostro Ente, quando ha approvato la sua programmazione del fabbisogno, ha
provveduto  subito  a  fare  le  comunicazioni  relative  alla  mobilità
obbligatoria, quindi 33 e 34 bis del decreto legislativo 165/2001. Quindi
questa comunicazione fatta prima dell'entrata in vigore del DL, salva
anche, le assunzioni programmate, tra cui anche quella del Dirigente, del
dirigente tecnico che comunque era previsto nella programmazione, quindi
questo giusto per chiarire e confortare circa la legittimità degli atti
che sono stati compiuti da questo Ente, ripeto con l'avallo sia del
responsabile finanziario, sia del collegio dei revisori, che più volte è
venuto, si è confrontato, e col quale abbiamo condiviso la sostenibilità
e la fattibilità di questa operazione, queste, diciamo in breve, sono le
nostre  posizioni,  poi  se  servono  approfondimenti  tecnici  abbiamo  qui
tecnici a disposizione.

Presidente: grazie Sindaco prego, prego, consigliere Badursi.

Badursi: sindaco, assessori, colleghi consiglieri, io vorrei, come dire,
spiegare un po', perché nel frattempo per fortuna si è diluito un attimo
il  ragionamento,  che  ci  ha  portato  a  chiedere  la  convocazione  del
consiglio comunale, presidente Andrulli, se ci fosse il rispetto delle
regole, noi avremmo trattato questo punto, in un momento di piena vostra
trattativa sull'argomento, cioè, il 20 di questo mese, questo lo dico
perché  sapete,  sono  abituato  a  dire  le  cose  che  penso,  e  dico  in
altrettanto  modo  chiaro,  abbiamo  chiesto  di  convocare  il  consiglio
comunale, perché il paese è piccolo, la gente mormora, è a un certo punto
nella nostra comunità, diciamo, si è iniziato a parlare qualcuno diceva,
che  questa  amministrazione,  aveva  immaginato  di  moltiplicare  le
dirigenze, e quindi di moltiplicare gli uffici, e questo fa il paio,
esattamente con una lettera anonima ricevuta qualche tempo fa, anzi molto
tempo fa, che anticipava questo ragionamento, neanche a farlo apposta,
punto per punto. E quindi a quel punto, così questo penso che dovete
darcene atto in maniera senza strumentalizzare, senza scendere in piazza,
e  senza  scendere  con  le  bandiere,  abbiamo  cercato  di  trattare  nel,
diciamo, nel consesso giusto che è quello del consiglio comunale, questa
tematica. Oggi devo dire sindaco, ci fa piacere che rispetto a quelle
voci di popolo c'è stata una sostanziale retromarcia dell'amministrazione
sull'idea di duplicare i dirigenti, ma su questo avremmo voluto dirti, te
lo diciamo anche se, poi alla fine questo non si è avverato, la nostra
preoccupazione, non è tanto nell'entrare nel dettaglio del tecnicismo, è
chiaro, è chiaro che se c'è una possibilità di legge, di attingere a
delle graduatorie già espletate da altri, è ovvio che voi non state
facendo qualcosa di contro legge, poi come diceva il consigliere Gioia,
capiamo qual'è l'opportunità politica di questo tipo di ragionamento, ma



ripeto,  avendo poi,  diciamo, siamo  rassicurati del  fatto che  non ci
sarebbe stata la moltiplicazione delle dirigenze, le dico anche qual'era
la preoccupazione mia personale, e su questo un inciso, ognuno di noi è
stato letto in gruppi ben separati, noi non siamo un gruppo unico, voglio
tranquillizzare  chi  pensa,  che  l'opposizione  sia  un  gruppo  unico,
assolutamente  no,  ognuno  di  noi  è  stato  eletto  all'interno  di  quei
gruppi, e quando poi decide di uscire da quei gruppi come ha fatto
Domenico  Albano  stasera,  ovviamente  lo  comunica  e  si  assume  la
responsabilità di dire, prendo le distanze in quel gruppo, non condivido
più le idee, che sono le idee che nel 2016, ci hanno portato a candidare,
mai nessuno forzerà nessuno; noi sulla richiesta di consiglio comunale,
io personalmente, il Partito Democratico, ha aderito perché questo vocio
nel paese sindaco, era diventato sempre più un gridare, e allora qualcuno
continuava a dire, vogliono duplicare le dirigenze dell'ufficio tecnico,
e  noi  ovviamente,  preoccupati,  perché,  oggi  amministra  questa
amministrazione,  ma noi  che siamo  e dovremmo  essere i  garanti della
continuità, non possiamo permetterci di avere più dirigenti che, come
dire,  dipendenti  in  questo  comune,  e  quindi  eravamo  sindaco,  molto
spaventati, e avevo chiesto nei tempi di svolgere un consiglio comunale
per chiedere lumi, non a caso i tre quesiti sono legati esattamente a
quello  che  poi  tu  ci  hai  raccontato  stasera.  Ed  è  quello  che  poi,
diciamo, verrà approvato da questo consiglio comunale, forse 10 giorni
fa, diciamo, sarebbe stato più opportuno fare questa discussione, però
mai mettere i limiti, diciamo che è stata superata la criticità o per
meglio  dire  è  stata  superata  quella  preoccupazione  che  noi  avevamo,
stasera  ci  siamo  tranquillizzati,  ci  siamo  tranquillizzati,  anche  se
rimane l'elemento politico, e che si è avviata una discussione nella
maggioranza e quella discussione verteva sostanzialmente a duplicare le
dirigenze, aumentare i costi, ad avere più dirigenti che poi istruttori,
e quindi chi chi chi viene dopo; questo è quello che dicevano. Ovviamente
gli atti parlano in maniera diversa, perché gli atti portati stasera
dicono  che  è  stato  ricondotto  a  ragione,  mi  permetto  di  dire  senza
offesa, il ragionamento di questa amministrazione, poi sull'attingere
alle graduatorie, bene, siamo fortunati, nelle graduatorie c'è un nostro
compaesano, e quindi tu sai quanto questa è una cosa che, come dire, per
quel che mi riguarda e mi assumo la responsabilità di quello che dico,
per  me  è  una  sorta  di  pregiudiziale,  quindi  va  benissimo,  però  il
ragionamento complessivo sull'individuazione delle graduatorie dal punto
di vista politico, dovrebbe farci riflettere, perché andiamo ad attingere
su  graduatorie  di  persone  arrivate  settime,  otteve,  none,  nello
scorrimento che non sono quelle che sono arrivate prima, e quindi questo
ragionamento, seppur la legge ce lo consente, diciamo, in un prossimo
futuro che non è nello specifico questo caso, che devo dire mi aggrada,
per essere chiari e per evitare che qualcuno dica che ce l'abbiamo contro
qualcuno,  perché  io  non  ce  l'ho  contro  nessuno,  anzi  amo  il  nostro
territorio,  la  nostra  terra,  e  quindi  più  persone  sono  del  nostro
territorio,  che  crescono  nel  nostro  territorio,  e  hanno  anche  la
possibilità di dirigere il nostro territorio, più queste persone, più
questo questo elemento, diciamo, sostanzialmente mi soddisfa. Quindi io
sullo scorrimento delle, sull'utilizzazione di altri concorsi, diciamo,
esprimo una sorta di perplessità politica, seppur ti do atto che dal
punto di vista legale è esattamente così, è esattamente così; quindi io
non aggiungerei null'altro perché rispetto, a quello che, sostanzialmente
avevamo  chiesto,  diciamo,  la  convocazione  del  consiglio,  arriva  in
maniera tardiva presidente, arriva esattamente 10 giorni dopo quello che
sarebbe  stato il  nostro desiderata,  e questo  purtroppo, è  uno degli
elementi caratterizzanti della tua presidenza, bravissima persona, ma
persona che nel corso di questi quattro anni e mezzo, non è riuscita mai
a sopra elevarsi all'appartenenza politica alla maggioranza, e a fare un



ragionamento di tutela di tutti i consiglieri, noi nel corso di questi
quattro anni e mezzo, ci siamo sentiti sostanzialmente, non tutelati
dall'organo Presidenza del Consiglio, perché più volte, più volte, più
volte, abbiamo chiesto i Consigli Comunali, mai, e vi invito a andare a
verificare negli atti di questo comune, mai, mai, e dico mai, è stato
convocato un consiglio nei 20 giorni canonici, addirittura una volta
abbiamo scritto anche al Prefetto, se pur sulla qualcosa ci sono un sacco
di  sentenze  che  dicono  che  entro  il  ventesimo  giorno  deve  essere
normalmente fatto il consiglio comunale, espletato il consiglio comunale;
quindi per quel che mi riguarda, quelle preoccupazioni che qualcuno aveva
mosso,  esattamente prima  del 27  di agosto,  sono motivazioni  che non
esistono più, la relazione del sindaco dice, di una strategia di questa
amministrazione che io personalmente non condivido, ma è la strategia
dell'amministrazione,  quindi  le  cose  sono  state  fatte  secondo,  dico,
secondo legge, sulla questione del 31% , 32%, io, una preoccupazione ho
sindaco e la devo dire perché siamo ormai a fine mandato, quasi a fine
mandato, io non vorrei e su questo invito te e tutta la maggioranza, Io
non vorrei e vi inviterei a non fare come qualcuno fa, prima della fine
del mandato, cerca di avvelenare i pozzi, per poi mettere in difficoltà
chi  verrà dopo;  noi cerchiamo  di stare  sulla identità  Pisticci, sul
comune Pisticci, dando anche la possibilità a chi verrà dopo di poter
svolgere il suo ruolo, se noi, tra virgolette, indebitiamo questo comune,
non daremo la possibilità ad altri, chi verrà dopo di noi, di svolgere il
ruolo e di svolgerlo appieno, avendo, almeno un minimo di manovra, di
manovrabilità e di manovra nei prossimi bilanci; ho visto i dati che il
dottor Bianco esponeva per dimostrare che saremmo rimasti assolutamente
intorno a quel famoso 31%, io esprimo il mio parere, nel 2025 sforeremo,
e quindi costringeremo a chi governerà allora, di non poter assumere
assolutamente nessuno, questa è una mia convinzione, poi dottor Bianco,
se vorrà ci convincerà, con tante di quelle Entrate che faranno sì che
questa, il bilancio di questo comune sia così florido, io ad oggi non
vedo tutta quella tranquillità, cioè, nel futuro, dovendo anche guardare
oltre l'annualità presente quindi dovendo progettare un futuro, io nel
futuro, non vedo quella tranquillità economica che ci dà addirittura, che
potrebbe darci addirittura la tranquillità di pagare gli stipendi, atteso
che, abbiamo sacche di evasione, atteso che, non abbiamo le entrate che
noi immaginiamo, comprese anche quelle derivanti dalla catastrofe covid
nel  2020;   però  questo  rimane  alla  mia  convinzione,  poi  sarà  chi
amministra  in  questo  momento,  sarà  che  amministra  dimostrare  il
contrario; chiudo perché, colgo l'occasione non vorrei fare tantissimi
interventi, colgo l'occasione visto che parliamo anche di quello che si è
fatto, di quello che si farà, di quel poco che riuscirete a fare, ponendo
alcuni quesiti sindaco, la piscina, sembrava come dire, la vostra come
dire,  il  modo  per  risolvere  sostanzialmente  la  problematica  della
piscina, Io ad oggi, non ho notizie, assolutamente non abbiamo notizie,
non sappiamo se riaprirà, se chi ha vinto quel bando è nella condizione
di riaprire, se ci sono le condizioni economiche per soddisfare la parte,
diciamo che il comune versa sulla piscina; e un ultimo elemento, che è
quello che ho sentito dire, eccolo lì il consigliere, il consigliere ha
fatto  una  battaglia,  abbiamo  iniziato  ad  ascoltarvi  sul  Club  Med,
sembrava la soluzione delle soluzioni, arrivavate voi e sostanzialmente
riuscivate  a  risolvere  tutti  quei  problemi  irrisolti,  da  tutti  quei
politici, che per anni non sono stati in grado, oggi ammettiamo sindaco,
che  questa amministrazione  di fronte  al governo  di questa  città, ha
dimostrato  che  purtroppo,  non  c'è  una  visione,  ha  dimostrato  che
purtroppo, al di là dell'ordinario, non siamo andati, ha dimostrato che
le tante promesse elettorali e questo, il Club Med, è uno di questi, le
grandi promesse elettorali rimarranno purtroppo anche nel 2021, promesse
elettorali;  allora  questo,  diciamo,  mi  mortifica,  mi  mortifica  come



cittadino, mi mortifica come rappresentante in consiglio comunale di una
forza,  di una  forza politica,  e riprendo  quello che  diceva Domenico
Albano, che aldilà, non entro nel merito di giudicare, ognuno fa quel che
vuole all'interno del suo mandato, può decidere di abbandonare, diciamo,
un percorso politico e di intraprendere un altro; c'è una cosa che voglio
rimarcare,  perché  lui  la  prende  e  la  lancia,  la  dice  in  consiglio
comunale. Io penso che sia arrivato il momento e lo ripeto, l'ho già
detto qualche mese fa, Io penso che sia arrivato il momento per questo
territorio, di coinvolgere tutte quelle persone, e non parlo solo delle
forze politiche, ma tutte quelle persone che hanno la volontà, di dare
una  mano  a  questo  territorio,  perché  questo  territorio  lo  vedo
abbandonato a se stesso, che cerca per quanto possibile di inseguire
progetti,  programmi, e  quindi, io  chiedo a  tutte quelle  persone, lo
richiedo dal consiglio comunale, nonostante anche dopo un documento fatto
dal mio partito qualche giorno fa, io dico, che c'è bisogno che anche
quelle persone che fino a ieri non si sono occupate di politica, oggi
debbono  mettersi  in  discussione,  altrimenti  in  questo  paese  non  ne
usciamo più, non ne usciamo più, c'è bisogno di programmare con tutte
quelle persone che hanno la volontà di programmare, perché noi anche in
questi lunghi 4 anni e mezzo, abbiamo visto che non c'è quasi nulla come
programmazione, certo la volontà sindaco, ma le volontà sono esattamente,
Io ho fatto per la prima volta, sono stato eletto consigliere nel 2002, e
si parlava di regolamento urbanistico, chiuderemo il 2021, esattamente
dopo 20 anni, il regolamento è sempre quello, siamo ancora qui, e lo
faremo tra un po', siamo ancora qui, a convocare Consigli Comunali, e a
seconda  di  quella  che  è  l'idea  di  qualcun  altro,  che,  come  dire,
percepisce il nostro territorio e nel caso specifico i vigili del fuoco,
decidono loro, dove strategicamente può andar bene la caserma, scusate,
io immagino un paese programmato dai pisticcesi, immagino una Pisticci
programmata  dai  pisticcesi,  e  quindi  i  vigili  del  fuoco  hanno  loro
espresso un gradimento, ma noi dovevamo capire dove allocare, queste
figure, queste caserme, altrimenti noi ci troveremo a fianco, anzi non ci
troveremo, lo approverete subito dopo, di fianco ai testimoni di Geova,
noi avremo la caserma dei Vigili del Fuoco, guardate, io penso, che non
ci sia nulla, nulla di programmazione in questa idea, significa a seconda
dei bisogni, quando qualcuno ci fa una proposta, la portiamo a Pisticci,
e  poi  se  questa  proposta,  sostanzialmente,  l'importante  è  portare
qualcosa sul territorio, io non so d'accordo; Io sono d'accordo per una
programmazione  vera,  dobbiamo  dare  un'immagine,  dobbiamo  programmare
veramente quello che è lo sviluppo di territorio, e purtroppo questo in
questi anni non è accaduto. purtroppo il punto successivo non dice altro
che esattamente questo, seppur sappiamo che non possiamo dire di no,
perché qualcuno potrebbe ora strumentalizzare, ma Badursi non vuole la
caserma, no io la voglio la caserma, ma non capisco quali sono i motivi
tecnici che fanno chiedere ai vigili del fuoco di allontanarci da Centro
Agricolo-Tinchi, dove penso che stavano comodi, e di aprire una caserma
in pieno centro, dove ci sono delle persone, dove c'è una rotatoria ad
alto rischio di incidenti. Allora guardate io personalmente mi asterrò
sul punto, per evitare che qualcuno dica che voglio votare contro la
caserma dei Vigili del Fuoco, ma io penso che questo sindaco che non sia
programmazione,  sia  vivere  alla  giornata,  allora,  di  vivere  alla
giornata, questo paese, ormai penso che sia stanco.

Presidente: grazie consigliere Sì prego

Gioia: sì, rieccoci qui, condividendo e non ripetendomi sulle parole
dette dal consigliere Badursi, ascoltando quello che ha detto il sindaco,
sembra, diciamo, una bella storia, una bella storia che però, a me, non
quadra,  non  quadra  e  spiego  anche  il  perché,  non  quadra,  proprio



dall'inizio, noi abbiamo fatto questa richiesta di consiglio comunale
perché abbiamo notato, alcuni documenti, semplici comunicazioni, dalla
quale si evinceva un qualcosa di strano, che non è la nuova figura
dirigenziale dell'ingegner Rocco Di Leo, cui va la mia stima, è stato un
un  ingegnere  che  ha  sempre,  diciamo,  ho  lavorato  con  tutte  le
amministrazioni sempre in maniera molto professionale e rispettabile. La
mia preoccupazione, nasce, appunto proprio, da alcune comunicazioni lette
insieme al consigliere Vito Di Trani, quando abbiamo fatto l'accesso agli
atti, faccio un breve excursus di quella che è stata la, diciamo, le
attività che ci hanno portato a dubitare in relazione a questa operazione
da parte dell'amministrazione. Il 25/2 con delibera di giunta comunale,
questa amministrazione, approva il piano del fabbisogno del personale
triennale,  dove  prevede  non  più  nel  2021,  il  concorso  da  dirigente
l'ufficio ambiente, ma lo anticipa al 2020, e prevede la figura del
dirigente  nel  settore  finanziario;  dopodiché  il  16/7,  il  consiglio
comunale si riunisce, per l'approvazione del bilancio, l'amministrazione
a seguito del mio intervento, in relazione al dubbio sulla applicazione
della nuova normativa, rispetto alla vecchia, mi viene dato un'ottima
spiegazione da parte della segretaria e da parte del sindaco, però in
quell'occasione, il sindaco risponde, dice, è tutto ok, qua non abbiamo
bisogno di nulla, le assunzioni che abbiamo programmato con il piano del
fabbisogno triennale del 25/2, saranno effettuate, e andiamo dritti per
la  nostra idea;  nulla quaestio  in questo,  perché avete  fatto questa
delibera,  dove  andavate  a  modificare  il  piano  del  fabbisogno  del
triennale a febbraio, quindi “nulla quaestio”, e infatti non abbiamo
detto nulla sul punto. Il sindaco, il 10/8 invia una comunicazione al
segretario  generale  e  al  dirigente  dell'ufficio  personale,  il  dottor
Bianco, dove dice, che per intervenute, tutto una volta cambiano ste
cose,  per  intervenute  esigenze  organizzative,  intende  procedere  alla
modifica del Piano dei fabbisogni del personale, dice di sospendere tutte
le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  tutte  le  assunzioni  anche  i
dipendenti in prova, io mi chiedo, se prima, il 16/7 era tutto a posto,
perché  il  25/8  non  è  più  tutto  a  posto  e  ci  sono  queste  esigenze
organizzative? Il sindaco mi diceva sì, le ho esigenze organizzative di
quell'ufficio ci hanno imposto che, ci hanno fatto pensare, dobbiamo
andare a modificare la pianta organica perché è carente. Ma mi viene
normale dire. Ma perché non si è proceduto inizialmente quando vi siete
insediati a dare la dirigenza all'ingegner Di Leo, persona del posto che
conosceva le problematiche e tutte le faccende del paese, e si è decisi
di dare due dirigenze, ex 110, come diceva il Sindaco, ambiente e tecnico
all'ingegnere Tonino De Marco; questa è il primo dubbio che mi viene e
altro  dubbio.  Come  fa  un  comune,  un  ufficio  tecnico,  che  forse  è
l'ufficio del comune di Pisticci che non ha bisogno, che non è sotto
organico rispetto agli altri. Abbiamo tre dirigenti, di cui due hanno
funzioni di dirigente, ingegner Di Leo e l'ingegner Giannace; abbiamo un
altro ingegnere, il primo gennaio si insedierà a seguito del concorso che
avete espletato, si insedierà la quarta figura di ingegnere, abbiamo tre
geometri e un architetto; io mi spiego, come fa un comune con queste
figure, con 8 figure, a non essere, diciamo, in pieno organico, e poi,
diciamo,  qualcuno me  spiegherà. Il  25/8, ritorno  alle date  che sono
fondamentali, il 25/8 il sindaco comunica l'esito della giunta comunale
del 30/7, dove ci dice, che, la scrivente ha proposto una modifica al
piano dei fabbisogni in oggetto, finalizzata tra l'altro allo specifico
scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti presso gli altri enti, per
assunzioni numero due dirigenti con profilo di ingegnere, da assegnare al
settore tecnico e a settore ambiente, e chiede alla segretaria generale e
al  dirigente  dell'ufficio  finanziario,  la  fattibilità  normativa  e
finanziaria sul punto. Quindi, questo è quello che chiede il sindaco con
queste  due  note;  io  mi  chiedo,  innanzitutto,  voci  di  corridoio,



soprattutto urla di corridoio, mi dicono che gli assessori non erano
tanto favorevoli a questa modifica. Tanto è vero che più volte si sono
tenute giunte all'interno degli uffici comunali e sono andate sempre,
diciamo, a finire male, tra virgolette. Sbaglio assessore Lettini, alla
vicesindaca  dott.ssa  Ricchiuti,  vedo  che  manca  anche  l'assessore  De
Angelis, due assessori e un vicesindaco contrari a questa volontà, dice
il sindaco, dell'amministrazione. A questo punto mi chiedo, è una volontà
del  sindaco  o  è  una  volontà  dell'amministrazione,  quindi  compreso  i
consiglieri, se erano a conoscenza i consiglieri di questo. Quindi si
nota una palese contraddizione, il 27/8 il segretario generale risponde
alle 2 note sindacali del sindaco, e devo dire che risponde in maniera
sempre molto professionale, tecnica e precisa. Dice, fa prima un excursus
di quello che è il quadro normativo che non vado a riprendere, e dice che
per  tali  ragioni,  gli  uffici  preposti  hanno  potuto  dare  corso
legittimamente  agli  atti  di  assunzione  programmati  per  il  piano  dei
fabbisogni  2020-2022  approvato  con  delibera  di  giunta  comunale  del
25/2/2020. Per quanto riguarda il periodo di prova dei dipendenti, dice,
non possiamo andare a sospendere quella assunzione, perché commetteremmo
un illecito, si configurerebbe un illecito, e in più dice che la modifica
del  Piano  dei  fabbisogni  in  corso  approvata  con  la  delibera  del  25
febbraio, comportando il cambio integrale rispetto al sistema previgente,
deve necessariamente passare per le preventive verifiche di sostenibilità
finanziaria, previste dalla legge. Quindi significa, che non va più in
deroga, non si può procedere più in deroga, alla nuova normativa, ma si
deve ripassare alla nuova normativa, della sostenibilità finanziaria ed
economica dell'operazione, dico bene segretario? Sì ok! Siamo d'accordo.
Finalmente siamo d'accordo. Dopodiché, dice quali sono i passaggi che
l'amministrazione  deve  fare,  dice  il  primo  passaggio  è  rappresentato
dalla documentata verifica della sostenibilità finanziaria, il secondo
compete invece all'organo politico che deve fare la delibera di giunta
comunale per modificare il piano dei fabbisogni triennale del personale,
e il terzo e ultimo passaggio quello che ancora dovete fare è quello
della nomina per l'adozione degli atti fine del procedimento; quindi io
mi  chiedo,  in  tutto  questo,  i  revisori  che  fine  hanno  fatto?  Sono
intervenuti? Non sono intervenuti? Mi sono preoccupato anche di chiamare
i revisori, i quali inizialmente hanno detto, sì siamo intervenuti ma non
abbiamo scritto niente; in un secondo momento, mi chiama il presidente, e
dice, no, no, non abbiamo relazionato, abbiamo fatto un verbale, che però
vi possiamo consegnare dopo il 5 di Ottobre, perché dobbiamo sostenere
delle spese se dobbiamo venire, e io, voglio aspettare sto 5 di Ottobre,
non è che, diciamo, ho fretta a vedere quello che hanno scritto nel
verbale,  anche perché  se nel  verbale hanno  scritto quello  che hanno
scritto nel parere favorevole, sinceramente, un po' di dubbi mi vengono,
e poi arriveremo a quel parere. Sempre voci di corridoio, siccome il
comune è vero, non ci sono più 100 dipendenti, ce ne saranno 70, è pieno
di  cittadini  che  vanno  tutti  i  giorni,  le  urla  anche  tra  sindaco,
segretario, revisori dei conti, ne sono uscite, e non sappiamo il perché,
e non lo voglio sapere, a me quello che interessa è la tutela di questo
comune. Prima anche il comune di Policoro, siccome loro sono carenti di
personale dell'ufficio tecnico e hanno bisogno di una figura dirigenziale
perché sono indietro su alcuni progetti hanno bisogno di modificare la
pianta organica, di portare il nuovo bilancio perché ancora loro non
l'hanno approvato e decidono di inserire nella nella pianta organica del
fabbisogno del personale anche loro un dirigente dell'ufficio tecnico, e
decidono di andare, fanno una manifestazione di interesse e fanno anche
loro come è fatto il comune di Pisticci, una richiesta, se ci sono libere
delle graduatorie, a far scorrere le graduatorie. Però in maniera più
furba, o, diciamo, non più furba, in maniera, diciamo, più democratica,
hanno fatto anche una manifestazione di interesse, per questo è saltato



anche, i giornali lo dicono, è saltato anche il Presidente del Consiglio
del comune di Policoro, e oggi anche loro hanno un consiglio comunale e
non so che cosa succederà. E' saltato anche il consiglio, il consigliere
Di Trani mi diceva che è saltato anche il consiglio. Il 16/9, il 16/9
quando la sindaca fa quella nota che noi diciamo non possediamo, però la
riprende il dirigente Bianco, nella stessa data, viene fatta il 16 gli fa
la comunicazione il sindaco al dirigente Bianco, il 16/9 il dirigente
Bianco redige la relazione anche abbastanza articolata, una relazione è
necessario soffermarsi un po'. Chiedo scusa alla popolazione se sono un
po' più lungo quest'oggi però sono dei passaggi che necessitano un po'
più di attenzione; allora, la relazione della dottor Bianco del 17/9, la
numero  22077,  anche  il  dottore  parla   della  sostenibilità  economica
finanziaria, parla in maniera molto più dettagliata delle percentuali
tabellari previsti dalla legge per i comuni virtuosi che devono assumere,
per quelli meno virtuosi e per quelli come il comune di Pisticci che sono
ancor meno virtuosi, chiamiamoli così, per non dire sul filo del rasoio,
da un punto di vista della sostenibilità della spesa. Il dottor Bianco,
alla  fine  della  sua  relazione,  per  giustificare  le  entrate  e  la
sostenibilità delle spese, tra le entrate di questo comune, e quello che
è, diciamo, la spesa necessaria per il fabbisogno del personale, scrive,
che è necessario andare a aumentare la spesa, cioè va ad aumentare la
spesa grazie a degli autovelox, dice, alla luce delle considerazioni
sviluppate, al fine di realizzare e mantenere una necessaria convergenza
verso un valore soglia dato dal rapporto tra la spesa del personale, le
entrate  correnti inferiore  al 31%,  è necessario,  quindi nei  5 anni,
perché ora siamo al 32, facciamo questa operazione, nei 5 anni dobbiamo
rientrare al di sotto del valore soglia del 31%, per fare questo, nei 5
anni, è necessario che rispetto a ciascun esercizio finanziario, quindi
quelli  dei  5  anni  sopra  evidenziato,  l'amministrazione  comunale  si
impegni  ad  adottare  tra  le  altre,  quindi  l'amministrazione  comunale,
significa  le  prossime  Amministrazioni  comunali,  le  seguenti  azioni
programmatiche,  spesa  per  il  personale,  riduzione  della  spesa  per
assunzioni  flessibili,  che  significa,  che  quelli  del  progetto  Moire
saranno a casa, gli LSU che hanno portato il carretto come si suol dire,
durante l'amministrazione Verri, hanno portato avanti diversi uffici,
devono stare probabilmente a casa, poi me lo spiegherà, non lo so chi di
competenza,  che  significa  riduzione  della  spesa  per  le  assunzioni
flessibili, e ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato, solo per la
copertura  del  turnover  e  per  le  figure  professionali  infungibili,
significa non poter più assumere, quindi, probabilmente il ragionamento
del consigliere Badursi, di andare a fare delle operazioni, per bloccare
e andare ad avvelenare le falde acquifere delle prossime amministrazioni,
è  un  ragionamento  che  tante  pieghe  non  le  fa;  entrate  correnti,
attivazione  del  secondo  impianto  di  rilevazione  della  velocità  già
autorizzato dalle competenti autorità sulla strada statale 406, quindi
noi, dobbiamo andare a parlare della sostenibilità finanziaria di queste
operazioni,  per  che  cosa?  Dobbiamo  sperare  che  i  due  autovelox  che
abbiamo,  siano sempre  efficienti, e  che gli  altri due,  quelli sulla
Basentana che passino talmente tante macchine che tutti i guidatori di
autoveicoli, siano talmente distratti, da poter portare una somma ingente
nel  bilancio  del  comune  di  Pisticci,  per  poter  far  fronte  a  questa
operazione,  perché  poi  quello  è,  quindi  come  facciamo,  mentiamo  le
entrate fittizie, perché alla fine sono entrate fittizie, di cui non
sappiamo perché se succede un altro lockdown, non si trova il vaccino per
il virus e dobbiamo stare un altro anno, non dico fermi, ma molto più
limitati nei trasporti, di sicuro, come già c'è stato quest'anno una
riduzione  del  50%  delle  sanzioni  sulla  ss106,  probabilmente  sulla
Basentana, ne avremo altrettante. Se dovessero partire i lavori per lo
spartitraffico sulla Basentana, probabilmente non è utilizzabile, perché



ci sono dei lavori in corso su quella strada, sono tante le situazioni
che dicono e ci fanno pensare che questa relazione è, non dico che non è
buona,  gliel'hanno  chiesta,  l'ha  fatta  e  anche  lì  il  dottor
Bianco.............

Presidente: consigliere, le devo chiedere di stringere un po.........

Gioia: un attimo, altri cinque minuti e concludo..................
Presidente: sono venti minuti non per altro..............

Gioia: altri cinque minuti, chiedo scusa, non parlo più per tutto il
consiglio comunale lo prometto. Quindi queste entrate sembra che siano
delle entrate certe, io il dubbio ce l'ho, e lo dico da consigliere ma da
cittadino, azioni di supporto ai competenti uffici comunali, al fine di
potenziare la capacità delle riscossioni delle entrate correnti; cosa
che, ad ogni bilancio che andiamo da approvare, la relazione dei revisori
dei conti, ci dice ogni volta, sentite, dovete stare sempre più attenti,
perché non state facendo bene, l'avete fatto meglio delle precedenti
Amministrazioni, però non lo state facendo come lo dovete fare, quindi
parla  di  una  riscossione  che  in  5  anni  avete  dimostrato,  si  di
migliorare, ma non di portarla a regimi eccellenti. Per non parlare della
questione del canile, questione del canile dove 6/7 mesi fa è andato
deserto un bando, dove avete inserito nel bando 1,20 centesimi a cane, e
nessuna azienda ha partecipato; dalle statistiche di mercato, un cane,
meno di €1,90, 1,80, proprio risicato, non si riesce a mantenere, per
cui, quando si andrà a bando, e si andrà a pagare il nuovo bando per i
cani randagi che questa amministrazione non è stato in grado di fare
nulla,  diciamo,  per  la  questione  randagismo,  andremo  a  pagare
probabilmente, io voglio mantenermi basso, 1,80 per seicento cani che
adesso il comune di Pisticci gestisce, più altri 1000 che ce ne stanno,
se andiamo a fare, un censimento, ne avremo altri mille che scarrozzano
tra i vari Calanchi e campagne. Quindi io mi chiedo, come può, da un
punto di vista politico, di opportunità politica, a 7 mesi dalle elezioni
comunali, l'aveste fatto prima, non avrei avuto nulla da dire, perché ha
deciso prima, vuole fortificarsi la squadra, vuole portare dei risultati
a questo comune, ci sta, ma a 7 mesi dalle elezioni, voglio capire che
senso  ha,  fare  questa  operazione,  prima  dei  due  dirigenti,  poi  è
diventato uno, non voglio malignare sulla questione Policoro, perché le
voci si sanno quali sono. Bisogna sistemare la graduatoria e il 39,
dicono,  il  paese  è  piccolo  e  si  sa,  il  39  scade  la  graduatoria,
l'ingegnere Di Leo si trova in una posizione forte, perché, l'ingegnere
Di  Leo  da  questa  amministrazione  non  ha  mai  avuto  ottima  stima
dell'ingegnere  Di Leo,  anzi l'ingegnere  Di leo  è stato  sempre messo
nell'angolino da questa amministrazione, poi te negli ultimi 4-5 mesi è
diventato la punta di diamante, l'ingegnere di Leo, io dico che si è
trovato  all'interno  di  un  disegno  mentale  di  questa  amministrazione,
perché alla fine devo dire di questa amministrazione, dove tutti, se non
vi siete discostati da quello che è il pensiero del sindaco o non so di
chi, questa amministrazione ha deciso che l'ingegnere Di Leo, deve adesso
diventare  la  punta  di  diamante,  oppure  come  si  dice,  è  servito
semplicemente per portare a casa, cosa che ancora non sta succedendo, un
risultato per un'altra figura dirigenziale, che non è venuta nel comune
di Pisticci, perché le liti all'interno della giunta comunale, e devo
dire grazie agli assessori che si sono opposti a questo schifo, lo voglio
chiamare schifo, devo dire grazie a questi accessori, non si è concluso,
perché altrimenti si sarebbe concluso, grazie a queste tre persone a cui
va il mio rispetto, e, l'ancora di salvezza è stato probabilmente, un
altra amministrazione, cosa che, ad oggi no sta avvenendo e, diciamo, me
ne duole, però, quello che voglio dire, che non è una questione ad



personam, per l'ingegnere di Leo per un'altra figura, io l'ingegnere Di
Leo l'ho sempre stimato, e mi sono sempre confrontato, ma si è trovato in
mezzo a questa, lasciatemi passare il termine, secondo quello che io
leggo dagli atti, schifezza, perché è una schifezza. Quindi io chiudo e
ringrazio il presidente per avermi concesso qualche minuto in più Grazie.

Presidente: prego consigliere Gioia. Se non vi sono altri interventi mi
aveva chiesto prima il sindaco di replicare, no, prego, prego, Ho detto
se non c'è altro intervento.

Di Trani: buonasera. Gioia mi pare che abbia detto tutto o quasi tutto
insomma; io prima prima di cominciare, voglio dire una cosa. Ho ricevuto
una lettera anonima un po' di tempo fa insieme al consigliere Badursi,
non  ne conoscevo  l'esistenza prima,  dopo averla  letta, ho  deciso di
consegnarla  ai  carabinieri;  l'altro  giorno  insieme  al  consigliere
Badursi, abbiamo consegnato gli atti che abbiamo preso sulla comune di
Pisticci ai Carabinieri; sono delle cose un po' strane. Si parla adesso
dell'ingegnere Di Leo, a cui va tutta la mia stima e la mia ammirazione;
non è questione personale diceva Gioia, non è questione personale; è i
modi che sono stati utilizzati, dei modi mafiosi, qui lo dico e qui lo
ripeto e lo posso ripetere davanti a chiunque. Allora, parliamo di una
graduatoria esistente, da dove si vuole attingere i dirigenti, perché la
sindaca parlava di due dirigenti; la graduatoria è quella dell'ASM. Al
quinto posto ci sta l'ingegnere Di Leo, al sesto un'altra persona che
pare sei già sistemata presso regione Basilicata, al settimo l'ingegnere
De Marco. Se questa operazione fosse stata fatta agli inizi Sindaco,
bene, l'amministrazione decide in  un certo modo, ha dei programmi da
realizzare e degli obiettivi da raggiungere, benissimo, va bene, parlo a
7  mesi  dalla  fine,  è  un  po',  boh  non  lo  so,  sa  tanto  di  politica
clientelare,  sa  tanto  di  far  diventare  il  comune  di  Pisticci  un
postificio; allora, dicevo, al quinto posto l'ingegnere Di Leo, al sesto
un'altro, al settimo De Marco; per far sì che De Marco possa diventare
dirigente è necessario che Rocco Di Leo venga messo da parte, o diventa
dirigente,  oppure  deve  rinunciare  alla  dirigenza;  e  qua  c'è  una
situazione un po' strana, che la lettera anonima riportava, vale a dire,
parte una lettera dall'ufficio tecnico, a firma dell'ingegner De Marco,
inviata all'ingegnere Di Leo, inviata a Rocco Di Leo; questa lettera
dice: “abbiamo saputo che lei è proprietario di due Fornaci è volontà di
questa amministrazione, procedere al recupero archeologico delle stesse e
vorremmo sapere se lei è disponibile a vendere questi manufatti e ci deve
dire a quanto lei vuole per vendere questi manufatti”.  Rocco Di Leo, non
ingegner Rocco Di Leo, Rocco Di Leo risponde questa è l'interlocuzione
tra un dirigente e un suo dipendente; Rocco Di Leo risponde: “Sì è vero,
ho due Fornaci, le voglio vendere, ho già fatto valutare €55000, anzi
visto che l'amministrazione comunale intende perseguire questo obiettivo,
€50000 cedo le Fornaci”. Dopodiché risponde il comune,(sono agli atti
queste cose), dopodiché risponde il comune e dice: “non va bene 50.000,
da 40 a 45000, Rocco risponde, bene 40.000. Bene 40.000, preparate gli
atti per il passaggio di proprietà. Guardate, non è stato interpellato
Ufficio delle Entrate, successivamente viene interpellato, guardate che
quelle fornaci e i terreni circostanti, due ettari e qualcosa, hanno un
reddito  dominicale  di  €11,  la  valutazione  è  di  €1500  a  Ha,
complessivamente €3000; dico, poi ad un tratto questa storia finisce, non
si sa più niente, non va avanti, cioè tutto l'entusiasmo per il recupero
delle fornaci cessa di esistere. Rocco Di Leo quindi, non vende più le
fornaci,  stiamo  aspettando  ancora,  stiamo  aspettando  ancora  la  stima
dell'Ufficio delle Entrate, e immaginate, si decide, si decide in assenza
di comunicazione dall'Ufficio delle Entrate, già di fare gli atti per la
vendita delle stesse, per gli stessi manufatti, boh, cioè qua non stiamo



tra due persone fisiche, io vendo tu compri, qua è un ente che  vuole
comprare e un privato cittadino che deve vendere; dico, perché non si è
fatta una manifestazione di interesse? Perché non si è fatto un avviso
pubblico? Perché ad personam quella richiesta? Perché espressamente a
Rocco di Leo, non lo so sindaco; me lo dite voi, non lo so, nessuno è
stato avvisato, non c'è un avviso pubblico, ma non scherziamo, ci stanno
un sacco di proprietà di fornaci, fatto è che il progetto non va avanti e
allora, dobbiamo assumere due dirigenti, il sindaco dice, cercate di
vedere  se  ci  sta  la  possibilità  di  assumere  due  dirigenti,  uno
all'ufficio  tecnico  e  l'altro  all'ufficio  ambiente;  si  decide
immediatamente  per  lo  scorrimento  della  graduatoria,  e  guarda  caso,
quella graduatoria in cui al quinto posto c'è l'ingegnere Di Leo e al
settimo c'è l'ingegnere De Marco; della mobilità non si parla nemmeno,
dalla  mobilità  non  si  parla  nemmeno,  quella  fatta  al  30  aprile,  e
riguarda l'ufficio ambiente, non certamente l'ufficio tecnico, comunque
queste cose sono in mano ai Carabinieri decideranno i Carabinieri che
fare; perché io non sono avvocato, certe cose non le capisco, voglio bene
alla gente, voglio che la gente sia tutelata. Allora, nel frattempo,
succede un'altra cosa grossa, il presidente del consiglio comunale di
Policoro si dimette, anche là avevano parlato di assunzioni, anche là ad
un tratto, si va a modificare il fabbisogno del personale, ad un tratto,
esce la necessità, di avere un ingegnere nel proprio organico; che dire,
l'amministrazione comunale di Policoro va in fibrillazione, il Presidente
del Consiglio si dimette, è storia di oggi, mi dicevano, che il consiglio
comunale non si è riunito oggi per cui, non lo so, se sarà ratificata,
l'assunzione di un dirigente dell'ufficio tecnico. Dico io, perché non
essere  onesti,  ci  sono  certe  esigenze?  Bene,  si  faccia  inizio
dell'amministrazione, che senso ha Baratella, farle adesso, significa
castrare le prossime amministrazioni? Allora, c'era un tacito accordo,
diciamo, fra i vari sindaci, allora, ognuno si è nominato con il 110, un
proprio dirigente, a 7 mesi dalla fine, non mi sembra il caso, che
bisogna nominare una persona tempo indeterminato; facendo poi un'altra
cosa brutta, impedire che il lavoro, di cui parlava, di cui parlava Gioia
prima quello che riguarda gli LSU per esempio ed altri, possa venire
meno.  Dico,  questa  amministrazione  diceva  di  avere  problemi  grossi,
problemi economici, diceva di non potete dare il raddoppio delle LSU
perchè ci stavano problemi economici, ha preteso di tassare enormemente
la popolazione, aumentando l'IRPEF, aumentando gli scuolabus, aumentando
il costo della mensa scolastica, aumentando la Tari, e sono tutte cose
vanno in una certa direzione, adesso è impensabile e non riesco a capire
come mai, si debba a 7 mesi dalla fine del mandato, aumentare le spese,
aumentare le spese del Comune, per prendere un dirigente, che guarda caso
è già alle dipendenze del comune. Allora, se io non l'avessi avuto, bene,
anche 7 mesi, lo devo prendere, ma se io in organico già ce l'ho, dov'è
la necessità Baratella, di prendere un dirigente, di nominarlo a tempo
indeterminato,  io  già  ce  l'ho  il  dirigente,  non  c'è  vacanza,  e  il
dirigente  per 5  anni ha  fatto l'ambiente,  ha fatto  ufficio tecnico.
Allora di fronte a queste cose, allora, non mi sapevo dare una risposta,
così come pure Badursi, e insieme abbiamo deciso di consegnare il tutto
ai Carabinieri. Mi auguro, mi auguro per voi e per noi e per questa
comunità, che tutto sia a posto, di modo che le cose vanno avanti in
maniera tranquilla, la gente può stare veramente tranquilla, spero, me lo
auguro, me lo auguro sopratutto per voi, perché quando vi dicevo di non
fare  quella porcheria  della Tari  e non  mi credevate,  l'avete fatto,
adesso  non  è  finita  la  storia,  perché  adesso  alla  Corte  dei  Conti
arriverà un'altra cosa arriverà; allora, le cartelle esattoriali non le
può pagare poi la gente, gli interessi alla gente non li può pagare la
gente stessa, sono cose che deve pagare la pubblica amministrazione,
allora,  se le  cose ve  le diciamo  in consiglio  comunale, vagliatele,



recepitele, ma comportatevi in un certo modo e invece no, così siete
andati, speriamo che la Corte dei Conti, non vi addebiti tutto quanto,
tutto quanto quello che vi deve addebitare insomma; allora, detto questo
e mi avvio a conclusione ma con grande patema d'animo guardate, perché
non avrei mai immaginato, non avrei mai immaginato, che i capelli bianchi
di Baratella potessero diventare ancora più bianchi. Baratella, senti io
mi ricordo quando dicevate onestà, onestà, io mi ricordo, e non capisco
nemmeno quando avete fatto la modifica del bilancio, la variazione del
bilancio, e l'assessore Lettini non ci stava nemmeno, cioè si può fare in
Giunta, una delibera che riguarda la variazione di bilancio e l'assessore
al  bilancio  è  assente,  fatti  vostri,  sono  fatti  della  gente,  e  per
ritornare alla Tari, la gente, non deve fare la domanda per avere i soldi
indietro, è la pubblica amministrazione che deve restituire i soldi,
perché tanta gente è morta per esempio, tanta gente non lo sa, non tutti
hanno internet, non tutti hanno Facebook, per cui, sarebbe opportuno che
restituiate i soldi alla gente, senza che vi sia in maniera preventiva la
richiesta da parte della gente stessa. Allora, chiudo, chiudo il tutto,
ricordando una cosa , della fuoriuscita di Albano da Forum Democratico,
l'ho appreso adesso, screzi con lui non ce ne sono mai stati, per me lui
era già uscito da Forum Democratico quando in maniera incauta, in assenza
del  sindaco  ha  firmato  un  atto,  ha  firmato  un  atto,  che  dava  la
possibilità, la possibilità a Iula, di ingrandire la discarica di rifiuti
speciali, e con questo chiudo, buonasera.

Presidente: grazie consigliere di Trani. Se non vi sono degli interventi.

Plati: francamente non so da dove iniziare, ma sono molto breve. Quando
una amministrazione prende delle decisioni, credo che è consapevole di
quello che fa, si parla in buona parte di professionisti, noi abbiamo una
sindaca che è avvocato e tutto il resto diciamo che hanno un po' di
esperienza, i consiglieri magari poco perché è il primo anno, però c'è
gente  che,  diciamo,  mastica  un  po'  di  amministrazione  comunale;
assumendosi le responsabilità ovviamente sai a che cosa vai incontro, io
cito  una  frase  ormai  coniata,  di  un  avvocato,  il  quale  diceva,  un
amministratore, un sindaco o chi per lui, durante il suo mandato non
commette nessun errore, vuol dire che non ha fatto niente, non l'ho
coniata io questa frase, è di un notissimo avvocato di tanti anni fa, che
significa che chi lavora, chi opera, è quasi certo, diciamo, che può
incorrere in qualche inconveniente, in qualche errore, ovviamente ci sono
errori ed errori, errori del consigliere Di Trani parlava della Tari,
benissimo  hanno  sbagliato,  il  sindaco  si  è  accollata  tutta  la
responsabilità, e quindi deve risarcire ai cittadini il dovuto, nessuno
si è tirato indietro, penso, i consiglieri di maggioranza hanno condiviso
questa, diciamo, questo piccolo incidente, però è stato risolto, eh sì, è
stato risolto, i soldi in che senso, che i cittadini riceveranno il
dovuto, giustamente come diceva il consigliere Di Trani, non è necessario
fare la domanda, perché dai tabulati, dai computer si sa già chi ha
pagato, e quindi, e quindi, non è necessario, dovrebbe essere così. Anche
perché, si evince dal computer dell'ufficio, del preposto, tutti quanti,
c'è un elenco di chi ha pagato e quindi si fa la somma, si risale alla
somma e quindi alla percentuale non so quanto è, del 22% , una cosa
genere  mi pare,  da restituire,  va bene,  detto questo,  tutte queste,
diciamo, chiacchiere, ma io più che chiacchiere, vorrei definire come
queste, illazioni, che sono state fatte, nei confronti della sindaca, nei
confronti di qualche dirigente, io so pure da dove sono uscite, sono
uscite dal comune di Pisticci, da là sono uscite le chiacchiere, di gente
che vuole male questa amministrazione, e gente che si è inventato delle
cose per mettere in cattiva luce che amministra, che poi, secondo me,
secondo chi ha operato, si ridurrà in una bolla di sapone, perché, vi



faccio un esempio, non l'ho scritto io, ma c'è su tutti i giornali, il
sindaco di Parma, mi pare che sia Vignale, dopo 10 anni, è stato assolto,
perché  fu  accusato  all'epoca,  di  aver  assunto  14  dirigenti,  14;
ovviamente, ci fu una opposizione così tremenda, eccetera, tanto è vero
che il sindaco si dimise, a distanza di 10 anni, il sindaco è stato
riabilitato, a distanza di 10 anni, quindi non è che stavo scherzando,
adesso, se un sindaco, lasciamo stare questo sindaco, l'attuale, ma un
sindaco di un comune, assume dei dirigenti, sapendo, essendo consapevole,
di che cosa sta facendo, a che cosa va incontro, penso che si assume
tutte le responsabilità, amministrative, e politiche, saremo noi magari è
contraddire, da per il primo, non stanno bene i dirigenti, ma poi chi è
che decide l'operato di un amministratore? E' il popolo! Questo noi ci
dobbiamo  mettere  in  mente,  noi  possiamo  fare  tutte  le  arringhe  che
vogliamo qui, possiamo parlare contro l'amministrazione di quelle che fa,
di quello che non ha fatto, però dopo se è il popolo che è attento,
dovrebbe  fare  che  cosa?  Un'analisi  dell'operato  di  questa
amministrazione, quindi questi discorsi che noi andiamo a fare, noi li
dobbiamo fare perché, per far vedere alla gente che noi siamo contro
questa  amministrazione o  a favore,  ma non  servono a  niente, perché,
quanta gente segue questi consigli comunali? Diciamo un po', quant'è la
gente, chi è che ci ascolta per via etere, chi ci ascolta? Specialmente
quando parliamo di bilancio e quant'altro, ma chi è che capisce fatte le
eccezioni dovute, di bilancio, quasi nessuno, quindi la gente ormai non
ti  interessa  più,  basta  vedere  le  sale  consiliari,  sono  vuote.  A
Pisticci, non ne parliamo proprio, due persone, qui ce ne sono dieci
almeno, dato l'orario, prima i consigli erano pieni, prima si andava fino
a mezzanotte, all'una, alle 2, quando la gente effettivamente, sentiva
proprio, non dico il dovere, ma voleva ascoltare ciò che si discuteva in
consiglio comunale, nelle varie amministrazioni che si sono succedute.
Quindi, questo questo modo di comportarsi, io l'ho detto, l'ho detto
prima, l'opposizione che ho fatto sempre, continuerò a fare fino alla
scadenza  del  mandato,  diciamo,  di  questa  amministrazione,  non  la
cambierò,  perché  ha  detto  giusto  il  consigliere  Badursi,  noi  siamo
un'opposizione, però, di appartenenze diverse, siamo gruppi diversi, non
necessariamente tutti e cinque dobbiamo dire la stessa cosa, io sono
stato contrario a tante cose, altri ad altre, quindi ognuno di noi può
pensarla  come  vuole,  ma  non  deve  essere  criticato,  per  dire  che  io
magari, una cosa non approvata dal resto dell'opposizione, io la approvo
e allora sono, sono per 5 Stelle, ma quando mai, quando mai. Io sono
molto  obiettivo,  quando  c'è  da  valutare  un  problema,  io  mi  metto
d'impegno, fin quando posso arrivare, allora io devo decidere che cosa
fare; quindi non voglio essere né additato, né tacciato e niente, e poi
non mi meraviglio quello che ha detto Gioia e quella che ha detto qualcun
altro, i tre  assessori che si sono allontanati e i due consiglieri
dissidenti, qua c'è l'ingegnere Leone che ha fatto il sindaco, quindi
molta  più  esperienza  di  me,  quando  si  tenevano  le  giunte  a  Palazzo
Giannantonio, le giunte, il tempo di scendere le scale, già si sapeva
cosa avevamo detto, eppure eravamo 7 persone, sette, sei assessori e un
sindaco,  eppure  non  è  che,  diciamo,  era  un  locale  a  piano  terra  e
qualcuno poteva origliare, niente, stavamo sopra, no, ho detto, tutto ciò
che si diceva, in bene o male, si sapeva appena sceso le scale, secondo
te è normale questo? Per questo, ci meravigliamo adesso che anche qui,
purtroppo, anche qui purtroppo, si è saputo che tre assessori, hai fatto
nome e cognome e sono quelli, i due consiglieri perchè non hai fatto nomi
e  cognomi,  faccio  io  nome  e  cognome,  il  consigliere  Baratella  e  il
consigliere  Miolla,  questi  sono  i  consiglieri,  detto  così,  è  venuto
l'angioletto a dirmi che sono tutti e due, eppure c'è questa voce in
giro,  qual'è  il  problema?  Qual'è  il  problema  voglio  sapere,  quando
l'amministrazione  si  assume  la  responsabilità,  non  ha  assunto  i  due



dirigenti?  Adesso  si  sono  ravveduti  per  quali  motivi?  Perchè  hanno
ritenuto opportuno, lasciamo stare il rapporto con l'ingegnere Di Leo che
lo conosciamo da sempre, e meglio di noi, meglio di noi, lasciamo stare
quelli  che  poi  dicono  che  andavano  d'accordo,  meglio  di  noi  lo  può
conoscere l'ingegner Leone, meglio di noi, ve lo dico, ci può fare, ci
può fare una vita, no ho detto ci può fare uno screening, di quello che è
l'ingegner Di Leo, di quello che ha dato, di quello che sta dando al
comune di Pisticci, loro hanno ritenuto opportuno di metterlo sette mesi,
anche perchè, può anche darsi, questa è una mia, supposizione, adesso c'è
la possibilità di metterlo, se viene un altro amministratore, al quale
non è gradito l'ingegner Di Leo, che fai? L'ingegnere rimane lì a fare
sempre l'ingegnere di seconda? Oppure se ne deve andare a Potenza, ad
ASM, questo è stato, secondo me, secondo me è stato una mossa azzeccata,
per  evitare  e  per  evitare,  lo  dico  e  lo  ripeto,  che  la  prossima
amministrazione non si sa chi sarà, può anche darsi che l'ingegnere Di
Leo non era gradito, però noi non dobbiamo dare addosso a chi ha ritenuto
opportuno,  nominare  l'ingegnere  per  motivi,  diciamo,  io  ho  detto  un
motivo,  quindi  volevo  dire,  è  vero  che  amministrare  non  è  facile
specialmente in questo comune, però è pur vero, consigliere Badursi, che
io non ricordo nessuno amministrazione comprese le mie, ne ho fatto 2,
come assessore, che presentando un programma elettorale, ha portato a
termine il programma al 100% , io non ricordo, non ricordo. Allora, se
questa amministrazione, non voglio difendere perchè non hanno bisogno di
difendere,  oltretutto  hanno  un  avvocato  come  sindaco,  se  questa
amministrazione alla fine del mandato non riuscirà a portare il programma
presentato agli elettori, tu hai detto promesse, io dico programma, un
po' più così gentilmente parlando, no, non riesce a portare a termine,
non commette nessun reato, come non abbiamo commesso noi, nessun reato
quando, alla fine, anzi alla fine purtroppo non siamo mai arrivati, io
non sono mai arrivato alla fine di un'amministrazione, una volta due anni
e mezzo, un'altra volta un anno e poi non voglio raccontare la storia,
però anche alla fine dei 5 anni, io non ricordo amministrazione che ha
portato al compimento del programma presentato agli elettori, quindi,
sono delle accuse, secondo me, che non reggono, perché si pretende con
cattiveria  certe  volte,  che  il  programma  presentato  viene  portato  a
termine, ha tanti motivi; è vero che ci sono anche delle promesse che è
diverso  dal  programma,  il  programma  è  diverso,  le  promesse,  per
accattivarsi la simpatia degli elettori, per essere eletti, una volta
eletti poi, chi si è visto, si è visto, e poi c'è il popolo che deve
giudicare. Scusate il popolo che cos'è, il popolo è sovrano, è quello che
decide, non decidiamo noi in questo consiglio, noi possiamo sbraitare fin
quando vogliamo, ma è il popolo che decide, e il popolo deciderà quando
si andrà a votare, che cosa ha fatto questa amministrazione, se per il
popolo ha operato bene, lo approverà, se invece non ha operato bene, farà
l'altra scelta, io penso che in democrazia è un discorso così lineare,
che non c'è bisogno di dire, quello ha fatto e quello non ha fatto, poi
chi decide è il popolo, il popolo è sovrano, e qui noi ci dobbiamo
rimettere, alla volontà del popolo, grazie.

Presidente: grazie consigliere Plati, Sì certo, prego 

Baratella: eh insomma volete per forza che vi dica qualcosa, mi tirate
per i piedi e sono qua; allora più di una volta l'opposizione ci ha
accusati  di  essere  dei  soldatini  che  alzano  la  mano,  ubbidienza
dell'ordine proveniente dal sindaco, offendendoci due volte, forse non ve
ne  siete  resi  conto,  praticamente  dandoci  dei  burattini  e  dandoci,
assegnandoci  una  incapacità  di  comprendere,  di  capire  e  di  essere
d'accordo; mai gli è sfiorata l'idea, che potevamo votare a favore di una
cosa perché eravamo d'accordo. No, eravamo soldatini, burattini in mano a



chissà quale becero sindaco o avvocato, che dir si voglia. Una volta che
manifestiamo,  chi  più  chi  meno,  in  un  modo  o  nell'altro,  diverse
sensibilità e diversi punti di vista, siamo arrivati allo sfascio, allora
qua mettiamoci d'accordo, o abbiamo delle capacità di intendere e di
volere e di esprimere i nostri pensieri e le nostre idee, in modo più o
meno marcato, per poi comunque raggiungere un risultato finale, perché
c'è stata, certo che c'è stata un'evoluzione e una discussione che è
andata avanti, è logico, ma proprio perché non siamo soldatini, allora, o
siamo soldatini ubbidienti, e non sarebbe successo nulla, nessuno avrebbe
alzato la mano per dire no non è vero, o sono contrario o io la penso
diversamente, oppure, mettetevi d'accordo col vostro cervello. Dopodiché
ne riparliamo. Quello che mi ha fatto specie è che ha cominciato a
mettere  in  me,  il  desiderio  di  intervenire,  è  stato  un  passaggio
dell'intervento del consigliere Badursi, all'inizio del suo intervento
quando  dice  che  tutte  queste  cose  sono  venute  fuori,  che  il
chiacchiericcio  di  paese,  si  dice,  si  mormora,  e  finalmente
l'amministrazione ha fatto marcia indietro; come scusa? Non ho capito
bene questo passaggio, il chiacchiericcio di paese, quindi è verità e va
ascoltato, delle decisioni prese dall'amministrazione con il passare del
tempo modificandole anche per sopraggiunti problemi emotivi diversi, è
l'amministrazione che fa un passo indietro; siamo arrivati al punto, che
il chiacchiericcio di paese, da bar, diventa il Dio, e un'amministrazione
che prende delle decisioni, se non sono d'accordo col chiacchiericcio da
bar, è un'amministrazione che si è calata le braghe, ha fatto marcia
indietro; mi sembra, che non sia un pensiero da condividere; io mi rendo
conto, che ormai è partita e sta andando abbastanza alla grande, e siamo
ancora  a  9  mesi  dalle  elezioni,  la  campagna  elettorale,  però,  io
pregherei un po' tutti quanti, di avere una moderazione nei toni e una
moderazione  nell'espressione  dei  pensieri,  tali,  da  nonna  offendere,
forse, ma comunque da non ledere la dignità e la personalità di chi ci
sta di fronte, perché a questa, se permettete, non concedo, né i miei
capelli bianchi e che ancora c'ho e che il consigliere Di Trani molto
gentilmente mi ha ricordato, né quello che sono e sono stato, e che
probabilmente sarò, quindi per cortesia, diamoci una calmata, vediamo di
non fare, a mio avviso, campagna elettorale, di non fare comizi, rimanere
con i piedi per terra, ripeto, l'amministrazione ha affrontato questo
problema, ha ritenuto di doverlo risolvere, ha sviluppato nel tempo, una
dialettica e una evoluzione dei pensieri, che ha portato a determinate
soluzioni, a determinate decisioni, beh scusa le dirette che sono interne
al gruppo politico non ho capito e devo venire a dire a te, quali sono le
dialettiche, ci sono state delle dialettiche, posizioni diverse, anche
vogliamo dire in modo fermo, diverse? Allora, ci sono, no ma non crei
nulla ormai, che c'è più da creare, appunto, tra un po' ce ne andiamo
tutti quanti, quindi, pazienza. Ci sono stati momenti, ci sono stati
dialettica,  argomenti,  elaborazioni,  pensieri,  incontri,  riunioni,
eccetera, che hanno sviluppato un determinato percorso, che del resto,
macroscopicamente, in parte, è anche apparso in pubblico, quindi alla
fine  si  è  raggiunto  un  risultato  finale,  un  risultato  che  ha  dato
determinate  conseguenze,  ha  avuto  e  ha  determinate  conseguenze.  Ora,
ripeto,  per  l'ennesima  volta,  questi  sono  normali,  ordinarie,
schermaglie, ma nemmeno schermaglie, esposizione di pensieri diversi, che
poi comunque devono riassumersi in un idea condivisa e comune per tutti
quanti, quindi, non ci vedo nulla che 3-4-5 assessori non siano d'accordo
che 2-3-4-5 consiglieri non siano d'accordo, ci sono delle persone che
hanno espresso dei pensieri, e la maggioranza traendo le conclusioni tra
chi esprimeva in un modo e chi esprimeva in un'altro, ha raggiunto una
considerazione finale, né più, né meno, quindi siamo come vedete. No, hai
detto che non parli più.



Gioia: posso fare una domanda?

Presidente: facciamo terminare prima

Baratella: no, nessuna domanda, quindi, non siamo né burattini nelle mani
del sindaco, e quindi abbiamo le nostre idee, né tanto meno siamo un
Armata  Brancaleone  allo  sbando,  che  appena  succede  qualcosina,  si
sbranano come cani, grazie

Presidente: grazie consigliere Baratella

Gioia: chiedo scusa se ho leso, diciamo, la sensibilità del professore,
chiedo scusa e mi soffermo su questo, non voglio creare, come lei dice,
delle situazioni, dove voglio creare zizzania, perché non mi interessa,
non l'ho mai fatto, anzi forse all'interno della minoranza se non con il
professor Plati, sono la persona che unisce tutti, quindi, da parte mia
non c'è questo intento, da parte mia, ho fatto semplicemente, la faccio
più breve, due domande, l'opportunità politica a 7 mesi dalle elezioni,
non  sono  nove  sono  7  penso,  a  sette  mesi  dalle  elezioni,  di
quest'operazione, quando e perché erano previsti due, e poi, uno, e se
Policoro ha inciso su questa situazione? E la cosa che più mi preme,
perché ho detto, a me la figura dell'ingegnere Di Leo, va benissimo, anzi
io l'avrei scelta al posto del sindaco, dal primo giorno, perché, se
chiede all'ingegnere Di Leo dov'è la scuola di via San Giovanni Bosco, lo
sa a differenza di altri forse, e soprattutto, mi serve sapere, qual è,
io ho parlato la mia preoccupazione è da un punto finanziario, perché la
relazione del dottor Bianco, non mi convince, soprattutto nella parte in
cui dice, dire di reperire delle somme in entrata che per me non sono
facilmente  reperibili;  allora,  come  mai,  a  questo  punto  vi  chiedo:
l'avete letta e a voi sta bene o l'avete ignorata, perché vi siete fidati
dell'aspetto  tecnico  e  fiduciario  del  dottor  Bianco?  Questa  era  la
domanda,  quindi  l'opportunità  politica  e  l'aspetto  finanziario,  l'ho
ridotta, cioè non era un attacco personale, chiedo scusa a tutti se è
passato questo messaggio, ma non penso e nella dialettica politica a
volte, si cerca anche di stimolare, forse l'abbiamo fatto un po' troppo,
prima,  ma il  passaggio era  soprattutto in  relazione alla  Tari, alla
sentenza del Consiglio di Stato, dove più volte ve l'avevamo detto e in
quell'occasione  abbiamo  caricato  un  po',  chiedo  scusa  se  vi  abbiamo
offeso, non era mio intento, soprattutto anche per rispetto del capello
che c'è bianco, 
Baratella: c'è ancora!

Gioia: c'è ancora, a differenza di quella del dottor Di Trani vorrei
dire, però più neri 

Presidente: Grazie consigliere Gioia, c'è la consigliera Lauria che aveva
chiesto

Lauria:  Buonasera  a  tutti;  sulla  opportunità  politica,  vi  vorrei
rispondere. 7 mesi prima della fine del mandato, venendo a mancare una
figura  importante,  con  lo  scorrimento  della  graduatoria  dell'ASM
all'interno dell'ufficio tecnico, l'opportunità politica è non bloccare i
lavori che sono in essere, l'attuale, diciamo, l'ingegner Rocco Di Leo,
era facente parte di una graduatoria, che stava scorrendo, nel momento in
cui, forse, diciamo, si fosse arrivato al suo nome, sarebbe dovuto andare
presso  altri  enti,  se  l'avessero  chiamato,  se  stavano  scorrendo  la
graduatoria sarebbe, visto che il suo punteggio era alto, no? Che cosa
significava, rimanere per sei mesi senza poter assumere nessuno, perché,
per sei mesi c'era la possibilità che potesse, diciamo, potesse tornare



al  suo  posto  originario.  E  il  che  significa  per  sei  mesi  rimanere
bloccati, comunque con la mancanza di un membro importante dell'ufficio
tecnico, e con dei progetti, che comunque dovevano andare avanti, 

Gioia: chiedo scusa, lei sta dicendo che, boccia quello che fino ad oggi

Presidente: si, ma non possiamo fare questo rimpallo

Gioia: no, no, la risposta va data,  perché lei boccia l'operato del
dottor De Marco da quando è stato assunto ad oggi, perchè è come se senza
dell'ingegner Di Leo quell'ufficio tecnico diretto dal dottor De Marco,
ufficio tecnico e ufficio ambiente, no avrebbe fatto nulla, questo io
capisco.

Lauria: c'era la possibilità che tutta la graduatoria scorresse, 

Presidente:  si  ma  non  è  modalità  questa  di  condurre  il  consiglio
comunale, mi dispiace, non si possono fare i ping pong, mi aveva chiesto
la parola il dottor Bianco, prego dottor Bianco, se c'è un microfono, no
no no no no no, si deve accomodare qua, gentilmente per la registrazione.
Grazie.

Bianco: sento il dovere di intervenire, per una forma di rassicurazione,
insomma, perché più volte è stata richiamata in ballo la sostenibilità
finanziaria  di  questa  programmazione  del  fabbisogno  del  personale;  a
marzo di quest'anno, è subentrata una novità normativa, cioè il decreto
il dpcm del 17 marzo, che dà attuazione e regolamentazione ad un articolo
di un altro decreto legge, che è stato emanato l'anno scorso, ed è il
decreto 34; questo decreto 34, introduce un ulteriore vincolo, da tener
presente, nel momento in cui vengono attivate, viene attivata, viene
predisposta la programmazione del fabbisogno del personale, e attivate le
procedure assunzionali; non si guarda più soltanto a quello che è il
costo  del  personale,  ma  si  va  a  guardare  anche  alla  capacità  di
sostenimento della spesa da parte delle amministrazioni e quindi si va a
guardare anche il lato delle entrate, e si vede se effettivamente le
entrate  correnti  dell'amministrazione,  sono  in  grado  di  sostenere  il
costo
del personale, quindi, bisognava necessariamente, dopo l'emanazione di
questo decreto del 17 marzo, di questa di quest'anno, intervenire per
poter spiegare se effettivamente la nostra programmazione del personale,
quella  deliberata a  febbraio, fosse  o meno  compatibile con  il nuovo
impianto normativo; quindi, questa relazione, che io ho predisposto, era
comunque un atto dovuto a prescindere dal fatto che si fosse o meno
intervenuti sulla programmazione del fabbisogno del personale vigente;
nel predisporre questa relazione ovviamente è stata preceduta poi da un
provvedimento, un atto amministrativo, di mia competenza, atto principale
propedeutico, con il quale io, ho quantificato, ho verificato quale fosse
la soglia di appartenenza del comune di Pisticci, cioè bisognava capire
innanzitutto, quale fosse il rapporto tra le entrate correnti e le spese
del  personale  Comune  di  Pisticci,  quelle  già  consolidate  su  base
triennale. E' venuta fuori una percentuale non delle migliori, certo, noi
siamo finiti nella terza fascia, quella dei comuni intorno ai  20000
abitanti, che superavano il 31% di rapporto tra le spese del personale e
le entrate correnti. Cosa dice l'articolo 6 del decreto, dice se vi
trovate in questa condizione, dovete adesso predisporre un programma di
rientro,  al  di  sotto  di  questo  limite  del  31%,  quindi  io  ho  fatto
innanzitutto una fotografia anche prospettica necessariamente, perché qui
c'è un lavoro di programmazione da fare, non abbiamo elementi di certezza
da  qui  a  1-2-3-4  anni,  più  ci  allontaniamo  dal  2020,  più  diventa



difficile poter quantificare in maniera perfetta e puntuale quale sarà
l'andamento della spesa e l'andamento delle entrate; certo, è che c'è uno
zoccolo  di entrate  di bilancio,  che possiamo  più o  meno considerare
ferme, fisse e rassicuranti, ci sono altre entrate che hanno un carattere
più aleatorio. Ora, nel fare la riprogrammazione del personale, quindi,
così come chiesto dalla componente politica del comune, è venuto fuori
ovviamente, innanzitutto una programmazione del fabbisogno, non so se
l'avete notato però, la nuova programmazione rispetto alla programmazione
approvata a febbraio, va in tendenza opposta, cioè va verso un risparmio
della spesa del personale, sono stati diminuite le procedure assunzionali
previste,  quindi  già  questo  è  stato  un  primo  passaggio,  che  si  è
realizzato attraverso questa riprogrammazione, cioè, ridurre la spesa
potenziale  futura  del  personale;  erano  previste  28  assunzioni,  siamo
scesi a 13 al netto di quelle che abbiamo già realizzato, quindi abbiamo
tolto forse una decina di posti. Ci sono dei concorsi che erano previsti
nel 2021, di categoria D e anche di categoria B, ma questo non significa
che  l'amministrazione,  questa  amministrazione,  o  la  prossima
amministrazione, possa ritornare su questi atti di programmazione, alla
luce  di  quelle  che  saranno  poi  le  voci  di  bilancio  che  saranno
registrate,  è  evidente;  no,  attenzione,  l'analisi  che  io  ho  fatto,
l'analisi tecnica che ho fatto, non facile, è stata fatta in maniera
estremamente prudenziale, portando le entrate, attraverso una specie di
pre consuntivo, perché ovviamente a fine agosto non abbiamo ancora i dati
definitivi, tenuto conto di quello che è l'andamento delle Entrate, a
quella data, e non tenendo conto però, di quella clausola introdotta
dalla circolare esplicativa del DM 17 marzo, che prevede la possibilità,
di  andare  in  deroga  sulle  assunzioni  già  programmate,  ovvero  le
assunzioni  per  le  quali,  si  è  fatta  già  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico, sul pubblico impiego, alla funzione
pubblica, quindi io, non ho considerato quel costo del personale, cioè
non l'ho tolto nel calcolare il rapporto, avrei potuto migliorare ancora
di più quei numeri, così come, non ho tenuto conto delle somme che ci
hanno erogato per l'esercizio delle funzioni fondamentali, e connessa
all'emergenza covid, abbiamo avuto €600000, non li ho considerati, ho
tagliato le entrate correnti di circa mezzo milione di euro, non è un
taglio completamente attendibile, ma in senso positivo, nel senso che
prudenzialmente,  io  mi  sono  mantenuto  basso  anche  lì,  e  quelle
indicazioni  programmatiche  che  io  dò  l'amministrazione  che  potranno
essere lette anche da chi verrà dopo, hanno il senso di dire, guardate,
queste sono le leve su cui si può incidere maggiormente, al fine di
mantenere alte le entrate di bilancio, ma l'analisi che io ho sviluppato
da qui a 2025, non tiene conto di queste Entrate, non tiene conto del
secondo autovelox, non tengo conto di tutto questo discorso, è un di più
che  potrà  giovare  a  chi  amministrerà,  questo  è  il  senso;  questa
programmazione del fabbisogno del personale, va a ribasso a livello di
spesa, questo significa che se l'Ente sarà virtuoso, perché l'invito che
ci fa il legislatore, è quello di, andare ad attuare dei meccanismi
virtuosi nell'ambito degli enti, è una scommessa che fa con la politica,
perché dice alla politica, guardate, dovete incominciare a essere bravi
anche  a  incassare  soldi,  a  creare  ricchezza,  a  produrre  entrate  di
bilancio, se siete in grado di fare questo, potete assumere, non c'è un
sistema  sanzionatorio,  rigido,  rigoroso  in  questo  caso,  ci  invitano,
ovviamente sanno, chi norma, chi fa le leggi, sa benissimo che da qui a 5
anni, ma chi è in grado di poter dire, tra l'altro con quella che è
l'evoluzione normativa così rapida e repentina che abbiamo in Italia, noi
saremo in grado da qui a 5 anni poter dire quella sarà la norma di
riferimento? Abbiamo appena fatto in tempo, abbiamo grossi margini nel
comune di Pisticci, perché noi abbiamo degli indicatori sul personale,
sono molto bassi, il sindaco l'ha ricordato, ma cambierà sicuramente le



norme, c'è già l'Anci, che sta pressando moltissimo su questo decreto,
sta cercando di allentare un po', perché pensavano, la ratio, era quella
di  aiutare  le  assunzioni,  si  sono  resi  conto  che  hanno  realizzato
l'effetto contrario, e adesso stanno spingendo in questa direzione, per
cui,  concludo  perché,  non  voglio  fare  un'azione  di  tipo,  cioè  un
intervento troppo lungo, quindi, quelle indicazioni programmatiche che io
do, le do, senza considerare quella che è l'analisi che io avevo già
fatto, al netto di queste possibilità, certo io non posso puntare, quella
che  è  le  assunzioni  del  comune,  oppure  un  piano  di  rientro  su  un
autovelox che potrebbe anche non essere impiantato, potrebbe succedere un
intoppo, ci potrebbe essere cose qualsiasi problema, che impedisce, è
troppo  aleatoria  come  entrata,  possiamo  contare  sull'IMU,  possiamo
guardare  alla  Tari,  possiamo  guardare  a  quelle  che  sono  le  entrate
consolidate del Comune, ma sono su quelle che stiamo puntando; io sono
molto fiducioso rispetto a quelle percentuali lì, io sono convinto che a
consuntivo saranno migliori, però io non ho voluto, è per mia abitudine,
io  non  do  mai  aspettative  e  margini  troppo  alti,  cerco  sempre  di
mantenermi  basso,  rispetto  a  quelle  che  sono  le  analisi,  e  poi  tra
l'altro io mi assumo una grande responsabilità nel firmare quegli atti,
per cui, non sono una persona avveduta, sprovveduta, o che ama il rischio
in questi termini, anzi, il mio ruolo è quello di cercare di risparmiare,
di far andare avanti la macchina, insomma, però ovviamente, io vi invito
a vedere la programmazione, è in senso opposto rispetto a quello che è
l'andamento della spesa. Abbiamo una percentuale alta, una soglia alta,
stiamo andando al ribasso, stiamo scendendo rispetto a quello che era il
programma assunzionale previsto, e questo forse darà margine a chi verrà
dopo ad amministrare, per poter gestire eventualmente un nuovo programma
assunzionale. Grazie. Se ci sono domande. 

Gioia: Per lavoro flessibile che cosa si intende?

Bianco: lavoro flessibile sono tutte quelle formule assunzionali che non
sono quella del tempo pieno, tempo indeterminato, quindi sono tutti quei
contratti a termine, ma lì scontano, quei tipi di contratto lì, scontano
tutta una normativa di riferimento che va rispettata, è questo il senso,
certo più si assume a tempo indeterminato forse meno necessità c'è di
assumere personale a tempo determinato. Ma la norma è assumere gente a
tempo pieno e indeterminato, assumere personale in modo flessibile lo si
fa per progetti specifici, per obiettivi specifici, non deve essere un
modo per portare avanti funzioni fondamentali del comune. (Di Trani pone
una  domanda  ma  non  usa  il  microfono).  Bianco  risponde:  guardi
consigliere,  ma  l'analisi  fatta,  non  taglia  posti,  non  taglia  posti
flessibili, cioè quel costo attuale del personale flessibile è stato
compreso.

Presidente: col microfono, con il microfono per favore

Albano:  ma  nel  costo  del  personale,  visto  che  si  parlava  di  lavoro
flessibile,  c'è gente  che ha  maturato una  certa esperienza,  tipo il
progetto moire o altri, c'era la possibilità, è chiaro che non tutti, la
risposta  è  quella  che,  mi  direte  tutti  quanti,  non  è  possibile
stabilizzare, ma una parte o per concorso o per qualche cosa, si poteva
stabilizzare  questa  gente,  che  poi  ha  lavorato  pure  nel  periodo  di
lockdown, e adesso ha assunto una certa professionalità e tiene aperti
gli uffici, voi lo sapete no? Qua nel periodi lockdown più di qualcuno
non c'era di voi, e c'era questa gente ad accogliere i cittadini nei vari
uffici, adesso fra poco saranno fuori. Io chiedo, c'era la possibilità di
fare qualcosa per loro, per stabilizzare anche una parte di loro, di
queste  persone?  Perchè  queste  persone  hanno  maturato  3  anni  di



esperienza, parlo del progetto Moira no, 11 persone erano prima, erano
tante, però queste 11 persone hanno acquisito dell'esperienza nei 2 anni
precedenti, con, diciamo, un progetto regionale e poi adesso altri due
anni, quindi sono 4 anni, e fra un anno saranno. No io e si parlava pure
di a parte che c'erano degli sgravi e benefit della Regione per poter
assumere qualcuno, a parte questo, però si poteva fare un concorso ad hoc
o qualche cosa, io non sono per, diciamo, non sono per la politica locale
a tutti i costi, anche se, con tutti questi, diciamo, concorsi che sono
stati fatti, diciamo, purtroppo il territorio, tra virgolette, è stato
agevolato pochissimo. Questo è chiaro, non è che è a discapito della
legalità e di quant'altro, no. Diciamo è stato, diciamo, un pochettino
trascurata, se iniziamo dal dirigente alla segreteria, andando fino al
penultimo concorso e speriamo di non farne degli altri ancora, speriamo,
però, almeno le professionalità che abbiamo, che ancora stanno lavorando
adesso, si potevano in un certo qual modo salvaguardare, anche con un
concorso interno, un concorso pubblico un qualche cosa

Presidente:  Vabbè io  penso che  il dottor  Bianco, non  debba spiegare
queste cose, abbiate pazienza, ma infatti ha dato la spiegazione tecnica,
avete fatto delle domande tecniche, 

Albano:  abbiamo  fatto  delle  domande  tecniche  ma  la  domanda  non  era
rivolta a lui, ma era rivolta alla parte politica.

Presidente:ok, grazie, grazie dottor Bianco.

Badursi: presidente posso?

Presidente: brevemente perché ragazzi finiamo dai........ prego prego

Badursi:  mi scuso  veramente e  molto brevemente.  Mi dispiace  di aver
turbato  il  consigliere  Baratella  utilizzando  nel  mio  intervento,  io
consigliere,  sono  sempre  molto  attento  quando  parlo,  cerco  di  non
offendere, cerco sempre di dire le cose ovviamente quelle che penso io;
allora la frase che ti ha turbato, questa amministrazione ha fatto una
retromarcia, ho detto l'assoluta verità, perché se è vero come anche voi
state dicendo, che su 10 consiglieri, due hanno posto un veto e non si
sono adeguati al volere che voi dite, voi dite, che quando la decisione è
di maggioranza gli altri si adeguano, due, non si sono adeguati a quella
maggioranza, e quindi hanno posto un veto, e hanno detto in sintesi, in
estrema sintesi, guardate, questa cosa noi non lo vogliamo fare, e voi
non la dovete fare, quindi la retromarcia era intesa a chi ha fatto la
proposta, presumo, che sia la proposta del sindaco o di chi insieme al
sindaco, aveva immaginato di costruire quel tipo di organigramma, la
retromarcia, che è legittima, la retromarcia è legittima, se uno capisce
che in quel momento sta facendo una cosa che non è gradita ai più, questa
è la democrazia, due ti dicono, ti mandiamo a casa, e tu pur di non
andare  a  casa,  fai  una  retromarcia,  allora  la  retromarcia  è  dire
sostanzialmente che si aveva un'idea, e che poi nel corso dei giorni,
quella idea non è stata più quella, era solo per chiarire questo, e la
retromarcia non è un'offesa al consigliere o all'amministrazione, era una
interpretazione dei fatti, che sostanzialmente hanno raccontato loro, gli
altri consiglieri, ma l'hanno raccontato con dovizia e notizie che io non
ho, purtroppo dico, o per fortuna, io mi sono attenuto soltanto a quello
che era la voce, diciamo, che girava dentro Pisticci. Loro sono entrati
nel merito, vi hanno detto alcune cose e ora spero di ascoltare dal
sindaco tutta una serie di accuse, che sono state mosse di, diciamo, di
teoremi, posso anche dire di teoremi, che andavano ben oltre la normale,
diciamo,  organizzazione  dottor  Bianco,  perché  qui,  non  era  più  in



discussione  la  questione,  ci  servono  delle  persone  che  devono  fare
determinate cose, ma è emerso dalla discussione, che sostanzialmente, si
trovava allocazione a persone per risolvere questioni diverse da quelle
che  sono quelle  strategiche di  questo comune.  Questa è  emerso dalla
discussione.  io  questo  ho  capito  e  mi  fermo  qui.  cioè  mi  fermo
esattamente a quello che ho detto. Dopodiché ascoltiamo, perché sono
stati fatti due interventi anche abbastanza duri, da parte di Di Trani e
da parte di Tommaso Gioia, che entrano nel merito con atti alla mano, e
quindi  io mi  aspetto sindaco,  una piacevole  smentita, alle  cose che
diceva Gioia, perché se le cose sono andate come le ha raccontate Gioia,
e beh, e poi le ha proprio esternate Di Trani, beh non penso che sia
proprio una cosa che vada nella programmazione di un'amministrazione di
una Pisticci che funzioni di più, e che ha una serie di compiti per lo
sviluppo di questo territorio; stavamo parlando e loro parlavano di cose
che sono veramente, come dire, di una bassezza unica e quindi bassezza,
non me ne voglio il consigliere se dico bassezza. Ma loro hanno messo a
nudo una serie di questioni, e io spero che le cose non stiano così, io
mi sono limitato a dire quello che sapevo io come consigliera, dopodiché
come ha detto Di Trani ho ricevuto anch'io una lettera anonima e dopo che
di Trani è andato, io per dire la verità, diciamo, l'avevo vista come una
lettera anonima, per dire la verità anche nel mandato di Di Trani, ho
ricevuto una lettera anonima che parlava di Di Trani, ma di altre cose,
non di questioni amministrative. Dopodiché, considerato che Di Trani l'ha
consegnata ai Carabinieri, sono dovuto andare anch'io dai Carabinieri, a
dire,  ho ricevuto  questa lettera,  in questa  lettera ci  sono scritte
alcune cose, non sta a me giudicare o andare a entrare nel merito della
lettera, mi sono attenuto a quella che è normalmente, quando uno riceve
una cosa del genere, va dagli inquirenti, dice, guardate voi immaginate
che ci siano dei profili di illecito? non ci sono, ci sono, non sta a me
giudicare, a me sinceramente non ho mai tenuto conto, diciamo, delle
lettere anonime. Detto ciò, le accuse lanciate però dai due consiglieri
meritano un approfondimento e quindi io attendo con ansia. No, volevo
solo tranquillizzare il consigliere, la mia parola retromarcia non voleva
essere  offensiva,  era  sostanzialmente  un  cambio  di  passo  esplicito,
rispetto a quella che era la volontà politica del sindaco, o chi insieme
al  sindaco,  aveva  immaginato  di  metterci  due  dirigenti  tecnici
all'ufficio tecnico, cioè questa, solo questa, era intesa così, quindi se
la frase ti ha offeso, retromarcia, dico cambio di pensiero.

Presidente: grazie consigliere, prego sindaco 

Verri: allora, grazie Presidente. Beh ci sarebbero tante cose da dire,
però  cercherò  di  riassumerle  in  in  breve,  lettere  anonime,  voci  di
corridoio, chiacchiere di paese. Queste sono le parole che ho sentito più
frequentemente  ricorrere  nei  discorsi  dell'opposizione,  e  me  ne
dispiaccio perché pensavo che qui fossimo a espletare un ruolo pubblico,
nel quale non dovessero avere dignità e sederdi ai nostri tavoli anche le
chiacchiere di paese, le urla nella giunta, grida col segretario, grida
col revisore, ma consigliere Gioia ha assistito a qualcuno di questi
episodi, oppure anche queste sono chiacchiere di paese e oggi dobbiamo
discutere di queste cose, no, perché se no, stiamo parlando. No a me
sembrava di essere in tribunale poco fa, veramente parliamo solo delle
chiacchiere di paese e questa sera non parliamo di atti, cosa che invece
io  ho  fatto,  non  mi  pare  che  si  sia  parlato,  vi  abbia  parlato  di
chiacchiere di paese, ma ho parlato di atti; quando si è affrontato
discorso  dal  punto  di  vista  tecnico,  il  consigliere  Gioia  si  è  ben
documentato, però ha fatto una lettura molto superficiale e parziale
delle cose che ha letto, che ha, diciamo, credo approfondito puntualmente
il dottor Bianco e anche quando consigliere Gioia dici “Io non sono



convinto di questa cosa ma sulla base di che cosa? Qui siamo confutando
pareri  tecnici, persino  il parere  del collegio  dei revisori,  c'è il
verbale, non c'è il verbale. C'è il verbale, è qui agli atti, gli atti ci
sono e il presidente del collegio dei revisori, è presidente del collegio
dei revisori dei conti dell'ente comune di Pisticci, non del sindaco,
della maggioranza o di altri, è di tutti, per noi quello è un organo di
garanzia, quindi, se questi atti sono corredati da tutti questi pareri e
hanno  queste  relazioni,  vuol  dire  che  hanno  un  certo  crisma  di
attendibilità, che poi la Corte dei Conti, piuttosto che la procura e i
Carabinieri, non so a chi altro ho portato i nostri atti consigliere Di
Trani, che credo che tra un po' verrà denunciato per stalking dalla
Procura, perché continua a mandare tutto in Procura qualunque cosa la
manda in Procura, non lo so, dispiace che te ne sei andato. Non mi dà mai
il piacere di poter discutere amorevolmente con lui. Però, diciamo, che
ha anche abbastanza battuto un record, quasi 2 ore in consiglio comunale,
ti diamo atto, che è una presenza molto cospicua. Andiamo un po' al sodo
delle cose, il consigliere Badursi ha detto, abbiamo moltiplicato le
dirigenze. Non è assolutamente vero. Oppure. volevamo moltiplicare le
dirigenze;  quando  noi  ci  siamo  insediati  in  questo  comune,  intanto
c'erano  6  settori  e  noi  la  prima  cosa  che  abbiamo  fatto  è  stato
razionalizzare un po' il numero dei settori che sono diventati quattro,
rivedere un po' anche l'ambito delle P.O. ricalibrandole e abbassandole
perché  insomma  qui  c'erano  indennità  per  le  posizioni  organizzative
abbastanza cospicue, e c'erano ben quattro dirigenti, c'era tra l'altro
un dirigente al settore finanziario, assunto con la formula del 110, che
stava qui da ben 15 anni, quindi, qui mi si viene a parlare di dirigenti,
di cose assurde, addirittura mafiose, che noi facciamo, dalla stessa
persona che ha confermato completamente fuori da ogni norma di legge un
110, per ben oltre il termine che già stava da una decina d'anni, è l'ha
confermato  ulteriormente.  I  110  sono  degli  incarichi  temporanei
fiduciari, che conferisce un Sindaco per la durata del suo mandato, e se
non  ricordo  male,  possono  essere  solo  per  un'altra  volta,  massimo
confermati. Poi mi vengono mosse dal consigliere Di Trani accuse su come
gestiamo il personale, sugli LSU, ma con quale coraggio il consigliere Di
Trani parla degli LSU, la stessa persona che ne aveva mandati a casa 11,
quando noi siamo entrati, siamo arrivati ad amministrare questo paese,
sono venute da noi 11 persone che erano state letteralmente mandate a
casa dall'amministrazione Di Trani e oggi si riempie la bocca anche con
gli LSU. Per quanto riguarda il progetto Moire, voglio ricordare che è un
progetto di natura annuale, che questa amministrazione ha rinnovato fino
al  massimo  che  era  possibile  rinnovare,  quindi  per  altri  due  anni
complessivamente sono tre, quegli anni che hanno fatto con noi con questo
tipo di progetto. Precedentemente, mi sembra che loro avessero svolto
attività di tirocinio, borsa lavoro, insomma una cosa di questo genere,
che non mi sembra, ma qui ci sono i tecnici e mi potranno correggere
loro, che non siano computabili ai fini di un eventuale stabilizzazione
senza della legge Madìa, quindi non si può parlare di stabilizzazione dei
Moire, e con tutto il rispetto che ho per loro, se dobbiamo parlare di
stabilizzazione, dobbiamo guardare al personale precario che è qui da più
anni;  purtroppo  non  si  possono  stabilizzare  tutti,  sarebbe  una  cosa
giusta poterlo fare, perché sono persone che hanno prestato la loro opera
in questo comune per tanti anni, e spesso vanno a sopperire importanti
carenze di organico, però si fa quello che si riesce a fare, ad esempio,
loro in questi anni hanno acquisito professionalità che sono spendibili
nei concorsi, e una di loro, proprio un Lsu di questo comune, ha fatto il
concorso  per istruttore  contabile, è  in graduatoria  e noi  adesso la
riprenderemo con questa formula più stabile di assunzione.
Lo stesso vale anche per tutte le altre. Noi abbiamo tanti concorsi,
molti dei quali, corrispondevano ai profili professionali che nei quali



loro  nel  frattempo  avevano  maturato  esperienze;  quindi,  diciamo,  che
l'opportunità, viene data a tutti, poi purtroppo, non è che si possono
prendere tutti, poi da una parte ci si dice, dovete fare i concorsi,
dall'altra parte dobbiamo, non lo so, prendere delle scorciatoie. Insomma
capiamoci,  capiamoci  un  pochettino.  Ci  tengo  anche  a  dire,  che  le
tempistiche con le quali siamo addivenuti a questa modifica del Piano del
personale  che  è  datata  17  settembre,  non  ha  nulla  a  che  fare  con
chiacchiere di paese o lettere anonime, la famosa lettera anonima di cui
io non sapevo niente, l'ho saputo per vie traverse, anzi mi avrebbe fatto
piacere che anziché andare dai Carabinieri l'avessero mandato a me, ci
sarei andata io dai Carabinieri direttamente,  perché quella lettera è
terribilmente offensiva del persona mi lede come donna, come persona e
come professionista, e non lede solo me, lede tante altre persone, quindi
le chiacchiere di quella lettera anonima, sinceramente, lasciano il tempo
che  trovano, quella  lettera anonima,  per esempio,  tra le  tante cose
diceva, e l'ha detto il consigliere Di Trani che si prenderà tutte le
responsabilità, magari veramente davanti alla Procura di quello che ha
detto,  che  noi  avremmo  fatto  questa  acquisto  delle  fornaci,  perché
ingegner Di Leo si togliesse davanti insomma da questa graduatoria e ci
lasciasse  posto  per  assumere  De  Marco,  per  ragioni  legate  alla  mia
persona, che qui non dico perché sono veramente di una bassezza, di uno
squallore unico; beh mi pare che tutto questo bel castello non esiste.
Per  quanto  riguarda  le  fornaci,  rientravano  in  un  progetto  di
valorizzazione che volevamo fare, avendo anche la possibilità di accedere
a  fondi  regionali,  che  consentivano  di  creare  anche  sentieristica
turistica, c'era un progetto di valorizzazione che riguardava proprio
quella zona; sono dell'ingegner Di Leo e non credo che sia colpa di
qualcuno, ma per maggiore tranquillità di tutti, noi abbiamo chiesto una
stima all'Agenzia delle Entrate, che non è ancora arrivata, quindi è per
questo  che  la  procedura  si  è  arenata  al  momento,  non  perché,  nel
frattempo sono cambiate altre cose, quindi mo siccome lui è dirigente
allora, cioè, queste sono tutte chiacchiere, favole, provatemele con gli
atti  queste  cose,  gli  atti  dicono  tutta  un'altra  verità,  quindi  di
chiacchiere e di favole ne abbiamo sinceramente abbastanza in in questo
momento; metodo mafioso, caro consigliere Di Trani, spero che almeno mi
sta ascoltando, qualcuno glielo farà vedere, il metodo mafioso se non è
certamente  quello  che  appartiene  a  questa  amministrazione,  forse  il
metodo mafioso appartiene ad altri, appartiene a un sindaco che porta in
consiglio una delibera all'insaputa dei suoi consiglieri, ecco, viene
detto ai miei consiglieri che accettano supinamente quello che faccio, i
consiglieri di maggioranza e ve l'hanno dimostrato, sono ben a conoscenza
di quello che si fa e non solo, quello che si porta in questo consiglio,
è frutto di una decisione collegiale. Dove ci sta anche che non siano
tutti d'accordo, ma dove nessuna posizione viene mai prevaricata, e tutte
le  opinioni  di  tutti,  hanno  pari  dignità,  e  questo  per  inciso;  mi
riferiscono  a  una  certa  delibera  dell'ottobre  2013  dove,  l'allora
amministrazione comunale, vuole costituire una servitù di passaggio in
zona 48, su una strada privata, motivandola in modo, diciamo, abbastanza
anomalo, prima si parlava di una strada tagliafuoco, poi l'assessore in
consiglio relaziona e dice che non è più una tagliafuoco ma è una pista
pedonale, che serve per i turisti, mi chiederei quali? Visto che lì ci
passa, di fronte c'è solo un unico villaggio, e le malelingue dicono che
l'amministratrice abbia rapporti stretti con l'allora sindaco. Questo lo
dicono  le  malelingue.  Ma  la  cosa  più  eclatante,  è  che  in  consiglio
comunale  si va  per costituire  una servitù  di passaggio  per un'opera
ancora da realizzare, peccato che qualche consigliere d'opposizione c'ha
le foto di quest'opera, loro sono andati in consiglio per costituire
servitù di passaggio, per creare una strada che già esisteva, strada
realizzata con fondi pubblici, €15000 di fondi pubblici, se non ricordo



male, questo si che va alla Corte dei Conti, anzi c'è andato da tempo,
caro consigliere Di Trani, alla Corte dei Conti; che prima o poi arriverà
su questa cosa, come è andata alla Corte dei Conti un'altra storia ben
più schifosa ed eclatante. Questo sì che è schifoso, mafioso, vergognoso,
degradante, umiliante per questa città, il fatto che sia stata bloccata
un'opera pubblica fondamentale per Pisticci Scalo, quale il collettamento
fognario,  adducendo  delle  ragioni  allucinanti,  tra  l'altro,  il
consigliere Di Trani è inutile che adesso fa l'amico con l'ingegnere Di
Leo,  perché  quella  denuncia  lui  l'ha  fatta  proprio  ai  suoi  danni
all'epoca,  insinuando  che  l'ufficio  tecnico  aveva  fatto  delle  stime,
diciamo  così,  un  po'  fantasiose,  chissà,  magari  perché,  si  doveva
intascare dei soldi; questo sta scritto nelle sue denunce, non lo sto
dicendo io, peccato che questa storia ha bloccato un'opera importante per
Pisticci Scalo che ancora, non si è riusciti a realizzare, speriamo di
riuscire a chiuderla, ma ha anche acceso i riflettori su un'altra cosa
ben più grave e schifosa, su una certa transazione fatta agli amici degli
amici, che avevano fatto un progetto di €30000 e poi se ne sono intascati
300.000  per  questa  transazione,  ma  di  che  cavolo  stiamo  parlando
consigliere Di Trani, con quale coraggio lei da a me della mafiosa, lei
che  del  metodo  mafioso  ne  ha  fatto  proprio  la  sua  Bibbia  quando
amministrava. Quindi sinceramente di queste cose proprio quando uno parla
dovrebbe avere un attimino un po' più memoria di quello che ha fatto nel
suo passato. Però, però, però, e ma se se n'è andato a me non interessa,
a me non interessa, a me non interessa consigliere Albano, poteva anche
prendersi la briga di essere presente e darmi il tempo di replicare;
gliel'avrei detto volentieri, assolutamente, però insomma, il consigliere
Di Trani, non si può permettere di offendere questo amministrazione e la
mia persona, quando ha, diciamo così, un po' di scheletri dell'armadio; e
un altro, riguarda anche altre cose, qui si parla di soldi pubblici, di
spesa pubblica, c'avete la sostenibilità, non c'avete la sostenibilità,
caro consigliere Di Trani, ma lei ce l'aveva la sostenibilità quando
ordinava i lavori alle ditte e poi non le pagava? Questa amministrazione
ha chiuso ben due transazioni, anzi tre, una con la ditta Morano, €90000,
che era intervenuta sull'incendio del 2011 e poi non si è stati capaci di
fare gli atti per la somma urgenza, forse proprio perché non ce l'avevano
un ufficio tecnico o quantomeno l'ufficio tecnico non era ben strutturato
o ben collaborante come doveva essere; la seconda è la transazione con la
ditta Euroservice, che ha effettuato i lavori più vari in questo comune,
vanno dall'asfalto, alla rimozione cancelli, al rifacimento facciate,
altri €20000, ditta pagata da questa amministrazione; abbiamo chiuso la
transazione  e  dobbiamo  procedere  alla  liquidazione,  giusto  per
correttezza. Terza transazione ditta MA, parliamo di altri €13000 di
asfalto elettorale, fatto in prossimità delle elezioni, tutti lavori non
pagati,  per  i  quali  le  ditte  avevano  anche  fatto  causa,  avevano
instaurato  un  contenzioso  con  la  pubblica  amministrazione  e  con  il
consigliere Di Trani, che grazie a noi, è riuscito anche, a tirarsi fuori
da questa storia, comunque le transazioni alla Corte dei Conti, ci vanno,
quindi non escludiamo che, vede consigliere, non sono io che mando i suoi
atti alla Corte dei Conti, arrivano, perché stiamo raccogliendo i frutti
della sua gestione. Quindi, alla fine, queste tre  ditte locali, hanno
avuto la possibilità di ripianare un consistente debito con la pubblica
amministrazione,  debito  che  si  ripercuote  sicuramente  anche  sui  loro
lavoratori, quindi caro consigliere Di Trani dovrebbe avere un po' più,
ha un bel coraggio a dire le cose che ha detto poco fa. Tornando un po' a
noi e consentitemi “en passant” di fare un'altra piccola nota polemica;
si narra di litigi in questa amministrazione, ma lo fa un'opposizione che
è partita con tre gruppi consiliari e mo non esiste manco uno più, due
persone si riesce a scindersi, questa amministrazione dateci atto, è
un'amministrazione che ha dato prova di una certa stabilità interna, e



l'amministrazione che, come poche nella storia, non ha ha cambiato la sua
giunta e che ha tenuto una certa stabilità al suo interno, quindi, ecco,
quando uno parla dovrebbe guardare un po' a casa sua, e noi a casa nostra
guardiamo, non ci interessa quello che fa il comune di Policoro, se c'è
stato  il  consiglio,  se  non  c'è  stato,  il  comune  di  Policoro  doveva
approvare il bilancio mi risulta, quindi penso che ci fossero questioni
ben  più pregnanti  nel consiglio  di oggi  che quelle  riguardanti solo
personale;  l'avviso  pubblico  che  ha  fatto  Policoro.  Policoro  ha  un
regolamento diverso evidentemente, noi non è che non abbiamo fatto un
avviso pubblico, noi abbiamo fatto richiesta di graduatoria a tutti gli
enti regionali e ci ha risposto solo l'ASM, questo giusto per chiarire il
punto  sulla  presunta  mancata  trasparenza  della  procedura;  perché  non
abbiamo  assunto  prima  l'ingegner  Di  Leo  in  quel  ruolo?  Perché
un'amministrazione  nel  corso  della  sua  vita,  fa  tante,  fa  tante
valutazioni,  e  all'epoca,  l'assetto  del  settore,  era  anche  un  po'
diverso, c'era un altro dirigente, che era dirigente di ruolo, oltretutto
all'ambiente, eravamo all'inizio del mandato, e quindi avevamo ancora
necessità di capire determinate cose e anche di apprezzare le persone in
maniera diversa, e cosa che si riesce a fare quando, tu ci vivi a stretto
contatto ogni giorno, quando respiri l'ambiente del comune, quando sai
quello che succede dentro, quindi ci sta anche che uno, in qualche modo,
cambi idea, si anche a fine  mandato, quando è necessario; non penso, non
è mai troppo tardi, come si dice. Oltretutto, questo tacito accordo tra i
sindaci sui 110 ma è una cosa, altro che Procura della Repubblica, una
cosa da mettersi le mani nei capelli sinceramente. Ma che tacito accordo
sui 110 ma che stiamo dicendo. Ma il comune è la masseria di qualcuno, il
tacito accordo, io metto i miei, poi se ne vanno, poi tu metti i tuoi,
ecco, abbiamo capito qual è il problema di questa procedura, che il
prossimo sindaco che verrà, avrà la possibilità di fare, di manovrare le
sue pedine, quando invece a questo aveva detto Di Trani, quando invece a
questo  comune,  serve  come  il  pane  la  stabilità  anche  negli  uffici,
l'ufficio tecnico è stato probabilmente la cosa più instabile che c'è
stata  nell'ultimo  ventennio.  Non  so  se,  quale  sia  stato  l'ultimo
dirigente dell'ufficio tecnico, magari l'ingegnere Leone mi soccorrerà
con la sua memoria, ma mi risulta che da tanti anni, proprio l'ufficio
tecnico sia stato oggetto di incarichi dati e poi revocati, poi, proprio
lo  stesso consigliere  Di Trani  quando era  sindaco, l'ultimo  anno si
decise a individuare un dirigente dell'ufficio tecnico, per altro con una
procedura del tutto anomala, che è alla Corte dei Conti anche quella, mi
pare che sia stato un primo grado di assoluzione però, è finita, quindi,
anche in questo caso, insomma, siamo arrivati a compiere delle scelte
all'ultimo minuto, ma io le capisco, perché l'ufficio tecnico che non
funziona, significa che il comune è morto, e noi non ce lo possiamo
certamente permettere, soprattutto in un periodo come questo, dove la
pandemia,  ci  ha  portato  veramente  a  fare  un  lavoro  extra,  enorme,
l'ufficio  tecnico,  si,  è  abbastanza  strutturato  il  nostro  ufficio
tecnico, ma mancano ancora alcune figure importanti, per esempio, manca
un geometra, ne abbiamo due non tre, di cui uno a tempo determinato,
oltretutto e la sua assunzione è prevista proprio in questa organico. Al
comune serve tutto, servono i marescialli, servono i Colonnelli, servono
i  Fanti,  se  vogliamo  proprio  darci  un'organizzazione  militare,  serve
tanto personale, a questo pure i Santi servono, sopratutto quello. Serve
tanto personale a questo comune, e che ci venga rimproverato addirittura
di aver portato personale in questo comune, di aver fatto i concorsi,
speriamo  che  non  ne  fanno  più,  ma  io  sono  veramente  esterrefatta
sinceramente, magari mi avessero fatta a me questo torto, quando mi sono
insediata, e quando avevo un comando dei vigili senza comandante, senza
Tenente, quando avevo uffici completamente sguarniti da tutte le parti,
ancora lo sono per molti versi, e non siete riusciti a portarli avanti;



allora i concorsi sono una cosa difficile da fare, anche impopolare, è
vero e anche impopolare perché io capisco che si dica dobbiamo favorire
la gente del posto, ma trovatemi un modo legale per farlo, perché non
c'è, purtroppo non esiste la riserva dei posti per i residenti. Esiste la
riserva dei posti per determinate categorie, previste dalla legge, 

Albano: un concorso dei vigili, non dei vigili, ma di Marines, perché, se
noi prendiamo a fare quelle prove ai vigili che ci stanno, solo in Italia
c'era da fare quel tempo, in quei chilometri, solo a Napoli ci volevano
800 metri, invece di un chilometro, quindi parecchi non ce l'hanno fatta,
parecchi, e adesso, non lo so, chi ce l'ha fatto, gli atleti di fuori,
che ho saputo che già quattro hanno fatto richiesta di trasferimento, gli
altri  quattro  sono  di  fuori  e  si  trasferiranno,  quando  finirà  la
graduatoria, paradossalmente potrebbe succedere quello che diceva Gioia,
cioè non possiamo più assumere, non possiamo fare concorsi e non possiamo
più assumere, quindi saranno dei posti vacanti, io non lo so, diciamo,
sto buttando lì, ma mi sembra che dovrebbe andare così, perché tutti
quanti con la legge nuova per il covid-19, la mobilità non è più dopo
cinque anni ma penso che anche dopo sei mesi, un anno, oggi può, non è
così? Io penso di sì, 

Verri: scusate, con tutto il rispetto però fatemi concludere; allora chi
è andato via, è andato via perché ha vinto altri concorsi, e quindi si è
dimesso, qua no non possono farla mobilità, la mobilità non si può fare,
tra l'altro.........

Segretaria: posso anche aggiungere che il principio di concorsualità fa a
pugni  con  il  principio  di  territorialità,  questo  è  un  principio
fondamentale di legalità......

Albano:  la  legalità  deve  essere  al  primo  posto,  però,  se  vogliamo
salvaguardare pure, per esempio, prima parlavo di progetto Moire e altre
cose, visto che hanno dell'esperienza delle persone, non è che uno lo
deve fare, uno non è che deve passare, un attimo solo si segretaria, non
è che deve passare il concorso, però come titolo se io ho lavorato 2
anni, 3 anni in un'ente, 4 anni, ho fatto due anni di esperienza e 2 anni
di cose, come titolo posso avere uno 0,00001 in più rispetto a me che non
ho nessun titolo? Questo era quello che si diceva, detto così terra,
terra. Grazie.

Presidente: facciamo finire prego sindaco.

Verri: naturalmente nei concorsi dove vengono valutati i titoli, queste
cose vengono valutate è normale, non è che applichiamo la legalità pure
al contrario, sì ma anche i concorsi senza titoli vanno fatti, perché per
esempio, danno la possibilità e viceversa, di accedere a chi ad esempio,
si è appena laureato, magari non ha avuto la possibilità di fare altre
esperienze, cioè tutto va fatto, proprio sui vigili, le prove da Marines,
quattro di questi Marines sono di Pisticci. E adesso si dimette uno degli
agenti, ne potrà entrare anche un altro in più, e sono previsti altri
scorrimenti, quindi ben quattro di queste persone in graduatoria, sono di
Pisticci,  e  sono  state  assunte,  uno  purtroppo  ha  fatto  una  scelta
diversa, si è dimesso, per fortuna per lui, magari ha trovato di meglio,
però  insomma  pisticcesi  ci  sono,  abbiamo  assunto  un  pisticcese  nel
settore contabile, altre due le prenderemo dalla graduatoria di Bernalda,
ci sono quattro vigili di Pisticci. E insomma, ci sono le persone di qui
ci sono, quindi non si può dire che non abbiamo, anzi mai come negli
anni, perché mi ha detto detto lo stesso consigliere Albano, noi volevamo
fare i concorsi, non siamo riusciti a farlo, noi siamo riusciti a farli



però, c'è l'ingegnere dell'ufficio ambiente che è di qua, non è di un
altro paese; ci sono, se li contiamo tutti, saranno almeno una decina di
ragazzi pisticcesi, che adesso lavorano in questo comune e portano la
loro professionalità qui, anziché a Milano, a Roma, da un'altra parte,
però non si dica, io sto parlando con una persona che è nell'età di
quelli che fanno i concorsi e quindi il fatto che rimangano qua miei
coetanei,  giusto  per  la  cronaca  non  ho  vinto  nessun  concorso  da
segretario, ahimé quindi mi dovrete sopportare ancora a Pisticci, giusto
perché, c'è questa voce abbastanza insistente in giro e pare che di voci
questa sera si parli tanto, comunque cerco di avviarmi alle conclusioni,
perché il consigli è ancora lungo, e voglio solo rimarcare altre due
cose, chieste dal consigliere Badursi, la piscina. La piscina lo sa bene
consigliere, che dal primo momento abbiamo fatto di tutto ed anche di
più, andando anche oltre, assumendoci dei rischi, grazie alla allora
dirigente, che ha fatto i salti mortali per farla aprire; siamo andati
avanti in questi anni davvero facendo di tutto, grazie al lavoro di chi
l'ha gestita che ha veramente fatto un lavoro straordinario, eccezionale;
quest'anno  la  piscina  riaprirà,  naturalmente,  non  intendiamo  tenerla
chiusa, è stata esperita una gara, perché ovviamente bisognava poi a un
certo punto fare una gara pubblica non si poteva più procedere con un
affidamento che ha avuto anche varie proroghe tecniche, perché ci sono
state  tante  difficoltà,  abbiamo  fatto  la  gara,  la  gara  è  stata
aggiudicata, adesso la società che si è aggiudicata la gestione della
piscina, sta procedendo a completare anche tutta una serie di aspetti
tecnici, e quindi di certificazioni tecniche che andavano acquisite per
una gestione, diciamo così, un po' più tranquilla e sicura, soprattutto
alla luce delle norme anti covid; non so dare ad oggi una data precisa,
però  è chiaro  che, cercheremo  di farlo  nelle prossime  settimane, di
aprirla nelle prossime settimane, in modo da evitare che i potenziali
fruitori  si  iscrivano  altrove  piuttosto  che  qui.  Quella  è  stato  un
impianto sempre problematico e lo sappiamo, tutti da anni, perché è un
impianto  molto  grande  e  anche  abbastanza  sproporzionato  rispetto
all'utenza  che  ha,  e  soprattutto  un  impianto  molto  energivoro,
l'amministrazione in questi anni ha speso veramente tantissimi soldi per
tenerla in piedi, soldi ben spesi, perché sono spese a favore della
collettività,  ma  che  non  eravamo  più  in  grado  di  sostenere
economicamente, quindi, era urgente, impellente, poter fare una gestione
che si potesse accollare questi costi; nel frattempo però abbiamo anche
investito tanto in quella piscina, andando ad inserire un impianto di
cogenerazione,  che  serve  proprio  ad  abbattere  i  costi,  i  costi
dell'energia, quello era il problema principale che ogni gestione sempre
riscontrato e che ha portato ogni gestione, diciamo, così a fallire;
recentemente si è riusciti a tenerla in piedi, prima di tutto, perché è
stata gestita in maniera ottimale dal personale che c'era, ma poi anche
perché l'amministrazione ci ha messo un consistente contributo economico.
Dovevamo farlo, è stato giusto farlo, però, non poteva più andare avanti
così,  quindi  naturalmente  su  questo  vi  aggiorneremo.  La  caserma  dei
Vigili del Fuoco, noi dispiace constatare che persino su questo si trovi
da ridire. Io capisco che l'opposizione deve fare il suo ruolo e deve
fare da pungola all'amministrazione, ma certamente non si è trattato di
un tiè, venite, mettetevi dove vi pare, basta che state qua e non ve ne
andate altrove; quel luogo è stato scelto a seguito di una serie di
sopralluoghi fatti con il comandante provinciale, ingegner Tafaro, e con
altre persone, con altro personale tecnico e abbiamo dato una serie di
luoghi come disponibilità, c'era un terreno adiacente alla Polizia di
Stato, c'era una zona vicina al campo sportivo, e c'era questa zona. Poi
la scelta è ricaduta sulla zona che è stata scelta adesso, attigua alla
sala dei Testimoni di Geova, perché è stata ritenuta dai Vigili del
Fuoco, più confacente alle loro esigenze in termini di grandezza, in



termini di posizione; noi riteniamo che questa cosa sia un qualcosa che
va ad arricchire il nostro territorio, certamente non sarà una fonte di
disagio, ma la fonte anche di maggior sicurezza, dato anche il fatto che
questo è un territorio che frequentemente d'estate viene assoggettato da
incendi boschivi, stavano bene a Tinchi, no, evidentemente perché sennò
sarebbero rimaste lì; a Tinchi mancano parecchie, hanno lamentato carenze
sulla struttura e carenze anche sulla possibilità di ricoverare i mezzi,
di tenere i mezzi, quindi, per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno,
potergli dare in concessione quest'altra area su cui poi il Ministero
farà un consistente investimento, e noi siamo ben felici che si venga a
investire  nel  comune  di  Pisticci;  qualcuno  diceva,  che  eravamo  per
gridava già ai quattro venti che avevamo perso anche questa cosa, anche
perché noi non abbiamo perso niente, anzi abbiamo guadagnato un presidio
più  sicuro  e  più  confacente  alle  esigenze  di  tutti,  e  dire  che
quest'amministrazione  non  programma,  è  un  po'  la  solita  solfa  che
sentiamo da quattro anni e mezzo, quando abbiamo sfornato programmi di
triennale delle opere abbastanza consistente, alcune sono già iniziate,
altre saranno in corso di realizzazione, La Piazzetta di via Menotti nel
rione  Dirupo,  l'allargamento  di  via  Nazionale  è  un'opera  prevista,
l'inizio della nuova pavimentazione del rione Dirupo, sono tutte cose
inserite per le quali abbiamo le fonti di finanziamento, e che stanno
facendo  il  loro  iter  di  approvazione  dei  progetti,  piuttosto  che
acquisizione dei pareri, insomma ognuno è in una fase diversa. Abbiamo
investito milioni di euro sulle scuole, abbiamo efficientato due scuole,
ci  sono  due  adeguamenti  antisismici  in  corso,  abbiamo  ottenuto  un
finanziamento  per  ristrutturare  l'ultimo  piano  qui  vicino  al  Palazzo
delle Poste, e fare il centro diurno per i disabili, che ora finalmente
potrà, è completata la fase di progettazione e potremmo fare la gara per
i lavori. Ci sono tante cose, il regolamento urbanistico per noi non è un
sogno, ancora è un percorso concreto che si sta avviando positivamente a
una conclusione, perché abbiamo già acquisito diversi pareri, abbiamo
acquisito il parere della Commissione regionale per la paesaggistica, che
non era una cosa proprio semplice da ottenere, sono venuti qui, hanno
fatto dei sopralluoghi, hanno fatto dei rilievi, e poi alla fine ci hanno
dato  un parere  positivo, adesso  ci manca  quello geologico,  e stiamo
interloquendo con l'autorità di bacino, ma siamo a buon punto anche su
questo contiamo di addivenire a un'adozione quanto prima, e anche questo
sarà  un  risultato  importante,  questo  comune  ha  guardato  anche  allo
sviluppo della zona industriale, noi siamo stati inseriti nella Zes e non
c'eravamo,  ci  siamo  imposti,  cioè  ci  siamo  confrontati  col  Governo
regionale e siamo andati lì a rivendicare il ruolo della Val Basento
nella Zes. Insomma è peccato che poi il consigliere Badursi ci attacchi
su una cosa che certamente non è nei poteri di questa amministrazione,
altrimenti evidentemente l'avrebbe già fatta, che è la riapertura del
Club Med. Però anche su questo c'è da dire che non siamo stati inerti.
Infatti sapete benissimo che sono stati consegnati all'ufficio tecnico di
questo comune ben 2 progetti sulla riqualificazione del Club Med, uno,
presentato qualche anno fa, da Italia Turismo, l'altro poi dalla Yuman
Company che doveva essere in quello che era all'epoca insomma il dialogo,
il nuovo gestore poi si è deciso di far proseguire il progetto; entrambi
avevano acquisito tutti i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale, quindi
l'amministrazione si è mossa velocissimamente su questa cosa, proprio
perché è importantissima, hanno ritirato il permesso a costruire, hanno
anche  cominciato  a  versare  gli  oneri  per  la  costruzione,  per  la
riqualificazione della struttura, quindi che siamo stati fermi, inerti
sul club med, non è assolutamente vero. Io sono in contatto continuo col
nuovo amministratore che ha programmato anche di venire qui a vedere la
struttura perché lui è nuovo, purtroppo Italia Turismo, risente anche di
equilibri politici e sono cambiati e molto spesso gli attori al vertice



di  questa  storia,  quindi  con  loro,  noi  abbiamo  sempre  interloquito,
andando diverse volte a Roma, sono venuti loro qua. Insomma è un percorso
che dura da anni, e non si può fare una colpa a questa amministrazione,
del fatto che non abbia ancora riaperto, si potrebbe fare una colpa se
non avessimo fatto niente, ma così evidentemente non è. Io che dire,
avrei concluso e avrei terminato, grazie.

Presidente: grazie Sindaco, io direi di chiudere la discussione su questo
punto all'ordine del giorno e di procedere, però dobbiamo votare, quindi
analizziamo il punto 6, giusto? Così chiudiamo la discussione su questo
punto, ok? Allora, ok. Quindi, chiusa. Grazie. Quindi, allora, ok allora
un attimo, Sì sì sì, tecnicamente viene chiuso il punto numero 2, che
sarebbe l'ex punto numero 7, analizziamo il punto numero 3, ok? Che
riguarda  l'approvazione  modifica  al  DUP  2020-2022  stralcio  eccetera,
eccetera.

Segretaria: 14 presenti

Presidente: quindi chi si astiene dalla votazione? Stiamo votando per il
punto 3 ex punto 6, approvazione modifica al DUP 2020/2022 e chiudiamo
questo prima, procediamo? Ok Quindi, chi si astiene alzi la mano? Chi si
astiene? Albano
Chi vota favorevole alzi la mano? Maggioranza + leone e plati
Contrari? 1 Badursi
Votiamo per l'immediata esecutività. Idem come sopra

Presidente: abbiamo chiuso. Prego consigliere Leone 

Leone:  è  imbarazzante,  dopo  una  discussione  così  articolata,  così
complessa e soprattutto dopo le motivazioni che sono state veramente di
ampio respiro, del sindaco, parlare è difficoltoso; però considerati 2
aspetti,  una  buona  parte  di  questa  discussione  egregio  avvocato,  è
vertita 
su ingegnere Di Leo si, ingegnere Di Leo no, adesso te lo ribadisco io
avvocato; allora oggi è San Michele, ed è un giorno importante sapete
perché? Tutte queste storie articolate qua dentro poi si riassumono in
pochi elementi che vanno al cuore del problema, perché questo comune, no,
ha  un  cuore  grande,  grandissimo,  e  poi  c'ha  tutta  una  serie  di
pettegolezzi, che poi avremo modo anche di chiarire; e quindi oggi per me
è importante, oggi, il primo agosto del 2007 io compivo gli anni che voi
sapete, perché li ho compiti pure io quegli anni e assunsi 4 persone;
erano, l'ingegnere Di Leo era l'ingegnere Corrado, l'ingegnere, scusatemi
Io ho avuto due incidenti con la macchina, due incidenti con la macchina
in  due  giorni  uno  appresso  all'altro,  quindi  se  resisto  e  perché,
diciamo,  posso  continuare;  e  l'altro  l'ingegnere  Giannace;  dopo
dell'ingegnere Giannace, ci fu l'ingegnere, l'architetto, l'architetto
Coriglione, quindi 4 asssunzioni, ci fu una grande festa all'epoca e
anche oggi è una grande festa, ma sapete perché è una grande festa,
perché, in questo consiglio comunale, ha vinto il buon senso, io vi posso
dire  una  cosa,  se  io  non  avessi  avuto  come  sindaco  questi  quattro
ragazzi, dico 4 forse qualcuno ci metteremo un punto di riabilitazione,
se non avessi avuto 4 ragazzi presi, diciamo, con l'articolo 110, noi non
avremmo avuto in questo paese, ve le cito, le altre potete anche farvele
voi, non avremmo avuto prima di ogni cosa, non avremmo avuto la galleria,
non avremmo avuto il parco giochi, non avremmo avuto la caserma quella
della Polizia, non avremmo avuto tante, tante altre cose di questo paese.
Quindi il grazie fatemelo dare stasera a questi ragazzi, e allora, in un
consiglio  comunale  scusate  in  cui  si  fanno  gli  attacchi  violenti
specialmente quelli che ho sentito dire da Di Trani, che sono scandalosi,



scandalosi  cioè nel  senso che,  uno che  è consigliere  provinciale, è
presidente  della  commissione  per  l'aggiudicazione  degli  appalti
provinciali,  riceve  €6000000,  voluto  dal  sindaco  Leone,  ero  io  il
sindaco,  voluta  dal  sindaco  Leone  per  fare  la  Marconia-Basentana
€6000000, €6000000 dovevamo congiungere Marconia con il bivio, con il
bivio Marconia della scorrimento veloce la Ferrandina-Metaponto. Perché
si  sono  fatti  prendere  da  tale  assessore  provinciale,  assessore
Rondinone, scusate se ogni tanto, ma tu, tu, tu, tu dopo, mi devi fare la
cura;  allora  dopo  essersi  fatti  rapinare  queste  cose  viene  qua  a
raccontare che sono stati sperperati i soldi, qua si sono persi €6000000
per fare la Marconia Basentana e poi la sindaca ha accennato una cosa,
alla stradella quella che è stata fatta abusivamente, sindaca, lo dico a
tutti quanti, la lettera l'ho scritta io alla Procura della Repubblica,
ma non anonima, di pugno, ai Carabinieri, lettera che è andata dispersa,
io non so che fine ha fatto, ma ci ritornerò, anche perchè credo che
qualcuno di voi mi darà anche una mano, una lettera in cui, si costruiva,
questa stradella a firma del consigliere comunale Michele Leone. E allora
parli di mafia. Ma di quale mafia devi parlare, allora io ho troppo
rispetto per voi, voi tutti, però quando sento parlare certi personaggi
di mafie, di corruzione, di illegalità, io non posso resistere e non
posso non elogiare questi ragazzi grazie ai quali. E quindi questo paese
è un paese che ha bisogno di giustizia ma di giustizia morale e giustizia
costituzionale,  non  le  chiacchiere  che  vengono  fatte  perchè  il  tale
ingegnere ha vinto il concorso, vediamo i risultati di questa gente,
senza Di Leo noi non avremmo la galleria, non avremmo avuto tante altre,
poi io voglio dire una cosa, questo medico che parla di opere(Sindaco
scusami ma poi ritorno normale, non è che rimango così) il C1 C2 C3 che
oggi è diventata una pattumiera tu lo sai, quello era nato come il
gioiello di questo comune, era nato come, diciamo, la punta in avanti,
dove si doveva raggiungere da via Togliatti, si doveva raggiungere la
provinciale, ne abbiamo fatto una pattumiera, ma non per colpa di Tizio o
di Caio, ma per colpa di una politica  che oggi viene qua a dire che
queste cose avremmo dovuto farle, non le abbiamo fatte, forse le potevamo
fare, ma guardiamo che cosa possiamo fare ancora in questo paese, e
possiamo fare tantissimo in questo paese e non sto citare le cose che noi
possiamo fare, io voglio dire soltanto la discarica, la discarica, vorrei
dire chi di voi, chi di voi è andato alla discarica, è andata a metter le
mani  nella  discarica,  quella  è  un  corpo  esplosivo  più  della  bomba
atomica. Allora questo paese, può risorgere, ce la può fare nel momento
in cui vengono messi da parte le mafie, le riserve e ringraziare per
quello che mi riguarda questi ragazzi che saranno stati assunti con la
110, ma sono quelli che hanno fatto, hanno fatto il passato, ma che sono
sicuro,  che  se  questo  comune,  se  questa  amministrazione  comunale,
continuerà  a  dare  fiducia  a  questi  ragazzi,  noi  possiamo  veramente
vincere in questo paese. Scusatemi, se io non sono andato normalmente ma
due incidenti in testa in due giorni, io voglio dire, il premio quando me
lo date a me, una coccarda, una cosa, scusatemi vi avrei voluto fare un
discorso  più  articolato,  ma  dopo  quello  fatto  dalla  Sindaca,  io  mi
trattengo vi ringrazio, grazie grazie



TERZO PUNTO ODG(ex punto 2)
Presidente: ok, grazie consigliere Leone, allora procediamo con la

trattazione del punto relativo a  Deliberazione di Giunta comunale numero
105, che ha come oggetto la variazione d'urgenza al bilancio di

previsione finanziario 2020-2022  relaziona l'assessore Lettini, prego
assessore.

Lettini: in data 8 settembre 2020, la giunta comunale ha deliberato con
numero l'atto n°105 una variazioni di urgenza bilancio di previsione
2020-2022, a seguito di alcune provvidenze contributi, che sono stati
ricevuti  dallo  Stato  centrale,  avente  per  oggetto,  misure  di
potenziamento il Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per
Famiglie, Lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da
covid-19 nonchè delle misure urgenti in materia di salute e sostegno al
lavoro e all'economia, nonché le politiche sociali connesse all'emergenza
sempre di covid-19. La variazione di urgenza, ha interessato chiaramente
sia al lato delle Entrate che quella delle uscite per un ammontare di
circa  €171.621,  e  in  particolare,  vado  un  po'  per  sommi  capi,  due
capitoli in entrata, uno di €90000, che ha per oggetto, contributo per
adeguamenti e adattamento funzionale degli spazi e delle aule, quindi mi
riferisco agli istituti scolastici; ancora, 81.621 Euro invece per il
contributo per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, questa somma, è
stata distribuita poi nel campo delle uscite, sia come maggiori uscite
che come minori uscite, in particolare delle spese per il vestiario del
servizio al personale, spese per uffici e prestazione di servizi, spese
per il funzionamento degli uffici della telefonia, per quanto riguarda
ancora le forniture di energia elettrica, spese per il funzionamento
degli uffici fornitura di gas, abbiamo ancora spesa per ICT tecnologie
per la comunicazione e di formazione, ancora €13000 per quanto riguarda
spese per acquisto di beni per le consultazioni elettorali emergenza
covid-2019;  continuo  con  5000  euro  spese  per  manutenzione  di  scuole
medie, gas, sono state ridotte per 40 mila le spese relative al servizio
delle mense scolastiche perché sapete che la mensa scolastica si è dovuta
fermare per via del covid, 20.000 mila euro maggiori uscite per noleggio
mezzi di trasporto scolastico emergenza covid-19; ancora €39000 per altri
servizi, per il funzionamento e la sicurezza di biblioteche, archivi
storici comunali. In particolare ancora abbiamo €20000, spese per lo
smaltimento del percolato, €20000 per prestazioni di servizi riguardante
la gestione della discarica, ci sono poi una serie di riduzioni nelle
uscite, abbiamo per esempio le spese per la sicurezza negli ambienti di
lavoro, meno €10000. Una somma consistente è stata destinata anche pari a
€15000, per il lavoro straordinario riguardante la polizia locale, sempre
per emergenza covid-19. Ancora messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale per €81000, ancora poi €100000 per
interventi  di  manutenzione  straordinaria,  su  scuola  dell'obbligo
emergenza covid-2019; poi c'è una riduzione, una parte di queste somme
poi  sono  anche,  hanno  avuto  una  provenienza  derivante  anche  da  una
diminuzione  delle  quote  di  capitali  sull'ammortamento  di  mutui  per
investimenti  nonché  anche  il  rimborso  di  Mutui  al  Medio  credito
scolastico, medio credito sportivo per €69000; vi ripeto, l'operazione,
la variazione d'urgenza ha interessato l'ammontare pari a 171.621 euro,
quindi si invita codesta Assise ad ratificare questa variazione.

Gioia:  chiedo  scusa  un  attimo,  una  domanda  all'assessore,  i  soldi
afferenti i 90.000 per le scuole come sono stati spesi e se sono stati
spesi come sono stati spesi, o l'assessore o il sindaco, come sono stati
distribuiti. 



Verri: sono stati spesi naturalmente nell'adeguamento, nei lavori che si
sono resi necessari su alcune scuole per risolvere alcune criticità, che
in  virtù  dell'emergenza  covid  diventavano  problematiche,  quindi  sono
stati  spesi  in  gran  parte  per  l'adeguamento  dell'ultimo  piano
dell'edificio di via Cantisano, dove mancavano, dove c'era da rifare la
coibentazione  del  tetto,  rifacimento  di  alcuni  intonaci,  l'impianto
elettrico, lavori di pitturazione; poi a questi €90000 aggiungendo anche
dei  fondi  comunale,  quindi  €100000  che  abbiamo  rinvenuto  dalle
rinegoziazioni dei mutui, sempre dovuta al covid, abbiamo ricavato i
fondi per intervenire sugli altri plessi scolastici, quindi, per esempio,
all'asilo di via Togliatti è stato rifatto tutto il camminamento esterno,
perché i ragazzi, i bambini per le lezioni adesso avranno bisogno di
accedere più frequentemente agli spazi esterni, sono stati fatti lavori
di coibentazione, di impermeabilizzazione dei tetti, sono state fatte
attività di manutenzione degli infissi, ma questo in varie scuole; sono
state, per esempio, sulla scuola media Orazio Flacco è stato rifatto il
piazzale  esterno,  perché  serviva  poter  utilizzare  più  ingressi  per
scaglionare le entrate dei ragazzi; sono stati sostituiti alcuni cupolini
su diverse scuole, quindi la Orazio Flacco, alcuni su Monreale, sono
stati fatti vari interventi di manutenzione anche elettrica, e da ultimo,
dobbiamo completare degli interventi sul plesso di Monreale, dove c'è una
situazione  che  ben  tutti  conosciamo,  e  quindi  si  rende  necessario
compartimentare  le  due  zone  dell'edificio  che  appartengono  ai  due
istituti comprensivi, in modo da evitare, che ci siano congestioni in
ingresso e in uscita, ieri sono successe cose un po' spiacevoli, perché
c'era una classe che si è dovuta collocare nell'atrio e che nel frattempo
era attraversato da persone che andavano in segreteria, quindi, è quanto
mai  urgente  concludere  questi  lavori,  quindi  fondamentalmente,  sono
questi lavori che sono stati effettuati, qualcuno probabilmente me lo
dimentico, però se consideriamo che sono tanti i plessi che abbiamo, si
giustifica anche la somma.

Presidente:  grazie  Sindaco,  se  vi  sono  degli  interventi  ditemelo,
altrimenti. Il consigliere Baratella

Gioia: posso? Non è afferente al punto all'ordine del giorno, però mi
sembra doveroso da parte nostra, spendere anche qualche parola in merito
alle ultime vicende che hanno riguardato questo comune, abbiamo fatto in
maniera all'unanimità quel comunicato, dove ovviamente ci siamo tutti
dispiaciuti e dico io, siamo tutti responsabili di quello che è successo;
oggi voglio dire semplicemente, di essere vicino a tutte le famiglie.
Siete delle ragazze, ma anche soprattutto delle ragazze, alle ragazze
stesse e anche alle famiglie dei ragazzi, perché purtroppo le famiglie,
anche loro, hanno bisogno di una parola di conforto, perchè di sicuro non
stanno vivendo dei bellissimi momenti, ma soprattutto quello che è il mio
messaggio è quello di cercare di, colloquiare di più tutte le le forze,
non  solo  politiche  di  questo  consiglio,  ma  associazioni,  forze
dell'ordine, per cercare di riportare alcuni principi educativi e sociali
che ormai in questo comune, come in tanti altri, si stanno perdendo;
quindi volevo invitare l'amministrazione a cercare anche un tavolo di
confronto  con  le  forze,  anche  le  forze  dell'ordine,  per  cercare  di
parlare e trovare delle misure atte a dare più controllo, far vedere la
nostra  presenza  e  soprattutto  cercare  di  cambiare  questo  Trend
all'interno delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con
le associazioni. Ecco perché è importante, adesso non faccio politica, ma
è importante investire sul sociale, sullo sport, riportare ragazzi ad
avere  interessi  e  soprattutto  l'amministrazione  ha  questo  ruolo
importante, e si deve sentire responsabile proprio per questo. Inoltre
dico, oggi forse dobbiamo essere anche noi un po' più duri, se vediamo un



ragazzo in mezzo alla strada che non è educato o che ha dei comportamenti
poco civili, è nostro dovere e dovere di tutti i genitori cercare di
insegnargli e soprattutto riprenderlo su dei comportamenti che non vanno
effettuati. Quindi anche piccoli gesti da parte di tutti, sia popolazione
che  amministratori,  che  forze  di  questo  territorio,  possono  cambiare
realmente il Trend che si sta verificando, Grazie.

Presidente: grazie 

Albano: Posso? Solo due parole, pensavamo di farlo alla fine, però visto
che si è arrivati all'argomento, quindi dobbiamo condannare quello che è
successo. Purtroppo il nostro paese è alla ribalta sia Nazionale che
internazionale per quello che è successo e non doveva succedere, qualcosa
di orribile, questo poi ci mette tutti nel calderone, le istituzioni che
siamo noi, la chiesa, la scuola e soprattutto la famiglia, perché poi di
là parte il tutto; qui dobbiamo un po' interrogarci e comunque al di là
del  comunicato  secondo  me  che  andava  fatto,  pure  per  prendere  le
distanze,  e  quindi,  pure  per  le  ragazze,  per  tutti  quanti,  per  la
vicinanza, a tutti loro, ma va fatto qualche cosa, quindi, va fatto
qualche incontro con assistenti sociali, un poco tutti, per cercare una
spiegazione a questo, e cercare di vedere come si può fare non ci si può
limitare a mettere un cartello e poi basta. No, questo è successo e non
deve più succedere, ci dobbiamo chiedere il perché, può darsi è qualcosa
che non in questi termini, io non avrei mai immaginato una cosa del
genere, ma in altri termini, in altri contesti già si palesava qualcosa,
perché il territorio purtroppo tra Marconia e Pisticci centro, negli
ultimi anni, mi metto io in primo, io, come persona, padre di famiglia,
medico, come tutto, mi metto in prima persona, mi colpevolizzo, però è
fuori  controllo,  non  c'è  più  controllo,  quindi  come  ha  detto  il
consigliere Gioia, fare dei tavoli con tutte le forze dell'ordine, con
tutti quanti, per vedere di parlare dell'argomento, e vedere come si può
fare, quello che si può fare, perché adesso, diciamo, questo è il frutto
di  un  degrado  sociale,  che  va  man  mano  peggiorando,  va  man  mano
aumentando, perché si parlava di quello che è successo, ma alla base di
tutto è la droga, che oramai è diventata qualcosa di comune, diciamo, ne
parliamo come, sappiamo che magari il ragazzo vicino, qualcuno vicino lo
sta passando, cioè, oramai è diventato tutto normale, cosa che non è per
niente normale, quindi dobbiamo interrogarci su questo e su quello che è
il futuro poi dei nostri figli, dei nostri nipoti, di tutti quelli che
verranno, perché se si va avanti così, non so cosa di più orribile potrà
succedere.

Presidente: prego 

Badursi:  posso  anch'io  due  parole.  Intanto.  Probabilmente.  abbiamo
scritto la, diciamo, la pagina più buia della nostra comunità, con questo
evento; al di là di interrogarci tutti e ognuno di noi ha il dovere di
interrogarsi su cosa abbiamo sbagliato, su dove sbagliamo, su quella che
è l'impostazione, io penso che l'invito che ci dobbiamo fare, nessuno
escluso e qui non c'è maggioranza o minoranza, è sostanzialmente quello
di  capire cosa  possiamo noi  mettere in  atto, quale  risorse possiamo
dedicare.  Io,  inizio  col  dire  al  sindaco,  sindaco  per  quel  che  mi
riguarda e spero per quel che ci riguarda, penso che tu debba aprire
subito un tavolo, tu sindaco della comunità di Pisticci con il Prefetto,
perché lo diceva anche Gioia, probabilmente un potenziamento di quel,
atteso che come sappiamo non possiamo mettere in campo noi i nostri
vigili e tutto il resto, ma un potenziamento del controllo, può essere un
deterrente, ma un potenziamento, diciamo, è necessario, perché guardate
veramente questa è una pagina, una pagina veramente buia della nostra



comunità. Perché, diciamo, è una cosa per me che ho due figlie, penso sia
impensabile, cioè era fuori proprio dalla logica di un mondo moderno, di
un tema moderno, di una città moderna, così quella che è Pisticci, quello
che  è  il  nostro  tempo,  quindi  noi,  dovremmo,  attraverso  i  servizi
sociali, attraverso, diciamo, l'azione della pubblica amministrazione,
attraverso, perché no, progetti specifici con la Regione, capire quello
che non riusciamo a capire, perché di fatto questo dobbiamo, ognuno di
noi deve fare il Mea Culpa, in cosa abbiamo sbagliato, cioè, se esistono
queste cose significa, che da qualche parte abbiamo sbagliato, bisogna
ammettere,  abbiamo  sbagliato  nel  modello  educativo,  nel  modello  di
famiglia, e questo solo chi ammette che ci sono stati degli errori, ha la
possibilità di correggerli, e quindi, qui invito tutti a fare veramente
un ragionamento sereno, partendo da quella che è la privazione, cioè
quella  di chiedere  a chi  rappresenta lo  stato un  maggior controllo,
perché vedo ogni giorno, un giorno arrestano uno, un giorno arrestano
l'altro, significa che la questione droga, non è un estemporanea. Ormai è
diventato  una  una  caratteristica  del  nostro  territorio,  e  quindi,
ovviamente noi dobbiamo cercare per quanto possibile di evitare che le
nuove generazioni incappino poi, in questi meccanismi, che sappiamo che
sono  meccanismi  che  coinvolgono  anche,  e  turbano,  e  purtroppo,
distruggono le famiglie, famiglie di chi ha subito, ma famiglie anche di
chi, diciamo, è dall'altra parte, perché, mai le colpe dei genitori, cioè
dei  figli,  ricadano  sui  genitori,  questo  sarebbe  veramente  assurdo
colpevolizzare i genitori per, diciamo, cose che hanno commesso i figli e
viceversa, noi dobbiamo però non nascondere la testa sotto la sabbia, e
questo lo voglio dire a chi in questo momento, noi rappresentiamo la
nostra città, ognuno per quota parte, rappresenta questa città. Questa è
una città che per quanto, diciamo, speriamo, è una città sana, però che
ha bisogno dei correttivi altrimenti non sarebbero accadute queste cose,
noi dobbiamo intervenire, intervenire nelle scuole, intervenire nella
comunità, e non possiamo nasconderci, ognuno di noi è responsabile, anche
se  personalmente  non  abbiamo  commesso  nulla,  ma  ognuno  di  noi  è
responsabile, sarà responsabile, io non so quale strategia mettere in
campo, ripeto sindaco, la prima è quella che, per quel che mi riguarda,
hai il mandato pieno del consiglio comunale, a fare un tavolo, un tavolo
città di Pisticci, prefetto di Matera. Noi abbiamo bisogno di più forze
dell'ordine sul territorio, quindi di più personale che controlli questo
territorio, e subito dopo dobbiamo anche, iniziare a immaginare progetti
che coinvolgano dalle scuole elementari, perché poi alla fine, diciamo, è
proprio lì che si giocano le partite di impostazione di un individuo, e
quindi probabilmente dobbiamo iniziare a ragionare in questi termini,
andando  direttamente  nell'istruzione,  nell'istruzione  delle  scuole
elementari, per poi continuare successivamente. Questi fatti non devono
accadere, non possono accadere, questi fatti non dovranno più accadere.

Presidente: grazie consigliere.

Plati: sono d'accordo su quanto è stato detto finora, è vero che non
bisogna dare la colpa ai genitori per quello che fanno i figli. Però, io
penso che, alla base di tutto questo, in alcune famiglie, bisogna dare la
colpa ai genitori, io ne conosco tante famiglie, come ex uomo di scuola,
e  come persona  che cammina  sempre, e  ha molte  conoscenze, eccetera,
quando Gioia parlava di associazionismo, o delle associazioni che ci sono
qui nel nostro territorio, voglio dare un dato, non so se è ancora
operativo  o  se  è  cambiato.  Noi  abbiamo  a  Pisticci  e  Marconia  84
associazioni, 84, molte delle quali sono fittizie, sono solamente sulla
carta, se noi vediamo chi opera in questo territorio, delle associazioni
che dovrebbero aggregare i ragazzini di una certa età fino all'adulto,
sono pochissime, e le altre dove sono? Stanno solamente per un motivo,



per  prendere  qualche  contributo  e  basta.  O  quanto  meno,  una  volta
all'anno, se pure fanno delle manifestazioni e finisce il loro scopo;
invece  non è quello no? L'associazione dovrebbe coinvolgere quanto più
possibile, diciamo, i giovani, un esempio che è di ogni sera qui a
Marconia; se andiamo dopo le 8 in piazza Elettra o lì vicino non si può
camminare più, tra biciclette e giocare a pallone, i vigili purtroppo
smontano alle 8, dopo di ciò c'è libera scelta, si è liberi di fare
quello  che  si  vuole,  oltre  alla  scostumatezza  dei  figli,  ci  sono  i
genitori che coprono, e io mi sono trovato molte volte, dico molte volte,
per chi mi conosce, a sequestrare pallone, a sgidare gente che va su in
bicicletta e vengono coperti dai genitori, che dobbiamo fare? Io devo
litigare con i genitori? No a questo punto, no. Allora, è vero, diceva il
consigliere Badursi, di coinvolgere il Prefetto, dare più possibilità che
questa comunità, perché purtroppo, noi abbiamo un territorio vastissimo,
di  incrementare  le  forze  di  polizia,  sempre  che  il  Ministero  sia
consapevole di tutto ciò, e che sia disponibile ad accontentare questa
comunità, cosa che io metto tra virgolette “non credo”, però si tende a
fare un tavolo con la presenza della Sindaca, coinvolgere tutte le forze
sociali, benissimo, però poi? E i giovani? Dobbiamo coinvolgere anche i
giovani consigliere Badursi a questo incontro? Penso di sì. Vedrai, io
per natura sono ottimista, voglio vedere quanti giovani parteciperanno a
questi convegni, a queste riunioni; io sono un po' scettico su questo,
perché conoscendo Marconia ormai da tanti anni, dal 1960, 1960 pensate un
po', tolta la parentesi di Milano, poi sono 40 anni che abito a Marconia,
quindi conosco bene qual'è la  comunità di Marconia, quali sono i pregi e
i  difetti,  però  purtroppo  questo  è  un  problema,  che  va  affrontato
senz'altro,  e  anche  con  forza,  però  la  risoluzione  io  non  la  vedo
immediata, è vero, se non si prova, non si può sapere il risultato,
senz'altro,  la  Sindaca  senz'altro  sarà  disposta  a  fare  questo,  noi
contribuiamo, giustamente diceva Badursi, qua è un problema di tutti
quanti,  non  c'è  nè  maggioranza  nè  minoranza,  è  un  problema  che  va
affrontato, penso a mio figlio, mi ha chiamato da Toronto, papà madonna
che è successo, a Toronto, Venezuela, ormai è diventato un fatto ed è una
pagina nera purtroppo, che è stata scritto per Pisticci, che non siamo
noi questa gente, è un episodio purtroppo che leggo su tutti i quotidiani
nazionali e internazionali e oltre oceano e quindi noi portiamo adesso
questo cattivo nome; adesso la questione non si sa come va a finire, ogni
giorno esce qualcun altro, adesso siamo a 9, non sono più otto, ne è
uscito un altro magari tra qualche giorno ne uscirà ancora un altro.
Quindi, è una catena, che cammina sempre, si allarga sempre di più, con
le maglie larghe, diciamo; noi faremo la nostra parte, come genitori,
come amministratori e come gente che vuol bene a questo paese, che non
porti questo nome, però il compito mio o nostro poi finisce qui, penso
che da parte di tutti quanti, il nostro impegno di dare una mano a questa
comunità e di cercare di tentare di fare incontri anche nelle scuole, per
esempio noi facciamo  incontri con il gruppo La Pacchianella, andiamo a
scuola per scuola, con Pinuccio Adduci, per anche incentivare questo
perché, anche, diciamo, il folklore non si può buttare via dopo tanti
anni,  e  parla  del  folklore  come  parlo  di  altre  associazioni  che
dovrebbero anche loro girare tra le scuole, per coinvolgere i bambini e i
genitori, questo è quello che io ho intenzione di divulgare, ma lo sto
facendo già, indipendentemente dal consiglio comunale, i buoni consigli
si danno sempre, poi saremo fortunati se questi consigli gli vengono
accettati. Grazie.

Presidente: grazie consigliere Plati. Sì prego sindaco

Verri:  sì  naturalmente,  concordo  in  pieno  e  apprezzo  tutto  quanto
espresso, hanno espresso i consiglieri su questa vicenda terribile che ha



scosso la comunità, e sugli interrogativi che apre, proprio sui giovani
del nostro territorio, sul perché possa essere accaduta una cosa del
genere,  in  una  comunità,  tutto  sommato  tranquilla.  È  chiaro  che  la
risposta a questa domanda la si può dare solo con una sinergia tra tutte
le persone quindi tra le istituzioni, le forze dell'ordine, la famiglia
che è sempre il primo nucleo in cui questi ragazzi imparano e respirano
le regole della vita sociale, la scuola; per parte nostra qualche giorno
fa  nell'ambito  di  una  iniziativa  che  si  tenuta  qui  a  Marconia,  la
panchina  arcobaleno  con  il  CRPO,  quindi  il  comitato  regionale  della
Commissione Regionale per le pari opportunità, abbiamo in mente, abbiamo
ragionato di fare qualche iniziativa, che coinvolga appunto le scuole, e
riporti un po' l'attenzione sul tema della libertà, del rispetto, non
solo della donna, ma delle persone in generale; alle forze dell'ordine
alle quali ho personalmente rivolto una una lettera, indirizzandola al
questore,  ringraziando  e  anche  per  la  celerità  delle  attività
investigativa svolta, ho chiesto effettivamente un maggior presidio del
territorio, perché è un territorio grande con molte difficoltà, e con
molte emergenze, alcune attengono magari a comportamenti poco civili, ma
quello è il meno probabilmente. Forse è un sintomo però bisogna arrivare
un po' alla cura del male devo dire però che negli ultimi tempi ho notato
comunque, un incremento anche del pattugliamento del territorio da parte
delle  forze  dell'ordine,  le  ho  incontrate  in  varie  occasioni.
Recentemente si è svolto un incontro con la prefettura in cui lo stesso
prefetto,  ci  ha  comunicato  di  essere  stati  oltretutto  ammessi,
finalmente, dopo due anni che abbiamo siglato i patti per la sicurezza,
al  finanziamento  del  progetto  della  videosorveglianza,  quindi  questo
progetto lo stiamo rimettendo in piedi con le forze dell'ordine, proprio
in virtù delle esigenze di presidio del territorio, da ultimo, ci tengo a
dire che, è vero nelle ultime settimane leggiamo spesso che vengono fatti
arresti, che ci sono operazioni che spesso hanno al centro la droga, beh,
io ritengo che questo sia un segnale positivo, perché vuol dire che in
effetti il presidio dei fenomeni più gravi, criminali più gravi, c'è, e
questo sia anche da esempio e da segnale per chi percorre questa strada,
questo  percorso  di  vita  deviato,  quindi  poi,  colgo  infine  anche  io
l'occasione  per  testimoniare  una  volta  di  più,  la  solidarietà  alle
ragazze, ho avuto modo di parlare con il papà di una di loro negli scorsi
giorni,  e  mi  ha  colpito  tanto,  la  sua  lucidità  nel  richiedere
semplicemente giustizia, e lui mi ha detto, io non odio nessuno, non odio
la comunità di Pisticci, non odio le famiglie dei ragazzi, e questo è
molto importante, perché, in questa storia le vittime sono le ragazze
sicuramente, innanzitutto ma anche le famiglie anche dei ragazzi, che in
questi giorni, sono state bersagliate da insulti, da minacce, ci sono
persone che sono state male, insomma, non massacriamo anche i genitori e
le famiglie di questi ragazzi. Anzi aiutiamoli in qualche modo, perché
anche loro, hanno subito davvero un qualcosa di terribile, quindi, ecco,
ritroviamo un po' il nostro spirito di comunità che sa unirsi a fronte di
un qualcosa di grave, di sbagliato, e la giustizia lasciamo che sia
amministrata in altre sedi; il comune di Pisticci si costituirà parte
civile naturalmente appena ne avremo l'occasione, però io sono in stretto
contatto  col  difensore  delle  ragazze,  quindi,  appena  avremo
l'opportunità, questo segnale la comunità lo darà, grazie.

Presidente: grazie Sindaco e direi quindi di concludere con la votazione
rimasta  in  sospeso  del  punto  relativo  alla  variazione  d'urgenza  al
bilancio, quindi chi si astiene a questo punto alzi la mano. 
Chi si astiene alzi la mano? Nessuno. Chi è favorevole alzi la mano? 
Contrari? 4 
Votiamo per immediata esecutività del provvedimento. Chi si astiene alzi
la mano? Nessuno. Chi è favorevole?    Contrari? 4 



QUARTO PUNTO ODG(ex punto 3)
Presidente: procediamo con il prossimo punto, che riguarda l'approvazione
modifica al regolamento per l'approvazione della tassa sui rifiuti(TARI).

Prego assessore Lettini. 

Lettini: sarò veloce, il punto all'ordine del giorno, dovremmo approvare
una modifica al regolamento sulla applicazione della tassa rifiuti e
questo punto all'ordine del giorno, ha un contenuto, diciamo, buono,
soprattutto  per  la  collettività,  perché  favorisce  una  parte  della
collettività stessa; questa delibera deriva da una comunicazione del 4
settembre 2020, a seguito della quale l'Anci Basilicata, Associazione
Nazionale  Comuni  d'Italia,  con  protocollo  270,  ha  comunicato  che,  a
seguito di un progetto il Po Fesr 2014/2020, con la regione Basilicata
hanno  disposto  che  ci  sono  proprio  in  seguito  all'emergenza  causa
emergenza covid 2019, la misura straordinaria di sostegno a favore delle
imprese, per far fronte alla tassa rifiuti, ma non soltanto alle imprese
piccole, medie e micro imprese, ma anche ai liberi professionisti; perché
questo  possa  essere  possibile,  l'Anci  ha  invitato  tutte  le
amministrazioni interessate, quindi i comuni, di trasmettere all'Anci
stessa,  una  manifestazione  di  interesse,  che,  diciamo,  un  momento
propedeutico perché poi si possa dar, diciamo, subito seguito a questa
misura  straordinaria,  e  con  questa  manifestazione  di  interesse  che,
prontamente il sindaco ha trasmesso in nata il 10 settembre 2020, è stato
comunicato quindi, serie di dati, e questi dati, avevano per oggetto,
l'entità della Tari che il comune di Pisticci, il gettito della Tari del
comune di Pisticci ha nel 2020, sia per quanto riguarda le utenze non
domestiche soprattutto, quindi ci riferiamo agli studi e alle imprese, e
nonchè il gettito totale del 2020 esclusi i soggetti non ammissibili.
Chiaramente, si pone neanche in evidenza quali sono le tariffe Tari, che
sono state applicate al comune di Pisticci, in modo tale che la regione e
l'Anci potesse puoi quantificare la natura della misura straordinaria; a
tutto questo poi, seguirà un avviso pubblico, pare che l'ufficio tributi
sta già predisponendo l'avviso pubblico, e in seguito a questo avviso
pubblico poi le imprese interessate nonché i professionisti, dovrebbero
poi quasi sicuramente, produrre delle domande di partecipazione a questa
misura  straordinaria,  onde  puoi  permettere  lo  stesso  ufficio  tributi
procedere  al ricalcolo  o perlomeno  allo sgravio  totale per  il 2020.
Chiaramente,  perché  questo  possa  essere  possibile,  era  necessario
apportare  una  modifica  al  regolamento  Tari,  chiaramente  ci  tengo  a
precisare, che questa è una modifica, è una misura straordinaria, quindi
dovrà e deve riguardare esclusivamente il 2020; e quindi il regolamento è
stato integrato con l'articolo 15 bis, il quale recita, in considerazione
dell'emergenza epidemiologica covid 2019, eccezionalmente per la sola
annualità 2020, per le utenze non domestiche, la copertura del tributo è
determinato in linea con la deliberazione e determinazione della tariffe,
può  essere  assicurata  mediante  contributo  regionale  straordinario  a
favore delle imprese, professionisti. Trasferito al comune in linea con
le specifiche disposizioni regionali. Il funzionario responsabile della
Tari  e  delle  strutture  comunali  competenti,  tengono  conto  di  tale
previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di
sanzioni. Chiaramente dovrebbe, deve necessariamente tener conto, non
soltanto, della riscossione del tributo in sé per sé, ma anche delle
sanzioni; quindi noi, con questa delibera non facciamo altro che andare a
modificare, a prendere atto di questa misura straordinaria e inserire
l'articolo  15  bis  nel  regolamento  e  quindi  prendere  atto  della
eccezionalità di questo evento, poi magari credo che nei prossimi giorni,
l'ufficio tributi darà corso alla pubblicazione di questo bando, a cui
poi tutte le imprese e professionisti interessati potranno aderire.



Badursi:  assessore,  ma  è  stato  quantificato,  diciamo,  l'importo
che...........

Lettini: no, non ci hanno comunicato, loro hanno soltanto e a domanda,
nella manifestazione di interesse, noi abbiamo comunicato l'importo del
gettito Tari 2020, per le utenze non domestiche, poi, le tariffe Tari,
chiaramente loro già sapranno qual'è, diciamo, l'ammontare del gettito
che noi abbiamo da queste utenze non domestiche, e poi la riscossione, la
prima, la seconda, la terza rata. Evidentemente in base a questi dati a
loro poi andranno poi a quantificare quale sarà la misura straordinaria
del contributo.

Presidente: ci sono degli interventi? Domande? Niente? Prego 

Verri:  solo  per  rimarcare  l'importanza  di  questo  provvedimento  che
consentirà a tanti professionisti, piccole e medie imprese che, in questi
mesi hanno risentito fortemente del covid, di poter beneficiare di un
consistente  aiuto,  senza  determinare  carenze,  diciamo,  da  parte  dei
comuni, quindi, un provvedimento importante che auspico possa trovare la
condivisione dell'intero consiglio. 

Presidente: ok  

Badursi: se posso, come dire, sulla pubblicità di questo provvedimento,
il comune, diciamo, utilizzi, diciamo, il comune pubblicizzi al massimo,
visto che comunque non sono neanche soldi che mette il comune, perché
soprattutto sulla fascia quella 25%, a tutte quelle imprese che sono
state chiuse nel periodo di lockdown, molte non sanno che possono aderire
a questo provvedimento quindi sarebbe il caso di pubblicizzare al massimo

Lettini: non si evincono delle eccezioni, parla in maniera generale,
parla in generale delle microimprese e professionisti, ma qui non la
vedo, non vedo cosa codice Ateco, ci sarà un bando, appunto ci sarà un
bando regionale 

Presidente: va bene. Se non vi sono altri interventi votiamo
Chi si astiene a questo provvedimento alzi la mano? 4
Chi è contrario alzi la mano?
Chi è favorevole alzi la mano? 
Consigliere Leone che fa? Astenuto
Però  cerchiamo  di  esserci  signori.  Votiamo  subito  per  l'immediata
esecutività del provvedimento
Chi si astiene alzi la mano? 4 giusto?
Contrari nessuno
Favorevoli alzino la mano, ok 



QUINTO PUNTO ODG(ex punto 4)
Analizziamo l'altro punto che riguarda l'assegnazione del diritto di
superficie su lotto di terreno comunale sito in Marconia per la nuova

sede distaccata dei vigili del fuoco. 
Prego assessore Lettini 

Lettini:  Bene,tanto  comunque  già  il  sindaco  precedentemente  aveva  su
richiesta  anche  di  alcuni  consiglieri  dell'opposizione,  aveva  un  po'
chiarito, e come si era evoluta, diciamo, la richiesta dei suoli, sui
quali  dovrebbe  puoi  insistere  il  comando  dei  Vigili  del  Fuoco;  nel
gennaio del 2020 il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, chiedeva
la  disponibilità  di  un'area  presso  Marconi  di  Pisticci,  per  la
realizzazione  di  una  nuova  sede  della  caserma.  Diciamo  che,  si  è
verificata l'idoneità tecnica di alcuni siti, per cui l'amministrazione
comunale, come diceva il sindaco prima, aveva elencato una serie di siti,
almeno 3, e fra questi, c'era il sito di via Cagliari, il quale è stato
ritenuto per una serie di ragioni, immagino anche contingenti e quindi
anche  soprattutto dal  punto di  vista logistico  da parte  del comando
stesso, e quindi si è data ampia discrezionalità, appunto diciamo, al
comando stesso di accettare, il suolo sui quali il comune poi avrebbe
dato la possibilità di costruire il comando dei Vigili del Fuoco, però
parliamo chiaramente di diritto di superficie, cioè con questa delibera,
non  diamo  in  proprietà  il  suolo,  ma  soltanto  la  possibilità  per  il
comando, di costruire il manufatto, sul terreno specifico; quindi si
delibera ora di assegnare il diritto di superficie sull'area sita in
Marconia di Pisticci in via Cagliari, in catasto al foglio 35 particella
3897  della  superficie  di  2183  metri  quadrati;  chiaramente  questa
delibera,  modifica  anche  lo  stralcio  del  documento  unico  di
programmazione, perché chiaramente non era stato previsto e quindi va di
integrarlo, va stralciato,  nel senso che, nella parte però che riguarda
il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020 e 2022. L'ufficio del
patrimonio poi dovrà provvedere, a porre in essere tutta una serie di
atti necessari a che poi si dia luogo a questo passaggio. Grazie. 

Presidente: grazie assessore manca sì prego

Badursi: è un chiarimento perché ne abbiamo già parlato. Sindaco, stai
diventando, come dire, un fine politico che riesce a girare un po' le
cose dette; io nel mio intervento, non ho detto che sono contrario, io
sono più che favorevole, però, considerato che, se ho capito bene, il
comando dei Vigili del Fuoco ha chiesto all'amministrazione comunale di
individuare un'area, non un ventaglio di aree. Quindi quello che dicevo
io,  nel  ragionamento  di  programmazione,  nel  ragionamento  di
programmazione del nostro territorio, quello che intendevo io, era quello
di dire, bene, a me piacerebbe avere i vigili del fuoco di fianco la
caserma della Polizia, allora la risposta non è un ventaglio, perché è
ovvio che dall'altra parte, loro non commettono un errore, anzi, come
dire, approfittano di un vantaggio, se il vantaggio è scegli tra i tre, è
ovvio che quello si sceglie il migliore, cioè era per dire, cosa vogliamo
fare noi? Vogliamo pensare che i vigili del fuoco vadano vicino alla
Polizia? Allora si dava una sola scelta, ma questi errori non sono errori
commessi solo da questa amministrazione, nel corso degli anni abbiamo
dato a più e più persone la possibilità, questo non significa che sono
contrario alla, diciamo, all'assegnazione dell'area, ben venga, se loro
reputano che saranno più funzionali, avendo qui la caserma, ben venga, ho
solo mostrato a vuoi che l'ubicazione della caserma è in una posizione
non  proprio agevole  per il  traffico del  nostro paese,  trovandosi in
un'area  abbastanza  complicata,  perché  all'entrata,  perché  là  c'è  via
Puglia, perché c'è quella rotatoria, vabbè non entriamo nel merito, però



se ormai abbiamo detto che quella è l'area, va bene, come dire, ce ne
faremo una ragione, quindi, il mio intervento era per dire, la prossima
volta  programmare  significa,  dove  ci  mettiamo?  Se  domani  arriva  la
richiesta dei Carabinieri, dateci un'area per costruire i Carabinieri,
troviamoci pronti, non facciamo scegliere a loro, 

Lettini: pare che a parere del comando dei vigili del fuoco la sede di
via Cagliari invece, sembrava forse, sarebbe stata più strategica, perché
più  vicina alla  strada Pisticci-San  Basilio,  più vicina  rispetto a
quello vicino alla Polizia, forse questo è quello che ha portato loro a
scegliere quella sede.

Plati: ma poi anche la preoccupazione del consigliere Badursi al centro,
noi abbiamo la caserma dei vigili del fuoco di Policoro, dov'è? E' al
centro. Non è che ci dobbiamo meravigliare di portarla, è proprio al
centro, quindi è stata una scelta logistica, quella dei Vigili del fuoco,
a noi stava bene magari in un'altra periferia vicino la caserma della
Polizia. Però, diciamo, è bene che venga; la caserma dei carabinieri che
si doveva trasferire qui, dove veniva e c'era anche l'assessore Lettini
allora, venne il generale da Salerno, a visitare la zona vicino via
Lucania, lì, quello spazio che c'è, e intanto non fu possibile perché
alcuni pisticcesi si opposero, come si opposero e tu ricordi bene, a metà
rettilineo  di Tinchi,  veniva una  caserma militare  di 800  unità, 800
unità,  si  opposero  alcuni  personaggi  di  Pisticci  e  non  vado  oltre,
grazie.

Presidente: grazie consigliere.

Verri: solo per chiarire una cosa. Noi effettivamente come prima ipotesi,
avevamo pensato proprio a l'area attigua alla Polizia di Stato, perché
sembrava anche rispondente a una certa logica, però quell'area non fu
ritenuta idonea perché, non era per loro abbastanza grande e non aveva,
insomma, non ritennero che fosse anche come ubicazione idonea a garantire
una rapidità di intervento, quindi loro hanno fatto delle valutazioni,
basate  naturalmente,  ovviamente,  sulla  loro  esigenze,  hanno  scelto
l'area, che più rispondeva a quelle esigenze questo è naturale, e da
questo punto di vista, abbiamo ragionato nel senso di non farci perdere
l'opportunità di consolidare la sede del distaccamento qui, piuttosto che
magari dare il destro a un altro comune per poterla ospitare, quindi
tutto qua.

Presidente: brevemente assessre 

Radesca: Allora, per quanto riguarda la valutazione tecnica, è l'ufficio
tecnico del Ministero dell'Interno che si è espresso e il comandante
stesso, sembrava in un primo momento orientato verso il lotto a fianco
alla Polizia di Stato, una piccola precisazione, l'espressione, quindi le
loro scelte, le fanno in base alla percorribilità, quindi alla vicinanza
con quelle che sono le strade, quindi alla fluidità, e viene calcolato
anche il peso dei mezzi con la botte piena, quindi si cerca in qualche
modo  di  evitare  determinate  curve  che  possano  mettere  a  rischio
ribaltamento quelli che sono dei mezzi con un carico d'acqua; per quanto
diceva  il consigliere  Badursi, noi  abbiamo già  una caserma  a Tinchi
perché si è optato per un'altra struttura? E' che dal 2018 quelle che
sono propriamente detti distaccamenti che dipendono poi dalla caserma
Provinciale, dal Comando Provinciale, devono essere tutti quanti dotati
di quello che, un comparto mezzi chiusi, quindi un garage per i mezzi, e
deve essere chiuso e dove poter ospitare più mezzi, di un castello di
manovra, sarebbe una simulazione di un edificio, quindi viene costruito



al centro un castello di manovra, e un muro per le esercitazioni spelo
Alpino fluviale che sono quei muri di arrampicata; questi qua a Tinchi
non potevano essere ubicati per una questione di spazi, e perché vicino
c'è una pista per l'atterraggio di elicotteri, che potrebbe ancora essere
utilizzata, ed è ancora a carico della Forestale, e ripeto, ha fatto
questo qua, cadere la scelta su un'altra soluzione e quindi si è scelto
poi la vicinanza a quella che un centro abitato, Grazie.

Presidente: grazie assessore

Badursi:  a  me  dispiace  il  fraintendimento.  Io  non  ho  detto,  che  la
caserma  dei  Vigili  del  Fuoco  non  va  bene.  Io  ho  detto,  in  una
programmazione  di una  città, che  si rispetti,  uno il  campo sportivo
decide, noi decidiamo dove andare a fare i campi sportivi, non ce lo
facciamo decidere dal Coni, faccio l'esempio del campo sportivo, così
sgombriamo il campo dai Vigili del Fuoco e qualcuno non va a riportare
che Badursi è contrario alla caserma dei Vigili del Fuoco. Immaginiamo un
campo sportivo, un campo da calcio, dove lo costruiamo? Se gli diamo 7
opzioni al Coni, il Coni verrà qua e dirà, il campo di calcio la vogliamo
in  Piazza  Elettra,  e  quindi  non  li  abbattiamo  piazza  Elettra,  e  ci
mettiamo  il  campo.  Era  questa  la  programmazione,  cioè  io  dicevo,
intendevo prima, e non è il caso specifico di questo, cioè della caserma
dei  Vigili  del  Fuoco,  probabilmente  dovremmo  studiare  dove  allocare
determinate cose, così prontamente, quando qualcuno dirà in un futuro,
vogliamo fare la caserma dei Carabinieri, noi, noi politici lungimiranti
di Pisticci, abbiamo immaginato che i Carabinieri vadano in quest'area,
senza dargli la possibilità di, diciamo, di andare a indicare a loro; era
solo questa, era una questione che guardava alla programmazione e al
consumo del nostro territorio, era solo questo, grazie.

Presidente: grazie, vi sono altri altrimenti? Altrimenti procediamo.
Chi si astiene alzi la mano nessuno
Chi è contrario alzi la mano nessuno
Chi è favorevole alzi la mano all'unanimità
Votiamo subito per l'immediata esecutività del provvedimento
Chi si astiene alzi la mano nessuno
Che è contrario alzi la mano nessuno
Chi è favorevole alzi la mano all'unanimità



SESTO PUNTO ODG(ex punto 5)
Presidente: analizziamo l'ultimo punto che riguarda l'ampliamento del

cimitero comunale di Pisticci centro, relativo all'approvazione
definitiva della variante urbanistica. Prego il sindaco ha facoltà di

parola.

Verri: Allora brevemente si tratta e nient'altro che del perfezionamento
di un percorso che è partito già qualche anno fa, quando preso atto della
carenza di loculi nel cimitero di Pisticci centro, e dell'esaurimento
degli  spazi  per  realizzare  nuove  cappelle,  abbiamo  predisposto  un
progetto di ampliamento, che andava in variante urbanistica, in deroga
alla fascia di rispetto cimiteriale su questo progetto e poi sono stati
acquisiti i pareri vari, in conferenza di servizi, nello scorso mese, nel
luglio del 2019, noi abbiamo portato in consiglio, l'approvazione del
progetto di ampliamento del cimitero di di Pisticci centro, con tutte
queste prescrizioni date dalla conferenza dei servizi, il dare atto che
tale approvazione così doveva anche adozione di variante allo strumento
urbanistico vigente poi successivamente tutta la documentazione tecnica è
stata depositata presso l'ufficio tecnico a luglio, quindi sono decorsi
se non ricordo male, erano sessanta i giorni per eventuali osservazioni e
quindi,  è  la  prima  convocazione  utile  del  consiglio  comunale,  per
addivenire  all'approvazione  definitiva  della  variante,  era  questa,
quindi, con questa, andiamo a chiudere il percorso, almeno una parte,
perché poi naturalmente ci sarà la fase esecutiva, quindi la gara per i
lavori, che porteranno alla costruzione di 38 cappelle da 10 posti e 544
loculi oltre a 112 celle per ossario, quindi andiamo a soddisfare un
fabbisogno  importante,  rispetto  al  quale  c'è  una  enorme  carenza.  Ne
approfitto anche per comunicarvi che è stata pubblicata una determina con
la quale poi si approva definitivamente l'elenco, e quindi i criteri e
l'abbinazione che c'è stata, in seguito a sorteggio per quanto riguarda
la concessione di aree cimiteriali sul cimitero di Marconia, e quindi
vengono date in concessione 87 aree per 99 anni, per l'edificazione di
cappelle. Quindi anche qui, si va a rispondere a una esigenza che tante
volte i cittadini ci avevano esposto.

Presidente: grazie Sindaco 

Plati: Solo due parole, per quanto riguarda il cimitero di Pisticci,
quindi la questione distanza dal centro abitato è stato risolta? Quindi
parere favorevole, perchè quello era l'intoppo che io ricordo bene. Per
quanto riguarda invece il cimitero di Marconia, diciamo, bisogna muoversi
un  po',  per  fare  i  contratti,  dei  loculi,  perché  la  gente  ha  già,
qualcuno ha già i progetti. Oddio non è che è contento andare a finire
lì, però purtroppo chi prima chi dopo dobbiamo, dobbiamo raggiungere quel
posto, e quindi, diciamo, un po' di snellimento nel chiamare i cittadini
che devono firmare il contratto, così possono, possono già, diciamo,
iniziare non dico a costruire, ma a presentare i progetti all'ufficio
tecnico,  anzi  progetti  che  si  approvano  subito  eccetera,  questo  per
quando riguarda il cimitero. Poi, due cose prima di chiudere, posso?
Siccome devo dare ascolto anche a quello che dicono i cittadini che
incontro per strada, oppure mi vengono a trovare è d'obbligo mio  portare
tutto  ciò  in  consiglio.  Quindi,  la  prima  cosa  è  la  richiesta  degli
abitanti di via Pordenone, via Molise, via Liguria, e là c'è un problema
Sindaca, che bisogna affrontare; là ci sono 97 firmatari, 2009, quindi
voi non c'entrate niente, quando piove lì diventa una palude, non si può
più transitare e c'è un problema, è proprio attiguo alla piscina, proprio
dove è caduto il muro perimetrale che ancora deve essere alzato, tu lo
sai no, c'è un muro che è caduto, è ceduto e ancora sta lì, è stato un
po' chiuso con delle reti, ma non basta, anche perché lì ci sono molti



bambini che vanno a giocare e i genitori sono un po' lamentati di questo
muro, che non è stato ancora, diciamo, sistemato; ma a prescindere da
questo là c'è gente anziana, che purtroppo quando piove è un disastro
praticare quella via lì, tra via Molise e via Pordenone, per non parlare
poi alla fine di via Liguria, l'assessore Ambrosini penso è al corrente,
c'è quel tratto lì che veramente è un cattivo biglietto da visita, per
chi viene da fuori a vedere proprio quella zona lì un po' degradata.
Questo è uno dei problemi. L'altro problema è dal primo ottobre pare che
c'è  la  possibilità  di  abbattere  alcuni  alberi  pericolanti,  qui  a
Marconia, o altrove nel nostro territorio e non solo l'abbattimento,
anche la potatura di altri alberi, specialmente quelle alberi a foglie
caduche,  che  le  foglie  purtroppo  vanno  a  finire  nelle  fogne,  nelle
griglie  e  quindi  ci  sono  problemi  per  quanto  riguarda,  diciamo,
l'ostruzione delle fogne stesse. Poi, un'altra cosa, per quanto riguarda
un'opera buona è stata fatta per quanto riguarda il dosso, però ce ne
sono  in  programma  altri,  però  ci  sono  delle  vie  veramente  dove,  è
impossibile a un certo orario d'estate camminare; parlo di via Puglia,
parla di via Togliatti, parlo di via del Campo Sportivo, parlo di via San
Giovanni  Bosco,  dove  purtroppo  sono  successi  anche  morti  lì,  quindi
bisogna  intervenire  veramente,  con  una  certa  celerità  altrimenti  qui
insomma arriva un'altra volta l'estate e poi il problema si ripropone;
quest'anno,  cioè,  diciamo,  d'estate  con  le  moto,  d'inverno  poi  le
macchine ancora peggio, poi un'ultima cosa. Ecco un fatto importante. Io
ho avuto modo di incontrare il responsabile della terra, il dottor Bianco
è a conoscenza perché lui, no lui era il dottore così, Montefinese, il
quale ha richiesto, ha richiesto 34 relazioni, riferite alle domande,
alle domande dei cittadini, sono 34, senza le quali non si può formare
una  graduatoria,  almeno  provvisoria,  quindi,  è  da  un  anno,  va  bene
saranno 9 mesi, saranno 6 mesi, 3 mesi, penso che è il tempo di fare
queste relazioni e mandarle, è vero non è niente di, questa è l'ultima
cosa,  sistemazione  delle  buche  di  Marconia,  cosa  che  avete  già
programmato, io lo so perché purtroppo devo anche vigilare su queste
cose, e non solo le buche anche qualche pezzo un po disastrato va fatto,
in ultimo, ecco i contratti al cimitero, l'abbiamo già detto e quindi ho
finito, grazie.

Presidente: grazie consigliere Plati. 

Gioia: Una cosa sola. Mi collego, una, è veramente una. A proposito di
presenze di forze dell'ordine, proporrei all'amministrazione, di fare due
gigantografie, una da mettere a Pisticci a fianco al Padre Pio, e l'altra
in  piazza  qui  a  Marconia  del  comandante  dei  vigili  urbani,  che  in
pochissimi forse, conoscono, non conosce lui penso il territorio, quindi,
un po' più di presenza, se non la può garantire lui personalmente sul
territorio,  almeno  mettiamo  ste  gigantografie  anche  perché  è  un
bell'uomo, un bel ragazzo, quindi non guasta.

Verri: di gigantografie non ha bisogno perché già alto 1,90, ed è qui in
servizio, ed è qui in servizio tutti i giorni, 

Albano: sindaco, volevo chiedere per quanto riguarda il progetto del
piano cimiteriale dell'ampliamento del cimitero, il progetto di Finanza
che andrà avanti i tempi tecnici? Più o meno, diciamo, più o meno per la
valutazione. 

Verri: Non penso ci vorrà molto insomma, penso di sì, sì diciamo di sì,
qualche mese dovremmo essere......

Albano: volevo dare atto che siamo arrivati alla fine, questa era una



cosa che ci voleva da tanto tempo, quindi se arriva alla fine........

Verri: si arriva dopo forse decenni, non è questa amministrazione si è
partito molto prima con questo problema

Presidente: ci siamo quindi.
Chi si astiene alzi la mano 3 
che contrario alzi la mano Nessuno 
Chi è favorevole alzi la mano 13
Votiamo subito per l'immediata esecutività del provvedimento 
Chi si astiene alzi la mano 3 
Chi è contrario alzi la mano nessuno 
Chi è favorevole alzi la mano 13

Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie.


