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  RIPRESA STENOTIPICA

Consiglio comunale in videoconferenza seduta del 17/12/2020



Presidente: ok allora possiamo cominciare buonasera a tutti e benvenuti
a questo consiglio comunale in videoconferenza; vi ricordo che siamo in
diretta in fm su City Radio, sull'applicazione di City Radio e sulla
pagina facebook sia del comune di Pisticci che di City Radio.

Prima di cominciare, informo tutti che la seduta si svolge in modalità
di videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge n.18
del 17/03/2020, e per effetto dell'atto numero 1 del 24/03/2020.
La  pubblicità  della  seduta  del  consiglio  comunale  viene  assicurata
attravero la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell'ente.
La seduta sarà altresì resa accessibile in diretta via web mediante
l'applicativo  zoom.  La  seduta  inizia  alle  16.19;  partecipa  il
segretario generale dottoressa Clementina Gerardi, che in funzione delle
competenze  di  cui  all'articolo  97  comma  4  lettera  a  del  decreto
legislativo  267/2000,   identifica  a  video  i  partecipanti  collegati
telematicamente  all'applicativo  zoom,  prego  quindi  la  dottoressa
Gerardi di procedere con l'appello nominale.

Segretaria: buonasera a tutti e benvenuti alla seduta del consiglio
comunale del 17 dicembre 2020. Procedo con l'identificazione a video e
quindi con l'appello nominale dei consiglieri convocati e presenti:
il sindaco è presente, il presidente è presente, consiglieri Lauria?
Presente. Miolla? Presente. Quinto? è assente presidente?

Presidente: è assente

Segretaria: Baratella? Presente. Caivano? Presente. Storino? Presente.
Camardo? Presente. D'Amico? Presente. Gatto? Presente. Consigliere Di
Trani è assente presidente? 

Presidente: si, assente

Segretaria: Albano? Presente. Leone? (Presidente)al momento è assente
Plati? Presente. Badursi? Presente. Gioia? Presente 
Sono quindi assenti i consiglieri Quinto, Di Trani e Leone, confermi
presidente? Quindi con

Presidente: confermo

Segretaria: tre consiglieri assenti sono presenti 14 consiglieri, la
seduta è legale a te la parola.

Presidente:  grazie  dottoressa;  vi  prego  di,  onde  evitare  possibili
problemi, vi consiglio,  vi suggerisco anzi vi ricordo di disattivare
l'audio quando non parlate, per poter prendere la parola riattivate
l'audio, me lo dite, e potete procedere con l'intervento, vi ringrazio.

 



PRIMO PUNTO ODG
   Presidente: Passiamo subito con l'analisi dei due, unico punto

all'ordine del giorno di questo consiglio comunale
analizziamo il punto numero uno che è la lettura ed approvazione dei
verbali della seduta precedente ovvero del consiglio comunale del 30

novembre del 2020 

Segretaria: va bene, andiamo all'approvazione del verbale contenente
punto i verbali della precedente seduta del consiglio:
Sindaco? Favorevole
Andrulli? Favorevole
Lauria? Favorevole 
Miolla? Favorevole
Consigliere Quinto è assente
consigliere Baratella? Favorevole
Caivano? Favorevole
Storino? Favorevole
Camardo? Favorevole
D'Amico? Favorevole
Gatto? Favorevole
il consigliere Di Trani è assente
consigliere Albano? Astenuto
ecco il consigliere Leone è arrivato adesso

Presidente: ok grazie

Leone: buonasera a tutti, buonasera.

Segretaria: buonasera

Presidente: buonasera consigliere 

Baratella: buonasera ingegnere

Segretaria: consigliere Leone stiamo votando l'approvazione dei verbali
della precedente seduta del consiglio comunale del 30 novembre, come
vota?

Leone: ma io non c'ero l'altra volta, mi astengo dalla votazione

Segretaria: va bene

Segretaria: consigliere Platì?

Plati: astenuto 

Segretaria: consigliere Badursi? Contrario

Segretaria: consigliere Gioia? Contrario

Segretaria: consigliere Albano lei ha detto astenuto giusto?

Albano: contrario

Segretaria:  va  bene.  Con  voti  contrari  Gioia,  Badursi  e  Albano;
astenuti Plati e Leone,10 favorevoli, passa la delibera di approvazione
verbali seduta del 30 novembre 2020, prego presidente.



SECONDO PUNTO ODG
Presidente: grazie segretario, procediamo con il punto numero 2 che
riguarda  l'approvazione  del  bilancio  consolidato  dell'esercizio  del
2019 ha facoltà di relazionare il dottor Bianco, prego dottor Bianco.

Bianco: buonasera a tutti, il bilancio consolidato degli enti locali è
questo un adempimento che ci viene imposto dalla legge e in particolar
modo  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo  118  nel  2011  sulla
contabilità  armonizzata;  il  bilancio  consolidato,  analogamente  ai
bilanci  quelli  diretti  dell'ente,  quello  che  approva  l'Ente  di  sua
pertinenza, costituisce un documento, uno strumento di informazione e
ha  una  valenza  prevalentemente  informativa;  per  un  documento  che
rappresenta la situazione, economica, finanziaria e patrimoniale del
gruppo amministrazione pubblica; che cos'è il gruppo amministrazione
pubblica, il gruppo amministrazione pubblica è costituito dall'ente di
riferimento in questo caso il comune di Pisticci e le società enti e
organismi  strumentali,  nei  quali,  il  comune  di  Pisticci  detiene  o
partecipazioni o comunque fa parte della costituzione dell'ente stesso
strumentale, ovvero di questa articolazione organizzativa che possono
essere gli altri organismi collegati all'amministrazione di Pisticci.
Il bilancio consolidato ha quindi la funzione di sopperire anche a
carenze informative che ovviamente possono derivare dai singoli bilanci
dei soggetti che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica del
comune di Pisticci; è un documento obbligatorio dall'anno 2017, con
riferimento ai bilanci e rendiconti anche approvati nell'anno 2016,
infatti  noi  stiamo  adesso  abbiamo  approvato  già,  il  bilancio  2016,
2017, 2018 e questo è il nostro bilancio consolidato numero 2019; per
quanto  riguarda  il  bilancio  consolidato,  si  compone  analogamente  a
quanto avviene anche per il rendiconto del comune di Pisticci, nella
parte economico-patrimoniale dello stato patrimoniale consolidato, del
conto economico consolidato, e di una relazione nota integrativa allo
stesso. Il gruppo amministrazione pubblica, il gruppo amministrazione
pubblica del comune di Pisticci si compone  di acquedotto Lucano spa e
di tre gruppi di azione locale, che sono società consortili sotto forma
di società a responsabilità limitata, che sono il GAL Cosvel, il GAL
flag coast to coast e lo start 2020. Per quanto riguarda il Gal Cosvel,
appare è il caso di sottolineare che già nell'anno 2018, si è attivata
una procedura di razionalizzazione nell'ambito di quelli che sono gli
obblighi imposti dal testo unico sulle società partecipate il decreto
legislativo 175 del 2016, questo consiglio aveva deliberato nell'ambito
delle degli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni detenute
e la dismissione della cuote del Gal Cosvel e devo dire che con una
certa difficoltà stiamo ancora cercando di ottenere la liquidazione di
questa quota la pratica attualmente è in capo all'ufficio legale del
dell'ente e in questo Gal noi abbiamo una partecipazione del 3,66 per
cento, 69 per cento, è una partecipazione minima del valore nominale di
1.100 euro, comunque stiamo cercando adesso per vie legali penso che
poi passeremo alle vie giudiziarie di ottenere la liquidazione e quindi
di uscire fuori dalla partecipazione dal Gal Cosvel, e le quindi il
nostro gruppo di amministrazione pubblica, sarà meno ampio, ma questo
perché dal Cosvel di fatto nelle sue funzioni è stato sostituito dal
Gal start 2020, di cui deteniamo una quota di partecipazione del 3% del
capitale  sociale  e  del  6,10%  del  flag  coast  to  coast.  Dopo  aver
definito il gruppo di amministrazione pubblica e questo noi l'abbiamo
fatto con delibera di giunta numero 37 del 2020, bisogna individuare
quali sono le società che rientrano nel perimetro di consolidamento,
cioè  quali  sono  le  società  i  cui  bilanci,  diventano  oggetto  di
consolidamento e che bisogna poi andare ad applicare le norme del 118;



tra tutte le società di cui deteniamo quote di partecipazione, l'unica
per  la  quale  noi  effettuiamo  e  siamo  tenuti  a  effettuare  il
consolidamento è Acquedotto Lucano spa di cui deteniamo una quota come
amministrazione comunale dell'1,66 per cento, e di fatto equivale ad un
costo  iniziale  di  358  mila  euro,  quindi  nelle  operazioni  di
consolidamento  così  come  facciamo  già  da  diversi  anni,  vengono
acquisiti quindi i bilanci anche delle società partecipate e si procede
quindi alle operazioni tecniche, di confronto e di verifica dei dati di
bilancio, e poi alla loro, diciamo, unione, in una qualche maniera;
come avviene l'unione dei dati dei due i bilanci? Può avvenire in base
a due metodi, un metodo è quello proporzionale, cioè quello in base
alla percentuale di partecipazione detenuta, quindi ogni singola voce
del bilancio di Acquedotto Lucano viene rapportata alla percentuale
posseduta dal Comune di Pisticci, all'1,66 per cento e poi viene a
sommarsi  a  quelli  che  sono  i  dati  patrimoniali  ed  economici  del
bilancio, ovviamente con gli opportuni tecnicismi; oppure c'è il metodo
di consolidamento quello integrale cioè quello che praticamente somma
tutti i valori equivalenti dei bilanci delle società che fanno parte
del  consolidamento  e  dà  fuori  il  dato  del  valore  patrimoniale
complessivo;  nel  caso  nostro  noi  in  virtù  della  percentuale  di
partecipazione  detenuta  in  Acquedotto  Lucano  effettuiamo  un
consolidamento  di  tipo  proporzionale;  attraverso  quindi  queste
operazioni vengono prima innanzitutto confrontati anche i metodi di
valutazione perché nelle operazioni di consolidamento è importante che
si  vada  ad  attuare  attraverso  appunto  operazioni  di  tipo  tecnico
contabile, un confronto e un raffronto di quelli che sono i dati di
ogni singola voce, per verificarne anche la compatibilità nei criteri e
nei sistemi di valutazione, dopo di che si vanno a guardare quelli che
sono i rapporti di debito e di credito reciproci, di costo e di ricavo,
cioè quelle che sono le cosiddette operazioni infra gruppo, rispetto a
quelle che sono le operazioni infra gruppo, che devono essere appunto
neutralizzate al fine di evitare storture rispetto a quella che è il
valore  di  significatività  che  deve  emergere  le  operazioni  di
consolidamento perché la situazione patrimoniale e il conto economico
consolidati  che  devono  essere  appunto  ricavate  attraverso  queste
procedure, devono avere una certa significatività e devono esprimere
quelle  che  sono  le  operazioni  che  il  gruppo  fa  nei  confronti  dei
soggetti terzi ma non tutto quello che può essere operazioni interna
perché quello che è il costo per uno dei soggetti che fanno parte del
gruppo  di  consolidamento,  è  allo  stesso  tempo  ricavo,  da  parte
dell'altro operatore e che si trova a consolidare il bilancio e diventa
oggetto di consolidamento per cui bisogna neutralizzare queste partite 
reciproche che altrimenti possono determinare un aumento e una scarsa
significatività di quelli che sono i dati di bilancio. Quello che è
importante però porre anche in evidenza è che nel caso nostro, avendo
noi, un bilancio consolidato, limitato soltanto ad una società si può
ben capire quanto possa essere rilevante,  significativa l'operazione
di consolidamento rispetto ad altre realtà amministrative dove ci sono
numerosissime  società  che  rientrano  a  far  parte  del  gruppo  di
amministrazione pubblica e anche società in house, costituite proprio
direttamente  dalle  amministrazioni,  che  portano  non  soltanto  ad  un
lavoro  enorme  importante  rispetto  al  consolidamento,  ma  anche  la
significatività,  anche  l'importanza  dell'operazione,  diventa
differente, acquisisce un altra lettura; attraverso questa operazione
quindi, il bilancio consolidato è stato quindi approvato come schema,
con delibera di giunta comunale numero 146 di quest'anno, e fra i dati
più  significativi  che  possiamo  andare  ad  evidenziare,  abbiamo  un
piccolo appunto rispetto alle alle tabelle, si ravvisano comunque da



parte del comune di Pisticci, noi ben sappiamo lo abbiamo certificato
all'interno del bilancio del rendiconto dell'esercizio 2019, chiudiamo
l'esercizio con un utile di 275mila euro; questo a livello economico
patrimoniale ovviamente, per quanto riguarda invece Acquedotto Lucano
spa, quest'anno, ma anche comunque si è verificato anche lo scorso
anno, ha chiuso invece con una perdita quest'anno di 417 mila euro. Io,
su questo aspetto qui, dei risultati economici di esercizio di società
partecipate, vorrei evidenziare e sottolineare un aspetto importante;
noi siamo obbligati, e questo ce lo impone il testo unico delle società
partecipate, il decreto legislativo 175 del 2016, siamo obbligati ad
effettuare un accantonamento dei nostri bilanci, rispetto a quelli che
sono i risultati negativi delle nostre società partecipate, e questo è
un effetto, che per certi aspetti, è complicato e può essere anche
pericoloso  da  questo  punto  di  vista;  se  voi  vi  ricordate,  nelle
operazioni  abbiamo  fatto  anche  di  riequilibrio  e  assestamento
quest'anno, abbiamo dovuto prevedere in bilancio, abbiamo accantonato
circa 70 mila euro, che sono somme che andremo quindi a vincolare al
nostro  risultato  di  amministrazione,  a  copertura  di  perdite  di
Acquedotto  Lucano,  perché  poi  fatto  le  perdite  che  andiamo  a
registrare, sono soltanto quelle di Acquedotto Lucano, che le altre
società, gli altri Gal, che sono alcuni in fase ancora iniziale di
sviluppo, sono perdite irrisorie di qualche centinaio di euro, però per
quanto riguarda Acquedotto Lucano, siamo stati obbligati, perché questo
è un obbligo che abbiamo, ad accantonare queste risorse, e che sono poi
l'1,66  per  cento  di  quelle  che  sono  poi  le  perdite  che  registra
Acquedotto  Lucano,  per  cui  questo  che  si  vuol  significare,  vuol
significare  che  effettivamente  rispetto  alle  società  partecipate,
bisogna  sviluppare,  e  noi  non  siamo  neanche  forse  probabilmente
abituati a questo, anche perché ci vogliono poi le strutture tecniche
adatte e adeguate, ad avere una una maggiore attenzione e a effettuare
un  maggior  monitoraggio  su  queste  società,  di  cui  deteniamo
partecipazioni,  perché  per  quanto  la  partecipazione  possa  essere
ridotta e limitata, per quanto noi possiamo in qualche maniera, si sa,
noi siamo entrati in Acquedotto Lucano, il 50 per cento è di proprietà
della Regione, il restante 50 per cento se lo dividono i vari comuni
della regione, in relazione al numero della popolazione e alla loro
dimensione, però noi possiamo essere trascinati anche in situazioni
complicate  che  possono  interessare  la  gestione  delle  società
partecipate, e questo punto ci deve portare sempre più non soltanto a
strutturare all'interno del comune, uffici preposti, che maggiormente
possono dedicarsi al controllo dei compiti, perchè noi abbiamo tutta
una  serie  di  prerogative  rispetto  alla  gestione  delle  società
partecipate e quindi allo stesso tempo ad incidere nell'ambito delle
amministrazioni di queste società partecipate, questo diciamo, è una un
aspetto che io pongo in evidenza in virtù di quello che è il ruolo che
ricoprono all'interno del comune che poi piano piano ci si rende conto,
sono tutte un po' situazioni e meccanismi a cui ci stiamo affacciando
da  poco  perché,  il  bilancio  consolidato  è  una  novità,  il  bilancio
consolidato  ha  ancora  una  valenza  così  il  descrittiva  però,  piano
piano, porta in evidenza, anche tutte quelle che sono le criticità del
sistema delle società partecipate pubbliche, non dimentichiamo che nel
2016 è uscito il testo unico sulle società partecipate ed è nato sulla
base  della  necessità  che  si  era  ormai  ravvisato  da  parte  del
legislatore, di razionalizzarne, di chiudere tutte quelle società che
costituivano rami secchi e fonte di difficoltà economico finanziarie e
patrimoniale  anche  da  parte  dei  comuni  e  delle  amministrazioni
pubbliche proprietarie di quelle società, e quindi è questa la linea,
noi dobbiamo un po anche abituarci e dovremo piano piano, torno a



ripetere, realizzare anche all'interno del comune una mini struttura,
certo, compatibilmente con quella che è la dotazione di personale con
quella che è la capacità organizzativa che riusciamo a esprimere, che è
comunque, non è, non è, non è, a livelli ottimali, anche se abbiamo
cercato  in  tutti  i  modi  di  potenziare  la  macchina  amministrativa
interna  al  comune;  per  cui  dicevamo,  per  quanto  riguarda  però
Acquedotto Lucano, rappresenta una difficoltà non soltanto da questo
punto di vista, può può rappresentare una difficoltà anche da questo
punto di vista, dicevo, dei risultati economici che quella società sta
registrando, negli ultimi due anni, si incominciano a vedere le perdite
che prima non c'erano, ma allo stesso tempo, rispetto a Acquedotto
Lucano,  noi  scontiamo  all'interno  dell'amministrazione  comunale,  i
revisori lo hanno evidenziato nella loro relazione di accompagnamento
al consolidato, dove hanno espresso un parere favorevole rispetto agli
aspetti di veridicità, credibilità e sugli aspetti tecnici del bilancio
consolidato, però, pongono in evidenza un punto di criticità che è
quella delle partite del riciclo che noi abbiamo con Acquedotto Lucano;
sono già un paio d'anni, che è in atto una situazione, diciamo, che
stiamo cercando di affrontare, sopratutto l'ufficio tecnico, rispetto
ai tronchi idrici, quelli rurali comunali, dove sono state ai formulate
una serie di disdette perché, ovviamente, il comune non ha, né la
capacità  tecnica  e  amministrativa  per  gestire  un  acquedotto  anche
rurale  e  sono  anni  che  si  combatte  perché  è  Egrib  e  quindi  anche
Acquedotto Lucano, braccio operativo di Egrib, prendano in gestione
questi acquedotti, nel mentre questa situazione qui, si  stanno creando
anche delle difficoltà sulla gestione amministrativa degli acquedotti
stessi, e sul discorso dei rapporti di debito/credito con Acquedotto
Lucano, su cui stiamo facendo una forte, c'è un forte investimento, sul
piano  proprio  della  lettura  dei  dati  e  del  confronto  delle
fatturazioni; io, ci sto lavorando su tutta la fatturazione dal 2004 ad
oggi, cioè da quando noi abbiamo incominciato a ricevere fatture da
Acquedotto Lucano e adesso ci stiamo, tolte le urgenze del momento,
questa  sarà  un'altra  delle  grandi  priorità  su  cui  ci  dobbiamo
ripiegare, per cercare di definire chiaramente i rapporti sul piano sia
della quantificazione reciproca dei rapporti debitori e creditori, sia
sul  piano  della  gestione  amministrativa  degli  acquedotti  comunali.
Questo è quello che ritenevo di dover, diciamo, rappresentare, anche
perché  poi  si  entra  su  particolari  passaggi  che  sono  di  pura
contabilità, io voglio dire, poi che chi ha interessi, chi vuole, chi
vuole approfondire anche con me le questioni, possiamo anche valutarne
anche all'interno degli uffici, noi siamo a disposizione, anche se in
questo momento io, sono purtroppo isolato a casa mia, e per quanto
attiene, sto facendo anche un po la relazione sul piano speditivo posto
in  evidenza;  torno  a  dire,  i  risultati  di  esercizio  disponibilità
liquide, e quant'altro, la nostra situazione patrimoniale per effetto
del  consolidamento  rimane  poi  di  fatto,  il  valore  del  patrimonio,
rimane  sostanzialmente  inalterato,  perché  l'operazione  di
consolidamento porta ad una sottrazione, questo è un passaggio tecnico,
porta  alla  eliminazione  della  partecipazione  detenuta  nell'attivo
patrimoniale  e  viene  sostituita  pro  quota  dell'1,66%,  come  dicevo
innanzi dalle singole voci della situazione patrimoniale della società
partecipata oggetto di consolidamento; che altro, io ritengo se ci sono
domande, ma diciamo, che, avrei terminato la mia relazione in merito.

Presidente: ok grazie dottor Bianco, mi aveva chiesto la cortesia di
poter parlare per primo il consigliere Albano, prego consigliere

Albano: buonasera a tutti. Presidente, sindaco, consiglieri tutti,



buona  sera;  io,  non  per  essere  e  ripetere  le  stessa  cose,  avrei
preferito,  visto  che  si  fa,  si  fanno  in  videoconferenza  ormai  i
consigli comunali, un altro orario visto che si sta tutti a casa, non
c'è molto da fare, visto che c'era un argomento, visto il periodo
particolare, soprattutto per alcuni di noi, che insomma sono impegnati,
in questo periodo per quanto riguarda il COVID, si poteva fare verso le
sei e mezzo, le 7, unico argomento, però qua non c'è rispetto, non c'è
garbo istituzionale, non c'è niente, diciamo le stesse cose sempre; io,
diciamo, volevo un attimino analizzare alcune cose e mi ha dato lo
spunto  il  dirigente,  cioè  i  funzionari  si  sono  sostituiti  alla
politica, la relazione oggi la sentiamo non dall'assessore, la sentiamo
non dall'assessore ma la ascoltiamo dal dirigente e poi, diciamo, la
segretaria decide, diciamo, il tutto, decide di fare concorsi, insomma
si decide di fare di tutto e di più. Io voglio tornare sul fatto di
questi concorsi, ho fatto un articolo e lo dissi già al precedente
consiglio, non mi si venga a dire campagna elettorale, dopo altre cose
perché sono uscito poche volte con pochissimi articoli, giusto per dire
un  mese  fa,  per  ribadire  il  discorso  dell'ospedale  di  Tinchi  che
giriamo  e  giriamo  non  abbiamo  concluso  niente,  e  dicevo,  non  ci
affanniamo, non rincorriamo questi concorsi e altre cose, cerchiamo di
concentrarsi su qualche cosa di più importante, di un qualche cosa che
è  importate,  ma  questo  non  è  avvenuto;  il  sindaco  mi  ha  risposto
subito,  dopo  qualche  minuto,  mi  ha  risposto,  dicendo  che  si  era
provveduto a fare incontri per quanto riguarda l'ospedale, poi ci si
atteneva a quelle che erano le disposizioni ministeriali, per quanto
riguarda i concorsi, i concorsi sono sospesi, sono sospesi può darsi
noi siamo la repubblica delle banane, quindi solo qui non sono sospesi,
noi li abbiamo fatti, gli altri li hanno pure sospesi, i concorsi, noi
lo stiamo bandendo; e dicevo prima, si sostituisce i funzionari alla
politica, quando viene bandito dalla stessa, diciamo, dalla stessa a
segretaria. Io, questo è un tema molto, cioè, non volevo parlare in
questo periodo di questo, perché siamo, diciamo, presi dalla morsa di
questa pandemia,  siamo alle  soglie di un altro look down nelle feste
natalizie  che  sarà  pure  un  po  più  duro,  quindi  mi  fa  pure  un  po
ribrezzo pure parlare di queste cose, perché, diciamo, io la considero
una  vergogna  questa,  scusatemi,  fatemi  passare,  io  non  sono  solito
parlare in questo modo, però è una vergogna, il 30 marzo, 30 marzo,
quando la gente non sapeva che fine avremmo fatto, la gente stava sui
barconi a pensare, a sperare, noi mandavamo la lettera alla funzione
pubblica per fare i concorsi; adesso in piena, quando pure lo Stato
dice, guardate, state fermi, lasciate stare i concorsi, noi bandiamo il
concorso;  allora  io  posso  pure  capirlo  per  quanto  riguarda
un'amministrazione che ha iniziato adesso e vuole, prendere, diciamo,
delle persone per guidarla, per essere guidato più che altro, e fa,
diciamo, si muove, ma adesso alla fine, a 4, 5, 6 mesi dalla, diciamo,
dalla fine dell'amministrazione, che senso ha ingessare, dare un nuovo,
diciamo, mettere in posti apicali, alcune persone, qualcosa che verrà
dopo,  magari  uno  può  pensare  pure,  tutti  quanti  pensiamo,  abbiamo
pensato pure noi in precedenza, torneremo, ci sarà un continuo, allora
d'accordo sindaco, dopo se ci sarà il continuo, ci sarà ancora lei,
potrà fare quello che vorrà, ma adesso a 5 o 6 mesi, penso in questo
periodo particolare, in questo periodo storico, non c'era, diciamo, non
non ha proprio senso; purtroppo in tutto questo, io volevo parlare,
volevo chiedere chiarimenti pure a voi, a tutti i consiglieri, alla
giunta,  a  tutti  quanti,  ma  mi  sembra,  scusate  il  termine  un  po
particolare, dei terzi trasportati, siete guidati vi dicono quello che
dovete fare e lo fate. Questo è un discorso che ho fatto tempo fa, già
all'epoca di quando si decise la dirigenza al settore ragioneria, e io



ho  chiesto,  non  io,  tutti  noi  dell'opposizione  abbiamo  chiesto  e
chiediamo, chiedo io, almeno io, come consigliere comunale adesso e
sicuramente lo vorranno sapere pure loro, alla segretaria che sarebbe
la  responsabile  dell'anticorruzione  e  trasparenza,  e  che  ha  come
compito, qua leggo, a fermare qualora in riscontro riceva segnalazioni
di  irregolarità  illecite,  e  svolge  una  relazione  sul  fumus
rappresentato, quindi, voglio sapere alcune cose; riguardo al vecchio
concorso,  diciamo,  avviso,  diciamo,  per  la  copertura  del  posto
dirigenziale,  volevo  sapere  chi  è  stato,  chi  ha  coperto  questo
incarico, aveva questi requisiti e glieli leggo, aver svolto attività
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio,  in  funzioni
corrispondenti per il contenuto alla qualifica dirigenziale di questo
Ente, oppure aver maturato esperienza professionale in quanto dirigente
di ente pubblico o azienda privata da almeno cinque anni, oppure aver
conseguito una particolare specializzazione, professionale, culturale
e  scientifica,  desumibile  dalla  formazione  universitaria  e  post
universitaria e da pubblicazioni scientifiche; segretario, lei mi può
dire, lo so che non c'era allora, però essendo responsabile se né è a
conoscenza della cosa, se mi può rispondere, mi può rispondere con un
sì o un no. 

Segretaria:  consigliere,  semplicemente  io  non  le  posso  dare  una
risposta su carte che non sono sotto gli occhi di chi la sta ascoltando
prima di tutto, ma ancor prima di questo..........

Albano: no,no c'è il bando, glielo faccio vedere

Segretaria: consigliere, ci sta un presidente del consiglio che
le ricorderà che non è tema dell'ordine del giorno quello che lei oggi
sta portando all'attenzione dei........... 
 
Albano: mi permetta, io chiedo al presidente mi serve una risposta

Segretaria: lei venga nel mio ufficio, quando ha tempo, venga nel mio
ufficio e le risponderò

Albano: lei mi deve rispondere e poi mi deve dire pure un'altra cosa

Presidente:  cerchiamo  consigliere,  però  cerchiamo  di  rimanere
sull'ordine del giorno per favore 

Albano: altri due minuti mi servono, non ha voluto rispondere e c'è
anche il dottor Bianco può anche rispondere se lui ha i requisiti,  può
anche rispondere non ci sono problemi, se vuole rispondere

Presidente: però non fa consiglierenon fa parte...........

Albano: non fa parte di questo consiglio, ho capito che non fa parte,
ma sono tre consigli che sto dicendo la stessa cosa, e mi dite perchè
se è stato fatto questo bando con un minus rispetto all'altro? Questa
volta è stato fatto un bando dove non passano i cinque anni, ma essere
dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  di  una  pubblica
amministrazione...........

Presidente: ho capito..............
Albano: almeno 5 anni nella categoria, con attribuzione per almeno tre
anni di incarico...................



Presidente: sono legittime...........

Albano: questo mi fa pensare........

Presidente: sono legittime le sue osservazioni......

Albano:  ma  sono  legittime,  mi  sembra  qualche  cosa,  vestito  bello,
bello, confezionato........

Presidente:  tutto  quello  che  vuole  però  rimaniamo  sul  tema,  stiamo
parlando di bilancio consolidato del 2019

Segretaria:  prendiamo  atto  di  tutte  le  dichiarazioni  fatte  dal
consigliere  e  registrate  agli  atti,  penso  che  possiamo  discutere
dell'ordine del giorno, grazie. 

Albano: no, no, lei non mi può togliere la parola, ma scusi ma dove
siamo? 

Presidente: un attimo, un attimo segretaria

Segretaria: no, no, anzi, può continuare perché è tutto registrato,
prego consigliere

Albano: io ho solo letto

Presidente: un attimo, un attimo solo.......

Albano: ho letto........

Presidente: dobbiamo un attimo chiarire un po la situazione.......

Albano: no, no, siccome la segretaria ha detto che è registrato, è
registrato quello che ho letto dal bando di concorso, è questo qui,
questo qui, io non lo so se lo ricorda la segretaria o meno, 

Presidente: si però noi stiamo parlando di.........

Albano: per quanto riguarda l'incarico col 110, sono state richieste
delle cose e non so se ci sono, se ci sta, invece qua, sono state
richieste  cose  inferiori  per  un  incarico  che  viene  definito  di
eccellenza,  la  cassazione  dice  che  per  quanto  riguarda  i  dirigenti
devono  avere  requisiti  ben  superiori  alla  semplice  esperienza
professionale non in qualche cosa di, non qualche cosa di leggero, lei
può rispondere, mi scusi ma perché non può rispondere a quello, lei la
sa la materia, qual'è il problema? Perché non mi risponde? Basta dire
un sì o un no, se io sto sbagliando mi dice sì e basta!

Presidente: sì consigliere ma il segretario non è tenuto a risponderla
stiamo parlando del bilancio consolidato, ci sono anche modi e luoghi
per poter esprimere le proprie osservazioni

Albano: ma quali luoghi, quali luoghi, quali modi ci sono? Sono tre,
sono tre consigli che si dicono le stesse cose, e state facendo tutti
gli errori quando gli errori ve li abbiamo detti come pure per la Tari,
passiamo noi pure per aver causato dei danni al comune di Pisticci per
aver inventato un giudizio per quanto riguarda la TARI, ma chi ha



sbagliato? Queste sono cose che sentirò pure dopo, non che sentirò
perché devo andare purtroppo, devo andare, me le diranno, ma ma saranno
detto dopo

Presidente: si ma queste queste osservazioni penso che il segretario
comunale le possa rispondere tranquillamente non in questo consiglio
comunale, voglio dire, 

Albano: allora mi dice il segretario, ho bisogno di due, tre giorni le
risponderò basta, qual è il problema? io non ho detto 

Presidente: non c'è nessun problema..........

Albano: non è materia, non è materia......

Segretaria:  presidente  chiedo  scusa,  non  ci  sono  risposte  da  dare
perché è tutto scritto agli atti basta avere la pazienza di leggere,
tra l'altro alle richieste del consigliere sul concorso gestito dalla
collega che mi ha preceduto ho dato risposte inoltrandole anche alla
Nac, quindi si leggesse le carte, quando vuole le può rileggere, può
venire in ufficio a chiedere spiegazioni, ma ritengo che più non debba
dire.......

Albano: io ho detto, se lei dice che ci sono questi requisiti, lei mi
può rispondere con un si e basta.........

Segretaria: presidente penso che stia diventando un po ridicola la
vicenda...........

Albano: è ridicola la cosa, perché lei poteva dirmi, guardi io ho
ragione........

Segretaria: consigliere, io ho rispetto di lei, io più rispetto di lei 
di quanto forse lei stesso ne sta avendo verso la sua persona, perché
dice delle cose che non hanno alcun senso, io per rispetto, mi astengo
dal darle delle risposte, in realtà inutili, perchè è tutto scritto e
tutta  alla  luce  del  sole,  basta  leggere  le  carte,  documentarsi,
volendolo fare

Albano: d'accordo, va bene, d'accordo, vedremo dopo, ci sarà in altra
sede la risposta grazie.

Presidente:  grazie  consigliere  se  ha  terminato,  se  ci  sono  altri
interventi prego

Gioia: ma io volevo solo un attimo per un intervento in relazione a
quanto detto dal consigliere, non nel contenuto, diciamo in merito al
contenuto, però volevo far notare a questa amministrazione come questi
toni  e  soprattutto  la  mancanza  di  rispetto  dei  ruoli,  in  questo
consiglio ormai in tutte le varie, diciamo, sedute di questi consigli
comunali,  sono  all'ordine  del  giorno;  noi  non  abbiamo  nessun,
nonostante siamo dei consiglieri comunali di questo comune non abbiamo,
ci vengono tolti quasi tutti i diritti di rispondere, in primis perché
non viene effettuata nessuna riunione dei gruppi, diciamo, dei gruppi
del consiglio comunale, al fine di stabilire quali devono essere le
tematiche all'ordine del giorno e soprattutto per stabilire appunto
degli orari del consiglio comunale, per fare..............



Presidente: consigliere quali gruppi? Quali gruppi? 

Gioia: il misto, il gruppo misto dove ci siamo.........

Presidente: non mi è stato comunicato niente, qua c'è solo un gruppo
che è quello del movimento 5 stelle in consiglio comunale e basta. Mi
dispiace ma alle carte, su carta questo vale oggi.......

Gioia: probabilmente sbaglio a dire questo però dal regolamento del
consiglio comunale, nel momento in cui un consigliere comunale esce dal
gruppo per cui è stato eletto e nel mio caso dal PD, nel caso del
consigliere Quinto, movimento 5 stelle, nel caso del dottor Albano il
forum democratico, vanno in automatico in un gruppo che viene definito
misto......

Presidente: non vanno in automatico..............

Gioia: due consiglieri che devono essere usciti e si costituisce in
automatico poi se non è così dove lo andremo a vedere, però a parte
tutto questo, visto che parliamo di trasparenza e di democrazia, una
cosa,  all'inizio  di  un  consiglio  comunale  darci  la  possibilità  di
eventualmente  chiedere  delle  spiegazioni  su  delle  questioni  a  cui
penso,  tutta  la  cittadinanza  ha  diritto  di  essere  informata,  e
soprattutto di avere un po di trasparenza, dovrebbe essere lecito, però
io non voglio entrare poi nel merito, altrimenti cado anche io nel,
diciamo,  nella  bassezza  delle  risposte,  perché  è  veramente  brutto
sentire una segretaria comunale quasi quasi che minaccia il consigliere
Albano di, sto registrando, è tutto agli atti, non è bello segretaria
fare  questo  tipo  di  intervento  e  soprattutto  intervenire  quando  si
vuole, pensando di essere la segretaria di questo comune e di governare
il comune di Pisticci, noi abbiamo diritti e ritengo che abbiamo il
diritto sacrosanto di poter intervenire su questioni che riguardano
nostra collettività, se non ci viene dato modo, lo faremo anche in
altri  modi,  adesso  scriveremo  con  il  consigliere  Albano  e  chiunque
dell'opposizione si voglia accodare a noi, per questo, ringrazio per la
parola,  da  parte  mia  non  non  parteciperò  più  a  questo  consiglio
comunale proprio perché non ha senso, in quanto, diciamo, ci vede per
la libertà di manifestare il proprio pensiero, di rappresentare chi ci
ha  votati,  del  tutto  inesistente  e  quindi  lascio  il  consiglio,
salutando e augurandovi, buona continuazione, grazie.

Baratella: presidente posso?

Presidente: grazie consigliere, prego consigliere Baratella

Baratella:  allora,  scusatemi  se  intervengo  ogni  tanto,  a  me  sembra
oltremodo scorretto nell'ambito di un consiglio comunale che ha un ben
preciso ordine del giorno, introdurre argomenti che con quell'ordine
del  giorno  non  c'entrano,  facendo  domande  specifiche  su  atti  e  su
disposizioni, che ovviamente nessuno al momento ha sotto mano e quindi
non ha la possibilità di dare delle risposte precise e scusatemi il
termine, andando un po anzi decisamente al di fuori di quelli che sono
le cose per le quali io questa sera sono stato convocato; i consiglieri
di opposizione hanno a loro disposizione tutta una serie di atti che
possono  produrre  al  consiglio  e  al  presidente  del  consiglio,  quali
interrogazioni,  quali  richiesta  di  convocazione  di  consiglio,  quali
altre che in questo momento non mi vengono, le facessero per iscritto,



in modo che chi deve rispondere, abbia la possibilità, di andare a
spulciarsi  le  carte,  andare  a  vedere  quello  che  effettivamente  è
accaduto  e  dare  delle  risposte  sensate;  presentarsi  qua,  con  un
argomento che non c'entra, pretendendo risposte immediate o un sì o un
no, non mi sembra un comportamento lineare, e quindi non mi sembra che
venga tacitata la libertà di espressione dell'opposizione, nell'ambito
di un argomento all'ordine del giorno vogliamo che l'opposizione vuole
che  venga  discusso  questo  genere  di  cose?  Benissimo,  facesse  una
richiesta di inserimento all'ordine del giorno del prossimo consiglio
comunale, di un determinato argomento, e siccome non gli può essere
rifiutata,  verrà  inserito  e  verrà  discusso  in  quell'occasione  però
tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando, e non di cose così tirate
fuori con foglietti volanti, e con citazioni che non non hanno la
possibilità di essere verificate da nessuno; quindi io vi pregherei,
presidente ti prego, siamo qua per discutere un argomento all'ordine
del giorno importante, e non vorrei che si portasse avanti per altre
due ore, questa sterile discussione, io l'avevo detto, io non l'avevo
detto, io mi sento offeso, io me ne vado perché non mi si lascia la
libertà di parola, ognuno ha la libertà di parola sull'argomento per il
quale questo consiglio è stato convocato; su altri argomenti, se non
vado errato, il regolamento parla chiaro, comunque in altre assemblee è
così, nuovi argomenti all'ordine del giorno possono essere inseriti
soltanto se presenti tutti i consiglieri e se tutti d'accordo nel loro
inserimento, altrimenti mi dispiace per il dottor Albano, ma questo
argomento non può essere discusso stasera
grazie.

Presidente: grazie consigliere Baratella

Plati: presidente?

Presidente: si, si prego consigliere Plati

Plati:  ma,  io  mi  attengo  all'ordine  del  giorno,  anche  perché
l'argomento suscitato dal consigliere Albano, non è la prima volta che
si discute però, poi alla fine, non si arriva a una soluzione da parte
né dell'amministrazione ma soprattutto non c'è chiarimento da parte di
nessuno; vorrei dire che questo argomento che non c'è all'ordine del
giorno è stato trattato anche nelle piazze, è stato, diciamo, qualcuno
si è rivolto, non so se si è rivolto alla magistratura, alla corte dei
conti, io sono convinto di una cosa, se l'amministrazione ha sbagliato,
nell'assumere il dirigente, ma anche di persona, è normale, non è che
noi  possiamo  intervenire  su  una  cosa  che  non  sappiamo,  c'è  una
magistratura, c'è una corte dei conti, saranno loro a decidere, se gli
atti che senz'altro sono a conoscenza sia alla magistratura che alla
Corte dei Conti, sono regolari, penso che l'amministrazione ha fatto un
atto che poteva fare, contrariamente se chi ha fatto quest'atto, la
segretaria di allora, ha sbagliato, pagherà l'amministrazione, quindi
adesso  suscitare  un'altra  volta  questo  problema,  non  credo  che  sia
costruttivo ma anche a chi ci ascolta, perché una risposta definitiva
su  questo  argomento,  non  si  avrà  mai,  in  questa  sede,  allora
consultando gli atti che sono a nostra disposizione, possiamo vedere
quando vogliamo ci renderemo conto se tutto ciò che è stato fatto, è
stato fatto regolarmente oppure no, questa è la mia (incomprensibile)
quello che voglio dire; per quanto riguarda invece l'ordine del giorno
il punto del bilancio, assestamento del bilancio, ho letto la relazione
dei revisori dei conti e in ultimo dice, insomma invita l'Ente, cioè il
comune, a chiarire una volta per tutte, qual'è il debitore e qual è il



creditore,  se  il  debitore  è  il  comune  di  Pisticci,  oppure  è
l'Acquedotto Lucano; a proposito di ciò, vorrei fare  una domanda al
dottor Bianco, a che titolo l'Acquedotto Lucano di Marconia occupa i
locali comunali, se è in comodato gratuito oppure (incomprensibile)

Bianco: c'è un rapporto, posso? C'è un atto con cui viene concesso
all'Acquedotto di utilizzare quei locali, non hanno l'obbligo di pagare
un affitto, quindi hanno questa disponibilità probabilmente lo si è
fatto  anche  per  dare  un  presidio  alla  comunità  rispetto  a  questa
società di cui noi siamo anche, anche detentori di una quota di
partecipazione,  questa  è  l'analisi  che  faccio  io,  quindi  anche  per
migliorare  il  tipo  di  servizio  e  di  prestazione  da  poter  dare
all'utenza,  avere  il  presidio  su  Marconia,  presso  la  delegazione
comunale che tra l'altro, è anche sottoutilizzata negli ambienti per
certi aspetti, può essere stata anche un'operazione corretta, giusta,
lo ritengo così, 

Plati: quindi è in comodato gratuito

Bianco: un'opportunità e non faccio un discorso di forma, la forma è
corretta ovviamente.......

Plati:  siccome  ogni  tanto  c'è  questa  lotta,  questa  cosa  che
l'Acquedotto  Lucano  avanza  circa  un  milione  di  euro  dal  comune,  e
adesso si può sapere da quando il comune ha chiuso delle fontane, quale
rurali, eccetera, non si sa, non si capisce............

Bianco:  abbiamo  attivato  una  procedura  di  razionalizzazione  anche
nell'utilizzo dell'acqua, non a caso, voglio dire, si sta cercando di
mappare  anche  la  situazione  sul  territorio,  anche  per  accertare
eventuali anche abusi che potrebbero esserci nell'utilizzo anche delle
risorse idriche, ma a parte questo poi l'ufficio tecnico di fatto ha
formalizzato le disdette, per quanto riguarda gli acquedotti rurali,
Acquedotto Lucano continua a fatturare alcune situazioni, abbiamo fatto
più riunioni, anche io ho partecipato, perchè a me interessa l'aspetto
comunque  del  quantum  dei  rapporti,  della  definizione  puntuale  del
rapporto, adesso che il collegio dei revisori sta esortando giustamente
ma  noi,  eravamo  già  sul  pezzo  perché  alla  fine,  non  trovando  una
quadra,  stiamo  cercando  di  analizzare  i  rapporti  dall'inizio,
all'origine, da quando è stato costituito Acquedotto Lucano, stiamo
analizzando  migliaia  e  migliaia  di  documenti,  stiamo  confrontando
pagamenti, stiamo facendo tutte le verifiche del caso, ovviamente con
l'ufficio tecnico stiamo anche cercando poi di definire questi altri
aspetti, che, voglio dire, sono aspetti tecnici si, però ci vedono di
far squadra e operare insieme, per cercare una soluzione al problema, è
una  di  quelle  soluzioni  che  c'era,  ancora  c'è,  ma  che  cercheremo
ovviamente  di  risolvere  più  presto  perché  non  possiamo  più
procrastinare  il  tutto,  ma  perché  ci  sono  anche  aspetti  connessi
proprio al tipo di impostazione di organizzazione, che necessita la
gestione degli acquedotti ed è assurdo e paradossale che noi siamo soci
di Acquedotto Lucano e continuiamo a gestire di fatto, abbiamo ancora
queste reti idriche in gestioni, proprietà, la cassazione ultimamente
c'è una sentenza interessante e importante proprio sul tema dove si
evince, e si pone in evidenza chiaramente, che gli enti territoriali
competenti, devono prendersi in gestione le reti, è una situazione che
è da sempre che esiste, e speriamo adesso di arrivare a definizione, la
questione adesso la porteremo anche all'attenzione, ci sarà anche il
coinvolgimento dell'ufficio legale, vediamo insomma certamente non è,



non è, non è bello e non è auspicabile, nessuno vuole che si arrivi a
una definizione, diciamo, per dire che non sia una stragiudiziale della
vicenda  e  io  penso  e  spero  di  no,  insomma  troveremo  una  quadra,
troveremo  un  punto  di  arrivo  ma  che  deve  riguardare  non  soltanto
l'erogazione dell'acqua, ma anche la gestione dei tronchi idrici, e
quindi è questo il punto, consiglieri Plati. 

Plati: va bene, grazie..

Badursi: posso presidente?

Presidente: si, se ha finito il consigliere Plati, certo, prego

Badursi: buonasera a tutti, Sindaco, giunta colleghi consiglieri. A
me ogni volta dispiace quando, la piega del consiglio, diciamo, il
consiglio  prende  una  piega  che  non  è  proprio  quella  consona  del
rispetto reciproco, perché effettivamente, diciamo, sostanzialmente il
rispetto  deve  essere  sempre  e  comunque  reciproco,  anche  perché  per
fortuna, non si amministra vita natural durante, quindi non si ha vita
natural durante l'amministrazione di un luogo, di una città, di un
posto e nello specifico di Pisticci; oggi governate voi, domani chissà,
ieri  governava  un  altro,  dopo  c'è  stata  un  cambio,  quindi
sostanzialmente la, diciamo, ascoltare determinate cose che, devo dire,
alcuni  dicono  che  sono  fuori  tema,  io  penso  che  in  un  consiglio
comunale, almeno per l'esperienza che ho maturato io, nessuno dei temi
è fuori tema, perché il consiglio comunale non è altro che la città e
la rappresentanza della città che si ritrova, e fatemi dire, è vero i
consiglieri  di  minoranza  hanno  la  possibilità  di  iscrivere  punti
all'ordine del giorno, sempre che cinque consiglieri quindi un numero
congruo  di  consiglieri  ne  faccia  richiesta;  ma  quando  si  trattano
argomenti come anche il consolidato, devo dire, o io dico, in tutti i
consigli comunali, ma questo guardate penso che sia una storia che
viene da lontano e andrà nel futuro è perché anche nella prossima
amministrazione ci saranno consigliere di minoranza, voi, altri, non
sappiamo chi, che comunque cercheranno di far valere le proprie ragioni
e  di  raccontare,  diciamo,  alcune  questioni  quindi  il  luogo  più
opportuno anche per farsi ascoltare dai cittadini, perché poi di fatto,
il consiglio comunale dà la possibilità anche ai cittadini di ascoltare
e di capire quelli che sono i ruoli, che molte volte, consigliere
Baratella, sì è vero, uno fa una interrogazione, piuttosto che chiede
un punto all'ordine del giorno ma molte volte, non vengono né chiariti,
né  presi  in  considerazione  o  se  vengono  presi  in  considerazione,
vengono  presi  in  considerazione  in  maniera,  a  mio  parere,  anche
abbastanza  lieve;  perché,  e  non  voglio  farne  l'avvocato,  nè  devo
difendere Domenico Albano, non ce ne è, come dire, lui non ha bisogno e
sostanzialmente,  devo  dire,  mi  coinvolge  questa  vicenda,  perché
nell'ultimo  consiglio,  abbiamo,  ho  perso  tempo,  qualcuno  dice  che
quando intervengono i consiglieri di minoranza perdono tempo, io ho
perso tempo, chiedendo all'amministrazione comunale di non bandire il
concorso da dirigente. Io voglio rafforzare quello che dice Domenico
Albano, in tutta italia c'è un blocco dei concorsi, non solo una parte
dei  cittadini  pisticcesi  quindi  rappresentati  dalla  minoranza,  ha
chiesto a questa maggioranza di bloccare il concorso da dirigente, ma
in  un  momento,  rafforzo  quello  che  diceva  Domenico  Albano  con  un
pensiero mio, uguale, identico e preciso, in un momento di blocco di
concorsi  causa  covid,  l'unico  comune,  ovviamente  mi  sono  andato  a
studiare, segretario generale, mi sono andato a studiare la norma, è



ovvio  che  è  consentito  bandirlo  non  è  consentito  farlo,  è  però,
politicamente  io  devo  dire  ai  miei  compaesani,  perché  sono  i  miei
compaesani e io sono cittadino di questo territorio, a differenza di
altri  e  anche  vostra;  io  sono  cittadino  pisticcese,  e  quindi  ho
chiesto,  da  cittadino  pisticcese,  ancorché  da  capogruppo  e
rappresentante  di  un  partito  organizzato,  ho  chiesto,  a  questa
maggioranza, di non bandire quel concorso, che è la stessa cosa che ha
chiesto Domenico Albano e la richiesta questa sera. E io rimango fermo
della  mia  idea,  secondo  me,  non  c'era  la  necessità  e  non  c'è  la
necessità di bandire il concorso; ora, non voglio parlare di questo,
vorrei  stare  all'ordine  del  giorno  ma  vorrei  anche  raccontarvi  una
breve storia triste, mi dispiace citarla così, è perché molte volte
quando si amministra, ci sono, causa effetto, e quando, diciamo, si
dicono delle cose, io mi innamoro poi, ho questo brutto vizio, io mi
innamoro delle persone, e reputo che le persone quando parlano o quando
si muovono, o quando fanno alcune cose, le fanno nella convinzione,
cioè nel dire che sto facendo questa cosa per il mio paese e il mio
territorio; non sfugge a nessuno e lo sanno tutti, ho impiegato e
continuo impiegare la mia vita nella valorizzazione della Basilicata
del Metapontino, di Pisticci, dell'area sud di questa nostra penisola,
attraverso la valorizzazione dei prodotti specifici di questa terra; vi
dicevo, breve storia triste; a me ha fatto piacere, il 28 novembre, ho
letto piacevolmente, su facebook, che l'amministrazione comunale, ha
scritto, quindi, l'amministrazione, cioè l'amministrazione è fatta da
chi, dalla maggioranza che governa questo comune, non dal burocrate
funzionario,  ma  è  fatta  da  persone  come  carne  e  ossa,  il  sindaco
Viviana Verri, la giunta comunale, i consiglieri di maggioranza; hanno
scritto  su  internet  e  io  condivido  appieno,  hanno  scritto,  che
cerchiamo in questa fase strana di agevolare quanto più possibile i
nostri compaesani, hanno lanciato un'hashtag che non è solo un'hashtag
ma è sostanzialmente un dire “io compro qui” perfettamente d'accordo,
avete fatto benissimo, però politicamente, consentitemi di dire che
quando si fanno queste cose, bisogna avere, come dire, bisogna io penso
che la coerenza nella vita sia tutto, al di là se uno è politico, non
politico se, come dire, se poi alla fine perché, perchè la coerenza,
come  dire,  caratterizza  le  persone,  e  io  invece  in  questo  compro
lucano, scopro, perché breve storia triste, scopro che non c'è nulla di
coerente e vi racconto una storiella, non me ne voglia nessuno, perché
tanto dopo gli interventi della minoranza, immagino che si chiuderà
velocemente,  quindi  sostanzialmente  abbiamo  finito;  l'altro  giorno,
purtroppo io non guardo tutti i giorni, non ho il tempo per guardarmi
tutti i giorni le determine, le delibere, il mio amico, perché sono
anche abituato a dare i meriti a chi ce l'ha, il mio amico, nostro
collega, consigliere Tommaso Gioia, mi ha mandato una determina, e devo
dire, che questa determina, rido per non piangere, questa determina
cosa racconta e questa è la sorella; il comune di Pisticci attraverso
la sua emanazione, i funzionari, dipendenti, di, e questo poi ritornerò
sul consolidato, dipendenti di questa struttura che in questo momento è
governata  dai  cinque  stelle  e  da  questa  maggioranza,  hanno  fatto
richiesta,  alla  agenzia  del  demanio,  per  l'ottenimento  di  un
autovettura  e  l'agenzia  del  demanio,  la  direzione  regionale  della
Sardegna,  ha  risposto,  voi  sapete  bene,  la  guardia  di  Finanza,
l'agenzia del demanio, sequestrano macchine ai camorristi, ai mafiosi,
piuttosto  che  ai  contrabbandieri,  dopodiché  queste  macchine  vengono
donate  alle  pubbliche  amministrazioni  per  svolgere  un  ruolo,  un
servizio; e il comune di Pisticci ha fatto una domanda e ha fatto bene
a fare una domanda, sia ben chiaro io non contesto nulla di ciò, e la
direzione regionale della Sardegna ha concesso un autoveicolo al comune



di Pisticci. Sindaco, se non fosse per il fatto che l'autoveicolo è
stato  concesso  alla  polizia  locale  di  Pisticci,  su  richiesta  della
polizia locale ed è stata attribuita al comune di Pisticci, un'Audi TT,
ora per chi sa cos'è l'Audi TT, lo dico a chi non lo sa; l'Audi TT è
una, due più due, cioè una due posti sportiva, è una macchina che
normalmente utilizzano, dico, la maggior parte i giovani, perché è due
posti,  nei  posti  posteriori  è  praticamente  impossibile  sedersi,  e
quindi però dico “a caval donato non si guarda in bocca”, abbiamo
ricevuto questa TT, non mi dato sapere se diesel o benzina, spero che
sia diesel, perché se fosse benzina anche il livello di inquinamento di
questa macchina, ma non è questo il tema, il tema che mi fa specie da
pisticcese,  da  cultore  della  valorizzazione  del  nostro  territorio,
della  nostra  regione,  e  soprattutto  del  nostro  comune,  perché  io
veramente voglio che si compri qui, veramente voglio che si cerchi di
incrementare quello che il tessuto economico di questo territorio, e lo
voglio dire forse anche con un tono un po più alto, bene, abbiamo
ricevuto  questa  macchina,  l'ha  ricevuto  la  nostra  comunità;  cos'è
accaduto  e  questa  è  la  cosa,  la  storiella  triste,  tristissima,  è
accaduto che noi sul nostro territorio non abbiamo officine meccaniche
o  carrozzieri  in  grado,  di  poter  riparare  quest'autoveicolo,  o  per
meglio  dire,  nessuno  ha  coinvolto  né  carrozzieri,  nè  meccanici,  e
nessuno ha chiesto a queste persone, che vivono il nostro territorio,
pagano le tasse, sono, così come avete modo di dire, avete avuto modo
di dire, io compro qui, sono persone che devono sopravvivere, che hanno
famiglia, che non riescono neanche ad arrivare alla fine del mese, è
stato chiesto un preventivo, sapete dove? Non un preventivo a Policoro,
che ci sarebbe anche stato, un carrozziere a Policoro più bravo del
carrozziere di Marconia o di Pisticci, va bene, fatevene una ragione, a
Policoro sono più bravi; no è stato chiesto, non è che lo ha fatto lui,
è stato chiesto un preventivo per riparare questa macchina, per un
importo di 5.179,92 euro, quindi non un importo di 300 euro, di 5.000
euro che voglio ricordare a me, agli altri consiglieri, al sindaco,
agli assessori, che molte volte con 5 mila euro, si chiude il bilancio
in positivo dottor Bianco, ci sono aziende che dichiarano 10mila euro
sul nostro territorio, per ben che vada, ci sono alcune, dottor Bianco,
che non riescono neanche ad arrivare, e non a caso, gli Isee che lei
riceve per dare poi i contributi, scoprirà che sono degli Isee, molto,
molto bassi, e quindi 5.179 euro viene chiesto un preventivo a Sala
Consilina, qualcuno mi dirà, ma non è illegale, ma chiaramente non è
illegale,  perché  noi  possiamo  decidere  di  farci  riparare  le  nostre
macchine ovunque possiamo immaginare di farlo, anche a Milano, così
come  possiamo  decidere  di  comprare  i  nostri  prodotti,  non  solo  a
Pisticci, ma di comprarlo in ogni posto della nostra provincia, della
nostra regione o della nostra nazione, se non può pure fuori dalla
nazione, ma non vedete una sorta di incongruenza tra, io compro qui, e
il  far  aggiustare  una  macchina  fuori  dalla  nostra  regione.  Allora,
quando  si  parla,  si  dice,  ma  noi  vogliamo  far  crescere  i  nostri
imprenditori,  i  nostri  artigiani,  i  nostri  commercianti,  ma  se  la
fiducia, la fiducia non ce l'ha, non la ripone in queste persone una
pubblica amministrazione o chi è il braccio operativo della pubblica
amministrazione,  ma  voi  pensate  che  altri  possano  fare  questo
ragionamento? E guardate e non c'è nulla né di campagna elettorale, né
di personale, è un dato di fatto, noi per aggiustare una macchina ci
siamo  rivolti  fuori  regione,  fuori  dal  nostro  comune,  non  abbiamo
interpellato  i  nostri  meccanici,  i  nostri  carrozzieri,  e
sostanzialmente non abbiamo dato la possibilità a qualcuno di poter
svolgere un qualcosa con i soldi di questa comunità, questo qualcuno
dirà, ma è fuori dal ragionamento del punto all'ordine del giorno, si,



però è una questione che va trattata in un consiglio comunale, perché,
per evitare che la prossima volta sì faccia, guardate che non è che è
stato fatto un bando, al qual bando possono partecipare tutti, no, è
stato  richiesto  un  preventivo,  un  preventivo  significa  che  c'è  una
società di dicevo di Sala Consilina, che ha fatto un preventivo e vi ha
detto che per aggiustarvi sta macchina ho bisogno di questi soldi, e
considerato che è sotto soglia, cioè, diciamo, è sotto soglia, nulla di
illegale, però dal punto di vista della gestione e quindi del nostro
territorio,  penso  che  sia,  come  dire,  sia  una  cosa  abbastanza
antipatica; quindi, cosa significa voler bene al proprio territorio,
significa anche nelle piccole cose, perché da un lato, diciamo, io
compro  qui  e  sono  perfettamente  d'accordo,  lo  facciamo,  lo  stiamo
facendo, però dall'altro, io compro qui, deve essere in ogni azione che
questa  amministrazione  mette  in  campo,  e  in  ogni  azione,  che  va
suggerita a quelle persone che non sono di Pisticci, e alle quali va
spiegato, che l'economia, deve essere innanzitutto sostenuta da chi
amministra questo comune, perché poi, la sfiducia, è una sfiducia che
può essere, come dire, è una sfiducia che colpisce tutti i cittadini
che  poi  ovviamente,  come  dire,  presenteranno  il  conto,  e  lo
presenteranno  eh,  e  lo  presenteranno!  Ora  per  stare  all'ordine  del
giorno, mi scuserete per la breve storia triste, perché è veramente
triste,  è  veramente  triste,  per  quel  che  mi  riguarda  è  veramente
triste, per quel che mi riguarda, è una cosa guardate 5.000 euro,
possono sembrare pochissimi, non possono sembrare nulla, ma per quel
che mi riguarda, è, come dire, è rompere anche un meccanismo messo in
campo nel corso degli anni, e mi aggancio al meccanismo. Qualche anno
fa, io non ricordo chi lo ha fatto, ma nacque Acquedotto Lucano, ci fu
una lunga discussione in un consiglio comunale, se aderire o no alla
società Acquedotto Lucano; io ero consigliere comunale, e dissi che una
società che toglie la gestione a un'altra società pugliese, perché si
chiamava Acquedotto Pugliese il gestore precedente, e quindi farsi in
casa, e gestirsi in casa, una serie di servizi, a mio parere, sempre
perché la coerenza è quella li, a mio parere i lucani che si gestiscono
l'acqua sono meglio dei pugliesi che gestiscono l'acqua ai lucani, e
allora  io  votai  favorevolmente  e  abbiamo  aderito  alla  società
Acquedotto Lucano, è ovvio e ora dico a Bianco, il consolidato ci
impone di verificare bene, perché se ci fossero perdite, le perdite
devono  essere  spalmate  in  maniera  proporzionale  a  quella  che  è  la
percentuale, che noi abbiamo all'interno del capitale sociale della
società, dico al dottor Bianco, però nelle assemblee, noi andiamo a
votare,  nelle  assemblee  che  si  approva  il  bilancio,  va  il  nostro
rappresentante, non so se il sindaco, il consigliere piuttosto che un
assessore, non so chi ci va, va li e va a approvare un bilancio, e
quindi quando si approva un bilancio, lei sa che è uomo di numeri, anzi
tu sai, ci siamo dati del tu, continuo a darti del tu, tu che sai, che
se  un  uomo  di  numeri,  sai  perfettamente,  che  all'approvazione  del
bilancio si potrebbe alzare il ditino e dire, scusate ma perché ci sono
queste perdite? Perché non iniziamo a capire quelle che sono una serie
di questioni? Questo lo dico, perché nelle società purtroppo o per
fortuna si fa così; questo è quello del bilancio; io dico che stare in
Acquedotto Llucano, bisogna starci, certo sono d'accordo, bisogna anche
che  l'amministrazione,  non  in  maniera  supina,  come  dire,  accetti  i
bilanci fatti e le perdite generate, dico dottor Bianco, perché le
perdite bisogna guardarle e guardarle bene, e quindi c'è bisogno di una
specializzazione, io non sono per assumere altre persone, abbiamo già
delle persone che sono gli eletti, che è la giunta, più i funzionari,
che sono comunque titolati, per poter guardare, diciamo, e guardare
bene, queste cose, così come mi, come dire, farei violenza a me stesso,



la relazione fatta dal dirigente, e non me ne voglia il dirigente, ma
la relazione in un consiglio comunale che è un consiglio politico,
fatta dal dirigente, non è una cosa, è una cosa che per quel che mi
riguarda,  stride  un  po,  perché  la  relazione  deve  essere  fatta
dall'assessore al bilancio, altrimenti che senso ha, avere l'assessore
al bilancio e pagare l'assessore al bilancio, eliminiamo queste figure,
estremizzo, nessuno le prenda come oro colato, risparmiamo e facciamo
fare tutto ai dirigenti, così non è, ognuno deve svolgere il suo ruolo,
e nel ruolo politico che ci compete, io penso che mentre su alcuni si
può fare, si possono fare riflessioni, su Acquedotto Lucano, penso che
sia,  diciamo,  alquanto  inopportuno  immaginare  ma  solo  immaginare
lontanamente di uscire dalla compagine sociale, atteso che gestiscono e
continuano a gestire il bene acqua sul nostro territorio; questo sì, è
concordo con te, andare a guardare bene quelli che sono i servizi che
l'acquedotto ci fornisce, e capire quali sono le contropartite, io sono
perfettamente d'accordo, e dico, al consigliere Plati, quando è stato
dato, sono stati dati gli uffici, ovviamente, non è che noi siamo dei
benefattori, perché anche lì c'ero, guardate un po, in non so quanti
anni  sono  diventato  uno  dei  consiglieri  più  anziani,  diciamo,  tra
virgolette,  per  permanenza  in  consiglio  comunale.  C'ero  anch'io,
abbiamo  fatto  un  ragionamento.  Il  ragionamento  non  è  il  comodato
gratuito all'ufficio postale, piuttosto che all'Acquedotto Lucano, il
ragionamento è, avere questo servizio sul nostro territorio a fronte
dell'utilizzo di parte della struttura, può o non può dare un beneficio
ai  nostri  concittadini?  E  all'epoca  abbiamo  risposto  di  sì,  perché
abbiamo risposto di sì? L'alternativa era quella di andare a Policoro,
si parlava di spoliazione del nostro territorio, e quindi noi abbiamo
pensato bene di tenerci ben stretto gli uffici dell'Acquedotto Lucano,
perché  almeno  così,  i  nostri  concittadini  di  Marconia  e  Pisticci,
possono  andare  lì  a  ragionare,  fare  domande,  andare  a  chiedere,
diciamo, lumi sulle bollette, cosa diversa, perché questo ci fu detto,
perché se fosse stato a fronte di un pagamento, Acquedotto Lucano aveva
già la disponibilità di Policoro che, come dire, gli avrebbe messo il
tappeto rosso; oggi poi se le situazioni cambiano bene, allora queste
situazioni verranno vagliate da chi in questo momento ha l'onere di
governare questo territorio. Fatemi dire l'ultima cosa perché volevo
veramente volevo, come dire, rimanere in una tempistica molto breve
però purtroppo, diciamo, poi mi faccio sempre prendere dal, diciamo,
dal raccontare alcune cose. Ha parlato di Cosvel e anche questa è una
questione che conosco, Cosvel ovviamente, tu sai bene, che trattandosi
di una srl, noi abbiamo acquistato una quota, la quota al massimo la
possono comprare gli altri soci, quindi, io non mi avventurerei in una,
diciamo, in un dibattimento giudiziario nei confronti di un srl, perché
poi alla fine tu hai comprato una quota, quella quota è svalutata
purtroppo fino quasi all'estinzione, perché mi è dato sapere e non so
se corrisponde a verità, ma questo lo accerterete voi, che comunque la
società, diciamo, il capitale sociale della società è totalmente eroso,
quindi, totalmente eroso, sai bene e puoi, come dire, dirci che quando
il capitale è eroso, quindi o i soci, rimettono, diciamo, i danari per
ricostituire il capitale, o non ce ne mangiamo teste, che lì, soldi non
ne  prendiamo,  era  questo,  anzi,  sarebbe  quasi  quasi,  sarebbe  da
proporre a questo consiglio comunale, di trovare un socio disponibile
ad  acquistare  al  valore  nominale  di  zero  le  quote  che  abbiamo
all'interno di Cosvel, io farei questa proposta al, diciamo, in una
fase successiva all'aggiunto al consiglio comunale, dire, cediamolo a
chi  le  vuole,  visto  che  ci  produrranno,  così  come  per  Acquedotto,
mentre  per  Acquedotto  è,  diciamo,  è  una  permanenza  necessaria,  ci
produrranno delle perdite e ci trascineranno, visto che il consolidato



ormai si guarda in questi termini, ci trascineranno a metterci dei
soldini, io sarei più, per cedere a titolo gratuito la quota, atteso,
che si trovi qualcuno dei soci disponibili ad acquistarle, questo per
stare nel merito del consolidato; scusatemi se, ho citato la breve
storia triste, ma ripeto, per me è veramente una storia triste.

Presidente: grazie consigliere, mi aveva chiesto il Sindaco

Plati: posso intervenire? Non vorrei essere frainteso. Posso?

Presidente: sì, sì, sì, 

Plati:  non  vorrei  essere  frainteso,  soprattutto  dal  consigliere
Badursi,  a  me  fa  piacere  la  presenza  di  Acquedotto  Lucano  qui  a
Marconia, come diceva il dottor Bianco, senz'altro è un prestigio, la
mia è stata una domanda molto esplicita, non perché non lo voglio, ci
mancherebbe, ma è scaturita anche da un fatto, che risale a tanti anni
fa, e mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere Badursi, di
aver creduto che senz'altro la presenza di Acquedotto Lucano, era un
prestigio,  altrimenti  sarebbe  andato  a  Policoro,  e  fin  qui  sono
d'accordo, però se io vado al '98/'99 quando il sottoscritto viene
all'alberghiero, sei aule dell'ex istituto agrario di piazza Elettra, e
fui attaccato per poi denunciato da un ex assessore, non è il caso di
fare nome, perché io avrei commesso un abuso, poi, siccome, diciamo,
questo assessore, nei suoi limiti culturali, oltretutto, non conosceva
neanche un articolo del comodato gratuito, la vinsi io, ecco perchè ho
rispolverato questo problema, ma non per l'Acquedotto in se, perché
avere Acquedotto qui nel nostro territorio senz'altro è un vantaggio,
del quale nessuno discute, quindi, il consigliere Badursi, non è quello
che  io  volevo  dire,  ho  detto  solamente,  ho  fatto  una  domanda
molto.....una  domanda  chiarificatrice,  ma  non  per  la  non  presenza
dell'acquedotto, lungi da me, questo pensiero, grazie.

Presidente: grazie consigliere Plati, prego sindaco

Sindaco: sì grazie presidente, e buonasera a tutti; io sarò molto breve
mi ero ripromessa anche di non intervenire, però sinceramente ne sento
il dovere, perché io oggi sono venuta al consiglio comunale come tutti
voi, con uno spirito propositivo, costruttivo, credevo di assistere a
un dialogo corretto e concreto nel quale ognuno avrebbe esercitato le
sue prospettive, un dialogo però, che avesse ad oggetto dei contenuti,
soprattutto  contenuti  all'ordine  del  giorno,  invece  assistiamo,  per
citare il consigliere Badursi, una storia triste, purtroppo neanche
tanto  breve,  come  immaginavamo,  triste  perché,  assistiamo  davvero
sempre alle stesse cose, ormai potremmo sovrapporre i consigli comunali
cambiare  la  data  e  avremmo  sempre  agli  stessi  interventi  da  parte
soprattutto  dei  consiglieri  di  opposizione,  che  innanzitutto  si
lamentano che non vengono concordate le date, che hanno tutti da fare,
però, scusatemi tanto, quando ci siamo candidati tutti quanti, nessuno
ce  l'ha  ordinato  e  tutti  ci  siamo  candidati  per  vincere,  per
amministrare il paese e quindi per dedicarvi del tempo, se non avete
neanche il tempo di dedicare qualche ora, un pomeriggio al consiglio
comunale e beh, credo che cosa giusta sarebbe a rimettere le proprie
deleghe,  dimettersi,  altrimenti,  insomma,  esercitare  una  funzione
richiederebbe del tempo ben più del tempo di un consiglio comunale, ed
è vero che i consiglieri di opposizione hanno tantissimi strumenti per
poter interagire con l'amministrazione, con l'opinione pubblica,



nessuno vuole ledervi nelle vostre prerogative, però amministrare, ecco
do una notizia per chi si vorrà candidare, richiede tempo, richiede
tanto tempo, quindi se non ne avete, magari, non candidatevi proprio;
mi sono dispiaciuti i toni che ha assunto questo consiglio, quindi, è
vero adesso si sono un po calmati, però invito tutti, parte politica e
anche parte non politica di questo consiglio comunale, a tenere sempre
dei toni corretti e rispettosi l'uno dell'altro. Sarò veloce perché
purtroppo  mi  costringete  a  replicare  su  argomenti  che  non  sono
all'ordine  del  giorno,  non  voglio  rinverdire  polemiche  che  già  da
troppo  tempo  abbiamo  affrontato,  e  i  concorsi,  non  i  concorsi  vi
inviterei innanzitutto a fare un giro sulla gazzetta ufficiale a vedere
quanti concorsi sono usciti, non credo che il comune di Pisticci, è
l'unico ente al mondo che fai concorsi, e certamente come correttamente
ha ricordato anche consigliere Badursi, sono sospese le prove selettive
dei concorsi, ciò non impedisce a nessuna pubblica amministrazione di
bandire un concorso, e poi di espletare le prove quando le normative lo
consentiranno; poi quando si parla di concorsi, si parla sempre e solo
di un unico concorso, che sia stato fatto nel 2017, che si faccia nel
2020/21,  abbiamo  capito  che  questa  amministrazione  non  può
assolutamente assumere un dirigente finanziario, allora mi sembra che
l'oggetto di questa discussione non siano i concorsi, sia una persona
probabilmente un problema personale che si ha con l'attuale dirigente
finanziario, quando è stato fatto il 110 nel 2017, sono state fatte da
parte dell'opposizione ma anche giustamente, perché è il vostro ruolo
dei  rilievi,  sono  state  inoltrate  note  all'amministrazione,  chiesti
atti che vi sono stati puntualmente forniti, avete fatto anche, se non
ricordo  male,  un  esposto  alla  Corte  dei  Conti,  alla  Procura,  alla
pubblica funzione, non ricordo, se non sbaglio avete anche ricevuto una
risposta,  insomma,  perché  continuare,  mi  sembra  un  accanimento
terapeutico questo, su un concorso che tra l'altro, per il quale tra
l'altro ogni iniziativa giudiziaria sarebbe anche ormai, ben ben più
che scaduta, quindi, evidentemente c'è un accanimento terapeutico sul
dottor Bianco che manco a farlo apposta purtroppo ancora ci segue da
casa,  perché  ancora  interessato  da,  purtroppo,  dal  COVID-19,  e  gli
auguriamo naturalmente di poter tornare presto tra noi. Ciò nonostante
insomma, sta continuando a lavorare, e quindi di questo diamogli atto
in merito, un po come tutti quanti, perché questo comune non si è mai
fermato, né a marzo durante il primo lockdown, nè adesso, non è che
facciamo  solo  concorsi,  non  siamo  un  concorsificio,  e  poi  tra
parentesi, spiegatemi un po' perché avete stigmatizzato che sia stato
bandito il concorso per il dirigente finanziario, nessuno ha detto una
sola parola, sul fatto che sia stato anche bandito un concorso per due
geometri, evidentemente, per non urtare le sensibilità dei cittadini
che giustamente possono aspirare e diventare geometra di questo comune
e quindi quel concorso va bene, quello finanziario no, per quello non
valgono le regole dello stato, per quello finanziario si, quindi un po
di coerenza anche quando si fa opposizione, sarebbe sempre accettabile.
Certo l'amministrazione non si è fermata e ha continuato a lavorare,
per  esempio,  vi  dico  l'ultima  notizie,  al  comune  di  Pisticci,  il
progetto che ha presentato il comune di Pisticci per il servizio civile
universale  è  stato  approvato,  e  rientra  nelle  graduatorie  finali,
permetterà  a  cinque  giovani  di  fare  un'esperienza  remunerata,
retribuita e anche molto importante; abbiamo già fatto altri bandi di
servizio civile sono stati sempre accettati quindi diamo la possibilità
di fare a qualcuno un'esperienza importante presso il comune; faccio a
chi ci ascolta una domanda: ma queste cose negli anni le avete mai
viste? Qualcuno ha mai fatto questa esperienza per i ragazzi? Io ho 34
anni oggi, ma sono stata anch'io fino a cinque anni fa una, insomma,



una  giovane  ragazza  pisticcese  che  avrebbe  tanto  voluto  avere  una
possibilità, un'opportunità presso il suo luogo di residenza, perché
come tanti giovani anche io sono stata fuori tanti anni; un anno, vidi
che il comune di Pisticci, era forse il 2011 o 2013, aveva bandito due
concorsi a cui  potevo partecipare, uno da vicecomandante e l'altro era
di istruttore direttivo amministrativo, concorsi di cui non si è mai
saputo più nulla, spariti nel nulla questi concorsi, quindi oggi si fa
la morale a questa amministrazione che fa i concorsi e che assume
gente, e a farlo è proprio chi faceva parte dell'amministrazione, che
non solo, non ha mai assunto nessuno, ma gli unici due concorsi che
aveva bandito, non è stata neanche capace di portarli a termine e
quanti ragazzi, me compresa, avevano fatto domanda per questo concorso,
quindi se oggi si fa la morale eppure quando si aveva la possibilità di
amministrare non si è stati in grado di fare un solo concorso in questo
comune,  e  di  assumere  personale,  cosa  che,  questo  comune  insomma
necessita tantissimo come tutti i comuni del mondo, guardatevi un po'
intorno, i concorsi li stanno facendo tutti, e li fanno tutti quanti,
perché la gente grazie al dio anche, va in pensione, e questa è anche
un'opportunità per poter assumere anche  qualche giovane noi ne abbiamo
assunti  tanti,  settimana  prossima  prenderanno  servizio,  ad  esempio,
l'ultimo  agente  di  polizia  locale  nella  nostra  graduatoria,  e  due
istruttori contabili, ma negli scorsi mesi, negli scorsi anni, hanno
preso  servizio,  più  di  20  persone  in  questo  comune  sotto  questa
amministrazione e di questo va dato atto; veramente i concorsi erano
fermi da tantissimi, forse l'ultima assunzione a tempo indeterminato,
nel comune di Pisticci risale al 2003, all'ultimo concorso del settore
polizia locale, quindi per carità, non abbiamo la pretesa di non aver
sbagliato,  di  essere  infallibili,  sicuramente  abbiamo  fatto  tanti
errori,  ci  saranno  sedi  e  luoghi  opportuni  in  cui  questi  errori,
eventualmente, potranno essere fatti valere. L'errore che abbiamo fatto
più grande che riguarda la Ta.ri, lo abbiamo subito riconosciuto e
siamo corsi subito ai ripari di questo errore, abbiamo reperito i fondi
e dall'inizio del nuovo anno cominceremo finalmente anche a dare i
rimborsi ai cittadini, che consentitemi solo di chiarire una volta per
tutte, non sono il rimborso totale della Tari 2017, e non è il 22 per
cento della Tari del 2016, è una differenza, diciamo, all'eccesso in
più che è stato pagato tra il piano finanziario del 2016 e quello del
2017, e cari concittadini che vi ha consigliato all'epoca di non pagare
la Tari perché era illegittima, vi ha fatto un doppio danno, il primo
perché ovviamente chi non ha pagato, prima o poi verrà perseguito, il
secondo  è  che  non  avrete  nessun  rimborso,  quindi  ecco  che  succede
quando si fa speculazione sulle questioni politiche, bisogna essere
chiari, quando, quando si quando si fa politica, se l'amministrazione
sbaglia, ebbene è dovere per le altre parti politiche rimarcarlo, però
va fatto con correttezza e con lealtà altrimenti si fa un disservizio
ai cittadini e questa sera stiamo facendo un enorme disservizio ai
cittadini,  perché  si  buttano  nelle  macchie  le  questioni,  si  fanno
apparire cose che non sono vere, se questo concorso ha qualcosa che non
va, fate tutti gli strumenti che sono necessari, impugnate il bando,
scrivete alla procura, fate quello che è necessario fare, se abbiamo
sbagliato, i nostri errore li ammetteremo e siamo pronti ad assumerci
responsabilità in ogni sede in cui queste potranno essere fatte valere.
Consentitemi solo un'ultima risposta, perché questa è la questione che
davvero più mi duole questa sera, consigliere Badursi lei è troppo
intelligente, anche ed esperto, per sapere e non sapere anzi, che non
si può assolutamente fare un parallelo tra come spende i soldi una
pubblica amministrazione e come li spende un privato cittadino; sono
contenta che abbia apprezzato l'iniziativa, io compro qui, devo dire



che sta dando anche i suoi buoni frutti, perché ho visto che nei negozi
e locali c'è anche tanta gente, l'iniziativa giocattolo sospeso in un
certo senso è servita anche a questo, perché sono stati acquistati
molti doni e voglio ringraziare i cittadini per averlo fatto e per
averli acquistati nel nostro territorio, ma l'esempio da lei citato,
non c'entra assolutamente niente, e le spiego perché; intanto, quando
si guarda un albo pretorio va guardato tutto, non è che si guarda
quello che ci piace e quello che non ci piace non lo guardiamo; andate
a guardare le determine e noterete che quando c'è bisogno di fare una
riparazione di un mezzo del comune di Pisticci, vengono sempre scelti
fornitori locali, quindi i carrozzieri sono scelti per la maggior parte
qui, i meccanici quando c'è un guasto meccanico, lo facciamo sempre
riparare  qui,  quindi  andatevi  a  guardare  bene  le  determine  e
naturalmente  quando  è  possibile,  noi  preferiamo  sempre  i  fornitori
locali, dopodiché sapete che la territorialità non è certo un criterio
previsto  da  alcuna  norma,  e  nella  fattispecie  particolare,  quella
dell'Audi TT, il messaggio che avete fatto passare il comune compra un
super macchinone che non gli serve e per giunta se lo fa aggiustare a
Sala Consilina, e questo è veramente, duole davvero tanto che passi
questo  messaggio,  perché  il  comune  intanto  non  ha  acquistato
nessun'auto abbiamo appreso preso un mezzo che è stato confiscato e
infatti  è  in  facoltà  delle  pubbliche  amministrazioni  delle  forze
dell'ordine di polizia locale poter acquisire dei mezzi che sono stati
oggetto di confisca, quindi questa auto è stata confiscata nel corso di
un'operazione delle forze dell'ordine, condotta in Sardegna e queste
auto  vengono  messe  gratuitamente,  gratuitamente,  gratuitamente,  a
disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni,  quindi  il  comune  di
Pisticci ha fatto questa scellerata scelta di prendersi gratuitamente
un'auto, purtroppo hanno confiscato una TT, e che vi devo fare, i
delinquenti non usano la Panda purtroppo, a noi faceva più comodo la
Panda, però in questo caso si è trattato di un'Audi TT, la abbiamo
acquisita gratuitamente poiché questa auto si trovava a Cagliari, è
stata portata, trasportata attraverso una ditta specializzata nel porto
di  Salerno,  premetto  che  questa  auto  era  senza  assicurazione
naturalmente, quindi non era in condizione di viaggiare, necessitava di
alcune minime riparazioni e soprattutto necessitava dell'allestimento,
perché  i  colori  della  polizia  locale  nella  regione  Basilicata  sono
grigio le auto della polizia locale sono grigie, e quella era di un
altro colore se non ricordo male era blu, quindi occorreva verniciarla,
allestirla  e  ripararla,  naturalmente  tutto  questo,  non  avevamo  la
possibilità di assicurarla, portarla qui, ci siamo rivolti ad una ditta
che fosse in grado di trasportarla da Cagliari e di poterla anche
sistemare, purtroppo questa ditta era di Sala Consilina, non abbiamo
potuto  fare  diversamente  in  questo  caso;  però  non  passa  questo
messaggio, ne passa un altro, il comune spende e spende fuori, in
questo  caso  non  si  poteva  fare  diversamente,  però  credo,  che  aver
contribuito a rinnovare il parco mezzi della polizia locale, con una
spesa minima, oltretutto non sia stata proprio una cosa da buttare via,
per quanti anni, voi avete tutti quanti la polizia locale va in giro su
macchine vecchie poco sicure per gli agenti, anche poco funzionali,
un'altra cosa che siamo riusciti a fare è stata rinnovare anche il
parco mezzi, abbiamo una macchina che il comune non ha non ha pagato, e
non  è  l'Audi  TT,  ma  è  l'altra  auto  che  era  compresa  nell'appalto
autovelox, è stata acquistata una macchina nuova con regolare procedure
tramite convenzione consip, poi abbiamo questa che non è stata proprio
effettivamente  neanche  pagata,  perché  è  gratuita,  abbiamo  pagato
soltanto l'allestimento, quindi se si è fatto fronte ad una esigenza
che la quella di rinnovare il parco mezzi, nella maniera più economica



possibile per il comune, e questa scusatemi tanto, mi sembra male, c'è
da  questionare  sul  fatto  che  sia  diciamo  una  macchina  un  po
particolare, sì probabilmente questo è vero, avremmo preferito che si
trattasse di un altro tipo di auto, però quando, insomma, quando si
sceglie un auto e la si compra, ognuna compre l'auto che gli è più
funzionale, in questo caso, c'era questa auto a disposizione, e quindi
è  sembrata  anche  un  mezzo  anche  un  po  più  economico  per  poter
rinnovare, fornire la polizia locale di un'ulteriore nuova auto; non
sono questi gli sprechi di un comune, vi faccio un altro esempio, in
questo comune per tanti anni ha avuto degli scuolabus vecchi, obsoleti,
scuolabus che hanno 30 anni,  il più giovane ne hanno 15, quest'anno
tra qualche settimana, arriveranno al comune due nuovi scuolabus, che
sono  stati  acquistati,  quindi  si  è  fatto  un  investimento  anche  su
questo per la sicurezza dei ragazzi; e poi consentitemi anche di dire
un'altra  cosa,  noi  veniamo  criticati  perché  facciamo  i  concorsi  e
abbiamo comprato la macchina e l'abbiamo allestita fuori, ma questo
comune per anni ha avuto in leasing auto di rappresentanza anche di una
certa cilindrata, c'erano delle Alfa se non ricordo male, di questo
nessuno ha niente da dire? Non era quello uno spreco? Perché il sindaco
non poteva andare in giro con la sua auto o con un'utilitaria come fa
questo  sindaco,  ecco,  veramente  sono  polemiche  stupide,  puerili,
strumentali, che non attengono all'ordine del giorno. Il consolidato
attiene a tutt'altro e per finire davvero un ultima cosa, si è parlato
tanto di Acquedotto Lucano, mi dispiace non vedo il consigliere Albano,
perché,  anche  noi  avremmo  potuto  fare  come  ha  fatto  l'altra
amministrazione,  una  semplice  operazione  per  risparmiare  un  po  di
soldi, non paghiamo le bollette dell'acqua che ci vuole, noi abbiamo
dovuto  pagare  non  solo  le  bollette  dell'acqua  di  questa  gestione
amministrativa, della nostra 2016 in poi, abbiamo dovuto pagare quelle
pregresse perché per tanti anni, pur di risparmiare soldi e impegnarli
altrove, si faceva un semplice giochetto contabile, non le paghiamo le
bollette di Acquedotto Lucano, tanto cosa importa a noi, è così la
polvere  sotto  il  tappeto  di  cui  parlavo  all'altro  consiglio,
aumentava, anche per le bollette di Acquedotto Lucano e poi vi chiedete
perché ci sono debiti nei confronti di Acquedotto Lucano, per questo
motivo  e  per  tanti  altri  motivi,  perché  per  anni  si  è  fatta  una
gestione  poco  oculata  della  cosa  pubblica,  poco  attenta  ai  soldi
pubblici, e non mi ripeto su quanto detto in uno scorso consiglio
comunale,  dove  ci  siamo  addossati  i  debiti  di  tantissime  gestioni,
compreso  quella  precedente,  è  questo  il  risultato  quest'anno,   il
risultato  è  che  oggi  ci  preoccupiamo  che  l'amministrazione  fa  i
concorsi  e  che  l'amministrazione  ha  preso  un'auto  confiscata  dalle
forze dell'ordine e ha speso i soldi per aggiustarla, perché purtroppo
non  ce  l'hanno  data  nuova,  fiammante,  e  già  con  le  insegne  della
polizia locale di Pisticci, davvero una storia triste, però purtroppo
non tanto bene, grazie.

Presidente: grazie sindaco. Mi aveva chiesto la parola il dottor Bianco

Bianco: si scusate un attimo, io volevo solo fare una precisazione
sull'autovettura, sul fatto che l'abbiamo acquisita gratuitamente ma il
sindaco, diciamo, ha ampiamente spiegato anche da un punto di vista
procedurale, diciamo, quello che che andava precisato ovviamente quindi
era  solo,  siccome  il  consigliere  sottolineava  il  fatto  di  questa
autovettura che un costo e tutto il resto, premetto che comunque, nelle
procedure  di  acquisto  che  si  fanno,  a  parte  il  fatto  che  bisogna
rispettare tutte quelle che sono le regole di legge, tutte quelle che
sono i codici dei contratti, bisogna rispettare tutta quella che è la



normativa di riferimento che purtroppo, per certi aspetti purtroppo,
per altro magari può favorire anche la concorrenza, non ci permette di
fare  soltanto  acquisti  di  campanile,  però  io  non  credo,  io  mi
riprometto di fare un'analisi statistica su questo su questo aspetto
qui,  degli  acquisti  fatti  in  loco,  perché  sinceramente  siamo  tutti
quanti tifosi e affezionati alla realtà in cui io ci sono per questione
lavorativa, voi perché ci siete nati, perché fate parte proprio delle
radici di quella comunità, però tutti noi, stiamo cercando e lavoriamo
perché la bandiera di Pisticci vada sempre più in alto; il nostro
lavoro, è un lavoro continuo e di risanamento in un'ottica di estrema
responsabilità, perché ogni euro del comune di Pisticci, non è un euro
nostro e che sarebbe semplice poterlo spendere ma è un euro di una
comunità e va speso in un certo modo, sbagliamo, si può sbagliare,
però,  ogni  qualvolta  si  può  comprare  nel  rispetto  della  legge
nell'ambito  territoriale  pisticcese,  noi  lo  facciamo  sempre,  ma  lo
facciamo non perché ci viene chiesto dalla politica, lo facciamo perché
è anche un discorso che è necessario, perché noi siamo servitori di
questa comunità, questo è l'aspetto più importante, quindi il fatto che
il comandante, con tanto entusiasmo, ci ha rappresentato anche perché è
un ragazzo, un giovane ed è una persona molto brava capace e in gamba,
è  riuscito  a  spuntare  quella  acquisizione  di  quella  autovettura,
rispetto a tanti altri pretendenti che c'erano in Italia, che hanno
partecipato  a  queste  aste,  a  questa  possibilità  di  acquisto,  di
acquisizione  e  hanno  ottenuto  gratuitamente  una  macchina  per  la
comunità di Pisticci, che noi, meno della metà di quello che costa una
macchina, una utilitaria di polizia municipale, potrà essere messa in
campo, beh io credo che questo sia anche un messaggio, questo sia anche
un modo di far capire, guardate noi le cerchiamo tutte, ma anche lo
stesso comandante di polizia municipale, cerca il modo di ottenere con
il  minimo  del  dispendio  di  risorse  il  massimo  dell'efficienza
organizzativa, di quell'ambito che è stato chiamato ad amministrare,
quindi,  sì  io  condivido  l'analisi  del  consigliere  Badursi  con  cui
citiamo del tu comunque, ne condivido anche l'analisi tecnica mi piace,
voglio  dire,  quando  poi  si  parla  anche  sul  piano  tecnico,  con
riferimento piuttosto al discorso del Gal Cosvel, va benissimo, poi ci
siamo sempre trovati nelle analisi, quelle poche volte che ci siamo
anche potuti confrontare, quindi era questo che volevo dire, io mi
ripropongo e chiudo subito, farò un'analisi fino a prima che io cessi
il mio incarico al comune di Pisticci, farò un'analisi sul piano anche
statistico, di come è stata gestita la spesa e di quanta spesa si è
riversata poi sul comune di Pisticci, come volano per lo sviluppo del
paese, certo, abbiamo dovuto drenarne tantissime risorse, ancora lo
stiamo facendo, per chiudere situazioni debitorie aperte, che anche
quelle vanno onorate, vanno chiuse, perché sono sempre operatori del
territorio che devono, ovviamente, far quadrare i loro bilanci, questo
era quello che volevo dire, insomma, grazie.

Presidente: grazie dottor Bianco,

Badursi: Presidente posso un minuto di repliche, chiamiamola replica,
il sindaco

Presidente: certo prego

Badursi:  è  diventata  molto,  diciamo,  brava  a  girare,  diciamo,  la
frittata; allora intanto per chi ha seguito attentamente, e non così
da, come dire, solo perché parla un consigliere d'opposizione non lo si
ascolta  neanche,  io  non  ho  mai  detto  che  questa  macchina  è  stata



acquistata, andatevi a risentire, diciamo, il mio intervento, anzi ho
detto  che  le  macchine  provengono  dai  sequestri  e  tutto  il  resto,
diciamo, sostanzialmente io dico al sindaco, che il comune di Pisticci
forse, lo dico al dottor Bianco che ovviamente non dovrebbe saperlo, ma
chi si candida in questo territorio e conosce questo territorio deve
sapere dottor Bianco, che questo comune è il comune che ha il più
grande  numero  di  venditori  di  autovetture,  dell'intera  provincia  e
dell'intera regione Basilicata, quindi di come si importa una macchina
o di come la si fa arrivare a Marconia qui ne abbiamo forse una decina
di esperti. Io invece, cercavo di dire storia triste su una qualcosa
che io concordo con te quando tu mi dici, le regole ci portano a fare
un  bando,  al  bando  partecipano  delle  persone,  quando  a  quel  bando
partecipa chi riesce a vincere perché ha del, ma qui stiamo parlando,
per non prenderci in giro dottor Bianco, di sotto soglia a trattativa
privata, con un preventivo presentato, poi, se volete convincermi, che
quello che mi state dicendo, e che avete pubblicato un bando, al quale
hanno  partecipato  anche  le  autofficine  di  Pisticci,  io  questo
contestavo,  contestavo,  dicevo  ci  sono  professionalità  su  questo
territorio  che  rifanno  i  pullman,  i  camion,  le  macchine,  ci  sono
professionalità, come dire, ormai, come dire, garantite riconosciute
non solo dalla Basilicata, ma dalla stessa Puglia e dalla Campania per
essere  precisi,  per  stare  sul  tema,  quindi  per  stare  al  tema,  io
contestavo  questo,  contestavo  il  fatto  che  alcune  cose,  per  quanto
possibile, poi se da una disamina, ben venga quello che dicevi tu, se
dalla disamina scopriremo piacevolmente, come rappresentante politico
di questo territorio, che l'ottanta per cento della spesa è fatta a
favore dei pisticcesi, io sono abituato a dare, come dire, il merito a
chi ce l'ha, io dico però su alcune questioni come ben fate, le leggo
le determine e le leggo anche attentamente, e molte volte leggo anche
dietro le determine, dottor Bianco, e leggo anche dei rapporti e delle
questioni, che non pongo, perché potrei anzi lo dico, per evitare,
guardate, voi proprio Cinque Stelle avete fatto una battaglia campale
sul fatto che non bisogna fare tutta una serie di questioni poi leggi
le determine e scopri che anche voi utilizzate l'amico dell'amico per
fare determinate cose, questo cosa significa, è un'accusa? No, è un
dire che se l'amico dell'amico è una persona che sta su Pisticci, e
svolge lo stesso identico ruolo che potrebbe svolgere uno che sta in un
altro  posto,  sempre  nella  legge,  rispettando  la  legge,  ben  venga!
Allora,  la  mia  osservazione  e  la  storia  triste,  è  uno,  forse  non
abbiamo  bisogno,  noi  non  siamo  la  Polizia  di  Stato,  che  con  la
Lamborghini deve trasportare il, come dire, deve trasportare l'organo
da una città all'altra, però qui, sta nella scelta, uno può scegliere
di prendere, come l'amministrazione precedente, abbandonò la macchina
di proprietà e prese una macchina in leasing e prese una, come dire, un
Alfa Romeo in leasing della qualcosa, io non ero d'accordo, la stessa
cosa, questa amministrazione, decide di dotare i vigili urbani di una
macchina  sportiva,  che  questo  è  il  tema,  poi  con  l'importo  della
macchina  non  è  che  ci  mettiamo  a  disquisire  sul  fatto  che  con
quell'importo  potevamo  comprare  una  macchina  da  un  rivenditore  che
vende macchine usate, mi interessa poco, io ho solo detto, ovviamente
sottolineando,  per  chi  forse  si  è  perso  parte  dell'intervento,  che
quella macchina è stata ricevuta gratis, ma non solo l'ha ricevuta il
comune  di  Pisticci,  molte  altre  amministrazioni  hanno  chiesto
autovetture e le hanno ottenute quelle autovetture dismesse, così come
le hanno ottenute, quando all'inizio di questo governo, si è pensato,
anzi dal precedente, si è pensato di dismettere, tutta una serie di
auto  blu,  che  poi  sono  state  acquisite  anche  da  pubbliche
amministrazioni,  quindi,  io  ho  detto,  certo  che  è  stata  acquisita



gratis, ho sollevato una questione neanche sull'opportunità del tipo di
macchina, perché non so se è a benzina o è diesel, se fosse a benzina
direi, beh, guardate, la macchina sportiva a benzina insomma, non penso
che sia per svolgere, perché poi nella determina uno legge la determina
e dice, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, quindi
se è una macchina di rappresentanza, andiamo con la sportiva a Matera,
se è una macchina istituzionale a favore dei vigili urbani, che serve
sostanzialmente per fare la polizia locale, cioè localmente la polizia,
quella macchina probabilmente non è una macchina indicata, però, ho
anche detto a caval donato non si guarda in bocca, avendola ricevuta,
io ho sollevato la questione dei 5.000 euro, che potevano essere, come
dire, si potevano tranquillamente fare sul nostro territorio, vedo che
è ritornato il sindaco, al quale dico, sul nostro territorio ci sono
persone, ci saranno forse, senza forse, ci sono la maggior parte dei
venditori di auto usate della regione Basilicata, noi abbiamo il più
gran  numero  di  rivenditori  di  auto  usate,  persone  che  sanno
perfettamente come le macchine si fanno arrivare da Dubai, piuttosto
che dagli Stati Uniti, piuttosto che dalle altre parti, quindi, non c'è
una  specializzazione,  lo  sanno  fare  anche  i  nostri,  come  la  sanno
riparare gli altri la carrozzeria o la meccanica, la sanno fare anche i
nostri, quindi, poi ci vogliamo girare attorno, vogliamo dire, che a
Sala Consilina, sono molto più bravi rispetto ai pisticcesi, diciamolo,
io ho messo, diciamo, sostanzialmente, ho posto alla vostra attenzione,
il fatto, che per quanto possibile, cerchiamo di incentivare, visto che
mi piace, io compro qui, cerchiamo di incentivare i soldi che rimangono
sul  nostro  territorio,  dottor  Bianco,  per  quanto  possibile  e
rispettando la legge.

Ambrosini: presidente posso? Presidente posso? 

Plati: va bene dai ci sono io

Ambrosini: presidente posso?

Plati: ci sono io non c'è il presidente è fuori

Ambrosini:  si,  no  giusto  per  chiarire  l'episodio  della
dell'autovettura;  abbiamo  approfondito  col  comandante  anche  la
questione,  e  mi  sollevava  non  solo  un  problema  di  rotazione  negli
incarichi che sono stati dati in affidamento, affidati in questi mesi,
in questi anni, per riparazioni dei veicoli, soprattutto per le ditte
locali,  ma  mi  sollevava  un  altro  problema,  che  erano  i  costi  di
trasporto della vettura in questione. Praticamente, la vettura, si è
preferito  farla  riparare  a  Sala  Consilina,  ovviamente  non  per  un
capriccio  della  polizia  locale  ma  praticamente  è  stata  trasportata
dalla  Sardegna  al  porto  di  Napoli,  e  questa  ditta  è  praticamente
risultata la ditta economicamente più vantaggiosa in merito, diciamo,
al trasporto, al recupero di questa vettura dal porto di Napoli e la
riparazione e il trasporto poi successivo verso Pisticci, altre ditte
locali  che  mi  è  stato  riferito  sono  state  interpellate,  hanno
ovviamente  aggiunto  dei  costi  di  trasporto  e  recupero  maggiori,
rispetto  a  Sala  Consilina  che  probabilmente  essendo  più  vicina,  ha
avuto, diciamo, un costo di trasporto che incideva meno rispetto alle
ditte, diciamo, della provincia di Matera, grazie.

Presidente: grazie assessore, se vi sono altri interventi ditemelo. 
Ok, allora possiamo procedere con la votazione, prego la dottoressa
Gerardi di procedere



Segretaria:  presidente  facciamo  un  attimo  una  ricognizione  dei
presenti?

Presidente: sì sì grazie

Segretaria: chi si è allontanato che ti abbia comunicato

Presidente: il consigliere Albano e il consigliere Gioia

Segretaria: quindi sono assenti alla votazione, giusto presidente?

Presidente: confermo, l'audio,l'audio per favore!

Segretaria: allora mettiamo ai voti la proposta di deliberazione che
riguarda, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019,
ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011.
Chiedo ancora qualche istante presidente perché sto aggiornando quello
che mi hai appena
comunicato, 

Presidente: si prego

Segretaria: ecco, allora andiamo alla votazione:

Sindaco Viviana Verri? Favorevole anche per l'immediata esecutività

Presidente? favorevole per entrambe

Lauria? favorevole per tutti e due

Miolla? favorevole favorevole

Il consigliere Quinto è assente

Consigliere Baratella? Favorevole per entrambe

Consigliere Caivano? Farevole per entrambi
 
Storino? favorevole per entrambe

Camardo? Favorevole per entrambe

D'amico? Favorevole favorevole

Gatto? Favorevole per entrambi

Il consigliere Di Trani è assente

Il consigliere Albano è assente, mi confermi presidente?

Presidente: si, confermo

Segretaria:
Consigliere Leone? Contrario

Consigliere Platì? Astenuto per entrambi



Consigliere Leone è contrario anche per l'immediata esecutività? Si,
per tutti e due, grazie

Segretaria: grazie a lei
Consigliere Badursi? Contrario, contrario

Il consigliere Gioia è assente, confermi presidente?

Presidente: si confermo

Segretaria:  quindi,  con  10  favorevoli,  2  contrari,  un  astenuto,  la
proposta  di  deliberazione  letta  poc'anzi  viene  approvata,  prego
presidente.

Presidente: grazie, dottoressa, il sindaco mi aveva chiesto la parola
per messaggio di fine consiglio comunale, prego sindaco

Sindaco: si grazie presidente, io semplicemente a chiusura di questo
consiglio  comunale,  perché  tra  pochi  giorni  è  Natale,  quindi  ci
avviciniamo alle festività natalizie, desidero porgere a nome di tutta
l'amministrazione, dell'intero consiglio comunale, gli auguri a tutti i
nostri  concittadini  per  queste  festività,  sicuramente  diverse,
sicuramente particolari ci apprestiamo a vivere un Natale, con molte
limitazioni, quindi, sicuramente la prima raccomandazione a tutti è
sempre la solita, rispettiamo le regole e tuteliamo noi e i nostri cari
soprattutto in un momento come questo, il Natale sicuramente ci porta
alla  convivialità   e  alla  condivisione  e  molte  cose  ci  saranno
precluse, però, noi viviamolo con serenità nell'augurio che il nuovo
anno ci porti innanzitutto soluzioni, dal punto di vista sanitario per
questa  pandemia  e  si  spera  anche  un  sollievo  economico  alle  tante
attività e alle tante persone che a causa del covid, hanno subito danni
economici. Quindi colgo anche l'occasione per dare qualche avviso; come
avrete letto, stiamo organizzando degli screening mediante test rapidi
antigienici,  su  particolari  categorie  e  quindi  quelle  che  abbiamo
individuato essere come le più esposte al momento, quindi innanzitutto
faremo uno screening sulle persone che stanno rientrando per il Natale
da fuori regione, abbiamo avuto già di un centinaio di adesioni e
organizzeremo lo screening probabilmente nelle giornate del 23 e del
24,  dico  probabilmente,  perché  stiamo  ancora  mettendo  a  punto  i
dettagli,  che  dipendono  soprattutto  dalla  disponibilità  dei  medici;
colgo  l'occasione  per  ringraziare  i  medici  che  hanno  dato  la
disponibilità  a  fare  questo  screening,  medici  di  famiglia  ma  anche
medici in pensione, dispiace che è andato via perché ci tenevo, uscendo
un  attimo  dai  ruoli  e  dalle  contrapposizioni  politiche,  anche
ringraziare il dottore Albano, che è tra i medici che ha dato la sua
disponibilità a fare questo screening. Ne faremo un altro anche per gli
esercenti attività commerciali che naturalmente sono molto esposti al
pubblico, e quindi naturalmente sono tra le categorie più a rischio, e
stiamo cercando di organizzare prima che ricomincino le scuole, dopo il
periodo  natalizio,  anche  uno  screening  a  tappeto  sulla  popolazione
scolastica, questo dipenderà molto anche dalla disponibilità dei test
da parte della regione Basilicata che ha già comunicato, ha annunciato
questo screening; se arriveranno in tempo le faremo prima delle feste,
prima  del  rientro  a  scuola,  o  comunque  cercheremo  di  organizzarlo
comunque  con  risorse  nostre,  quindi  da  parte  nostra  ce  la  stiamo
mettendo tutta per cercare di far sentire i cittadini il più protetti
possibile, mettendo in campo ogni iniziativa di controllo, anche con le
forze dell'ordine che ringrazio le forze di polizia locale, che anche



senza  Audi  tt,  il  loro  lavoro,  diciamo,  hanno  sempre  svolto
egregiamente  e  poi  ovviamente  con  questa  campagna  di  screening  che
riteniamo assolutamente molto importante, però, che nessuno si senta,
diciamo, immune o al sicuro, quindi questo non deve farci mai abbassare
la guardia, quindi portiamo la mascherina, cerchiamo di mantenere le
distanze, cerchiamo di fare tutte le cose che si possono fare con
criterio, e con cautela; e quindi, rinnovo a tutti noi, a tutti voi, un
augurio per per queste festività natalizie, grazie

Presidente: ok, grazie sindaco, io ne approfitto dalla presidenza, di
fare gli auguri a tutti e vi auguro una buona serata e comunico al
segretario comunale, che il consiglio è terminato, termina alle 18,14

Segretaria: va bene. Buonasera a tutti

Presidente: buona serata a tutti.

Saluti generali da parte dei consiglieri
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