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Sala Consiliare di Marconia

RIPRESA STENOTIPICA 



Presidente Sodo:

Buongiorno a tutti prego la segretaria di procedere all'appello

Segretaria:

buongiorno, 

Albano  Domenico  Alessandro,  Giannone  Giandomenico  Donato,  Camardella
Maria Teresa Barbara, D'Onofrio Angela, Muliero Roberto Tommaso assente,
Badursi  Andrea,  Iannuzziello  Eligio,  Losenno  Marco,  Sodo  Pasquale,
Zaffarese  Antonio,  Rago  Renato  assente,  Di  Trani  Vito  Anio  assente,
Calandriello Carmine assente, Grieco Pasquale Domenico, Miolla Giuseppe,
Verri Viviana assente, Tuccino Pasquale Salvatore.

5 assenti la seduti è valida.

Presidente:

accertato il numero legale, dichiaro aperta la seduta, prima di iniziare,
innanzitutto vorrei ricordare, che la seduta è in diretta su Facebook,
sulla pagina City Radio, e, diciamo, sul canale Smart TV Canale 14. Prima
di passare all'introduzione del primo punto all'ordine del giorno, vorrei
informare, vorrei fare presente al consiglio, a tutti i consiglieri,
all'assise,  che  con  protocollo  numero  20762  in  data  26  luglio,  il
sottoscritto ha ricevuto una mozione da parte dei consiglieri consiglieri
Di  Trani,  Miolla,  Calandriello  e  Grieco.  Tale  mozione   richiede  la
convocazione di un'adunanza aperta di un consiglio comunale, se tutto il
consiglio è favorevole portiamo in votazione la possibilità di inserire
tale mozione all’ordine del giorno e di discuterla in seguito ai punti
già iscritti all'ordine del giorno. Quindi, se siamo. L'oggetto è la
convocazione,  la  richiesta  di  convocazione  di  un  consiglio  comunale
aperto in merito alla situazione dell'ospedale di Tinchi e su tutto il
piano  sanitario,  diciamo,  regionale.  La  richiesta  di  mozione  era  in
merito a questo, se vuole, consigliere le posso anche fornire, diciamo,
copia cartacea. Ho ritenuto, diciamo, opportuno, portarla in consiglio
comunale,  visto che  il consiglio  è sovrano,  e porla  ai consiglieri,
qualora  ci  sia  votazione  favorevole  da  parte  del  consiglio,  la
discuteremo  nell'ambito,  in  seguito  ai  punti  inseriti  all'ordine  del
giorno. Quindi la votiamo.

Tuccino:

Cioè, dovremmo già parlare oggi dell'ospedale di Tinchi della situazione
dell'ospedale, non ho capito come è impostata

Presidente: allora, consigliere Tuccino, è stata inviata questa mozione,
io  sto  sto  portando  questa  mozione  al  consiglio  e  sto  chiedendo  al
consiglio la discussione e la votazione di questa mozione, tale mozione
richiede l’impegno  di un consiglio comunale aperto, quindi discutendo
questa mozione alla fine ci sarà una votazione in merito alla richiesta,
alla mozione, quindi se tutto il consiglio comunale voterà in maniera
favorevole, la mozione verrà inserita in seguito, ai punti all'ordine del
giorno.

Grieco:  vorrei  capire  anch'io  un  pochino  meglio;  noi  facciamo  una
richiesta per un consiglio comunale aperto, lei signor presidente lo
porta oggi alla votazione, affinché si discuta del punto, ma in effetti,



l'oggetto  del  consiglio  comunale  aperto,  oggi  non  l'abbiamo,  fatemi
capire perché non è chiara la cosa.

Miolla: Io ho capito bene, posso?

Presidente: 

prego

Miolla: 

naturalmente, la mozione che è stata presentata nei termini, naturalmente
di  regolamento,  e  che  doveva  essere  posta  all’attenzione  di  questo
consiglio comunale, per una serie di questioni di tempo, non di merito,
viene, anche perché regolamento ce lo permette, il presidente dopo una
interlocuzione  che  abbiamo  avuto,  anche  col  sindaco,  oggi  viene  in
consiglio per aggiungere e integrare all'ordine del giorno anche questa
mozione. Naturalmente la mozione, apre una discussione sulla questione
dell'ospedale, e il sindaco naturalmente, visto le tante interlocuzioni
che ha avuto in questi giorni, ci racconterà di qualè il punto della
situazione, la mozione mira all'esito della discussione, a impegnare poi
la  Giunta,  il  sindaco  e  l'amministrazione,  all'esito  di  queste
discussioni  e  di  quelli  che  saranno  gli  sviluppi,  a  eventualmente,
naturalmente, indire un consiglio comunale aperto, e noi all'esito della
discussione  di  quello  che  accadrà,  ci  impegneremo,  spero  tutti,  ad
indire, noi speriamo che non ce ne sia bisogno, però l’impegno quello
nostro  sarà  quello  di  indire  questo  consiglio  comunale  aperto,
eventualmente successivamente. Tutto qua.

Presidente Sodo:

grazie Miolla, sì praticamente viene portato viene portata in consiglio
comunale  la  mozione  al  voto,  viene  messo  al  voto,  quindi  c'è  la
possibilità di inserire la mozione come ad integrare l'ordine del giorno,
qualora il consiglio comunale sia totalmente favorevole a tale mozione,
quindi  se  non  ci  sono  altri  interventi  metterei  la  mozione……………..Si
consigliere Badursi deve essere messa ai voti, prego…………….

Badursi:

visto presidente che, l’ha messa ai voti, per quel che mi riguarda da
consigliere, diciamo, mi giunge nuova quindi non sono nè preparato e
soprattutto  lo  faccio  per  rispetto  nei  confronti  del  consigliere  di
Trani, per esempio, che non c'è, o del consigliere Renato Rago, che per
esempio  non  c'è,  o  degli  altri  consiglieri,  io  mi  asterrò  dalla
votazione, perché, come dire, non sono né per votare contro, né per
votare a favore. Secondo me, semplicemente secondo me, non andava posta
proprio, come dire, in votazione neanche in discussione, perché se ho
capito  bene,  la  minoranza  chiede  di  convocare  un  prossimo  Consiglio
aperto sulle questioni dell'ospedale, e penso che sia legittima e sia,
come dire, legittimo anche per i cittadini partecipare a questo tipo di
ragionamento. Quindi io, come dire, non voglio essere messo in difficoltà
nel votare, quindi mi asterrò, la mia dichiarazione è una dichiarazione
personale.

Presidente Sodo:

grazie consiglia Badursi, prego consigliere D'onofrio.



D'onofrio:

Buongiorno  a  tutti,  vorrei  capire,  noi  stiamo  mettendo  al  voto  la
mozione?  O  stiamo  integrando  l'ordine  del  giorno  per  discutere  e
integrare  semplicemente  l'ordine  del  giorno,  e  inserire,  anche  la
discussione sulla mozione, all'elenco dei punti che saranno trattati,
giusto?

Presidente Sodo:

La  rispondo  consigliere  D’onofrio,  noi  stiamo  votando,  l'eventuale
inserimento all'ordine del giorno di tale mozione, poi tale mozione,
qualora ci sia voto favorevole, verrà inserita all'ordine del giorno,
verrà discussa e verrà votata come da regolamento.

Sindaco Albano:

allora, per chiarire un po' la questione, come prima aveva accennato il
consigliere Miolla, portando la questione oggi, come punto all'ordine del
giorno, ho la possibilità di relazionare su tutte le interlocuzioni che
ho  avuto, soprattutto  negli ultimi  10 giorni,  che sono  state tante,
quindi alla fine, in base a quello che sarà nel futuro, diciamo, nel
prossimo  futuro,  nei  prossimi  mesi,  perché  poi  se  ne  parleremo,  ne
parlerò e vi riferirò un po' tutto, se non tutto questo iter, tutte
queste interlocuzioni, non porteranno da nessuna parte, chiederemo tutti
quanti  un  consiglio  comunale  aperto,  invitando  tutte  le  istituzioni.
Questo è il senso  della discussione, per relazionare di tutto quello che
abbiamo fatto fino a questo momento.

Presidente Sodo:

quindi se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione, per,
ovviamente, l'eventuale inserimento della mozione all'ordine del giorno.

Favorevoli?

Astenuti? (3) Badursi, Iannuzziello, Tuccino

Contrari? nessuno

Pasquale Tuccino:

prima di mettere al voto, si dicono, ci sono profili di legittimità, non
dove aver votato.

Segretaria:

non parlavo di profili di illegittimità soltanto, no, siccome i punti
all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri
almeno  24 ore  prima, allora,  normalmente avviene  questo, se  tutti i
consiglieri tutti sono presenti alla seduta consiliare, allora, c'è un
consenso unanime all'inserimento, in questo caso, ci sono degli assenti,
c'è il consigliere capogruppo, che ha sollevato questa perplessità, tanto
che si è astenuto, il presidente mi ha chiesto che cosa ne pensassi, e
io,  anche  perché  ha  fatto  una  premessa,  se  c'è  un  voto  favorevole
unanime, quindi, non è un discorso, non vorrei che qualche consigliere
assente, abbia da sollevare qualcosa in merito, anche se è un argomento
di carattere, diciamo, che non richiede il deposito 24 ore prima, è
soprattutto per acquisizione di pareri.



Tuccino:

Dottoressa, va benissimo, abbiamo capito questo aspetto, tant’è che ci
sono stati tre astenuti, proprio per questo aspetto, però quello che dico
io, su questo punto, perché abbiamo fatto votare il consiglio, perché la
domanda  è  questa.  Siccome  questa  questione  già  c'era  prima,  perché
abbiamo fatto votare il consiglio? Questa è la domanda che io ho posto.

Segretaria:

il  presidente aveva  fatto una  premessa, che  voleva, si  augurava una
votazione unanime, su l'inserimento al punto, però faccio un ulteriore
spiegazione, cioè, dato che le proposte, devono essere corredate a dei
pareri,  per essere  discusso in  consiglio comunale,  questo è  uno dei
motivi  per cui  devono essere  depositati almeno  24 ore  prima, perché
devono essere corredate anche dei pareri, in questo caso, trattandosi di
una, di un argomento, diciamo, di discussione di carattere generale,
politica, potrebbe, e che non comporta una decisione, è un impegno, io ho
letto la mozione, si impegna il sindaco e la giunta a convocare, come se
fosse una semplice richiesta, quindi non vedo, dal punto di vista della
legittimità, la possibilità di discuterne, punto. Poi valutate voi, il
consiglio è sovrano.

Presidente Sodo:

poi tra l'altro si è portato in votazione l'eventuale inserimento, ad
integrazione dell'ordine del giorno, della mozione, non la votazione in
merito alla discussione che ci sarebbe stata in seguito, il consiglio, la
mozione, non verrà inserita all'ordine del giorno, perché per inserirla,
ci sarebbe voluto, come la segretaria e come io ho detto in premessa, la
votazione,  diciamo,  unanime,  favorevole  del  consiglio,  quindi  detto
questo, io procederei alla discussione dei punti all'ordine del giorno. 

Presidente:

Prego consigliere Miolla

Miolla:

sinceramente a me dispiace, insomma, che oggi, questa discussione sia
arrivata a questo punto. Perché, e mi riferisco a tutti i consiglieri, se
ci fosse il rispetto del regolamento, oggi non saremmo arrivati a questo
punto, e mi spiego meglio, perché è evidente che noi avvalendoci e delle
facoltà  previste  dalla  legge  del  regolamento,  abbiamo  presentato  una
mozione nei termini previsti prima della convocazione del consiglio, e il
nostro  regolamento  dice  che,  la  mozione  presentata  prima  della
convocazione consiglio, deve essere messa all'ordine del giorno del primo
consiglio utile; naturalmente, questo non è successo, non è accaduto,
senza  una  spiegazione,  dal  punto  di  vista  politico,  e  noi  però
nell'interlocuzione che abbiamo avuto informale, rispetto alla questione,
perché molto probabilmente, c'erano altre questioni da trattare, c’era
l'impegno da parte della maggioranza di comunque inserire l'ordine del
giorno  oggi  e  discuterlo;  oggi  prendo  atto,  prendo  atto  che  la
maggioranza su questo punto non ha, non ha la stessa posizione, ne prendo
atto  stamattina,  naturalmente,  ognuno  si  assume  la  responsabilità  di
questo, anche questa maggioranza di dire a cittadini perché non si vuole
discutere delle questioni l'ospedale di Tinchi, e del piano sanitario
regionale in consiglio comunale. Naturalmente, noi ci avvarremo della
facoltà prevista dal regolamento, e a questo punto, valuteremo tutte le



azioni  necessarie.  Naturalmente,  sapete  benissimo,  che  abbiamo  la
possibilità  e  la  utilizzeremo,  essendo  un  quinto  dei  consiglieri  di
questo consiglio comunale, di chiedere un consiglio comunale ad hoc, solo
sul punto, anche non aperto visto che voi nonostante la nostra richiesta,
e questo lo dico alla maggioranza, questa richiesta di consiglio comunale
aperto,  è  stata  già  fatta  via,  a  mezzo  PEC,  qualche  settimana  fa,
all'amministrazione e ne avevamo già discusso anche, durante lo scorso
consiglio comunale, e l'impegno da parte di questa amministrazione era
quella di andare in commissione, per discutere insieme, di come arrivare,
eventualmente, ad un consiglio comunale aperto; ci siamo resi conto del
fatto che di fronte a quella richiesta, c'è stato assolutamente silenzio
da  parte  dell'amministrazione,  ed  abbiamo  ritenuto  a  quel  punto,  di
inserirla all'ordine del giorno, proprio per non appesantire i lavori, e
far convocare un nuovo consiglio sulla base dell'articolo 39 comma 2 del
Tuel. Ma tant'è, quindi a me in questo momento insomma, discutere, mi
sembra anche, non lo so, quasi inopportuno io prendo atto sindaco e mi
dispiace e me ne dolgo, che, nonostante le sue rassicurazioni, oggi la
sua maggioranza, ha detto no alla votazione alla discussione su questo
punto. Io sono certo, sindaco e lo voglio dire pubblicamente, perché ho
visto  il  suo  impegno  in  questi  giorni,  ho  visto  che  ieri  lei  ha
partecipato alla conferenza dei sindaci sulla sanità, sono certo che ci
sia un impegno suo personale e non solo suo personale, ma di gente vicino
a lei, la massima attenzione nei confronti di quello che accade della
sanità sul nostro territorio, e sono sicuro che siccome abbiamo altre
volte, continueremo a discutere per portare utilità alla nostra comunità;
naturalmente  su  questo  punto,  io  ritengo  che  la  massima  assise  in
rappresentanza  dei  cittadini  debba  poter  discutere  di  un  punto
fondamentale per la nostra comunità, che è quella del il piano sanitario
regionale e del futuro dell'ospedale di Tinchi; è evidente che oggi, noi
ci ritroviamo e sono giuste le osservazioni del consigliere Tuccino, e
vorrei vedere io, che viene stamattina e non è a conoscenza di quello di
cui  si discute,  come è  anche giusto  naturalmente, che  i consiglieri
assenti, sia data la  possibilità, di discutere di questioni importanti,
e di mia conoscenza, nei tempi dovuti; è anche vero però, che l'impegno
politico  che si  assume anche  fuori dal  Consiglio, tra  maggioranza e
minoranza, oppure, tra chi rappresenta la maggioranza e la minoranza, io
credo che debba essere anche rispettato a prescindere dalla forma, ne
prendiamo atto, non voglio continuare a fare nessun tipo di polemica,
naturalmente ognuno di noi poi, si avvarrà degli strumenti previsti per
far valere le proprie prerogative.

Presidente Sodo:

prego consiglierei Badursi, ne ha facoltà 

Badursi:

allora consigliere, io sinceramente ho mosso, diciamo, sostanzialmente,
un aspetto tecnico, e mi fa piacere, forse tra le prime volte, che c'è un
segretario generale, che sostanzialmente dice, tecnicamente non si può
aggiungere  un punto  all'ordine del  giorno, perchè  di solito  i punti
all'ordine giorno, li si può aggiungere se c'è la totalità del consiglio
comunale; io ho espresso la mia perplessità dal punto di vista tecnico, e
devo dirti però, dal  punto di vista politico, quando tu dici, che hai
parlato  con  la  maggioranza,  con  il  Partito  Democratico  non  ci  hai
parlato, ed è uno dei componenti di questa maggioranza, fino a prova del
contrario, poi se tu mi dici che hai parlato con chi rappresenta la
giunta, allora non è la maggioranza, tu hai parlato con il sindaco, con



la giunta  di questo paese, che non sono il Partito Democratico; su
questo però voglio precisarti consigliere, ma guardate voi pensate che
esiste una forma, lo diceva Pasquale Tuccino, esiste una forza politica
che non vuole discutere della questione dell'ospedale? Siamo tutti ben
preparati e siamo disponibili a discutere, il tema è, siamo pronti a
discutere stamattina aggiungendo all'ultimo secondo un punto all'ordine
del giorno? Tecnicamente non è possibile, lo dice il segretario generale.

Segretaria:

Innanzitutto, allora mi trovo in grande difficoltà perché devo dire la
verità, è la seconda volta che vengo in consiglio comunale, chiamata
ultim'ora,  e  quindi  il  segretario  comunale  dovrebbe  stare  h24
nell'ufficio per seguire tutte l'iter procedurale; mi rendo conto che,
dalla discussione, che il consigliere ha evidenziato che la mozione è
stata  presentata  prima  della  convocazione  del  consiglio,  quindi  il
regolamento prevede che le mozioni presentate prima della convocazione
del  consiglio  comunale,  vengono  discusse  nella  prima  seduta  utile,
quindi, se dobbiamo seguire un iter procedurale, avrebbe dovuto essere
inserita  all'ordine  del  giorno  integrato  l'ordine  del  giorno  del
consiglio  comunale,  con  l'inserimento  della  mozione;  quindi,  dovendo
prendere  cognizione  delle  fasi  della  procedura  in  questa  sede,  sono
costretta a rispondere alle domande man mano che le situazioni mi vengano
poste, quindi ripeto, l'argomento non richiede pareri tecnici, è stato
richiesto all'ordine del giorno l'inserimento prima della convocazione
del consiglio, non è un argomento di carattere tecnico che richiede i
pareri,  a  mio  avviso,  può  essere  discusso,  tanto  si  tratta  di  una
questione  di  carattere  generale,  quindi  non  ci  sono  profili  che
limiterebbero la discussione e poi il consiglio e comunque ribadisco
sovrano, punto.

Badursi:

bene segretaria per la precisazione che ha fatto, il tema è un altro, io
non sono a conoscenza di quelle che sono le richieste degli ordini del
giorno  che  vengono  posti  alla  Presidenza  del  Consiglio,  non  posso
saperlo, e se permettete, vorrei arrivare in consiglio attrezzato per
poter parlare politicamente, visto che anche questo partito da il suo
contributo alla risoluzione di alcune vicende, sia quando era minoranza
che oggi che è maggioranza, e allora, come dire, vorremmo discutere in
maniera appassionata e approfondita, delle questioni che è consentito,
tant'è nella mia dichiarazione di voto non ho detto, che il consigliere
Miolla ha fatto una proposta che scende dal, come dire, dalle nuvole, ho
sostanzialmente  detto  che  è  così  interessante  la  vicenda,  che  per
rispetto e ho citata due consiglieri, uno di minoranza Vito Di Trani, e
anche Calandriello ci aggiungo, e i consiglieri di maggioranza, quindi
Renato Rago e Muliero, penso che tutti se vogliamo fare cosa buona e
giusta per questa comunità, tutti devono essere messi nella condizione di
poter parlare, allora io so, poi posso sbagliarmi, che per poter inserire
un  argomento  fuori  sacco  all'ordine  del  giorno,  c'è  bisogno  della
totalità  dei  consiglieri,  se  poi  questa  è  una  mia  visione  del
regolamento, del tutto personale, vabbè, avrete modo, il presidente del
consiglio e chi per lui, avrà modo di dimostrarmi il contrario, quindi
io, non voglio entrare nella discussione, perché mancano dei consiglieri,
quindi sarebbe il caso, anzi per essere precisi, era il caso di non
mettere ai voti questo punto all'ordine del giorno, questo è il tema
vero, allora possiamo discutere tant’è sentiremo le parole del sindaco,
che negli ultimi 20 giorni ,si è impegnato fortemente sulle questioni



della sanità, bastava forse, anche una comunicazione del sindaco, e poi
avremmo  fatto  come  avete  chiesto,  e  piace  a  me  per  primo,  fare  un
consiglio comunale aperto, perché dobbiamo sentire anche cosa dicono i
cittadini e i vari attori; allora è solo questo, io non metto in dubbio
sull'importanza del punto all'ordine del giorno, ma tecnicamente, mi sono
astenuto,  e  ci  siamo  astenuti  con  il  consigliere  Eligio,  perché
tecnicamente, non è possibile, diciamo, inserirlo così; però avete voluto
votare, io non so perché per quale motivo, o forse poi non so queste
cose, guarda, mi lasciano anche un po' turbato, accordi fatti prima, non
fatti prima, sinceramente io, come dire, a me  non mi piace sti accordi
fatti prima,  non fatti prima. Cioè c'è una linearità quando si fanno i
Consigli Comunali, come si convocano e se l'hai fatto nei tempi, la dici
al primo consiglio utile, che non necessariamente è il primo consiglio; è
il primo consiglio utile, che non necessariamente è il primo consiglio.
In  tempi  passati,  altri  amministratori  di  questo  comune,  alcune
interrogazioni non le hanno mai portate in consiglio, alcun mozioni non
le hanno proprio portate. Primo consiglio utile, significa quando c'è la
possibilità di inserirlo, a quel punto lo s'inserisce, il primo utile era
quello di stamattina, e allora probabilmente andava inserito stamattina,
non sono io quello che deve dire quando va inserito e come va inserito,
poi oggi vogliamo attivare la discussione, su questo punto all'ordine del
giorno, e chi si sottrae dalla discussione sul punto, ma non penso che
facciamo cosa buona e giusta per gli altri consiglieri, però ognuno può
dire e fare quello che vuole, ognuno può proporre quello che vuole e come
vuole, lo diceva prima il segretario, il consiglio è sovrano, quando vota
il consiglio una volta che ha votato, noi dobbiamo stamattina discutere
di questa questione, però la cosa che non ha ancora capito, cioè noi
discuteremo di una mozione che ci porta alla convocazione di un consiglio
comunale aperto? O discuteremo delle questioni all'ospedale? Perché se è
così  mi  devo  attrezzare  se  dobbiamo  parlare  della  questione
dell'ospedale, o era una mozione solo per convocare il consiglio? Giusto
per capire presidente, la mozione cosa dice, che vogliamo convocare un
consiglio aperto, oppure che oggi dobbiamo discutere e deliberare su
questioni che hanno a che fare con l'ospedale? Perché io sinceramente non
l'ho ancora capita la mozione, non avendone copia.

Sindaco Albano:

allora, visto che ci sono stati questi problemi, intanto, non ci sono
stati accordi, ma solo interlocuzioni per portare un punto che è arrivato
a  una  mozione  e  quindi  vista  la,  visto  insomma  come  dicevo  prima,
l'interessamento, visto le interlocuzioni che ho avuto in tutti questi
giorni,  riferire  e  poi  decidere,  però  quindi  non  c'erano  accordi;
sicuramente, a questo punto, può darsi non sono riuscito io a una parte
della maggioranza, sono riuscito insomma, a capire, a fare intendere
diciamo, quello che si voleva fare stamattina, me ne assumo tutte le
responsabilità, da tutto e per tutto, quindi a questo punto, lo portiamo
senza  fare  ulteriore  discussione  e  discussione,  lo  portiamo  nella
prossima assise comunale, portiamo questo punto all'ordine del giorno, e
continuiamo il consiglio.

Miolla:

presidente,  intervengo  per  richiamare  il  regolamento,  intervento  sul
richiamo  al  regolamento.  Consigliere  Badursi,  se  dobbiamo  fare  una
questione di forma e va bene, la forma e il regolamento, dice altro
rispetto a quello che dice lei, e lo leggiamo insieme, così chiariamo una
volta per tutte, quello che è previsto, e le prossime volte quando uno



presenta una mozione sa quando deve essere presentata. Il regolamento,
articolo 11, comma 2, le mozioni sono presentate per iscritto e sono
poste all'ordine del giorno della prima seduta, non c'è ultima e quindi
dovevamo discuterla oggi. Naturalmente presidente noi abbiamo votato,
quella votazione che abbiamo ammesso non possiamo far finta di non aver
votato, Io capisco sindaco, cioè non è che adesso possiamo votare per
votare contro la votazione che abbiamo fatto; abbiamo inserito in quella
mozione un punto all'ordine del giorno, ora, facciamo la discussione
sugli altri punti ,arriveremo a quella mozione e sulla base capiremo
insieme, anche sulla base, se votare o meno quella mozione, che poi ,
consigliere  Badursi,  è  una  mozione,  che  adesso  insomma,  spero  che
qualcuno vi giri, per chi non ce l'ha, nel frattempo così ve la leggete,
è una mozione che racconta di quello che è successo nel primo incontro
sul  piano  della  sanità,  di  quali  sono  state  le  richieste  da  parte
dell'amministrazione di Pisticci, rispetto al futuro dell'ospedale di
Tinchi, e impegna a futura discussione, nel senso che oggi potremmo anche
limitarci a prendere atto della mozione, ed impegnarci, quando ci sarà la
discussione sulla mozione, perché è evidente che anche a me piacerebbe,
che i miei consiglieri, amici miei consiglieri di minoranza, Di Trani ex
sindaco, Calandriello e Rago, che comunque è un operatore sanitario,
quindi a prescindere anche dal ruolo di consigliere, potessero esprimere
la propria su un argomento che ha una valenza generale per il territorio.
Quindi,  diciamo, per  uscire da  questa situazione  che a  me dispiace,
perché consigliere Badursi, poi ce la possiamo raccontare come vogliamo,
ma il fatto che io, o altri come me, abbiano avuto interlocuzione con il
sindaco,  il  sindaco  rappresenta  un  intera  maggioranza,  non  è  che
rappresenta la giunta, ma ciò detto, evitiamo stupide polemiche che non
servono a niente, potremmo provare, visto che è stato inserito l'ordine
del giorno, alla fine della discussione sugli equilibri, e su quelli che
sono i punti all'ordine del giorno, assumerci un impegno, anche senza per
forza la discussione, sul tema, per evitare di replicare la discussione
poi quando ci saranno anche gli altri consiglieri, e assumere l'impegno,
da qui a un tempo che sia congruo, a verificare lo stato dell'arte, in
maniera tale che il sindaco, lo mettete voi un punto all'ordine del
giorno nel prossimo consiglio, per discutere della questione ospedale,
eventualmente,  senza  che  lo  dobbiamo  fare  noi,  oppure  lo  decidiamo
insieme, e ne discutiamo da qui a quando la situazione, diciamo, sarà
chiarita, speriamo, in senso positivo, oppure, ci accorgiamo e questa
amministrazione ritiene che non ci sono più i margini per una discussione
e abbiamo la necessità di fare altro per far valere, insomma, le ragioni
di questo territorio. Credo che non c'è un'altra soluzione visto che
abbiamo votato l'inserimento all'ordine del giorno.

Presidente Sodo:

grazie  consigliere  Miolla,  se  non  ci  sono  altri  interventi,  sì,
innanzitutto  vorrei  far  presente  dell'arrivo  in  aula  del  consigliere
Verri, buongiorno, passiamo al primo punto all'ordine del giorno.

Tuccino:

quindi  il  punto  è  inserito  all'ordine  del  giorno,  quello  che  avete
votato?

Presidente:

il punto con Votazione favorevole a maggioranza è inserito all'ordine del
giorno,  il  consiglio  è  sovrano,  la  segretaria,  la  dottoressa,  la



segretaria  mi  ha  confermato  tale  cosa,  quindi  passiamo............
consigliere se deve intervenire, la prego di farlo al microfono, e se no,
passiamo al primo punto all'ordine del giorno, consigliere innanzitutto
chieda la parola, e interviene. Prego consigliere, ne ha facoltà

Tuccino:

io credo che veramente, che le polemiche poi diventano inutili, però se
uno continua sempre sullo stesso punto; allora, questo ordine del giorno,
come hanno detto tutti, non il consigliere Tuccino e l'opposizione, non
poteva essere inserito, soprattutto non ci poteva essere una votazione
per inserirlo, perché manca unanimità, e se c'erano le assenze, ed erano
state verificate, già il presidente e la segretaria comunale dovevano
preventivamente dire, che questa votazione non si poteva fare, quindi non
dovevano far esprimere il consiglio su un argomento, un punto che poi
sarebbe stato impossibile da trattare. Su questo punto bastava, secondo
me, modestamente, le comunicazioni del sindaco, e si rinviava ad altra
data, su questo punto, non c'era bisogno di metterla in votazione, oggi
noi  ci  troviamo  con  un  punto  che  è  stato  messo  illegittimamente  in
votazione, e sul quale dovremmo discutere alla fine dei tre punti, e mi
sembra una cosa un pochino surreale, lei dice andiamo avanti, andiamo
avanti, però la situazione da un punto di vista procedimentale è questa
qua, se ne vogliamo rendere conto, rendiamocene conto, altrimenti fate
come volete, che vi devo dire, grazie.

Presidente Sodo:

mettiamo  agli  atti  dell'ingresso  del  consigliere  di  Trani,  prego
consigliere, ne ha facoltà.

Di Trani

saluto  tutti  quanti,  vi  ho  sentito  in  parte  durate  il  tragitto  per
arrivare in consiglio comunale, e sinceramente mi vergogno di far parte
di  questo  consiglio  comunale.  Allora,  la  politica  è  una  cosa,  il
tecnicismo  e  un'altra  cosa;  c'è  un'amministrazione  che  non  vuole
discutere della questione ospedale, ed è semplicemente vergognoso.  Tutti
quanti vogliamo risolvere la questione ospedale, tutti quanti vogliamo
venire  a  conoscenza  di  quello  che  sta  succedendo,  e  invece  questa
amministrazione non vuole accettare questo confronto. Ho sentito Andrea
Badursi dire, che la maggioranza, e la giunta, la maggioranza ed il
sindaco  non  è  stato  informato  di  questa  cosa;  ma  di  che  parliamo?
Sindaco, ma di che parliamo? Sindaco lei rappresenta il paese intero, non
può essere a guinzaglio del PD o di chi altro, ma non scherziamo!  Io mi
vergogno di queste cose, anche perchè ieri sono stato interessato di un
altra cosa vergognosa che sta succedendo nel territorio, a Portobello
un'abitazione occupata da abusivi, l'amministrazione interpellata, non è
intervenuto nessuno, a eccezion fatta, Rocco sei stato tu la, sei stato 5
minuti e te ne sei andato, il problema non l'hai risolto, il problema non
l'hai risolto, il problema non l'hai risolto, fatto è, che mi hanno
mandato una lettera, una lettera mi hanno mandato gli abitanti di quel
rione,  numero  67,  dove  dicono  che  ci  stanno  condizioni  ambientali
pericolose. E' stato occupato l'immobile e quindi la sicurezza di questo
territorio, non so chi la deve tutelare, dal punto di vista igienico-
sanitaria, non ci stanno , non ci sta bagno là dove è stato occupato
l'appartamento, per cui stanno defecando, e stanno urinando all'interno
dell'appartamento. La puzza là dentro è indicibile e nessuno si muove, ho
interessato il comandante dei vigili urbani, mi dicevano che aveva con il



covid, ho interessato il tenente dei vigili urbani, mi ha risposto che
era in processione, che era in processione sindaco, e allora di che
parliamo? Possiamo stare in questo consiglio comunale? Abbiamo richiesto
la discussione sull'ospedale, l'abbiamo richiesta in tempi non sospetti,
abbiamo  fatto  una  PEC,  nessuna  risposta  è  arrivata,  diceva  bene  la
segretaria prima, che è arrivata questa richiesta di discutere di questa
cosa Andrea, non è un piccio della minoranza. Questo è un qualcosa che
riguarda tutti e se aspettiamo un altro poco perdiamo anche l'ospedale.
Grazie.

Presidente Sodo:

grazie  consigliere  Di  Trani,  dottoressa  se  vuole  fare  una
puntualizzazione in merito a ciò che è stato, tra virgolette......

Segretaria:

il  segretario,  non  può  prendere  delle  decisioni  che  riguardano  il
consiglio comunale, spiego, ho spiegato già che per quello che ho potuto
conoscere dagli atti che mi sono stati rappresentati in questa seduta, la
mozione  è  stata  presentata  prima  della  convocazione  del  consiglio
comunale, e quindi è previsto nel regolamento che va inserita nella prima
seduta utile, nella prima seduta del consiglio comunale, quindi questa è
la prima seduta, il presidente ha fatto una votazione, proprio perché ha
ritenuto di volerla fare per acquisire,  diciamo, il parere da parte dei
consiglieri all'inserimento, ha avuto un voto favorevole, diciamo, dal
maggior  numero  dei  presenti,  quindi  a  mio  avviso,  può  essere
tranquillamente discussa,  problema sarebbe stato se l'argomento avesse
richiesto dei pareri tecnici, di natura tecnica, e quindi non poteva,
diciamo, relativamente ai quali non si poteva discutere il punto. La
decisione, ribadisco, non chiamate il segretario per queste questioni,
sono questioni di carattere politico, quindi il consiglio d'altronde ha
votato, e può procedere in tal senso, punto.

Presidente Sodo:

ringrazio la puntualizzazione della dottoressa. Passiamo al primo punto
all'ordine del giorno, prego consigliere Grieco, ne ha facoltà.

Grieco:

Sì, io sono dello stesso avviso del segretario, è la seconda volta che
mettiamo in serio imbarazzo dal punto di vista giuridico la dottoressa, e
non mi sembra il caso che questa assise possa, come dire, ledere la
dignità  del  lavoro  del  segretario  nell'ambito  di  consiglio.  Sono
d'accordo  anch'io,  che  al  netto  del  tecnicismo,  che  poteva  essere
risolto, inserendo il punto all'ordine del giorno, perché l'articolo è
chiaro, esplicito, oggi siamo, come dire, caduti nella trappola della
discussione politica, e quello che fa più specie in questo momento è
vedere una maggioranza divisa, su punti importanti, quali quelli della
sanità; quindi io, vi prego veramente, facendo parte di questo consiglio,
di  smetterla  con  questo  teatrino  del  rimballo  politico,  e  dare
esecutività a quello che abbiamo innanzi votato. Grazie Presidente.

Presidente Sodo:

grazie consigliere Grieco. passiamo primo punto all'ordine del giorno,
consigliere Miolla, prego.



Miolla:

Articolo 40, comma 3, del regolamento; prima di discutere degli argomenti
all'ordine del giorno, io chiedo naturalmente al presidente di poter
discutere di questioni di carattere generale che ha interessato il nostro
comune,  l'incendio  del  21-25  luglio,  per  dire  due  cose,  due
considerazioni di un minuto, presidente. Innanzitutto, naturalmente la
vicenda incendio, che ha interessato nuovamente il nostro territorio, a
distanza di quasi un anno dal brutto incendio del 2021, ci pone di fronte
a  diversi  interrogativi  rispetto,  a  quelle  che  sono  le  azioni  di
prevenzione che mancano sul territorio, azioni di prevenzioni che nè lo
Stato, nè la Regione, in questi anni ha fatto. Però devo dare atto,
insomma, e questo lo dico, sinceramente, che la giunta comunale, molti
assessori sono stati presenti durante quell'incendio, sono intervenuti, e
devo dare atto che in maniera, diciamo, repentina, è stato richiesto alla
regione Basilicata di avviare l'iter per lo stato per riconoscimento di
stato di emergenza e lo stato di calamità; naturalmente, bisogna essere
anche chiari e sinceri con i cittadini, che molti di loro hanno subito
dei danni ingenti, mi riferisco al campo di tiro degli amici cittadini
Ambrosini  e  Viggiani,  e  oltre  al  fatto,  anche  tantissime  altri
agricoltori hanno subito dei danni e soprattutto l'intera comunità ha
subito un danno all'ecosistema che ti porteremo avanti per tanto tempo.
Detto questo, la proposta, sindaco, all'integrazione di quella vostra
iniziativa,  è  quella  di,  proprio  per  capire  e  fare  il  punto  della
situazione sui danni, quella di richiedere a coloro che hanno subito i
danni, di fare istanza, che il comune possa predisporre la possibilità
per i cittadini, di presentare delle istanze, per capire chi ha subito
danni, quali tipi di danno hanno subito, anche perché questo potrebbe
aiutare nella richiesta da voi celermente e giustamente presentata, di
richiesta di stato di necessità e di stato di emergenza. Dobbiamo dire
naturalmente che l'iter, è un iter farraginoso, e che forse dovremmo
pensare noi come comunità, in qualche maniera, a capire quali misure di
indennizzo possiamo prevedere, per chi ha subito quei danni. Sono in
campo  delle  iniziative  di  solidarietà,  ben  vengano  iniziative  di
solidarietà, lontanamente anche noi come amministratori, dovremmo provare
in  questi  giorni,  in  queste  settimane,  capire  quali  azioni  concrete
possiamo mettere in campo per, nel caso in cui non ci dovesse essere
l'intervento statale governativo regionale, perché naturalmente potrebbe
essere circoscritto il fatto dannoso, e quindi non avere quei presupposti
per la dichiarazione dello stato di emergenza, noi dovremmo capire in che
maniera,  possiamo,  se  possiamo  intervenire,  anche  in  maniera  tale,
insomma, di non creare aspettative inutili per i cittadini, e in qualche
maniera essere ancora una volta trasparenti con loro; questo volevo dire,
naturalmente  il tema,  ci pone  difronte a  un'altra situazione,  che è
quella di intercettare ove possibile e c'è la possibilità, fondi anche
del  PNRR,  per  mettere  in  sicurezza  il  territorio,  territorio  che
purtroppo  dico io,  da troppi  anni, dopo  questo, l'ultimo  forse atto
formale è quello del governo Renzi, di, praticamente, soppresso il corpo
forestale dello Stato, da quel momento in poi, sappiamo che cosa sta
succedendo e succede non solo in Basilicata, a Pisticci, ma nell'intero
territorio nazionale. Grazie

Presidente Sodo:

grazie consigliere, volevo, prego consigliere ne ha facoltà.

Giannone:



rispondo all'artista Lino Grieco. Complimenti, sei molto bravo, toccare,
stuzzicare  le persone,  ma voglio  puntualizzare una  cosa, che  tu hai
detto, che non è vero che la maggioranza è divisa, noi non siamo divisi,
ha detto qualcosa di molto bello, Badursi, che una discussione va fatta
quando la gente è offensiva, partecipare a discutere un argomento, quando
ci  sono delle  persone che  possono partecipare,  caro Lino  Grieco. Mi
dispiace una cosa che non lo devi dire, io voglio puntualizzare che la
maggioranza è legata, ma non è, non è divisa. Noi andiamo bene così, la
ringrazio.

Presidente Sodo: 

grazie consigliere Giannone, consigliere Grieco, non è un intervento, io
capisco, consigliere Grieco, qua non è che veniamo, consigliere Grieco,
io la parola gliela concedo, ma qua non è che in consiglio comunale,
dice,  o mi da la parola, o se ne va, cioè veniamo a fare le minacce
all'ufficio  di presidenza,  per cortesia.  Io ho  il dovere  di mandare
avanti i lavori del consiglio comunale. Le concedo la parola, prego ne ha
facoltà.

Grieco:

allora consigliere, io non stuzzico, non provoco nessuno, ma prendo atto
di quello che avete fatto questa mattina, e lei in maniera artata, ha
dimenticato volutamente, che un pezzo di questa maggioranza, non sapeva
le  azioni  che  aveva  deciso  il  sindaco,  e  quindi  la  cosa  mi  sembra
abbastanza grave. Ho finito presidente.



Presidente Sodo:

grazie consigliere Grieco, passiamo con il primo punto all'ordine del
giorno.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ratifica
della deliberazione di Giunta comunale n 115 del 14/7/2022, adottata ai
sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Prego
l'assessore De Sensi di relazionare, prego assessore ne ha facoltà.

Assessore De Sensi:

Grazie Presidente. Saluto i consiglieri, il sindaco, i cittadini che ci
stanno  ascoltando,  chiederei  di  poter  rimanere  seduto;  il  punto
all'ordine  del  giorno  ad  oggetto,  variazione  di  bilancio  deliberata
dall'organo  esecutivo,  dalla  giunta  comunale,  in  particolare  con  la
deliberazione 115 del 14 luglio 2022. Si tratta, della ipotesi di cui
all'articolo 175 comma 4 del Tuel, ovvero sia, una variazione di bilancio
deliberata in via d'urgenza, in quanto vi era l'obiettivo, appunto,  di
urgenza, la necessità di realizzare tutta una serie di interventi, che
erano stati da tempo programmati, e che erano legati a dei finanziamenti
o  dei  trasferimenti  appunto,  sopravvenute;  oltre  che,  a  fronteggiare
delle sopravvenute esigenze di spesa. L'elencazione degli interventi, di
cui sto parlando, si trovano documentati nell'allegato alla deliberazione
che è stata inviata pure ai consiglieri, da questo punto di vista, sono
stati rispettati il termine di 60 giorni entro il quale l'articolo del
Tuel, prevede che la deliberazione di Giunta debba essere ratificata da
parte  del  consiglio  comunale,  il  deliberato  è  munito  del  parere
favorevole dell'organo tecnico, oltre che del parere del collegio dei
revisori,  tra  l'altro  approfitto,  per  salutare  il  nuovo  organo  di
revisione, che si è insediato qualche settimana fa, tra l'altro abbiamo
qui presente il presidente Di Pisa, che voglio salutare, e nulla, e
augurare buon lavoro a loro, nell'interesse anche, e per il bene della
comunità, non ho nient'altro da dire, grazie.

Presidente Sodo:

grazie assessore De Sensi, se non ci sono interventi in merito, passiamo
alla votazione del primo punto all'ordine del giorno:

favorevoli? 

no per cortesia, per la votazione, vi prego di raggiungere i banchi, un
attimo che rifacciamo la votazione, consigliere Di Trani. 

Favorevoli? 

Astenuti? 2:Verri, Tuccino

Contrari? 3: Miolla, Grieco e di Trani. 

Votiamo per l'immediata eseguibilità:

favorevoli?

Astenuti?

Contrari? Come sopra.



Presidente Sodo  :

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi
dell'articolo 175 comma 8 e 193 del decreto legislativo 267/2000 prego

l'assessore di relazionare, assessore De Sensi, ne ha facoltà.

Assessore De Sensi:

Grazie  Presidente;  si  tratta  ovviamente  di  un  adempimento,  imposto
normativamente, in particolar modo, il riferimento normativo è quello
dell'articolo 193 del Tuel, che appunto prevede, al comma secondo, che
con una periodicità stabilita dal regolamento di contabilità del comune,
e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il consiglio
comunale  deve  deliberare,  dando  atto  del  permanere  degli  equilibri
generali di bilancio, ed è appunto la questione, oggi all'ordine del
giorno. Da questo punto di vista, proverò a, diciamo, riprendere quello
che è stato l'iter procedimentale della questione, portata all'ordine del
giorno del consiglio, come da prassi, il settore ragioneria del comune,
ha fatto pervenire a tutti i settori, dell'ente, una nota, richiedendo,
che fossero segnalati elementi che potessero essere tali da mettere in
discussione il permanere degli equilibri, appunto, di bilancio. Da questo
punto di vista, la nota della ragioneria è stata riscontrata da due
settori, dal settore primo, il quale, diciamo, o meglio chiedo scusa, dal
settore  lavori  pubblici,  il  quale  non  ha  avuto  appunto  nulla  da
segnalare, e dall'avvocatura dell'ente, che invece, ha effettuato tutta
una serie di segnalazioni, legati principalmente al volume, diciamo, di
contenzioso  importante  di  cui  abbiamo,  appunto,  in  questo  consiglio,
abbiamo  già  ripetutamente  parlato,  in  particolar  modo  segnalando  una
serie  di  sentenze,  diciamo,  che  sono  esecutive,  se  non  addirittura
passate  appunto  ingiudicato.  Sentenze  che  comportano  la  condanna
dell'ente, al pagamento di somme importanti e significative. In realtà
alla luce appunto di questa corrispondenza interna dell'ente, è stato
predisposto  la  delibera  sull'assestamento  generale  di  bilancio  e
salvaguardia  degli  equilibri,  e  la  delibera  appunto,  che  proponiamo
all'attenzione  della  consiglio  comunale,  dà  atto  della  sussistenza
appunto,  degli  equilibri,  introducendo  semplicemente,  approvando
semplicemente  una  piccola  variazione,  che  attiene  a  delle  maggiori
entrate  sopravvenute,  legate  a  dei  rimborsi  Istat  per  il  valore  di
7738,00 € e a un trasferimento regionale, che riguarda il cosiddetto
bonus locazioni, per un valore di 12811,23 €.  La delibera è munita oltre
che dei pareri e tecnici dell'ente, anche del parere reso positivamente
dall'organo  di  revisione,  il  quale,  nella  sua  relazione,  in  realtà,
diciamo, pur attestando la sussistenza degli equilibri, segnala, ammesso
che ce ne fosse bisogno, che un elemento di criticità della finanza
dell'ente, è connesso all'importante contenzioso che impegna l'ente e
alle  sentenze  di  condanna,  che  spesso  da  questo  contenzioso,  sono
derivate.  E  l'organo  di  revisione  invita,  espressamente  il  consiglio
comunale, ad attivarsi, per, appunto, il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, e vi annuncio che da questo punto di vista, probabilmente già
nel  mese  di  agosto,  mi  spiace  dirlo,  il  consiglio  sarà  riconvocato
proprio per discutere in termini generali del tema del contenzioso e dei
debiti  fuori  bilancio,  anche  per  farne,  appunto,  una  ricognizione
generale, e penso sia opportuno, produrre una relazione, da questo punto
di vista da mettere a disposizione dei consiglieri, per consentire ai
consiglieri di prendere puntuale contezza della problematica, ma, saranno
portati  all'attenzione  del  consiglio,  già  alcune,  alcuni  specifici



debiti, affinché siano appunto riconosciuti, come debiti fuori bilancio,
vi ringrazio.

Presidente Sodo:

grazie assessore De Sensi, ha chiesto la parola il consigliere Miolla,
prego consigliere ne ha facoltà

Miolla:

grazie presidente, anch'io mi associo naturalmente agli auguri di buon
lavoro  al  nuovo  collegio  dei  revisori,  e  un  augurio  particolare  al
presidente Di Pisa qui presente; naturalmente presidente Di Pisa, nella
mia qualità di presidente della commissione bilancio, sono a disposizione
ove occorra per ogni confronto utile. Anch'io presidente, come anche noi,
così  come  l'assessore  De  Sensi  e  l'intera  amministrazione,  siamo
preoccupati della presenza di tanti debiti fuori bilancio, soprattutto di
tanti contenziosi. Abbiamo un passaggio che non ha detto l'assessore,
però, lo voglio dire io, perché è importante, abbiamo in commissione
bilancio, discusso di due transazioni, molto, diciamo, importanti per
l'ente, e che saranno portate in discussione in consiglio, e dico anche,
con un ottimo lavoro da parte dell'amministrazione, nella discussione
transattiva, che porteranno in qualche maniera, anche un beneficio del
risparmio di quello che era il costo principale, ma poi ne discuteremo.
Quindi io credo che l'attenzione massima che pone l'assessore e la Giunta
rispetto al tema è un attenzione che noi dobbiamo avere a tutela proprio
della tenuta generale dei conti del Consiglio comunale; e però, volevo
porre l'attenzione anche, sulle cause insomma, che ci hanno portato a
questo, e per far sì che noi mettiamo in campo azioni che evitino, ancora
una volta, che vi siano le stesse cause che hanno portato a contenziosi e
successivi  debiti  fuori  bilancio,  e  mi  riferisco  soprattutto  alla
questione che riguarda le opere pubbliche. Sindaco, io lo voglio dire,
insomma in maniera trasparente, so che state lavorando su questa cosa
qui, però non è possibile, che noi abbiamo appaltato dei lavori, lavori
che sono iniziati e mi riferisco lavori a Pisticci Scalo, sono stati
appaltati,  durante  l'amministrazione  Verri,  sono  partiti  durante
l'amministrazione Verri, poi, per una legittima discussione che c'è stata
tra l'amministrazione e i  cittadini, voi avete ritenuto di sospendere
quei lavori, per variare quella volta. Credo che ci sia stata anche la
variante a quei lavori, ad oggi, quei lavori sono fermi, perché dico
questo? Perché noi dobbiamo imparare dal passato, e il passato ci dice,
che ci sono state imprese, Pacchiosi, che a causa della sospensione dei
lavori, ci hanno chiesto i danni, e allora non vorrei che a causa della
sospensione dei lavori, illegittima, dal mio punto di vista, a Pisticci
Scalo per quei lavori, l'impresa ad un certo punto, decida di non aver
più pazienza e richiederci poi, e attivare un contenzioso, allora noi,
era questo l'impegno di cui abbiamo sempre discusso con gli assessori,
dobbiamo provare in qualche maniera ad arginare, quelle che sono state le
cattive,  tra  virgolette,  abitudini  dell'amministrazione  in  generale,
anche  passata,  di  tutte  le  amministrazioni  passate,  attraverso  una
maggiore  organizzazione,  una  migliore  degli  uffici  e  un  maggiore
monitoraggio di quello che succede, perché se noi lasciamo che le cose
cose proseguono  in questa maniera, molto probabilmente ci ritroveremo
con un nuovo contenzioso, con una nuova richiesta di danni, con una nuova
possibilità di debiti fuori bilancio, e che vorrà dire naturalmente,
ingessare  nuovamente  il  bilancio,  perché  dobbiamo  prevedere
l'accantonamento di somme, e tutto quello che ci siamo sempre detti.
Quindi l'invito, è di accelerare sindaco, una volta che abbiamo deciso le



opere da fare, l'amministrazione decide giustamente di fare una variante,
però facciamole, diamo seguito queste opere, per evitare, insomma poi di
ritrovarci a discutere in consiglio comunale, non del futuro di questo
paese,  ma  di  come  porre  rimedio,  insomma,  a  problemi  formali  di
contenzioso, che in qualche maniera, ostacolano l'azione amministrativa.
Naturalmente, per una questione di coerenza rispetto alla discussione che
abbiamo fatto poco più di un mese fa, il 20 di giugno, sul bilancio di
previsione,  siccome  praticamente,  ci  sono  delle  piccole  variazioni
tecniche dovute, o, come diceva l'assessore a nuove entrate o comunque
per per motivi di spesa, che sono sopravvenute, faccio anche già la
dichiarazione di voto presidente, in maniera tale che non la farò dopo, e
il mio voto sarà contrario, per una questione di coerenza rispetto a
quello che ho già detto il 20 giugno scorso .

Presidente Sodo:

grazie consigliere Miolla, se non ci sono altri interventi, procediamo
alla votazione del secondo Punto all'ordine del giorno.

Favorevoli? 9

astenuti? 2 Verri, Tuccino

contrari? 3 Di Trani, Grieco, Miolla

Votiamo per l'immediata eseguibilità? 

Favorevoli? 9

astenuti? 2 Verri, Tuccino

contrari? 3 Di Trani, Grieco, Miolla

Come sopra, grazie.



Presidente Sodo  :

 Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: documento unico di
programmazione, periodo 2023-2025, discussione deliberazione

articolo 170 comma 1 del decreto legislativo 267/2000 

 assessore, ne ha facoltà

Assessore De Sensi :

presidente  grazie;  si  tratta,  il  tema  all'ordine  del  giorno  in  una
situazione fisiologica, sarebbe un momento fondamentale della attività di
programmazione  dell'ente,  diciamo,  tenuto  conto  delle  circostanze
concrete di quest'anno, perde di un significato sostanziale, e ha la
valenza di un atto dovuto, diciamo, puramente formale, proverò a spiegare
il perché. Perché il testo unico degli enti locali articolo 170 comma 1,
prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, debba essere approvato il
documento unico di programmazione, e quindi l'oggetto della delibera, la
questione posta all'attenzione, è appunto il DUP 2023-2025, legato al
triennio 2023-2025; il significato di atto programmatorio, questo atto lo
avrebbe qualora evidentemente, il Dup relativo al triennio 2022-2024,
fosse stato approvato, diciamo, con la tempistica di legge, e quindi a
luglio, addirittura del 2021, in realtà come sappiamo, il dup è stato
approvato contestualmente al bilancio, poco più di un mese fa, e quindi
sostanzialmente  era  complicato  ripensare  una  nuova  programmazione
economico-finanziaria  che  riguardava  l'ente,  per  cui,  rispetto  alle
annualità  2023-2024,  il  contenuto  e  i  numeri  del  DUP  che  portiamo
all'approvazione del consiglio, sono sostanzialmente gli stessi del 2022-
2024, mentre per quanto riguarda l'annualità 2025, i numeri sono una
conferma di quelli indicati nel 2024, questo secondo una prassi, diciamo,
contabile, che si utilizza allorché, come nel nostro caso, di fatto non
abbiamo  gli  altri  strumenti  di  programmazione  che  poi  determinano  i
contenuti del DUP, ad esempio non abbiamo il nuovo Piano Triennale delle
opere  pubbliche  2023-2025,  non  abbiamo  il  piano  del  fabbisogno  del
personale 2023-2025 e relativamente all'anno 2025, di fatto, scelte che
riguardano i lavori pubblici o le assunzioni di personale, l'ente, non le
ha ancora fatto. Per cui appunto, si tratta di un adempimento formale,
che ci impone la legge, in particolar modo l'articolo 170 del testo
unico,  però voglio  cogliere l'occasione,  perché da  qui a  fine anno,
ovviamente, saremo impegnati nell'approvazione del nuovo bilancio, ma
saremo anche impegnati con scadenza al 15 novembre, alla redazione della
nota  di  aggiornamento  del  Dup,  e  sarà  quello  il  momento  in  cui,
evidentemente, avremo l'opportunità e l'occasione vera, di programmare in
relazione  al  triennio,  appunto,  2023-2025.  Mi  auguro  l'intenzione
dell'ufficio  e  dell'assessorato,  è  quello  di  avviare  sin  dal  primo
settembre,  quindi  immediatamente,  una  serie  di  incontri,  da  fare
eventualmente  anche  in  commissione,  per  cercare  di  coinvolgere  il
consiglio, sin dal primo momento, nell'attività di redazione della nota
di aggiornamento al Dup, nonché del bilancio appunto, relativo al 2023-
2025, relativo al triennio 2023-2025 e mi piace sottolinearlo, sapete, se
non lo sapete lo faccio presente, che da poco la giunta ha approvato il
Peg  e  non  soltanto,  anche  il  piano  degli  obiettivi,  al  settore
finanziario, tra gli obiettivi che sono stati dati vi è anche quello di
approvare, diciamo, gli atti di bilancio, gli atti di programmazione
economica dell'ente, diciamo tempestivamente, in modo tale che abbiano la
valenza di un vero atto di programmazione, e quindi non da esercizio
finanziario  in  corso,  ma  prima  che  in  qualche  modo  l'esercizio



finanziario,  ecco  il  consigliere  Tuccino  mi  chiama  ad  essere  a
concretezza entro il 31 dicembre, questo sarebbe l'obiettivo; ci tengo a
sottolinearlo, e questo per, no, sarebbe una novità assoluta, diciamo,
ecco, per quello che mi riguarda, o per quello che mi risulta, il punto
vero è che come sapete, il bilancio era spesso il momento terminale di
una serie di altre decisioni amministrative, e quindi per poter approvare
il  bilancio  e  per  poter  approvare  il  DUP  tempestivamente,  occorre
approvare tempestivamente tutta una serie di altri atti programmatori,
primi fra quali ho citato, il Piano Triennale delle opere e il Piano
Triennale del fabbisogno, Grazie.

Presidente Sodo:

grazie assessore De Sensi, ha chiesto la parola il consigliere Miolla,
prego consigliere, ne ha mia facoltà

Miolla:

sono d'accordo solo in parte, è una costatazione oggettiva assessore,
rispetto  al  suo  intervento,  perché  se  è  vero  da  un  lato,  che  lo
sfasamento temporale, dovuto alle elezioni a ottobre, e poi tutta una
serie di proroghe governative, rispetto all'approvazione del bilancio di
previsione e del DUP, siccome io credo Insomma, credo che noi viviamo una
repubblica delle banane, e lo dico perché, non è possibile che oggi il 28
luglio,  questo  governo,  ha  prorogato  ulteriormente  i  termini  per
l'approvazione  bilancio  di  previsione,  cioè  paradossalmente  se  non
l'avessimo approvato, oggi dovremmo discutere degli equilibri, senza aver
approvato il bilancio, com'è successo in molti comuni. Quindi capisco, le
difficoltà  che  tutti  gli  enti  locali,  devono  subire,  a  causa  di
interventi governativi schizofrenici, aperta e chiusa la parentesi. Però
sul tema, volevo dire, è vero che a distanza di poco più di 20 giorni,
dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del  DUP,  oggi  ci
ritroviamo con un DUP  che dovrebbe ecco, la mia differenziazione, essere
identico al dup 2022-2024. Però è anche vero che, in questa sede, noi
dovremmo discutere in qualche maniera, dell'attuazione del programma,
anche del programma di questo mese, 40 giorni che son passati e qui
voglio intervenire, proprio su questo punto. Perché, rispetto a quanto
abbiamo previsto e approvato con il documento unico di programmazione
2022-2024, io devo, constatare insomma che alcune cose ancora non sono
state fatte, e che nonostante gli impegni di questa amministrazione,
sarebbero  dovute  essere  state  eseguite.  Mi  riferisco  per  esempio,  e
questa cosa insomma comporta dei problemi alla comunità, alla questione
dell'organigramma, anche su mia provocazione insomma, dicevo sempre al
sindaco, bisogna fare le scelte, e bisogna assumersi la responsabilità
delle scelte anche importanti sull'organigramma. Cosa che, Lei sindaco,
ha fatto insieme alla sua maggioranza, noi avevamo detto che non eravamo
d'accordo sull'impianto complessivo, oggi ci ritroviamo sindaco, con un
organigramma  approvato,  senza  però,  il  riempimento  delle  caselle.  E
dispiace dirlo perché, per esempio, di qualche giorno fa, la determina
che,  conferisce  al  segretario  Stolfi,  l'interim  alla  dirigenza
urbanistica e ambiente. Ciò vuol dire, che oggi, quella dirigenza che
vuole  prevista  nell'organigramma,  è  vuota  dal  punto  di  vista  della
persona, che spero sia quella persona che avete indicato, e spero sia un
ottimo professionista. Questo perché lo dico, perché è evidente che, c'è
un disallineamento tra, quello che si decide, e i tempi in cui poi quelle
decisioni vengono attuate. Per esempio ancora, e mi riferisco sempre,
ecco perché dico, in questi 40 giorni a quel DUP, una parte del DUP su
questioni  urgenti in  fase di  attuazione, non  è stato  fatto. Esempio



ancora, avete previsto, avete effettuato il bando dei vigili urbani, con
una  certa  celerità,  poi  l'ha  voluto  fare  dopo  l'approvazione  del
bilancio, si poteva fare anche prima, e quella delibera di giunta che
prevede l'assunzione per 3 anni, 3 mesi all'anno dei vigili urbani, a
tempo  determinato,  aveva  la  sua  giustificazione  nella  delibera.  Si
richiamava, l'urgenza dovuta al fatto che affrontiamo, sempre in questo
comune, durante l'estate, delle emergenze dovute a una maggiore presenza
di pubblico. Oggi, i vigili urbani, hanno preso servizio ieri, il 29 di
luglio, finiranno il 31 di ottobre, sapete benissimo, perché conosciamo
il nostro territorio, che dopo le festività di Marconia, naturalmente il
territorio ritorna purtroppo dico io, al silenzio. Bisognerebbe capire
forse di utilizzare per due mesi non nel mese di settembre e ottobre, di
utilizzarli, questo è un invito naturalmente che faccio, nei mesi che
vanno,  per  esempio,  durante  le  festività  di  Natale.  Infatti,  me  lo
auguro, Sindaco, sicuramente è così . Poi naturalmente e su questo punto,
io  voglio  ritornare  con  forza,  l'attuazione  del  programma  del  Piano
Nazionale di ripresa e resilienza; abbiamo detto in tempi non sospetti,
anche  in  una  commissione,  come  la  pensavamo.  E  abbiamo  detto,  non
inseguiamo tutti i bandi di finanziamento, perché avremo difficoltà, non
solo  ad  ottenere  i  finanziamenti,  ma  poi  successivamente  anche
rendicontarli.  Io non  voglio fare  la parte  della cassandra  di turno
sindaco, però oggi noi ci troviamo, e forse dovevamo inserirlo nel DUP,
perché, ci sono, tre bandi a cui abbiamo partecipato, anzi, due bandi a
cui abbiamo partecipato e uno a cui non abbiamo partecipato, dove il
comune non è stato ammesso a finanziamento. Mi riferisco sindaco, alla
questione del palazzetto dello sport, dove non abbiamo superato nemmeno
lo step iniziale, manco la fase iniziale abbiamo abbiamo superato. Mi
riferisco, al bando sulle palestre, dove Pisticci, insieme a Lavello, è
l'unico comune della Basilicata non ammesso a finanziamento, Policoro ha
preso  900.000€,  Pisticci  è  l'unico  non  ammesso  insieme  a  Lavello,
Novasiri 400000€, sono andato a vedere l'elenco del Ministero, Pisticci
non è stato ammesso a finanziamento. Un altro bando dove molti comuni
della Basilicata, della provincia di Matera hanno preso dei soldi, hanno
preso  dei  finanziamenti  importanti,  lo  sport  nelle  aree  all'aperto,
Pisticci non ha nemmeno partecipato. Allora, che cosa voglio dire con
questo, che siamo ancora in tempo, per programmare insieme, una visione
di quella che può essere il futuro di questo paese, anche utilizzando i
finanziamenti  del  pnrr,  e  devo  dire,  insomma,  che  il  consigliere  e
presidente Losenno della commissione, ha convocato per il 3 agosto la
commissione, spero che in quella commissione possiamo fare il punto della
situazione,  e  provare  a  darci  un  metodo  di  lavoro.  Perché  non  è
possibile, e qui lo voglio dire, che noi abbiamo istituito le commissioni
ad Aprile, e la maggioranza non ha convocato nemmeno una commissione.
Tutte le convocazioni delle commissioni sono state fatte dalla minoranza,
le commissioni non sono della minoranza, sono di tutti e servono per
facilitare  il  lavoro,  e  arrivare  in  consiglio  come  ci  siamo  detti,
preparati alla discussione.  E devo constatare che l'unica commissione
che  voi  avete,  voi  maggioranza  avete  convocato,  convocata  dalla
consigliera D'Onofrio, è andata deserta per assenza della maggioranza. Mi
dispiace che non è presente il consigliere Rago. Perchè il consigliere
Rago,  in  nostra  assenza,  nello  scorso  consiglio,  ha  fatto
un'affermazione,  insomma,  anche  un  po,  diciamo,  vaga,  strana.  Si
preoccupava  il  consigliere  Rago,  di  chiedere,  dell'assenza  della
minoranza perché sono assenti i consiglieri di minoranza, e si poneva il
problema se la nostra assenza era dovuta al fatto che non c'era stata la
discussione, sulla votazione relativamente alla presidenza del collegio
dei revisori, oppure, se la nostra assenza era un'assenza strategica per



verificare se la maggioranza era coesa. Ma noi non abbiamo bisogno di
dimostrare, questo è un problema che riguarda voi, il giudizio sul fatto
che la maggioranza è coesa o meno, lo devono constatare i cittadini sulla
base di quello che fate, e soprattutto delle discussioni che avvengono in
consiglio.  Noi, e  lo voglio  ripetere qui,  perchè, visto  che eravamo
assenti la volta scorsa, abbiamo fatto una questione di merito, rispetto
alla mancanza di discussione ancora una volta su un punto fondamentale,
che  non  è,  attenzione  e  qui  lo  voglio  ribadire,  una  questione  di
carattere tecnico, perché il presidente qui presente del revisore del
collegio dei revisori, è vero che è una figura tecnica, ma è votato dal
consiglio. Il massimo organo politico, quindi assume anche una valenza
politica,  visto  che  sta  a  braccetto  con  l'amministrazione  e  dovrà
decidere  unitamente  all'amministrazione,  quali  sono  le  cose  che  si
possono fare, le cose che non si possono fare, in qualche maniera poter
anche indirizzare dal punto di vista, dell'azione amministrativa, proprio
perché è l'unico il presidente del collegio dei revisori, eletto, anzi
nominato, per votazione dal consiglio. E poi, naturalmente, l'ultima cosa
che volevo dire, il lavoro delle commissioni, che è un lavoro importante,
poi non può essere vano quello che diciamo nelle commissioni se a quello
che decidiamo nelle commissioni non viene dato seguito. Noi abbiamo fatto
una commissione Ambiente, e l'assessore all'ambiente non era presente,
perché era impegnato e ha giustificato naturalmente la sua assenza in
tribunale, perché una questione di carattere professionale;  però in
quella commissione noi abbiamo chiesto delle cose, e non è che le cose
che chiediamo in commissione e poi devono diventare lettera morta. In
quella commissione abbiamo chiesto, all'amministrazione, di fare accesso
agli  atti  all'ARPAB,  per  avere  gli  atti  dell'ispezione  integrale
ambientale a Tecnoparco. L'avete fatto? Non mi pare, vi abbiamo chiesto,
il consigliere Grieco scusami se intervengo per te Lino ma l'abbiamo
scritto  nell'interrogazione,  interrogazione  che  pure  doveva  essere
discussa oggi, ma la discuteremo un'altra volta, perché, anche questo
Badursi, era, proprio perché voglio venire incontro, è stato oggetto di
discussione. Non appesantiamo il consiglio con le interrogazioni, e lo
facciamo in un altro momento, però, il consigliere Grieco in commissione,
aveva chiesto all'amministrazione, di richiedere a Tecnoparco, la qualità
e la quantità dei rifiuti che arrivano, avevamo chiesto di capire se
l'amministrazione ha chiesto in qualche maniera, e se l'ha fatto, se ha
avuto  risposta  positiva  o  negativa,  rispetto  alla  presenza  di
radioattività, oppure, rispetto a uno dei punti che abbiamo inserito a
dicembre  2021,  quando  abbiamo  all'unanimità,  abbiamo  adottato  quella
delibera  consiliare che  riguardava,  ho finito,   che  riguardava, il
portale, il naso elettronico e quant'altro. Ma questo, che voglio dire, o
diamo un senso alle commissioni, oppure decidiamo che le commissioni non
hanno  senso,  le  ritiriamo  queste  commissioni,  e  veniamo  a  discutere
solamente in consiglio. Perché, questa è l'ultima cosa che dico, perché
si riferisce alla mia di commissione, io non posso  arrivare, oppure
essere impedito nel convocare la commissione, se non ho gli atti per cui
discutere in commissione. Allora, io capisco, insomma, che sono passati,
io dico solo 8 mesi, e in questi 8 mesi avete capito come è la situazione
degli uffici, avete rifatto l'organizzazione io spero che dopo queste
festività si cominci a lavorare con un passo diverso sindaco, per poter
far  funzionare  quelle  commissioni,  per  poter  insieme  programmare  il
futuro  di questo  paese. Io  lo ripeto,  lo ripeterò  all'infinito, per
programmare insieme una visione strategica e programmatica e pianificare
il  futuro di  questo territorio.  Noi, vogliamo  fare la  nostra parte,
metteteci nelle condizioni di fare la nostra parte.



Presidente Sodo:

Grazie  consigliere  Miolla,  voleva  un  attimo  replicare  l'assessore  De
Sensi, poi dopo le do la parola consigliere Di Trani, prego assessore

Assessore De Sensi:

Intervengo, perché penso che l'intervento fatto dal consigliere Miolla,
ha toccato anche questioni di ordine tecnico perché sul piano politico
non mi compete, in particolar modo faccio riferimento alla questione
relativa allo stato di attuazione del DUP 2022-2024, con riferimento alla
parte che attiene all'organigramma in particolare, quindi, in realtà,
chiunque  si  è  cimentato  con  la  vicenda  amministrativa,  abbiamo  due
sindaci in questa in questa assise, due ex sindaci, il consigliere Verri
e il consigliere Badursi, chiedo scusa il consigliere Di Trani. Sa che,
il  tema  del  organigramma  è  una  delle  questioni  più  complicate  da
affrontare, più spinose, e devo dire, spesso intere consigliature, sono
passate senza che, un modello organizzativo un'impronta organizzativa,
gli amministratori di turno fossero in grado di fornire. Devo dire che da
questo  punto di  vista il  modello organizzativo  che abbiamo  messo in
campo, può essere condiviso o no, perchè è chiaro che siamo nell'ambito
dell'opinabilità,  sono  convinto  che  questa  amministrazione,  che  è
l'amministrazione, diciamo, Albano, abbia fatto bene ad affrontare nei
primi mesi questa questione, perché è la questione pregiudiziale rispetto
ad ogni altra. L'assetto organizzativo in realtà, è stato totalmente
realizzato, perché all'organigramma è seguito il Peg, l'approvazione del
PEG,  che  significa,  assegnare  a  ciascun  settore  le  risorse  umane  e
Finanziarie  di  competenza,  e  quindi  a  oggi,  alle  caselle  teoriche
corrispondono dei nomi e cognomi di dipendenti degli ente precisi, e in
effetti,  l'unica  casella  da  completare  ma  nel  senso  che,  c'è  una
soluzione che ovviamente come ogni interim, è una soluzione temporanea,
soluzione che comunque non impedisce al settore di operare, tanto è vero
che  di  due  giorni  fa  è  il  decreto  di  affidamento  dell'interim  alla
segretaria  Stolfi  e  contestualmente,  l'attività  della  commissione
paesaggistica, relativa alla l'emissione dei certificati destinazione,
relativa alla gestione dei permessi di costruire, cioè tutte le attività
che  è  propria  del  settore  urbanistica,  ha  continuato  senza
sostanzialmente soluzioni, appunto, di continuità, senza interruzioni.
Appunto, ci tengo a sottolineare che, l'aspetto dell'organigramma dal
nostro punto di vista è totalmente attuato, con l'unica eccezione di
quell'aspetto che attiene alla dirigenza del quarto settore, che è un
settore, diciamo, nuovo rispetto al passato, perchè non ne abbiamo mai
parlato,  perchè di  fatto è  questione di  competenza della  giunta, da
questo punto di vista; l'impostazione che abbiamo scelto è stata quella
di prevedere all'interno dell'ente, quattro settori, un primo settore
amministrativo,  un  secondo  settore,  che  quello  della,  diciamo,  dei
servizi finanziario, della ragioneria che dir si voglia, un terzo settore
che  è  dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  un  quarto  settore  che  è
dell'urbanistica  e  delle  attività  produttive.  Per  cui  è  ferma  la
strutturazione  in  quattro  settori,  ma  questi  settori  sono  stati
profondamente ripensati, attraverso una diversa distribuzione dei servizi
nell'ambito  appunto  dei  settori  medesimi.  Per  quanto  riguarda  la
questione  del  PNRR,  è  vero  che,  abbiamo  avuto  l'ambizione  di  voler
partecipare a quanti più bandi possibili, candidando dei progetti sia a
bandi PNRR, sia ogni altro bando utile, e questo non credo possa essere
considerato un limite, se non, diciamo, essendo legato evidentemente, ha
l'obiettivo di cogliere ogni opportunità che la comunità trovava con la



pubblicazione  di questi  bandi. È  vero che  alcuni di  questi progetti
candidati, non sono andati a buon fine, ma è altrettanto vero, che tanti
finanziamenti sono arrivati, e di tanti altri bandi non conosciamo ancora
quindi l'esito, vi cito fra tutti, tutti i progetti che abbiamo candidato
a bandi PNRR in materia di digitalizzazione, laddove faccio una somma, ci
sono stati, il comune di Pisticci è stato ammesso a finanziamento per un
importo complessivo di 286.000€, parlo di almeno tre bandi di PNRR. Così
come è recente la notizia, legata all'ammissione di alcuni progetti a
finanziamento,  legati  non  a  bandi  PNRR,  ma  a  bandi,  diciamo,
ministeriali, a bandi statali, e mi riferisco al progetto che riguarda lo
stralcio  funzionale  delle  acque  bianche  a  Marconia,  laddove  è  stato
accordato al comune di Pisticci un finanziamento di €1.000.000, che ci
dovrebbe  consentire  di  partire  con  questo  importante  intervento  di
infrastrutturazione  e  di  urbanizzazione  dell'abitato  di  Marconia.
Parimenti,  è  stato  accordato  un  finanziamento  di  €500.000,  che  ci
consentirà  di  far  partire  il  secondo  stralcio,  relativo  alla
pavimentazione e impermeabilizzazione delle strade del rione dirupo a
Pisticci, e ultimo, ma non ultimo, è stato accordato un finanziamento di
€500.000  relativo  alla  valorizzazione  del  sito  archeologico
dell'Incoronata. Quindi ribadisco insomma, ci sono stati dei progetti che
non sono andati a buon fine, ce ne sono stati altri che evidentemente,
come ora ha detto, sono andati a buon fine, e rispetto a tanti altri
progetti rimaniamo in attesa fiduciosi di una risposta e di un riscontro;
questo, per quanto riguarda il mio ruolo assessorile, non significa che
non c'è disponibilità e volontà di lavorare insieme ai consiglieri tutti,
all'interno delle commissioni, io anticipo, che chiederò quanto prima, ai
presidenti  delle  commissioni  cultura  e  urbanistica,  di  convocare  la
commissione proprio per provare a concordare un percorso, un cammino
condiviso che riguarda gli obiettivi di queste due deleghe, grazie.

Presidente Sodo:

grazie assessore De Sensi prego consigliere di Trani, aveva chiesto la
parola, ne ha facoltà

Di Trani:

ascoltando l'assessore, pensavo che ci venisse a parlare di LSU, visto
che ci stava l'impegno del sindaco per il raddoppio delle ore, per quanto
riguarda  la  stabilizzazione  quindi  assolutamente  niente.  Quindi  una
pietra tombale sugli LSU l'abbiamo posta, e nell'impegno, nel DUP non ci
sta niente che riguarda gli LSU, non sono stati nemmeno nominati. Allora,
la campagna elettorale è finita sindaco, per cui alla gente bisogna dire
le  cose  come  stanno,  non  l'avete  preso  in  considerazione,  li  avete
bocciati,  bene  così.  Pur  considerando  che  sono  parte  integrante  e
fondamentale  del  Comune  di  Pisticci,  e  tante  cose  intanto  si  sono
realizzate perché loro hanno contribuito a realizzarle. Poi per quanto
riguarda le altre cose, niente, quello che, quello che cui ho assistito
stamattina, è indicibile, cioè la parte poi che deve stabilire che cosa
bisogna fare, è impensabile che si venga in consiglio comunale in ordine
sparso, è impensabile che parte della maggioranza non sappia quello che
l'altra parte la maggioranza sa. E' impensabile che il capogruppo del Pd,
non sappia determinate cose, è impensabile che venga qui in consiglio
comunale senza sapere che c'era stata una richiesta da parte di questo
gruppo, per parlare di ospedale. Avevamo fatto una PEC, avevamo fatto
Badursi,  mi  dispiace  che  non  ne  sia  a  conoscenza,  non  mi  interessa
consigliere  Giannone se  siete uniti,  non mi  interessa più  di tanto,
quello che mi interessa, è che facciate le cose per il paese, purtroppo



non le state facendo. Allora, c'è stato un incendio, fortuito,  diciamo,
voluto non lo so, è chiaro l'ho vissuto pure io sulle mie spalle, che la
situazione  diventa  drammatica  in  determinati  momenti.  Però  noi  ci
dobbiamo  mettere  nel  nostro  nel  senso  cioè,  per  esempio,  abbiamo,
dobbiamo permettere ai mezzi di soccorso di poterci arrivare, là dove ci
sta un incendio. Allora vi parlo della strada di Carcarole, una strada
che è da un anno che ci state, non avete fatto niente, i camion non
possono assolutamente passare allora i vigili del fuoco non posso venire
in soccorso. Considerate che allora, ci fu, e c'è stato un incendio che
ha determinato distruzione, di molti luoghi di quella località. Allora, o
vi muovete ad aggiustare le strade, oppure ricorreremo alla Prefettura,
ho chiamato pure il dirigente dell'ufficio tecnico e gliel'ho detto, ha
detto stiamo aspettando il bilancio, il bilancio è stato approvato e
niente si sta facendo. La gente ci abita, paga le tasse, e penso che non
soltanto  quella  zona  tutte  quante  le  zone  devono  essere  riviste  e
corrette. Parlava l'assessore De Sensi, del Milione ottenuto, mi sembra,
dell'amministrazione  precedente  questo  fatto,  per  quanto  riguarda  le
acque bianche a Marconia, non è il Milione che serve, là sono 12 milioni
che servono. Erano 9 milioni, ma erano nove milioni quando c'eravamo noi,
chiaramente  i  prezzi  lievitano.  Allora,  il  progetto  ci  sta,  bisogna
renderlo  esecutivo,  avere  la  possibilità  di  farlo,  €200.000
dell'amministrazione  precedente,  non  li  state  utilizzando,  non  state
facendo niente, non state facendo niente. È inutile, non è un luogo
comune, che fa questa amministrazione? Niente è vero. Allora io sarei
contento se venite qui a dimostrarmi il contrario,  però il tempo passa,
Pisticci non può aspettare. E mo ci troviamo di fronte alle elezioni
politiche, e con che faccia verranno qui a presentarsi a discutere, di
che cosa ? Di aeroporto, di ospedali, l'offesa che ti hanno fatto sindaco
è gravissima è, non è certamente bello che venga Fanelli, l'assessore
alla Sanità a vedere l'ufficio dell'ufficiale sanitario di Scanzano, e
non venga a trovare il sindaco di Pisticci che ha nel suo territorio a
Tinchi, l'ospedale di Tinchi. E' impensabile che il Presidente della
Regione Basilicata vada all'aeroporto di Pisticci, faccia le foto con il
più presente presidente revisore dei conti e Il sindaco non ci sta. E io
ho cercato di difendere la situazione, ma non può essere trattato così il
sindaco di Pisticci, per cui caro Sindaco, si faccia valere nelle sedi
opportune, e i risultati quelli che contano, e i risultati devi portare a
casa. Noi spingiamo in questa direzione, vi abbiamo dato la possibilità,
dicendovi vi aiutiamo così e colà, dall'altra parte c'è completamente il
muro. Parliamo di Tecnoparco, e l'ha detto prima Giuseppe, e che cosa
abbiamo  fatto  di  Tecnoparco  sindaco?  Niente.  No,  e  no,  porcheria,
buttavano e porcherie buttano là dentro!Autorizzazione non avevano e non
anno a trattare quelle cose, e autorizzazione non hanno! Te l'ho detto e
tu puoi fare tantissimo e non lo fai! L'altra volta hai detto si, hai
fatto un ordinanza di 30 giorni, falla tu anche di un giorno, la tua
anche di un giorno. Sii capace di farla, dai un segno a questa comunità,
che ha scelto bene, un giorno, non può essere trattata così Pisticci, sei
il sindaco di uno dei paesi più grandi della Basilicata, e non meritiamo
questo atteggiamento, grazie.

Presidente Sodo:

grazie consigliere di Trani, consigliere Grieco aveva chiesto la parola,
prego ne ha facoltà

Consigliere Grieco:



grazie  della  parola  presidente,  e  vorrei  riprendere  il  tema  delle
commissioni, tema molto importante, è un luogo di discussione, un luogo
dove anche far maturare delle idee e impostare anche dei principi, anzi,
colgo l'occasione presidente, per riinvitare alla pubblicazione delle
commissioni sul sito istituzionale, una richiesta che già avevo fatta
però, nonostante siano passati alcuni mesi, non è stata ancora fatta. Non
la convocazione, cioè la inserire le commissioni con nome e cognome, e
poi se volete dare il massimo di queste cose così come fanno altri
comuni, rendere pubblico il verbale delle sedute che si tengono, in modo
tale, che, come dire, diamo evidenza del lavoro che viene fatto e non può
essere, diciamo, inserire in un cassetto e la gente non sa il lavoro che
vengono  fatte  nelle  commissioni  perché  ritengo  che  è  uno  strumento
importante,  uno  strumento  preparatorio,  uno  strumento  adiuvante
all'attività  anche  degli  assessorati  di  riferimento.  La  seconda  cosa
invece,  lamento  il  fatto  che  non  sia  stato  inserito  oggi  un  punto
all'ordine del giorno che è l'incendio, perché non è stato inserito,
ovviamente,  noi non  siamo a  conoscenza, però  io ritengo  che gestire
questi temi importanti, come quelli di un incendio che interessano 400
ettari, ritengo che l'assise comunale, i consiglieri debbano, come dire,
entrare nel merito. Come già anticipato dal consigliere, vi siamo grati
del lavoro che avete fatto, però è auspicabile sindaco, che un minimo di
partecipazione  ci  sia,  anche  con  questo  gruppo,  anche  perché,  il
consiglio è espressione della volontà del Popolo.

Presidente Sodo:

chiedo scusa, prego i consiglieri di accomodarsi nei propri banchi.

Consigliere Grieco:

dicevo,  quale  migliore  posto  della  trattazione  politica  e  anche
decisionale, se non in ambito di consiglio, dove si possano stabilire
anche delle strategie congiunte, è ovvio e va da sé che da parte nostra
come  ben  sapete,  la  collaborazione  c'è  stata,  c'è  e  ci  sarà.  Però
discuterne insieme ritengo che è un atto, come dire, importante, un segno
di democrazia, dove le decisioni vengono, come dire, quantomeno discusse
e  programmate,  poi,  si  sa  che  l'organo  di  governo  siete  voi,  la
maggioranza ce l'avete voi e deciderete sul da farsi, grazie.

Presidente Sodo:

grazie consigliere Grieco, prego consigliere Verri

Consigliere Verri:

grazie Presidente, saluto il sindaco, in consiglio intero, i cittadini
che ci ascoltano; dopo poco più di un mese dall'approvazione del bilancio
e del DUP ci ritroviamo un po' a discutere di cose, di situazioni che,
rispetto alle quali naturalmente in un mese non possiamo registrare dei
grandi cambiamenti, insomma, questo lo comprendiamo, anche qui si tratta
come nel caso dell'assestamento, di un atto tecnico, di un adempimento
che  è  imposto  dalla  legge  e  correttamente,  coerentemente
l'amministrazione, ottempera questi, diciamo, a questi impegni. Il DUP è
un documento, ed è un peccato ecco, che, giustamente come sottolineava
anche l'assessore, che è un documento che in realtà è una vera e propria
linea  guida  dell'indirizzo  politico  dell'amministrazione,  spesso  poi,
venga relegato a mero adempimento. Però naturalmente come è emerso nel
corso della discussione, dà modo a questo consiglio di affrontare delle



tematiche importanti, che vanno dalla organizzazione del personale, vanno
ai lavori pubblici, insomma, nel DUP c'è un po' tutto, e ci sarebbe
veramente tanto da dire, e mi limito a ribadire alcune cose che avevo già
espresso  nello  scorso  consiglio,  nel  quale  mi  astenni  rispetto  alla
votazione su questo punto all'ordine del giorno, coerentemente lo farò
anche questa volta, perché naturalmente, è il vostro primo bilancio, il
vostro primo DUP, e in questo c'è ancora fortemente l'impronta di tante
cose che vengono dalla precedente amministrazione, che lo dissi l'altra
volta, lo ripeto, noto con piacere che rispetto a molte cose, c'è una
buona continuità, mi fa piacere e spero che queste cose vadano avanti;
devo anche dire però, all'amministrazione proprio per questo, che bene la
continuità, è apprezzato da me soprattutto, però, ancora non vediamo
quale è l'impronta di questa amministrazione in questa città. Ci sono
state molte possibilità, offerte dal PNRR, avete partecipato a dei bandi,
alcuni  non  avete  partecipato,  oppure  magari  non  sono  stati  ammessi,
oppure in qualche caso, come nel caso del bando per le palestre delle
scuole, se non vado errato, avete candidato la palestra della scuola
media, che realtà beneficiava già di Marconia, che già beneficiava, no,
lo spazio esterna? Ok, allora, correggo. Sì sì spazi esterni, ho capito
capito. Ecco perché sarebbe stato un peccato perchè già che la palestra
già  beneficiari  €350.000,  quindi  abbiamo  chiarito  questa  cosa  ed  è
importante; le acque bianche ne parlava prima il consigliere Di Trani,
anche qui chiedo di essere corretta se sbaglio, mi sembra che 1.000.000
di euro sia stato ammesso il comune ma non sia ancora finanziato. Mi
auguro ovviamente che ciò accada al più presto, però è anche corretto
spiegare  ai  cittadini  che  insomma,  magari,  si  aspettano  di  vedere
realizzata al più presto quest'opera, che ad oggi quello che c'è sulle
acque bianche di Marconia, è un progetto che, credo, sia stato ultimato
dal progettista che è emerso dalla gara, che partì con la precedente
amministrazione, c'è una progettazione del valore di € 131.000, e quindi
quella sicuramente, è un elemento importante, perché laddove il comune
venisse finanziato rispetto a questo milione di euro avrebbe già una
progettazione di cui beneficiare. Ad oggi però, va spiegato che c'è solo
la  progettazione,  che  credo  sia  in  fase  di  ultimazione,   c'è  una
progettazione  definitiva  che  viene  anche  da  lontano,  lo  diceva
consigliere Di Trani, è nata con con l'amministrazione Di Trani, che
all'esito  dell'alluvione  naturalmente,  incaricò  gli  uffici  di
interessarsi di questo problema, è proseguita con l'amministrazione che
mi  onoro  di  aver  guidato,  che  ha  avuto  i  fondi  per  poter  fare  la
progettazione,  ora  ci  auguriamo  di  vedere  realizzata  in  questa
consigliatura  almeno  un  primo  stralcio,  perché  è  un'opera  complessa,
diciamo, dai costi elevati mi pare, circa €8.000.000, quindi è chiaro con
un milione, consentirà di realizzare uno stralcio, ma questa è una cosa
importantissima,  un'opera  necessaria  per  Pisticci.  So  che,  c'è  stata
proprio ieri credo in commissione, alla Cuc, la gara per il dirupo credo
per le strade, insomma c'erano altri progetti importanti, che rinvengono
sempre dal passato ne siamo siamo contenti perché ovviamente, si possono
candidare molte cose, molti progetti, molte opere laddove c'è già anche
una  progettazione, e  quindi questo  è importante,  significa che  si è
lavorato bene anche prima, e che adesso si continua e magari si vedrà
realizzato  qualcosa  che  è  nato  dal  passato.  Probabilmente  anche  voi
vedrete realizzati interventi che avete progettato, li vedrà un'altra
amministrazione, ma questo è normale, insomma, la politica è fatta anche
così, non sempre il proprio lavoro, diciamo, emerge nel corso proprio
mandato  amministrativo. Va avanti con altri ma questo è bene, e sta
accadendo  anche  per  quanto  riguarda  il  bando  Magna  Grecia,  voglio
ricordarlo, nel 2017 comune di Pisticci, con Bernalda capofila e altri



comuni  della  fascia  Jonica,  Montescaglioso  mi  pare  anche  Montalbano,
fecero un accordo di programma, e candidarono una serie di interventi. Io
ricordo  però  che  il  comune  di  Pisticci  candidò  le  lammie  di  via
Ricciotti,  adesso  forse  mi  sbaglio  però,  mi  sembra  che  non  era
l'Incoronata,  ma  erano  le  lammie  di  via  Ricciotti  e  c'era  un  altro
progetto  su  questo,  però  ben  venga,  la  valorizzazione  del  sito
dell'Incoronata, che è sicuramente un attrattore importante per il nostro
territorio;  però ecco,  sono progetti  che vengono  da lontano,  noi ci
auguriamo al più presto di poter valutare e verificare progetti che sono
nati e portati avanti da questa amministrazione. L'organigramma, ecco
l'organigramma è sempre un tema scottante per tutte le amministrazioni,
ognuna  credo  abbia  cercato  di  lasciare  un'impronta  su  questo  e  di
rivedere un po' l'assetto organizzativo del comune, io mi ricordo che
durante  il  mio  mandato  fu  fatta  un'opera  di  razionalizzazione  dei
settori,  da  6  a  4,  si  cominciò  insomma  a  intervenire,  questa
amministrazione ha fatto le sue scelte, saranno condivisibili o meno,
però naturalmente sono le vostre scelte. Per esempio io non trovo, ma è
una mia opinione personale, condivisibile scorporare l'urbanistica dal
settore  tecnico,  stante  insomma,  l'omogeneità  delle  attività  che
riguardano i due settori, e tra l'altro, mi consta che con l'urbanistica
ci sia il SUAP E SUE, ma ancora non sia stato fatto un, diciamo, un
passaggio di professionalità adeguate, è un settore ancora un po' vuoto.
Mi rendo conto che ci vuole del tempo giustamente, e va fatto; così come
il nuovo il nuovo servizio istituito nel settore 2, che acccorpa in se,
scuola, organizzazione del personale, e adesso non mi ricordo, trasporto
scolastico, lo vedo ancora non, diciamo, completamente formato, perché il
Dottor Melissa è ancora al SUAP, insomma è un momento di transizione, e
quindi  naturalmente  succedono  cose   come  l'Interim  al  settore
urbanistico, e io capisco anche le motivazioni, perché, qualche cittadino
si è lamentato, insomma, di non aver avuto qualche, magari un certificato
di destinazione urbanistica in tempi congrui. Sono delle fasi che tutte
le amministrazioni hanno attraversato, le ho attraversate anche io, le
comprendo, e spero che al più presto si possa arrivare a un assetto
definitivo dell'organigramma, che naturalmente spero sia condiviso anche
con la struttura, perché, l'organigramma non è uno scacchiere su cui
collocare delle pedine. Le pedine sono persone, sono dipendenti con una
professionalità, una personalità, e se la struttura lavora con armonia
rispetto all'amministrazione, credo che i risultati sono sempre migliori
rispetto a quelli generati magari da un'organizzazione non condivisa,
però  questo  ecco,  non  mi  permetto  di  entrare  nel  merito,  perché,
naturalmente non so le interlocuzioni che ci sono state con le parti
insomma, in gioco.  Da ultimo volevo evidenziare due cose, si parla di
programmazione,  c'è  un  documento  fondamentale  che  è  il  regolamento
urbanistico,  rispetto  al  quale,  da  tempo  insomma  anche  l'assessore,
manifestò la volontà di portarlo avanti, perché ricordo che, nella scorsa
consigliatura, sono stati acquisiti tutti i pareri, la conferenza dei
servizi si è chiusa positivamente, finalmente dopo tantissimi anni, e
quindi il regolamento ad oggi è pronto per andare in consiglio. Poi che
sia un documento perfettibile, ne abbiamo parlato tante volte, questo
sicuramente sarà così, e magari ci sarà necessità di intervenire negli
anni, ma è fondamentale e quindi voglio stimolare l'amministrazione a
portarlo avanti, perché con regolamento urbanistico, si apre possibilità
poi di approvare altri atti fondamentali come il piano strutturale, che
poi è il documento fondamentale che dà l'indirizzo allo sviluppo del
territorio, che non può più attendere insomma, sono tanti anni che si
attende il regolamento urbanistico e quindi sarebbe, ecco, adesso che c'è
una base insomma, si può portare finalmente in consiglio, sono stati



superati una serie di ostacoli, spero che si addivenga al più presto alla
sua  approvazione.  Da  ultimo  e  termino  il  fronte  incendi,  questo
territorio non è nuovo purtroppo a queste esperienze, l'abbiamo vissuta
un po' tutti, il sindaco attuale, i sindaci, io e il consigliere io e Di
Trani tutti abbiamo vissuto una situazione disastrosa sull'incendio, e
abbiamo visto bruciare, diciamo, ettari e ettari sul territorio, spesso
impotenti. Perché, quello che può fare un sindaco in queste occasioni è
naturalmente attivarsi perché i soccorsi siano il più celeri possibili, e
però  naturalmente  a  fronte  della  violenza  del  fuoco,  insomma  non  è
certamente  il  sindaco  che  può  trovare  una  soluzione  immediata.  Ecco
perché, serve prevenzione e serve programmazione, io ricordo anche in
questa sede abbiamo avuto modo di parlarne col sindaco con l'assessore
Petracca, che l'anno scorso fu presentata alla regione, su impulso della
Regione, un, diciamo, un progetto di ripristino delle fasce taglia fuoco
di €80.000, rispetto al quale poi, noi non avremmo più notizie, quindi so
che l'assessore, insomma, andando in regione ha fatto presente anche
questa  situazione,  sarebbe  sicuramente  un  intervento  importante,  per
prevenire future situazioni di questo genere, che naturalmente, insomma,
ci auguriamo non accadano più. Esprimo la mia dichiarazione di voto come
ho detto all'inizio, mi asterrò su questo punto. Grazie

Presidente Sodo:

Grazie consigliere Verri, se non ci sono altri interventi procediamo alla
votazione del, prego consigliere Miolla, ne ha facoltà. 

Miolla:

Io  sinceramente,  rimango  quantomeno  stupito  dall'assenza  discussione
politica su tutte le questioni che sono state tirate fuori dall'assessore
e dai consiglieri di minoranza e dall'intervento del consigliere Verri.
Adesso saremmo andati a votazione sul punto, sul DUP, senza un intervento
politico dalla parte della maggioranza, e io questa cosa la voglio dire,
io apprezzo l'impegno dell'assessore De Sensi, che si sostituisce alla
politica, perché l'assessore De Sensi non ha fatto l'intervento tecnico,
ha  fatto  un  intervento  politico,  sempre  dal  mio  punto  di  vista,
naturalmente. Però assessore De Sensi, sarebbe anche opportuno, visto che
lei ha fatto Intervento politico, che quando facciamo gli interventi
politici diciamo ai cittadini la verità delle cose, e l'avvocato Verri,
consigliera Verri, vi ha detto e ci ha detto, credo senza paura di essere
smentita, che noi siamo stati ammessi al finanziamento, non abbiamo avuto
il finanziamento, e no voi avete detto che abbiamo avuto i finanziamenti.
Siccome  ai  cittadini  arriva  la  voce  che  avete  anche  pubblicizzato,
€2000000  a  questa  amministrazione,  un  milione  per  acque  reflue  500,
abbiamo, siamo stati ammessi a un finanziamento, non abbiamo avuto il
finanziamento,  quando  avremo  il  finanziamento  e  spero,  il  prima
possibile, diremo che abbiamo avuto il finanziamento. La comunicazione è
importante, perché altrimenti si creano delle aspettative nei cittadini,
che da qui a breve ci diranno, perché non sono iniziati i lavori delle
acque bianche a Marconia? Perché siamo ancora in attesa del finanziamento
diremo, diremo, è così. Mi  dispiace ma è così. Quindi a me, siccome mi
piace la dialettica politica, mi sarebbe piaciuto ancora, che su queste
questioni sollevate, di notevole importanza per il territorio, ci sia
veramente un dibattito consigliare e non ci sia solamente la relazione
dell'assessore, che dovrebbe essere la relazione tecnica e che diventa
una relazione politica. Il mio voto è un  voto contrario.

Presidente Sodo:



Grazie consigliere Miolla, prego consigliere Tuccino, ne ha facoltà

Consigliere Tuccino:

Sì solo per la dichiarazione di voto, dove ovviamente, avendo io votato
meno di un mese fa, in maniera negativa sul DUP, confermerò questa mia
votazione, questa mia posizione. Siamo cioè, ripetere, onestamente le
cose che abbiamo già detto meno di 20 giorni fa, 25 giorni fa, mi sembra
quasi inutile, perché tutto sommato, questo è un aspetto tecnico che
andiamo  a  votare.  Siccome  però  si  tratta  comunque  di  un  voto,  una
questione  politica,  non  posso  che  esprimere  nuovamente  il  mio  voto
negativo, così come l'ho espresso 20 giorni fa, 25 giorni fa. L'unico
invito che voglio fare, io ho sentito parlare nuovamente di PNRR, ma
effettivamente, ne abbiamo parlato con la collega prima, se non parliamo
finalmente di piano regolatore e ci rimettiamo nuovamente a lavorare sul
piano regolatore, non vedo che linea di sviluppo possiamo dare a questo
paese.  Quindi  io  voglio  sollecitare  che  prima  o  poi  iniziamo  una
discussione seria, dove a mio avviso, non c'è neanche più una posizione,
sono già tanti anni che ne parliamo io personalmente non ho neanche più
una posizione. L'importante che si approvi, cioè non possiamo più stare
in questa condizione. Siamo oramai arrivati al punto, che ne discutiamo
in consiglio e che si approvi, e questa è l'unica sollecitazione che mi
sento di fare alla maggioranza. Grazie

Presidente Sodo:

Grazie consigliere Tuccino, aveva chiesto la parola al consigliere Di
Trani, ne ha facoltà, prego consigliere.

Consigliere Di Trani :

Il mio voto è certamente no, è un voto più che altro, politico, nel
momento che l'amministrazione chiamata a risolvere i problemi, non li
risolve per niente, dopo aver fatto una campagna elettorale all'insegna
del, mai più senza acqua, assistiamo al fatto che adesso manca sempre
l'acqua,  diciamo. Allora,  sì scherziamo  un poco,  però il  problema è
veramente serio, visto che, i problemi che ci stavano un anno fa, sono i
problemi che ci stavano anno fa, sono gli stessi problemi che abbiamo
adesso, allora l'amministrazione non incide per niente, e questo non può
meritare nemmeno un voto di astensione, nella maniera più assoluta, per
questo io voterò contro, Grazie.

Presidente Sodo:

grazie ai consigliere di Trani, consigliere Grieco prego, ne ha facoltà 

Consigliere Grieco:

Grazie della parola presidente, anch'io devo ringraziare l'assessore per
la completezza della presentazione del lavoro fatto, però se da una parte
lo  devo  ringraziare,  dall'altra  devo  dire,  che  a  ognuno  il  suo  di
mestiere in questo posto. Un assessore, a mio avviso, modestissimo, deve
avere Andrea, una caratura più politica, deve saper osare anche quando è
giusto poterlo fare, ma poi gli aspetti tecnici, e beh, quelli devono
fare gli uffici. Ci sono i dirigenti ben pagati, ci sono i funzionari, e
il tentativo di mettere, come dire, una sorta di salvagente a tutta
l'operazione, ovviamente, comporta un aspetto, a mio avviso, negativo,
che è quello di, a volte ingessare Antonio. A noi è dato con la politica
osare, perché abbiamo un braccio al di fuori degli uffici, gli uffici



devono mettere un po' più di freno a mano, rispetto, quanti di noi ci
siamo sentiti quando eravamo assessore insieme, proprio perché abbiamo
tentato di osare, ma è ovvio che non lo facevamo per interessi personali.
Lo facevamo per il bene della collettività, e chi ha il polso economico o
il  programma,  è  che  deve  frenare  la  politica.  Quindi,  ti  rinnovo,
diciamo, il ringraziamenti del lavoro, però ti invito ad essere un po'
meno tecnico per quello che compete alla parte dirigenziale del nostro
comune. Il mio voto è no, è no perché è un DUP che rispecchia, una sorta
di, detta in fisica, di entropia, sì caro Mimmo, te la lascio a spiegare
a te, io dico i termini poi tocca a te, poi avrai la parola, poi avrai la
parola, consigliere Giannone. L'entropia è un principio fisico dove, dove
si evidenzia tutto il disordine, e dove regna disordine regna energia, e
dove regna energia regna instabilità, ed è quello che vedo nella vostra
azione politica, non si può andare a finanziare un Ecocentro, non si può
andare a finanziare un un biodigestore, non si può andare a finanziare in
un DUP un sistema di meccanizzazione del rifiuto senza avere un progetto!
E questa l'entropia che cito, si fanno prima i progetti e poi si dice
quello  di  cui  si  ha  bisogno,  capisco  pure  che  i  finanziamenti  e  i
progetti  sono  partiti  prima,  ma  in  una  politica  seria  questi
atteggiamenti, queste attività sono asincrone, vuoi che ti spieghi cosa
significa asincrone, no, lo sai, e allora il mio no è un no motivato,
perché rispetto anche a quanto è stato detto poc'anzi dalla consigliera
Verri, e dal consigliere Miolla, non ci siamo, quindi veramente ti invito
a rivedere questo modello, che non è sicuramente sindaco, un modello che
vi  darà stabilita.  La stabilità  va cercata  con sostegno  tecnico, un
sostegno tecnico che tenta di prendere, diciamo, il meglio che avete in
questa maggioranza, e che faccia lavorare anche gli uffici con tutti i
gradi  di libertà  e di  volontà ovviamente  nel rispetto  delle regole,
grazie.

Presidente Sodo:

grazie consigliere Grieco, prego consigliere Giannone, ne ha facoltà 

Consigliere Giannone:

Caro Lino, sei una persona simpatica, sei preparato nel tuo campo ma il
tuo campo lo devi anche allargare al cittadino, perché se tu mi dai dei
termini  così  difficili,  che  lo  può  capire  Mimmo  Giannone  e  qualche
tecnico specifico, che se tu mi dici quel termine la, tu lo devi far
capire al popolo che stai a rappresentare in questo momento, come l'altra
volta  che  tu  hai  messo  Lavoisier.  Ma  sai,  Mimmo  Giannone  sa  chi  è
Lavoisier, sa chi è, ma il popolo non lo conosce Lavoisier, tu ti devi
allegare analiticamente. In modo tale che la gente possa capire cosa stai
dicendo,  caro  Lino  Grieco.  E  poi,  non  è  vero  questo,  che
l'amministrazione di Albano, stavo dicendo Di Trani, perchè è anche una
persona simpatica per l'amor del cielo, che io stimo pure, voglio dire
che parecchia gente, sta parlando sempre, l'amministrazione Albano non
funziona, non funziona, ma lasciate perdere. Calma, la calma è la virtù
dei forti, carissimi amici, come anche la dottoressa Verri, ha detto
delle cose che a me non sono piaciute, per l'organigramma vuole fare i
subito passaggi, bisogna anche alleggerire alcuni elementi che stanno a
operare che fino adesso non hanno fatto niente; la calma. Noi entreremo
anche in questo a fare queste cose qua. Poi un'altra cosa, io sono un
incompetente,  cioè  è  stato  trattato  la  questione  incendio,  ma  noi
c'abbiamo dei cantieri vero, da chi vengono diretti questi cantieri, ci
sono i cantieri della forestale, da chi vengono diretti? Dalla forestale,
non lo so, io chiedo a qualche cosa, ma perché in questi casi, manca chi



vigila, perché questi incendi io posso anche pensare che sono causati da
questi  che  effettivamente  ci  sono  i  cantieri  e  non  va  negli  sparti
traffici. E' la verità, tu mi hai detto no, siccome ho Eustacchio che mi
funziona, ecco, Eustacchio significa l'orecchio. Allora amici abbiate
fiducia, che l'amministrazione Albano vi darà  soddisfazione. Voi volete
la bacchetta magica? Sapete fare L'opposizione, siete bravissimi tutti
quanti per l'amor del cielo, ma noi anche noi siamo bravi eh, noi siamo
della carta assorbente, delle vostre idee, che ci posso essere anche
positiva, ma noi assorbiamo quelle che voi dite. Grazie 

Presidente Sodo:

grazie consigliere Giannone, se non ci sono altri interventi, passerei
alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Favorevoli? 10 

astenuti? 1 

contrari? 4 Tuccino, Di Trani, Grieco, Miolla

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 10

Astenuti? 1

Contrari? 4 come sopra dottoressa. Grazie 



 Passiamo al 4° punto all'ordine del giorno

Risposta interrogazione orale protocollo 15976 dei consiglieri Di Trani +
3, passo la parola al vicesindaco prego, ne ha facoltà.

Vicesindaco:

chiedo l'autorizzazione a stare seduta.

Presidente Sodo:

Prego se vuole presentare, prego consigliere Miolla

Miolla:

Lo dico presidente perché siccome insomma è una interrogazione, diciamo,
che, il termine tecnico degli avvocati è quasi prescritta diciamo, un
mese e mezzo fa, avremmo voluto che se ne discutesse insomma in tempi più
brevi  e  l'invito  è  quello  di  discutere  interrogazioni  nei  termini
previsti  dal  regolamento,  questo  valga  per  il  futuro.  Questa
interrogazione quando è stata fatta, e credo che sia ancora di una certa
attualità, interrogazione che riguarda l'acquisto, anzi il noleggio da
parte di questa amministrazione, dei moduli che sono stati allocati a San
Basilio  e  adibiti  al  servizio  di  bagni  pubblici  e  guardia  medica.
All'epoca,  quando  è  stata  fatta  l'interrogazione,  noi  abbiamo  fatto
l'interrogazione  perché  l'impegno  di  spesa  previsto  dalla  determina,
prevedeva  l'utilizzo di  questi container  con la  spesa pagata  per un
importo di quasi €18000, dal primo maggio del 2022 fino al, se non
sbaglio, al 30 settembre del 2022. Quindi noi abbiamo pagato il noleggio
di questi di questi Container per un mese e mezzo senza utilizzare, anche
forse  anche  di  più  di  un  mese  e  mezzo,  tant'è  che  sono  andati  in
operatività solo qualche settimana fa. Devo dire sinceramente che poi, in
questi giorni sono stati anche abbelliti. Diciamo, che San Basilio da
questo punto di vista, sebbene si  tratta di interventi precari, e su
questo ci dobbiamo interrogare della precarietà di interventi, perché il
prossimo anno avremo lo stesso problema se non compriamo una struttura
fissa di proprietà del comune, come voi ben sapete, purtroppo, quella
precedente è stata oggetto di un incendio da parte di ignoti. E quindi
noi  ci  chiedevamo  innanzitutto,  dell'utilità  di  una  spesa  per  il
noleggio, atteso che il prossimo anno saremo di nuovo costretti, visto la
precarietà  dell'intervento,  a  spendere  forse  se  non  interveniamo  in
maniera definitiva, a spendere altri soldi per il noleggio. Ci chiedevamo
all'epoca del perchè era stato previsto dal primo maggio al 30 settembre,
e  ci  siamo  dati  anche  una  spiegazione  perché,  naturalmente  avendo
presentato la richiesta di bandiera blu, avevamo la necessità di avere i
bagni  pubblici,  altrimenti  non  potevamo  in  qualche  maniera,  nemmeno
forse, avere quel riconoscimento. La cosa che, l'interrogazione tende
anche a far rilevare un altro problema; il territorio di Pisticci e
soprattutto il litorale di Pisticci non è solo San Basilio; perché è vero
che adesso, almeno a San Basilio i servizi, i servizi igienici e il
servizio di guardia medica c'è, e va bene che ci sia la guardia medica
solo a San Basilio, ma è anche vero che noi abbiamo anche altre quattro
spiagge attrezzate e non lo so se oggi, spero di sì, però almeno fino a
ieri.  per esempio  nella spiaggetta  manca la  doccia pubblica  e manca
passaggio pedonale che va al mare per i cittadini che non usufruiscono
dei Lidi privati e mancano i contenitori per la raccolta differenziata, e
non,  per  cittadini  privati.  Io  ho  fatto  un  giro  a  48,  e  vi  chiedo
gentilmente di andarci pure voi, a me sembra di stare alle Favelas.



L'ingresso di 48 è vergognoso, all'interno della pineta nell'area picnic
ci sono dei divani che non lo so dove li hanno presi, forse in mezzo alla
strada, e poi chi abita a 48, ci sono dei cittadini che abitano, che
stendono i panni al sole alla presenza dei turisti. A me mi sembra di
stare,  ho  avuto  questa  impressione.  Questo  per  dire  purtroppo,  che
bisogna provare inserire anche i container, i container per la raccolta
dell'immondizia, sindaco dal punto di vista estetico, non si può, quelli
scarrabili,  gli  scarrabili  che  ci  sono,  non  ci  possiamo  permettere,
siccome  stiamo  puntando  in  molti,  credo  in  maniera  giusta,  a  una
valorizzazione  del  territorio  dal  punto  di  vista  turistico,  non  ci
possiamo presentare ai turisti a 48 con gente che stende i panni al sole,
appena si arriva sulla spiaggia, non è possibile. E non solo, bisogna
garantire la raccolta di rifiuti, non solo per i lidi, e ho visto e
apprezzato assessore, e gliene do atto in consiglio che l'intervento che
avete fatto il previsto per i lidi, anche per i lidi ad oggi, sono
interventi che anche dal punto di vista estetico sono molto apprezzabili.
Però c'è da dire, che però bisogna fare interventi anche per i cittadini
che  non usufruiscono  dei lidi,  ed oggi  questa amministrazione  non è
ancora intervenuta, siamo ad agosto, fra 20 giorni finisce la stagione
balneare in questo territorio e siamo nelle condizioni dove i privati e
cittadini, non hanno gli stessi servizi che invece hanno gli stabilimenti
balneari. Allora l'invito qual'è dell'interrogazione, è quello di mettere
in atto oggi, già da  oggi, a mio avviso, l'acquisto di una struttura
stabile a San Basilio, e di un intervento risolutivo che riguarda non
solo la condizione igienico sanitaria a 48, su cui si potrebbe discutere,
ma anche dal punto di vista proprio dell'impatto, che diamo all'esterno
rispetto a quella situazione che c'è.

Presidente Sodo:

Grazie consigliere Miolla prego vicesindaco ne ha facoltà 

Vicesindaco:

Allora intanto rispondo strettamente all'interrogazione dei consiglieri e
dopodiché vorrei dare qualche chiarimento in merito ad alcune azioni
messe in campo, perché ritengo, perlomeno improprie, alcune osservazioni
del  consigliere  Miolla.  Allora,  per  quanto  riguarda  il  costo  dei
container, che tutti abbiamo visto a mare, hanno un costo di €13.840 più
IVA. Se noi andiamo sull'esploso del preventivo, andiamo a vedere che il
trasporto della andata con scarico e posizionamento costa 1720€, i lavori
di inizio noleggio quindi il montaggio costano 1550€, il Trasporto di
ritorno alla fine del noleggio costa 1720€, i lavori di fine noleggio
costano 1150€, e i servizi integrali cioè un forfait di assicurazione ed
altro  costano  900€.  Quindi  oltre  della  metà  del  costo,  era
indipendentemente dalla durata del servizio, quindi o stavano lì per una
settimana, o stavano lì per tre mesi, il costo sarebbe stato uguale. Che
cosa  accade,  noi  abbiamo  avuto  la  necessità  di  metterli  lì
tempestivamente, quindi all'inizio del mese di maggio, perché il Sindaco
personalmente,  aveva  fatto  pressioni,  per  avere  tempestivamente  la
guardia medica. Questo che cosa significava, significava che l'ASL ha
avuto necessità di fare più sopralluoghi, il primo si è avuto il giorno 3
maggio con la dottoressa Micucci, il secondo si è avuto il giorno 19
maggio con il dottor Amoia, il terzo si è avuto il 9 giugno e poi ce n'è
stato un ultimo con il Dottore Amoia e la Dottoressa Micucci quando è
stato dato il placet definitivo alla collocazione della guardia medica. A
seguito di questi quattro sopralluoghi, sono stati anche apportate delle
modifiche all'interno dei container stessi, quindi solo successivamente a



tutti questi sopralluoghi, e a questa interlocuzione posta in essere,
l'interlocuzione vera e propria posta in essere direttamente dal Sindaco,
i sopralluoghi posti in essere con me o con l'assessore Petracca, solo a
seguito di questo quindi siamo arrivati poi alle delibera del 8 luglio
che ha portato alla collocazione della guardia medica estiva in quel
posto. Quindi la necessità era prevalentemente questa; in merito al fatto
che i bagni potessero essere chiusi o meno, allora i bagni, il contratto
di Tecnoservice che era stato stipulato, prevedeva una clausola, per noi
che facciamo gli avvocati, abbastanza generica, cioè la pulizia dei bagni
a far data dalla stagione estiva. Che significa praticamente tutto e
niente. Quindi diciamo che, dal 3 maggio quando sono stati collocati, dal
2 maggio fino al 15 giugno, loro più o meno le hanno aperte e tenuti
puliti in via volontaria, a seconda di quando avevano il personale o
meno. Successivamente la cosa è stata regolamentata, quindi in merito
all'interrogazione  vera  e  propria,  credo  di  aver  risposto  esponendo
chiaramente  sia  le  date,  che  i  costi,  che  la  necessità.  Con
l'interrogazione non ho altro da dire; in merito a quanto osservato dal
consigliere Miolla, lo ringrazio per, diciamo, per la condivisione della
scelta  perlomeno  estetica  della  cosa;  allora  per  quanto  riguarda  la
pulizia invece, c'è una persona che pulisce tutti i giorni, c'è una
persona di Tecnoservice, il comune di Pisticci ha affidato un incarico e
quindi c'è una persona che è nella persona di Quinto, mi pare, perché
ricordo  personalmente  il  dipendente  che  lo  fa,  che  pulisce  tutti  i
giorni,  svuota  tutti  i  cestini,  pulisce  tutta  la  duna,  tutto  il
marciapiede e rimuove tutto ciò che sta in giro. Quelle osservazioni sul
degrado di quello che stende i panni, non possono che trovarmi d'accordo,
è una questione che a quanto mi dicono gli uffici, dura da anni, in
questo paese non c'è niente di più stabile di una cosa data in emergenza.
Mi  pare  che  è  stata  addirittura,  vedo  l'ex  sindaco  Bellitti,  in
concessione questo immobile durante l'amministrazione Bellitti e quindi
ho  chiesto  di  attivare  tutte  le  procedure  per  lo  sgombero,  abbiamo
chiesto  all'amministrazione  di  attivare  tutte  le  procedure  per  lo
sgombero di quell'immobile, anche perché non sussistono più i motivi di
urgenza, che sussistevano all'epoca. Sulla precarietà di quei container,
sicuramente è vero, però siccome sull'area c'è un progetto più ampio, non
era il caso di investire ulteriori somme in questa stagione, e quindi
abbiamo pensato di andare sui container, ma dare una veste estetica alla
cosa,  e  cercare  di  dare  un  servizio  aggiuntivo,  sicuramente  per  la
prossima stagione cercheremo di fare di meglio, grazie.

Presidente Sodo:

Consigliere,  come  da,  diciamo,  come  da  regolamento  le  chiedo  se  la
risposta ha soddisfatto.

Miolla

parzialmente, dico parzialmente perché, la sua risposta è stata parziale,
perché almeno relativamente ai costi. Perché a quel costo iniziale se n'è
aggiunto un altro successivo di €6000, di qualche settimana fa, relativo
proprio a quella copertura adesiva che ci avete messo sopra, e che non lo
so se il prossimo anno rimarrà così, perché il tempo, potrebbero........
Ma per dire che può darsi che il prossimo anno non avremmo bisogno di
quei container e quindi, diciamo, quello è un costo di spesa che vale
solo per quest'anno. Quindi il costo complessivo è di €23000, poi li
utilizzerete forse da un altra parte, va bene. 

Vicesindaco:



Un attimo consigliere, si è vero questa cosa che dice, però non era
relativa al fatto di quando hai preso i container, cioè se li hai presi
tre mesi prima o tre mesi dopo, cioè quando gli hai presi è uno costo a
se stante. 

Miolla:

Relativamente  invece  alla  gestione,  è  evidente  assessore,  che  se  il
problema era fare quelle verifiche che diceva lei, potevate farlo da
Aprile, così in maniera tale che arrivavamo poi all'inizio della stagione
estiva  con  l'iter  burocratico  già  pronto.  Ma  ciò  detto  la  mia
preoccupazione è un altra; oggi se non sbaglio, voi avete impegnato una
spesa aggiuntiva perché Tecnoservice possa occuparsi della gestione anche
dalla pulizia di spiaggia, e nel contratto con TecnoService quel tipo di
interventi è già previsto nel contratto, si è già previsto nel contratto,
è  previsto,  come  avete  detto,  invece  voi  avete,  in  qualche  maniera
avete.....

Vicesindaco:

No non è così, perché noi eh sì è vero se diciamo...................

Presidente Sodo:

Facciamo finire l'intervento del consigliere Miolla

Miolla: 

Io posso dire anche delle cose che Lei non condivide, poi prenderà la
parola, replicherà, e mi dirà che io sto dicendo delle cose che Lei non
condivide, ma io devo finire l'intervento, se permette, io ritengo che
voi avete fatto, avete assunto un impegno di spesa, ultroneo rispetto a
una spesa già prevista nel contratto con TecnoService. Posso fare questa
considerazione? Si, poi Lei mi risponderà che non è così, però non mi
deve rispondere, me lo deve dimostrare che non è così.

Vicesindaco:

Stavo cercando di scaricarmi il contratto, perché, insomma, non lo vedo
così piccino, allora, sicuramente il bagno come ho già detto prima, la
pulizia dei bagni è prevista, e c'è il sindaco di Trani che conosce il
contratto  molto  meglio  di  me.  Quindi  se  sto  dicendo  una  bugia  mi
richiamerà all'ordine, quindi la pulizia del bagno è prevista e come ho
detto prima, e ho riportato le testuali parole, cioè, adesso ce l'ho
davanti, è scritto un po' piccoletto, però lo posso andare a ricercare,
dice dalla stagione estiva. Quindi dalla stagione estiva va identificata,
l'abbiamo  identificato,  e  quindi  quello  è  sicuramente  incluso.  Il
servizio aggiuntivo che non è previsto è la pulizia con una persona che
sta  lì  sempre,  di  tutta  la  duna  e  della  raccolta  delle  carte
giornalmente, delle plastiche, delle bottiglie, di tutto questo, non era
previsto, c'è una persona, un dipendente che lo fa egregiamente, io lo
ringrazio pubblicamente, perché, no, sto dicendo, lo fa veramente non
solo al di là del lavoro, che dico me lo fa lo fa anche meglio. Diciamo
lo fa con passione è il figlio del dell'amico rich man.

Miolla:

Assessore ma lo fa solo a San Basilio.



Vicesindaco:

Non è vero! Allora tutti i servizi vengono fatti sia San Basilio che a 48
non esistono servizi che vengono fatti solo a San Basilio, personalmente
anche gli assessori vanno a controllare, i cestini vengono svuotati,
quella sorta di isola ecologica viene svuotata tutti i giorni. Il ragazzo
svolge le stesse mansioni a San Basilio e a 48. Questo servizio non era
previsto  da  contratto,  altrimenti  nessun  dirigente  si  metteva  nella
condizione di fare un affidamento di un lavoro non previsto, non è stato
mai svolto, e se poi dobbiamo puntare un dito, il dito perché il lavoro
svolto egregiamente, il risultato e no, perché poi quando le cose vanno
bene,  è difficile  riconoscere che  vanno bene,  allora il  lungomare è
pulito,  i  marciapiedi  sono  puliti,  vogliamo  discutere  di  quello  che
occupa la casa, sono sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.

Miolla:

Io non voglio discutere, io prima di discutere di quello della casa,
dovete garantirgli un posto a quello della casa, prima di metterlo in
mezzo alla strada!

Presidente Sodo:

Consigliere Miolla! La prego! 

Miolla:

Dovete garantire al cittadino, un alloggio dignitoso! 

Presidente Sodo:

La prego di far finire l'intervento all'assessore, poi ribadisce

Vicesindaco:

Il cittadino che sta lì, che poi non abita lì, perchè il cittadino che
abitava lì al quale l'amministrazione Bellitti ed è stata mantenuta nel
corso degli anni, è morto, quindi chi va lì, sono i suoi familiari e non
occupano la casa perché non ne hanno altra. Ovviamente bisogna attivare
la procedura legale per farlo uscire, perché viviamo ancora in uno stato
di diritto, non penso di andare lì, sfondargli la porta e metterlo fuori,
poi se vuoi venire insieme a me possiamo provare anche questa cosa, e
allora, non è alzando i toni.............

Presidente Sodo:

Consigliere, per cortesia 

Consigliere Grieco:

Il regolamento dice che una volta che ha motivato le ragioni tecniche
deve smetterla, non può fare politica con un consigliere, per cortesia,
quindi già stiamo sopportando il più, il fatto che lei si arrabbi, non è
affatto normale e legale. Nessuno ha messo in dubbio il lavoro del signor
Quinto, va bene lo sta dicendo Lei assessore

Presidente Sodo:

consigliere  Grieco  facciamo  finire  l'intervento  all'assessore,  poi
eventualmente chiede la parola. Avrete modo di replicare, per cortesia,



facciamo finire l'intervento, manteniamo l'ordine in aula, per cortesia,
prego assessore.

Vicesindaco:

Presidente,  posso?  Grazie,  in  merito  alla  pineta,  allora  quella
concessione,  data  nella  pineta,  nella  quale  c'è  il  divano  vecchio
piuttosto che un'altra cosa, non è una concessione comunale, non è una
concessione comunale, è una concessione che, vado a memoria, mi sembra è
stata giustamente data, io personalmente auspicherei anche altri in quel
senso, mi pare durante l'amministrazione Di Trani, ma non dal Sindaco
quella dell'area picnic a 48. Ed è stata data durante, eh sì, no, è stata
data,  no  è  stata  data  prima,  è  auspicabile  come  attività  anche  per
l'utilizzo  del  resto  della  pineta,  però  non  è  facoltà  del  comune
intervenire in quella in quell'area. Quindi io credo che lo sforzo fatto
dall'amministrazione, e che ci viene riconosciuto dai turisti che sono
sulle  nostre  spiagge,  è  un  uno  sforzo  di  estetica  e  di  efficienza.
Ovviamente tutto è migliorabile faremo il possibile, ascoltando anche le
giuste osservazioni che vengono, come diceva il consigliere Giannone, che
vengono  dall'opposizione,  dai  singoli  cittadini,  con  i  quali  ci
incontriamo ogni giorno. Ma qualsiasi attività che viene svolta in un
posto, viene svolta anche sull'altra costa. Per noi la Costa è unica e
quindi auspichiamo di poterla in qualche modo, finalmente riunire e poi e
poi vedremo come andrà. Grazie.

Presidente Sodo:

Prego Consigliere

Miolla:

Voglio abbassare i toni, perché mi sembra anche giusto abbassare i toni,
e  chiedo  scusa  se  ho  alzato  i  toni,  però,  qui  non  è  un  problema,
innanzitutto non è un problema, non si può dire assessore siccome nella
pineta ha dato la provincia la concessione, possiamo permettere di tutto.
Io sono come lei consapevole anzi, e vorrei che la nostra pineta sia
valorizzata in una maniera dignitosa, però se la pineta viene utilizzata
in maniera non dignitosa per il comune di Pisticci, bisognerebbe anche
intervenire  anche  se  il  comune  non  ha  non  sto  dicendo  nulla  sulla
concessione. Per quanto riguarda invece la questione che riguarda gli
abitanti  di  quella  casetta,  Io  non  lo  so  se  le  persone  hanno
l'occupazione legittima, a me non interessa questo in questo momento. Io
ho fatto una questione che riguarda il decoro. Bisognerebbe intervenire
con i cittadini guardate queste cose non si possono fare, poi capiamo se
hanno diritto o meno stare lì dentro.  E poi l'ultima cosa mi permetto di
dire, le spiagge a Pisticci sono 4, forse anche 5, San Basilio e 48, e
lei mi sta dicendo che come si interviene a San Basilio s'interviene a
48. Io le posso assicurare, visto che io frequento altra spiaggia, che è
quella della spiaggetta e la frequento personalmente, che alla spiaggetta
e all'altra spiaggia quella di Lido Natura, quei servizi che ci sono,
minimi, cioè la passerella per i cittadini che non vanno ai lidi e le
docce,  ad  oggi  non  ci  sono.  E'  un  invito  che  faccio,  capisco  la
difficoltà di sistemare per questo mese d'agosto, anche questi servizi in
quegli altri due posti, per garantire ai cittadini che non utilizzano i
lidi di avere gli stessi servizi, che ci sono a 48 e a San Basilio.
Grazie 

Presidente Sodo:



Grazie  consigliere  Miolla,  prego  consigliere  Grieco  ovviamente  come
proponente può, ne ha facoltà.

Grieco:

Grazie  della  parola,  e  qui  tutte  le  volte  che  la  minoranza  fa  una
interrogazione, fa qualcosa, viene visto sempre come un attacco, e invece
così  non  è  assessore.  Alla  parola  che  ho  sentito  prima,  siete
soddisfatti, la risposta è no, perché tutti gli anni, la stagione estiva,
inizia a maggio giugno, e si protrae, fino ai mesi che insomma viene
frequentata. Nostro malgrado, magari fosse 365 giorni all'anno. Quindi
avete  avuto  tempo  da  ottobre,  dal  giorno  dell'insediamento,  di
programmare  l'attività  estiva  e  non  è  stata  fatta.  Quindi  se  devo
quantizzare  quei  20.000€,  io  li  considero  come  uno  spreco.  Perché
potevamo  mettere  una  casetta  stabile,  con  urgenza,  e  probabilmente
avevamo creato un minimo di investimento duraturo negli anni, e così non
è, attenzione non è un attacco, è un invito a fare meglio per gli anni
successivi. Siccome tutti gli anni la stagione estiva parte a maggio, è
giusto che ci sia una programmazione minima, che vada fatta nei mesi
precedenti, è ovvio e va da se, che se vi comunica l'ASM, che arrivano i
medici per controllare se l'area è utile per poter insediare il medico
nel periodo estivo, è ovvio che vi siete dovuti muovere di conseguenza.
Quindi l'invito per i prossimi anni, a fare un minimo di programmazione,
perché €20.000 sono soldi importanti per questa comunità, €20000 potevano
essere le fondamenta di una casetta che la tenevamo anche nei prossimi
anni. Invece sono dei container che prenderanno e toglieranno a stagione
finita  Sindaco.  Questa  è  la  mia  posizione,  allora  sindaco,  no
assolutamente quando riesco a parlare con lei è ben gradito, lei lo sa,
lo facciamo anche in privato, quindi tranquillo, non ho problemi. Però
sicuramente Lei sa bene Sindaco, che esistono anche dei piani programmati
di ammortamento del costo di un oggetto, non certamente le devo dare
indicazioni di Finanza, di come si programma l'acquisto, e di come può
essere concesso il pagamento negli anni. Dico le fondamenta Mimmo, perché
€20000 potevano servire a ricostruire una struttura così come prevede la
norma in quell'area. Grazie 

Presidente Sodo:

Grazie  consigliere  Grieco,  consigliere  Verri  aveva  chiesto  la  parola
prego ne ha facoltà

Verri:

Grazie  Presidente,  no  voglio  intervenire  brevemente  sul  punto,  però
sempre naturalmente in maniera pacata senza lanciare accuse perché tutti
quanti penso che abbiamo a cuore che ci sia il massimo decoro nelle zone
marine e ben vengano gli sforzi che fa amministrazione. Volevo provare a
chiarire una cosa insomma, avendo anch'io affrontato questo problema,
scusate, nelle scorse estati. È vero che i servizi di pulizia della
spiaggia è cosa diversa, insomma, rispetto al contratto di TecnoService,
tant'è che anche negli anni scorsi, anche durante la mia consigliatura
veniva fatto un affidamento a parte, per la pulizia della spiaggia con
mezzi  meccanici.  Però  io  se  non  ricordo  male,  rientra  invece  nel
contratto TecnoService lo svuotamento dei cestini, dell'isola, i bagni,
insomma, l'ha detto anche l'assessore, anche il recupero dei rifiuti
abbandonati, e questa è una guerra che abbiamo fatto per tutti gli anni
del mandato con Tecno Service, che ogni qualvolta andava a rimuovere dei
rifiuti abbandonati, faceva fattura al comune e richiedeva delle somme,



che noi ritenevamo invece fossero, diciamo, cose che sono inserite nel
contratto e c'è un passo del contratto che parla della pulizia delle sedi
stradali. Quindi su questo punto noi abbiamo cercato sempre di tenere la
barra  dritta, a  volte anche  a discapito  purtroppo della  pulizia del
territorio, perché è chiaro che insomma, pulire, tenerlo costantemente
pulito, non è semplice. Però, ed è molto più semplice, dare delle somme
in più, ovviamente ogni ditta che viene pagata fa il lavoro e lo fa più
volentieri.  Mi  permetto  di  dire  che  TecnoService,  insomma,  è
abbondantemente, come dire, remunerata anche da questa amministrazione,
perché c'è stato il rinnovo del contratto, la proroga anche ulteriore
rispetto a quella che era già previsto da contratto, c'è un affidamento
di mente €48000 per il servizio di pulizia della spiaggia, ci sono €5000
per il recupero di rifiuti abbandonati e c'è anche noleggio dei bagni.
Allora io capisco e ben venga che anche l'operatore che si occupa della
spiaggia, faccia un buon lavoro, naturalmente se lavorano persone del
territorio noi siamo anche più contenti, perché probabilmente lo fanno
anche con uno spirito di servizio diverso. Però attenzione a quello che è
far rispettare il contratto, e quello che invece è, cercare di, magari,
di far funzionare le cose e io lo capisco bene, del resto però ci sono
dei termini firmati dai dirigenti, ci sono dei pareri quindi magari si
assumeranno la responsabilità se ci sono delle cose che non vanno bene,
però ecco volevo evidenziare questo. Posto che partiamo da un contratto
che ha molti limiti, e va detto, e quindi ogni amministrazione si è
trovata a combattere con queste cose, siamo attenti anche come vengono
spesi  i  soldi  pubblici,  perché  è  chiaro  che  vogliamo  il  territorio
pulito, ma dobbiamo anche salvaguardare un po' la situazione finanziaria
del Comune. Prima si parlava di debiti fuori bilancio, non avete idea di
quanti  debiti nei  decenni sono  stati fatti,  per, magari,  cercare di
ovviare a delle situazioni nel modo più semplice che è quello di dare
affidamenti. Quindi attenzione solo a questo, ma sono sicura naturalmente
che l'amministrazione ha ben chiaro questo problema. 

Presidente Sodo:

Grazie consigliere Verri, prego prego vicesindaco

Vicesindaco:

Grazie Presidente, solo un dato anno 2015, giorno 9 luglio, deliberazione
di Giunta comunale per servizio di raccolta trasporto RSU nella zona dei
Lidi, pulizia arenile e bagni pubblici. Questo solo per dire, che per noi
era il primo anno in cui ci siamo insediati, ma la programmazione alle
volte  è  difficile,  anche  per  chi  amministra  da  prima  perchè
l'amministrazione  del  2015  e  quindi  voglio  dire  tutto  la  tutta  la
programmazione sicuramente come ho detto ascolteremo gli stimoli che ci
vengono dalla minoranza, dalla cittadinanza, ringrazio i consiglieri per
l'intervento, però poi non sempre nei fatti tutto va perfettamente come
vorremmo. Grazie 

Presidente Sodo:

Grazie vicesindaco

Grieco:

Mi dispiace che il vicesindaco e assessore continua a insistere su questa
cosa andando a riprendere una cosa del 2015, amministrazione Di Trani, io
le ricordo solo una cosa, che a Tecnoservice gli avete rinnovato il



contratto, per cui se non andavano bene delle cose, potevate aggiungere
delle postille dove modificavate. Non avete scuse. 

Vicesindaco:

Non ho detto che non andava bene

Grieco:

Siccome  avete  rinnovato  e  ritenevate  che  rientrasse  nelle  rime  del
contratto, così come lei sta dicendo, probabilmente lo poteva scrivere e
non l'ha fatto. Io la prego di smetterla su questo punto, perchè comunque
lei  ha  rinnovato  un  contratto,  va  bene?   Quindi  se  il  punto  della
spiaggia  doveva  rientrare  nei  costi  che  lei  ritiene  e  afferma  che
dovevano essere fatte tant'è che denuncia che nel 2015 questa cosa è
stata pagata, l'ha pensato e non l'ha fatto.

Vicesindaco:

Consigliere mi dispiace 

Grieco:

Anche perché quando accade e a vita la chiameranno sempre vicesindaco ma
nel male però mica nel bene.

Vicesindaco:

Forse non mi sono espressa bene, io non stavo facendo una critica sul
contratto che non abbiamo rinnovato, abbiamo prorogato in pendenza dalla
nuova gara. Quindi non l'abbiamo rinnovato, ma semplicemente prorogato, e
quindi non sono proprio entrata nel merito del contratto, dicendo che era
incluso o non era incluso. Sono andata esclusivamente sulla tempistica, e
ho chiarito, credo che il consigliere Miolla mi abbia capito, che anche
quando amministri da più tempo, ti trovi poi a fare una delibera che,
porta a quei lavori fatta a luglio, e non e non prima.

Presidente Sodo:

Grazie  vicesindaco, se  non ci  sono altri  interventi, voleva  dare un
attimo  dare  una  comunicazione  il  sindaco,  no  per  cortesia  sindaco,
utilizzi quel microfono in modo tale che io possa avere la gestione del
consiglio, prego Sindaco.

Sindaco Albano:

E' una comunicazione di un finanziamento che scadeva oggi, per quanto
riguarda  il  decoro  urbano,  e  siccome  si  tratta  di  un  finanziamento
ministeriale  che  è  di  €60000,  però  bisogna  dare  comunicazione  al
consiglio.  La  determinazione  la  numero  718,  decreto  del  ministero
dell'interno 14 gennaio 2022, contributo di €60000, per l'annualità 2022,
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali dei marciapiedi e dell'arredo urbano . Determina di affidamento
diretto mercato delle pubbliche amministrazioni MEPA, per la fornitura
completa trasporto e montaggio per arredi urbani nel territorio comunale
annualità 2022. 

Presidente Sodo:



Sindaco discutiamo un attimo e poi. Allora a questo punto passiamo alla
discussione  della  mozione  inserita  per  votazione  a  maggioranza  del
consiglio  e  passo  la  parola,  credo  al  consigliere  Miolla,  prego
consigliere, ne ha facoltà.

Miolla:

La mozione ha per oggetto la discussione sul piano sanitario regionale,
in maniera particolare, sul futuro dell'ospedale distrettuale di Tinchi.
Noi tutti conosciamo, perché insomma la discussione c'è stata anche nei
consigli precedenti, anche se a latere, che la Regione Basilicata ha
firmato con il Ministero attraverso il CIS, un contratto per cui previsto
nella  riorganizzazione  sanitaria  regionale,  l'istituzione  di  nuovi
ospedali comunità e la sostituzione in alcuni ospedali, in alcuni luoghi,
che sostituiscono alcuni luoghi almeno dal punto di vista formale, gli
ospedali distrettuali esistenti. La nostra preoccupazione, è quella che
abbiamo evidenziato negli scorsi consigli è che, rispetto ad altri paesi
dove  gli  ospedali  distrettuali  sono  rimasti  esistenti,  quantomeno  in
quell'organizzazione così come previsto dalla regione, si sono affiancati
gli ospedale di comunità, in quella organizzazione così come leggiamo in
quel piano, per Tinchi è previsto solamente l'ospedale di comunità e non
si fa nessun riferimento all'ospedale distrettuale. Negli scorsi mesi ci
sono state delle interlocuzioni importanti da parte del sindaco, e più
volte negli ultimi consigli a seconda degli step che si facevano, è
venuta  a  riferirci  in  consiglio,  e  ricordo  che  una  di  queste
interlocuzioni,  è  stata  una  conferenza  dei  sindaci  a  che  è  stata
convocata  dal  sindaco  di  Matera,  dove  in  quel  patto  firmato  per  la
sanità, il Sindaco, aveva elencato alcuni punti interrogabili per il
potenziamento dell'Ospedale distrettuale di Tinchi, da noi assolutamente
condiviso. Avevamo solamente aggiunto nella lettera che ho inviato in
questa mozione quello strumento per le analisi tossicologiche che anche
quello è un altro problema che riguarda questo territorio perché, come
sappiamo, e sintetizzo, era stato acquistato dalla regione Basilicata era
stato tenuto in Puglia per diversi anni, attraverso io dico, l'opera
meritevole di cittadini l'avvocato Galeazzo e di altri, è stato riportato
a Tinchi ci sono delle determine dell'ASM che ne prevedono l'utilizzo, ad
oggi purtroppo, quel macchinario, ancora non funziona. Questo è solo una
cosa che avevamo aggiunto rispetto i punti del fatto sanità. Naturalmente
come dice bene il dottor Di Trani, l'Assessore Fannelli che ha sostituito
l'Assessore Leone, si è preoccupato negli ultimi tempi di essere presente
sul territorio Lucano, ignorando completamente il territorio pisticcese.
Mi  riferisco  per  esempio,  all'attenzione  che  ha  rivolto  l'Assessore
Fanelli e la giunta regionale per il lagonegrese, l'attenzione massima
che sta rivolgendo nei confronti di Policoro, l'attenzione ribadita ieri
nei confronti del Madonna delle Grazie, una struttura che ci appartiene.
E noi vogliamo che queste strutture insieme a quello ospedale di Tinchi
vengano potenziate, perché l'offerta sanitaria non può essere solo in
queste sanitaria territoriale, che riguarda il nostro territorio Pisticci
e il metapontino. Ma deve riguardare anche ciò che c'è nella provincia di
Matera e va potenziato. Tant'è che l'allarme che veniva fuori e poi il
Sindaco ci dirà meglio, ancora ieri, è di questo atteggiamento, diciamo,
di chiusura da parte della giunta regionale e dell'Amministrazione di
centro destra, nei confronti delle strutture presenti sul materano. La
mozione e chiudo, così insomma proviamo a trovare una quadra, mira a
dire, guardate Sindaco, amministrazione, che noi siamo convinti del fatto
e  siamo  sicuri  del  fatto  che  lei  in  questo  periodo  sta  avendo
interlocuzioni con la Regione e con la dirigente Pulvirenti, però è anche



vero che queste interlocuzioni e questo livello forte di mediazione che
c'è o di interlocuzione, a un certo punto, deve avere un punto in cui,
dovremmo noi aver delle risposte definitive sul futuro dell'ospedale.
Perché altrimenti, ci porteranno da qui a sfinimento, nel futuro con il
rischio di subire nelle scelte di chiusura dell'Ospedale Distrettuale e
di diminuzione dei servizi. Tant'è che fino a pochi giorni fa forse da
oggi, si riapre laboratorio analisi, che è stato chiuso ancora per tanto
tempo, e ancora ripeto, perché il problema sanitario non è soltanto solo
quello dell'ospedale, ma anche del distretto sanitario a Pisticci, con
tutte  le  problematiche  che  abbiamo  sempre  evidenziato  in  questi,  in
questi ultimi mesi. Allora l'impegno che noi chiediamo, che io chiedo al
consiglio  comunale  di  assumere,  è  quello  di  dire  al  sindaco  e  alla
Giunta, vediamo che cosa succede nelle prossime settimane, da qui ai
prossimi  pochi  mesi,  in  tempi  accettabili,  che  la  politica  possa
accettare.  Vediamo  se  questa  interlocuzioni  che  lei  ha,  portano  un
risultato positivo per il nostro Comune, diamoci più o meno, più o meno
dei tempi che possano essere accettabili, lei ci fa, diciamo, il piacere
così come ha fatto ieri prima del consiglio, di dire con un cominciato
pubblico, qual'è lo stato dell'arte, oggi lo ribadiamo in consiglio, in
maniera tale che noi possiamo dire ai cittadini, guardate che non c'è più
la  necessità  di  chiamare  la  discussione,  le  istituzioni  sovra
territoriali  e  i  comitati.  I  comitati  Sindaco,  a  cui  noi  dobbiamo
riconoscere il lavoro che viene fatto sul territorio, perché anche loro
hanno  scritto  se  non  sbaglio  qualche  settimana  fa  al  comune  ed  è
necessario  coinvolgerli  attivamente,  perché  senza  l'aiuto  della
cittadinanza, la nostra azione politica è debole. Quindi io spero che non
accada perché spero che invece lei, la sua Amministrazione, unitamente
anche al nostro impegno, riesca ad ottenere dalla regione Basilicata,
quello  che  a  questo  territorio  spetta,  dal  punto  di  vista  delle
infrastrutture di servizi sanitari. Se così non fosse, noi ci dobbiamo
attrezzare unitamente ai comitati e ai cittadini, per fare una lotta per
avere dei servizi. Allora, quello che chiedo a questo Consiglio Comunale,
è l'impegno da qui a un tempo diciamo relativamente congruo, impegnare la
giunta e il Sindaco, nel caso in cui non si dovesse pervenire a una
soluzione da noi auspicata, di convocare un consiglio comunale aperto,
dove alla presenza delle istituzioni sovra comunali, alla presenza delle
associazioni  presenti sul  territorio e  di tutti  i colori  in qualche
maniera  vogliono  discutere  di  questo  annoso  problema  della  sanità,
importantissimo problema della sanità, in maniera tale che possiamo dare
un  segnale  di  unità  territoriale  anche  a  chi  ci  governa  a  livello
regionale.

Sindaco Albano:

Allora,  oggi ho  l'occasione per  rifare il  punto della  situazione, e
quindi, vedere come stanno le cose, io come è stato detto dal consigliere
e come avete ascoltato tutti negli scorsi consigli, avevo sempre riferito
quello che era lo stato attuale dello stato attuale delle cose. Faccio
una piccola premessa, l'interlocuzione con la regione è iniziata subito
all'inizio del nostro mandato, già a novembre col presidente Bardi, però
vista  la  precarietà  dell'esecutivo  regionale,  non  ci  furono  date
risposte.  Allora,  per  farla  breve,  abbiamo  interloquito,  abbiamo
interloquito con l'allora assessore Leone, e si era addivenuti a una
proposta che vedeva l'Hospice trasferito da Stigliano a Pisticci per
tanti motivi. Per un motivo di posizione logistica, perché baricentrico,
perchè è funzionale nel Metapontino, e si parlava di riabilitazione. Poi
a livello regionale, c'è stato un rimpasto, quindi si è dovuto iniziare



da capo.  Allora, abbiamo utilizzato un'altra via, che è quella del
potere che spetta ai sindaci, quindi è stata convocata la conferenza dei
sindaci, dove è stata fatta una proposta dei 31 sindaci della provincia
di Matera, dove è stata fatta una proposta, che è racchiusa qui in questo
patto  della  sanità,  che  prevede  per  ogni  posto,  per  ogni  luogo,  un
presidio  sanitario,  e  prevede  qualcosa  per  Stigliano,  Tricarico,
Pisticci,  Policoro,  Matera,  tutti  i  vari  presidi.  Nel  frattempo,  la
regione ha partecipato a bandi per PNNR, per quanto riguarda le case di
comunità e gli ospedali di comunità, e noi siamo stati beneficiari, già
da allora abbiamo detto che anche in sede di conferenza dei sindaci, che
questo  servizio  deve  essere  un  servizio  aggiuntivo,  non  sostitutivo.
Quindi 20 posti anche perché, essendo un medico, e qui il Consigliere Di
Trani  lo  sa  come  me,  l'ospedale  di  comunità  è  un  servizio  socio
assistenziale,  che  non  dà  delle  risposte  diagnostiche,  è  solamente
supportare da un punto di vista socio assistenziale chi non può fare le
terapie a casa, chi non può rimanere, chi ha delle difficoltà. Quindi da
un punto di vista sanitario, non dà delle risposte. E' stato, diciamo,
detto e ribadito anche dal direttore generale e dall'allora assessore che
è un servizio aggiuntivo; è stato predisposto questo documento, che è
stato  inviato sia  all'azienda sanitaria  e sia  in Regione,  allora, è
cambiato  l'assessore,  e  per  molti  mesi  le  cose  si  sono  un  attimino
fermate,  c'è  stata  una  situazione  di  stallo,  ci  sono  state  delle
criticità che ci hanno portato a intervenire, prima parlava del comitato,
io con qualcuno del comitato sono in diretto contatto, appena ci sono
delle criticità, subito mi sono state rappresentate, e, come quella del
laboratorio di Tinchi che si voleva chiudere il laboratorio di Tinchi
perché non c'erano i numeri sufficienti, numeri di esami per annualità.
Ce ne vogliono 200.000, noi ne abbiamo 199450, quindi per dei meri numeri
volevano fare questo, abbiamo chiesto subito l'intervento in regione, e
ho chiesto l'audizione alla quarta commissione, ho chiesto subito di
parlare con l'assessore e con la direttrice. Siccome era insediato da
poco, ha fatto un po' come dicevano, il tour in alcuni ospedali, non è
venuto da noi, il che, ha portato un po' di risentimento da parte di
tutti noi, della nostra amministrazione e mi sono rivolto proprio per
questo a Bardi, al presidente Bardi, che ha convocato l'assessore 10
giorni fa, martedì mi sembra 18 o 19, martedì 19, e abbiamo parlato delle
varie problematiche, di tutte queste problematiche particolari. Queste
problematiche  particolari,  anche  in  funzione  del  fatto  che,  c'è  un
redigendo  piano aziendale  che sta  facendo l'azienda,  e c'è  un piano
sanitario regionale, a cui fa capo il tutto. Dopo questa interlocuzione
l'assessore, e l'ha ribadito pure ieri in conferenza dei sindaci, anzi io
ho chiesto sia di essere udito nella quarta commissione, ho chiesto sia
al  presidente  Bardi  di  parlare  e  quindi  di  avere  un  incontro  con
l'assessore Fanelli, ho chiesto l'incontro con il Direttore generale, e
ho chiesto io alla conferenza dei sindaci che si è tenuta ieri, l'ho
chiesto espressamente io, per parlare di questa di questa situazione,
quindi dopo aver parlato con il presidente Bardi e con Fanelli, che mi ha
detto che a breve giro, sarebbe venuto a rendersi conto dell'ospedale di
Tinchi, ho parlato martedì scorso con il direttore generale, sulle varie
problematiche  che  erano  sorte  che  segnalavano,  tipo  per  esempio
l'ospedale Distrettuale. L'ospedale Distrettuale mi è stato detto, cioè è
riferito che in base al piano aziendale vigente del 2018, gli ospedali
distrettuali sono quelli di Stigliano, Tinchi e Tricarico, quindi non c'è
nessuna, nessun atto che non lo ritiene più ospedale Distrettuale. Con il
direttore abbiamo parlato del laboratorio analisi, e gli ho spiegato la
problematica dei numeri, che non possiamo parlare di numeri, di pochi
numeri, e poi anche perché il 2020e il 2021 con la pandemia penso che gli



esami di laboratorio si sono ridotti al minimo, può darsi nemmeno a un
terzo,  ma  in  tutti  gli  ospedali,  quindi,  non  fa  non  bisogna  fare
riferimento, quindi hanno bloccato tutto, hanno ripristinato il sabato i
prelievi da oggi, e per quanto riguarda i laboratori, hanno cambiato
tutti i macchinari, macchinari che dovevano essere collaudati secondo
qualcuno, non essendoci l'urgenza e la necessità a settembre. Quindi ho
chiesto di farlo prima, quindi lunedì collauderanno i nuovi macchinari
del laboratorio. Per quanto riguarda alcune problematiche, ho chiesto per
quanto riguarda l'Hospice e la riabilitazione, perché loro, lo  stesso
direttore aveva previsto la riabilitazione quindi attivando la piscina e
tutto, però ha parlato di interlocuzione con la Regione, perché c'è il
piano regionale. Piano regionale che si è bloccato da qualche settimana,
perché il direttore generale Tripaldi, ha lasciato la direzione generale
della  Sanità,  e  va  in  presidenza,  quindi  devono  nominare  il  nuovo
direttore, perché purtroppo la burocrazia incide in tutto questo. Quindi,
si è parlato con l'assessore Fanelli, con il presidente della Regione e
con il direttore generale, di interloquire nella redazione del Piano
sanitario regionale, che sarebbe poi la Bibbia di quello che vogliamo.
Questo  ieri  l'ho  ribadito  fortemente,  perché  avendo  chiesto  la
convocazione della conferenza dei sindaci, ho rappresentato in un certo
modo tutta la mia perplessità. Anche perché ho detto a tutti quanti fare
un fascicoletto di questo che è pure bello da vedere e non utilizzarlo,
non va bene per nessuno, quindi davanti al direttore e agli altri ho
detto che 31 sindaci che rappresentano tutta la popolazione del materano,
hanno  un'idea.   Che  è  questa  l'idea  che  deve  essere  presa  in
considerazione nella redazione del Piano sanitario regionale, quindi non
possono far fronte. Effettivamente, Fanelli prima di 10 giorni fa, non
era nemmeno a conoscenza, e la Pulvirenti era a conoscenza, però adesso
ha preso a cuore la cosa, e quindi cercherà di vedere il tutto. Questo,
nei prossimi incontri quindi parleremo di questo, e quindi vedremo in un
certo qual modo, quello che è previsto per Tinchi. Per  quanto riguarda,
prima avete parlato del macchinario della tossicologia, abbiamo parlato
pure di quello perchè sono venuto a conoscenza del verbale ultimo della
ASM, hanno fatto un bando per trovare un tecnico che si interessa di
tossicologia, perché è una materia importante, che ha anche dei risvolti
medico legali e quindi bisogna attivarlo in certi modi. Abbiamo parlato
degli  ambulatori,  e  del  fatto  che  sollevavano  delle  perplessità  sia
l'assessore, sia la Pulvirenti, dicendo che mancano i medici, non ci sono
i medici e quindi hanno queste difficoltà. E quindi si è detto, sì,
mancano i medici, però se si pongono delle condizioni, cioè prima di non
farli scappare, è la prima cosa, quindi perché a volte ci sono delle
condizioni che fanno andare via alcuni medici, e quindi nandando via
sopprimiamo  o  diminuiamo,  riduciamo  dei  servizi.  E  altro,  bisogna
incentivare, perché ricordo anni fa, furono presi dei professori per pure
a Tinchi, Montemurro e altri, proprio con degli incentivi quindi hanno
formato la categoria dei medici che poi hanno operato per tanti anni,
quindi, l'ospedale ha vissuto con questa professionalità per tanti anni.
Quindi, non possono trincerarsi davanti al fatto che facciamo i concorsi,
e su 100 medici da reclutare se ne presentano 10, se non poniamo delle
condizioni o degli incentivi o li accogliamo in un certo modo, è chiaro
che  non  verranno  nè  a  Tinchi,  né  a  Stigliano  e  nè  a  Policoro;  ho
sollevato, e parlando di Tinchi, ho parlato non come ospedale di Tinchi,
pure per far capire che non è una questione di campanile all'assessore,
diciamo, al nuovo assessore, ma ho parlato di ospedale del Metapontino,
Ospedale che serve per i cronici, per malattie e per i malati a bassa
intensità, che non possono avere ristoro da Policoro o da Matera, anche
perché la migrazione sanitaria adesso è diventata imponente, e chi fa



questa professione, lo sa che vanno via, vanno a Acquaviva e vanno in
altri posti perché la può darsi, trovano risposta, io ho detto, che da
cittadino, sindaco e da medico mi vergogno, ho detto a loro, all'assise,
proprio per questo, quindi bisogna attuare, una politica per cercare di
implementare  e  far  funzionare  questi  servizi,  quindi,  lui  verrà,
l'assessore  con  il  direttore  generale  verrà  a  Tinchi  per  vedere  la
struttura e per vedere quella che è. Ma la domanda che io ho fatto e ho
ribadito a loro, ma soprattutto all'assessore, io ho concluso il mio
intervento dicendo, quale è l'idea di Tinchi, dell'ospedale distrettuale.
Quale è l'idea? No l'idea nostra l'abbiamo detto, ma io voglio sapere
proprio  per  in  virtù  di  quello  che  dobbiamo  fare  per  essere
conseguenziali  noi,  vogliamo  sapere  qual  è  l'idea  che  hanno  per  il
presidio  ospedaliero.  Intanto,  abbiamo  iniziato  e  continuiamo  questo
interlocuzione, ma è chiaro che il tempo non è all'infinito, ci sono come
si parlava prima, di un tempo congruo, per poter vedere se la situazione
evolve  nel  migliore  dei  modi,  altrimenti,  porremo  rimedio,  diciamo,
manifestando e quindi sicuramente invitando gli enti, che sarebbe la
Regione e l'ASM qui, a relazionare e a dire qua. Per quanto riguarda,
come mi chiedeva per il purè prima il consigliere, ho fatto presente pure
le criticità legate al distretto di Pisticci, che alcuni servizi mancano,
ci  sono  tante  altre  problematiche,  come  anche  l'assenza  di  un
amministrativo  che  possa  dare  risposta  per  quanto  riguarda  tutte  le
domande  per  i  presidi  e  ausili.  In  questo,  diciamo,  ci  sarà  una
interlocuzione a cadenza periodica con loro, quindi relazionerò, farò
sapere, diciamo, a breve. Siamo ad agosto, quindi, è il primo dei nostri
pensieri, ma sicuramente non sarà il primo dei loro pensieri. Quindi
passato un tempo congruo, se le risposte non saranno quelle che noi
aspettiamo, è chiaro che noi ci attiveremo in tutti i modi possibili, con
sedute  di  consiglio  con  tutte  le  manifestazioni  e  tutte  le  cose
possibili. Se poi ci sono altre cose che volete chiedere?

GRIECO:

Vorrei fare una considerazione su quanto detto sindaco, innanzitutto la
ringrazio per l'impegno, ed è ancora una volta evidente che se riusciamo
a parlarci, le cose le sappiamo, e ovviamente, non andiamo, come dire,
con  azioni discrasiche  rispetto a  quello che  abbiamo messo  in atto,
perché  siamo  dovuti  ricorrere  a  una  nostra  richiesta,  non  sapendo,
diciamo le cose che stavano accadendo, ma io dico anche giustamente.
Perché, quando sono al livello embrionale, è difficile anche metterli in
evidenza, e renderle fruibili alla gente, però lei ha un potere che è
quello di Sindaco e ha, io dico, un vantaggio di quello di avere una
giunta  e  consiglieri.  La  prego  vivamente  di  non  considerarci,
l'opposizione  fra  virgolette,  ma  come  un  gruppo  di  lavoratori,  di
professionisti, che le possano dare una mano in tal senso. E poi, vorrei
eccepire sulla modalità con cui la regione, programma o decide delle
azioni, quando dicono che non abbiamo i numeri di chi fa analisi, è
veramente un parametro, un indice che non sta né in cielo né in terra,
perché nel momento in cui l'offerta dell'ospedale di Tinchi, ma non solo,
periodo covid e non covid, fino alla chiusura, ha fatto sì che gli
abitanti si sono adoperati diversamente. Quando non c'è un'offerta a
fronte di una domanda, la domanda è andata altrove, infatti si sono
abilitati molti altri laboratori privati, non è un caso che Marconia ne
ha  uno  di  recente  costituzione  ma  è  aumentata  anche  la  quantità  di
lavoro. Per quanto mi riguarda, casa mia, come sai rivolge addirittura a
Potenza  e  riesci  ad  avere  dei  tempi  ridottissimi  rispetto  a  delle
analisi. E' ovvio e va da sé, che se io ho un servizio sotto casa,



diciamo, l'opportunità Potenza io la escludo il secondo giorno. Ma questo
vale anche per la qualità e la quantità degli interventi che possono
essere fatti, non ci dimentichiamo che sulla salute siamo tutti disposti
a spendere dei soldi in maniera importante e poderosa. Basti pensare a
male importanti e a patologie rare siamo costretti addirittura ad andare
al di fuori del nostro contesto Nazionale. Quindi è un problema, come
dire, che tecnicamente Mimmo, si chiama business plan di massima, ovvero
bisogna programmare una visione di insieme di quello che è il progetto
sanità in Basilicata, che per una serie di ragioni legati, come dire, a
chi ha lavorato o chi intende lavorare in questo momento, non ci è dato
di  sapere.  Questo  è  il  punto,  quindi  quando  giustamente  il  sindaco
diceva, con una forte, come dire, non mi viene l'aggettivo, dire, fammi
capire cosa pensi dell'ospedale di Tinchi, fammi capire cosa pensi della
sanità in Basilicata, è questo il punto dolente. E quindi noi ci fidiamo
di lei, così come già anticipato dal collega consigliere, e aspettiamo
l'evolvere della situazione, per capire se mettere in atto delle azioni
istituzionali e da parte nostra avete tutta la disponibilità a operare in
tal senso, grazie.

Presidente Sodo:

Grazie consigliere Grieco, se non ci sono altri interventi si passa nel
mettere la mozione ai voti, la votazione, ho chiesto se ci fossero altri
interventi in merito. Prego Consigliere D'onofrio, ne ha facoltà.

Consigliere D'onofrio:

Io penso che dopo l'intervento del sindaco, se la minoranza lo ritiene
opportuno, sarebbe il caso di ritirarla la mozione, anziché modificarla.

Grieco:

Io lascerei  traccia di quello che abbiamo fatto, perché comunque è un
lavoro consiliare quello che abbiamo portato avanti oggi e mi sembra
peraltro fondato su un buon auspicio, che è quello della collaborazione.
Quindi  cosa migliore  è votarla  all'unanimità, e  uscire oggi  con una
intesa che è quella della proiezione verso un ambito sanitario, che è
quello condiviso con il sindaco. Quindi abolirla o ritirarla sembra quasi
che il lavoro di oggi, possa essere annullato, non mi sembra il caso,
onestamente.  Anche  per  rispetto  del  Sindaco,  di  quello  che  ci  ha
anticipato in questo consiglio.

D'onofrio:

La mozione chiedeva un consiglio comunale aperto.

Presidente Sodo:

La  mozione  praticamente  chiedeva  questo,  impegna  nella  votazione,
ovviamente, impegna il sindaco e la giunta a chiedere la convocazione del
consiglio comunale in adunanza aperta, per la trattazione del seguente
argomento:

Piano operativo regionale sulla sanità, situazione ospedale Distrettuale
di Tinchi.  Questa è la mozione così come acquisita.

Miolla:  Io  credo  che,  se  posso  presidente  grazie,  a  seguito
dell'intervento  del  Sindaco,  noi  dobbiamo  solamente  aggiungerci  che
quell'impegno,  diciamo,  è  condizionato  sottoposto  alla  condizione,



dell'esito negativo dell'interlocuzione che ha il Sindaco, cioè, nel caso
in cui da qui a un tempo congruo, poi vediamo come scrivere e noi si
valuterà, aggiungiamo questo pezzo che è importante, anzi io aggiungerei
anche, sentita la relazione del Sindaco, perché è importante.

Presidente Sodo:

Vorrei  un  attimo,  se  me  lo  concedete,  vorrei  farla  io  una  piccola
proposta  di  modifica,  diciamo,  d'indire  una  votazione,  ad  impegnare
magari  il  Sindaco,  di  informare  tutto  il  consiglio  comunale,
dell'evolversi  della  situazione  inerente  all'ospedale  di  Tinchi,  un
impegno  ad  informare.  Perché  il  consiglio  comunale  aperto  ovviamente
qualora  ce  ne  sia  bisogno,  è  un  atto,  diciamo,  è  un  atto  dovuto
convocarlo, qualora ce ne sia bisogno. Quindi impegnare il Sindaco alla
convocazione di consiglio comunale aperto, sinceramente, invece impegnare
il  Sindaco  ad  informare  magari,  delle  evoluzioni,  di  quello  che
periodicamente, della situazione, ovviamente come fa sempre, come finora
ha fatto, diciamo, della situazione dell'ospedale di Tinchi, mi sembra,
se per voi può andare bene. Prego  

Di Trani:

Io dico una cosa, dico, impegnare il Sindaco per una posizione, una
posizione ferrea, di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della
riabilitazione a Tinchi? Riabilitazione a Tinchi, questo è il discorso da
portare avanti, altrimenti tutte chiacchiere sono. Punti fermi, punti
secchi,  il distretto  deve avere  nuovo personale  è impensabile  che a
Pisticci non si può fare nemmeno la scelta medica. E' impensabile. E'
impensabile  che  Tinchi  debba  stare  così  anche  nel  reparto  di
endocrinologia, fa completamente schifo! Non si capisce niente, non si
capisce!  E  allora,  l'ospedale  va  ristrutturato  in  un  certo  modo,  i
servizi  vanno  potenziati,  e  soprattutto,  abbiamo  parlato  già  con
Pittella, della possibilità di mettere riabilitazione con posti letto, e
su questo ci dobbiamo battere. Perché questa è una ricchezza, anche dal
punto di vista economico, se gente arriva, è economia che si muove, e
allora, impegnare il Sindaco a portare avanti questo tipo di discorso.
Qualora invece la regione Basilicata va verso altri lidi, allora in quel
momento, si interviene con un consiglio comunale aperto, dopo è guerra.
Chiaro?

Presidente Sodo:

Credo volesse intervenire il consigliere Zaffarese, prego, ne ha facoltà

Zaffarese:

Grazie signori, buongiorno a tutti, a parte ha già anticipato il mio
pensiero il presidente, nel senso che oggi abbiamo avuto la dimostrazione
e credo che il nostro Sindaco l'ha fatto in più e in più occasioni,
quello di esprimersi circa questo argomento che è l'ospedale di Tinchi e
vede tutti quanti interessati ovviamente, è normale. Quindi impegnare
ancora una volta in modo sostanziale, giunta, Sindaco e consiglio. Siamo
tutti  quanti  impegnati,  non  credo  che  c'era  bisogno  anche  di
sottolinearla da questo punto di vista. Chiedo scusa, consigliere Di
Trani, io la penso allo stesso modo che c'è sempre bisogno, credo che
l'azione di tutti quanti noi consiglieri da questo punto di vista, è
indirizzata  verso  questo  argomento,  quindi  farlo  sostanzialmente  ed
impegnarlo,  e  non  significa  mancare  di  rispetto,  rispetto  alla



discussione  che  abbiamo  avuto  ora,  non  lasciare  traccia,  perché  la
traccia  c'è,  è  nelle  registrazioni.  Quindi  voglio  dire  comunque
sostanzialmente  esiste  come  atto  concreto,  quindi  penso  che,  o
modificarlo o sostanzialmente sospenderla,  ritirarla, era tra virgolette
una cosa normale, secondo il mio punto di vista.

Presidente Sodo:

Io proporrei una sospensione di 5 minuti per quadrare insieme se il
consiglio comunale è d'accordo 5 minuti Ok allora 12:18. Sospendiamo per
5 minuti la seduta per accordarci.

(La seduta riprende i lavori) Prego la segretaria di rifare l'appello per
riprendere la seduta.

Segretaria:

Albano  Domenico  Alessandro,  Giannone  Giandomenico  Donato,  Camardella
Maria Teresa Barbara, D'Onofrio Angela, Muliero Roberto Tommaso, Badursi
Andrea,  Iannuzziello  Eligio,  Losenno  Marco,  Sodo  Pasquale,  Zaffarese
Antonio,  Rago  Renato(assente),  Di  Trani  Vito  Anio,  Calandriello
Carmine(assente),   Grieco  Pasquale  Domenico,  Miolla  Giuseppe,  Verri
Viviana, Tuccino Pasquale Salvatore, quindi assenti due. 

Presidente Sodo:

Allora riprendiamo la seduta, prego consigliere Badursi, ne ha facoltà

Badursi:

Grazie Presidente, colleghi consiglieri, abbiamo, nei cinque minuti, 10
minuti  di  sospensione,  sostanzialmente  abbiamo  capito,  intanto  la
premessa è d'obbligo, è chiaro che siamo tutti a favore, fortemente a
favore, della tutela della nostra sanità, ma soprattutto siamo, diciamo,
a favore della tutela di questo del nosocomio di Tinchi, per tantissimi
anni  bistrattato.  Devo  dire  che  la  mozione,  poi  presentata,  ma
soprattutto l'intervento, questa è la verità, nell'intervento che faceva
il Consigliere Miolla, ovviamente a nome dei propositori della mozione,
lui fa una proposta che a nostro parere, ma penso a parere un po' di
tutti,  è  una  proposta  condivisa,  condivisibile.  Sostanzialmente  il
consigliere Miolla dice, si potrebbe approvare un ordine del giorno, che
impegna il Sindaco, la Giunta, a stare sulla questione dell'ospedale, e
nello  stesso  tempo,  si  impegna  il  Sindaco  e  la  giunta,  a  notiziare
velocemente il consiglio comunale tutto, nella ipotesi che quelle cose
dette anche dal Sindaco, non vadano, da punto di vista politico del
governo regionale, in un certo modo, secondo, diciamo, non me, ma secondo
noi, si potrebbe chiudere con un approvazione all'unanimità, di un ordine
del giorno che vada in questa direzione. Ripeto, si impegna il Sindaco e
la  giunta a  continuare sull'azione  messa in  campo e  ben ottimamente
rappresentata dal Sindaco Albano, e si impegna, sempre il sindaco e la
giunta a notiziare l'intero consiglio comunale, quindi tutte le forze
politiche, di eventuali idee da parte di altri, diverse rispetto a quelle
che sono le nostre aspettative. Se così fosse, il sindaco e la giunta
sono chiamati a convocare urgentemente un consiglio con il presidente del
consiglio, un consiglio comunale aperto, per discutere esattamente di
questa vicenda. 

Presidente Sodo:



sì prego consigliere Miolla, ne ha facoltà 

Miolla:

Vi ringrazio e sottoscriviamo, per noi può passare all'ordine del giorno
così, grazie.

Tuccino:

Per ribadire che posta in questo modo la questione, secondo me, può
passare tranquillamente all'unanimità.

Segretaria:

S'impegna il Sindaco e la giunta a continuare nelle azioni di tutela,
salvaguardia e promozione dell'ospedale distrettuale di Tinchi. S'impegna
il  Sindaco  e  la  giunta  a  continuare  nelle  ottime  azioni  di  tutela,
promozione e salvaguardia dell'ospedale di Tinchi, già messe in campo dal
Sindaco. Primo punto. Secondo punto: s'impegna il Sindaco e la giunta a
tenere costantemente informato tutto il consiglio comunale in merito agli
sviluppi delle azioni intraprese, e nel caso in cui le azioni proposte
non vadano a buon fine, a convocare un consiglio comunale aperto sulla
questione dell'ospedale e sulla questione sanitaria del territorio.

Ve la rileggo:

Il consiglio comunale, impegna il Sindaco e la giunta a continuare nelle
ottime  azioni  di  tutela,  promozione  e  salvaguardia  dell'ospedale
distrettuale di Tinchi, già messe ottimamente in campo dal Sindaco. Primo
punto.  Secondo  punto:  s'impegna  il  Sindaco  e  la  giunta  a  tenere
costantemente  informato  tutto  il  consiglio  comunale  in  merito  agli
sviluppi delle azioni intraprese, e nel caso in cui le azioni proposte
non vadano a buon fine, a convocare un consiglio comunale aperto sulla
questione dell'ospedale e sulla questione sanitaria del territorio.

Presidente Sodo:

Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. 

Passiamo  all'intervento  conclusivo  del  sindaco,  passo  la  parola  al
sindaco Albano.

Sindaco Albano: 

Giusto per un saluto, e per informarvi di alcune cose che sono venute
fuori, ma giusto un'informazione, vista l'ora, visto il caldo, tutti
possiamo andare nelle proprie case. Allora, volevo informarvi su alcune
cose, prima si è parlato del progetto di Pisticci Scalo è chiaro, con
tutte le problematiche particolari, variare porta delle problematiche,
per non avere dopo problematiche legali, abbiamo fatto tutto di concerto
con chi aveva vinto l'appalto, e non voglio essere smentito, la settimana
prossima sarà affidato il lavoro, che è già stato affidato, inizieranno i
lavori per quanto riguarda Pisticci Scalo. Per quanto riguarda alcuni
lavori in essere, volevo informare Marco Polo, la vicenda Marco Polo, che
ha  creato  tanti  e  crea  tanti  disagi  agli  alunni  di  Pisticci,  dopo
interlocuzioni  col  Ministero,  perché  è  un  progetto  particolare  di
adeguamento sismico, e dopo interlocuzione con la Regione, si è arrivati,
diciamo,  alla  conclusione  di  rivedere  il  progetto  e  di  finire  con
quell'importo,  l'opera,  quindi  poi  le  altre  cose  saranno  fatte



successivamente,  quindi  riprendere  subito  i  lavori  quindi  portarli  a
termine. La scuola di San Giovanni Bosco, sono stati affidati i lavori,
però per iniziare subito e per non creare disagi, dovremmo trasferire
l'edificio  scolastico  il  plesso  scolastico  all'ex  alberghiero  qui  in
piazza a Marconia, e per questo ne ho parlato pure con la consigliera
Provinciale  Verri,  che  seguirà  pure  con  il  consigliere  Iannuzziello,
seguirà la questione affinché tutto ciò avvenga in tempi brevi per poter
iniziare l'anno scolastico in maniera adeguata. Per quanto riguarda i
progetti, prima si parlava, è chiaro che si tratta di importi, chi ha
fatto  il  sindaco,  anche  in  precedenti  amministrazioni,  si  tratta  di
importi finanziabili, pure all'epoca quando avemmo il Marco Scerra, 4
milioni e otto. È chiaro, era un importo che allora era finanziabile poi
è stato finanziato, è chiaro che c'è un iter particolare, ci sono dei
fondi da destinare, e niente. Si tratta di un milione per quanto riguarda
le acque bianche, il progetto definitivo, verrà portato in giunta penso
entro la prima decina di agosto, e poi c'è l'esecutivo che manca solo di
alcuni pareri. Comunque il primo stralcio è stato candidato con questo
milione, il secondo stralcio è stato candidato alle infrastrutture, con i
fondi di coesione per il disimpegno di alcune somme, abbiamo candidato il
secondo stralcio delle acque bianche. Con il PNRR, non è che si parla  di
PNRR e si attinge là, usciranno i bandi adesso, e adesso c'era questa
finestra del disimpegno di questi soldi e noi l'abbiamo utilizzata, e con
questi soldi, con i fondi di coesione che sarebbero i soldi da impegnare
e  da  cantierizzare   entro  il  31/12/2022,  abbiamo  candidato  pure  e
l'abbiamo  fatto espressamente  per vie  brevi siamo  stati là,  pure la
strada Calcarole di 130.000, intanto dobbiamo prevedere a metterla in
sicurezza, ma abbiamo candidato pure col fondo di coesione visto che c'è
già un progetto esecutivo, i soldi disimpegnati ci sono, quindi abbiamo
candidato questo progetto. Per quanto riguarda l'organigramma, volevo
dire che, è chiaro che è stata una cosa sofferta, quando si parla di
personale, ci sono delle problematiche, però dopo 9 mesi, come un parto,
ci siamo riusciti, in altre volte pure in 5 anni, non ci sono riuscito,
però, diciamo, in 9 mesi così. E' chiaro, che come diceva prima il
consigliere Miolla, quello è una cosa di pertinenza, uno si sceglie la
macchina se la fa guidare, poi i risultati si vedranno. L'organigramma è
fatto,  adesso dobbiamo  interloquire con  i dirigenti,  poi con  i vari
settori, per farla partire e quindi per dare a ognuno la propria strada,
il proprio da fare. Per quanto riguarda, a onor del vero giustamente
alcuni consiglieri sollevano il fatto che non siamo riusciti ad ottenere
due  finanziamenti  dovuti  a  delle  palestre,  una  perché  c'è  già  un
finanziamento  di  una  palestra  di  Orazio  Flacco  ma  non  si  tratta  di
palestra ma di aree all'aperto, che davano poco punteggio, è chiaro è
meglio non presentarle, però, laddove gli altri non presentano e tu pure
con 5 punti puoi riuscirci, ci presenti. Per quanto riguarda quella del
polivalente del palazzetto, quella era Cluster 3, e la Cluster prevedeva,
era ambizioso, cioè nel senso che per ogni categoria sportiva in Italia,
solamente un progetto veniva finanziato. Quindi noi avendo la possibilità
del calcio a 5 che è andato in serie B, e c'erano questi presupposti,
abbiamo presentato questa candidatura. Per quanto riguarda l'LSU, io ho
fatto una lettera ai vari dirigenti per quanto riguarda il raddoppio,
siccome l'organigramma ancora adesso dobbiamo portarlo avanti, LSU  per
dare un segnale anche a tutti quanti, non deve essere dato a pioggia. Io
ho fatto una richiesta ai dirigenti, là dove c'è bisogno di implementare
le ore per questi lavoratori, me lo devono mettere per iscritto, e noi le
implenteremo.  Nel bilancio abbiamo previsto questa somma. Per quanto
riguarda la stabilizzazione, ci fu mi sembra nel consiglio, mi sembra
precedente, due consigli fa, qualche problematica, noi abbiamo perso la



possibilità della stabilizzazione, in quel consiglio si disse, allora,
siccome io non potevo rispondere a questa questa domanda, sono andato in
Regione ho parlato con la dottoressa Padula, che sarebbe la dirigente, ha
detto che la stabilizzazione non è uscita ancora, il concorso per la
stabilizzazione, uscirà, e noi potremo decidere se stabilizzare e quale
stabilizzare.  Per  quanto  riguarda  il  regolamento  urbanistico,  voleva
rispondere l'assessore però, dopo le vicende del bilancio e altro, quindi
ci si metterà tutti, e questo rientra in quegli argomenti tipo ospedale,
regolamento urbanistico, dove c'è bisogno della collaborazione di tutti.
Noi abbiamo bisogno di un regolamento, come diceva la consigliera prima,
quindi loro hanno portato, diciamo, al tavolo già qualcosa, dobbiamo
rivedere e vedere se è adeguato alle necessità del nostro paese. Per
quanto  riguarda  le  vie  tagliafuoco,  parlava  con  la  consigliera,
effettivamente  c'era  un  finanziamento  di  €80000  della  Regione,  che
purtroppo a marzo del 202,1 che avevano avuto, poi è stato distratto
altrove. Ho parlato subito dopo l'incendio sia con il dirigente della
Protezione Civile Ingegner Di Bello, che con i funzionari e quindi ci
dobbiamo  stiamo  attivando  per  recuperare  queste  somme  che  purtroppo
avevano preso altra via. Parlando di 48, poi nessuno, si era parlato
nella volta scorsa, sto per emettere l'ordinanza, per rimuovere l'ex
Pepete beach. Abbiamo appurato che è ancora titolare della concessione,
quindi emetteva un'ordinanza che deve ripulire presto l'area. Poi per
quanto  riguarda,  volevo  un  ultimo  accenno,  per  quanto  riguarda,
Tecnoparco. Quando venne il prefetto in visita, oltre a far vedere le
cose belle, abbiamo fatto vedere pure le cose che non vanno, quindi tra
cui oltre a vedere la pista Mattei quando venne il prefetto, anche la
situazione Tecnoparco. Abbiamo mandato una relazione dettagliata, e tutte
le lettere che abbiamo mandato al Ministero, alla Regione, le ho mandate.
Lui proprio l'altro ieri, in occasione dell'ordinanza che abbiamo fatto
per l'immobile del Dirupo, mi ha scritto, mi ha detto che ha approntato,
in base a tutto quello che ha visto, ha approntato una lettera a Bardi,
non lo so se l'ha inviata o invierà e mi porterà a conoscenza di quanto
ho scritto. Quindi pure la prefettura è stata attenzionata, e quindi
tutte  quelle  criticità  che  prima  aveva  giustamente  sollevato  il
consigliere Miolla, saranno prese in considerazione. Io vi ringrazio e vi
auguro buon sabato e buona domenica.  

Di Trani:

Chiedo scusa, non è una questione di prefetto, là ci stanno delle leggi
che sono state disattese, stanno lavorando contro la legge, e tu devi
vedere che fare, caro Sindaco. Tu l'altra volta hai detto, che l'hai
fatto per 30 giorni, fallo per 1 giorno, ma lo devi fare.

Presidente Sodo:

Ore 12.58 dichiaro chiusa la seduta di consiglio comunale.
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