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Presidente del Consiglio Pasquale Sodo
Buongiorno a tutti, prima di procedere all'appello, cedo un attimo la
parola alla dottoressa Stolfi, ha chiesto di poter dire due parole prima
dell'inizio dell'assise, prego dottoressa.

Segretaria Angela Stolfi
Buongiorno a tutti. Allora, questo mio brevissimo intervento, è solamente
per salutare tutti i presenti, e anche coloro che non sono presenti,
perchè la mia presenza a Pisticci sarà fino al 31 di questo mese, dopo di
che, sarò sostituita, e quindi andrò via e finirà la mia esperienza;
tengo a salutare tutti quanti, non solo i presenti ma anche coloro i
quali  non  sono  in  questa  sede  presenti  e  i  dipendenti  comunali,  in
particolare il mio collaboratore più stretto che è stato Vito Rocco, il
quale mi ha sempre sostenuto, non solo nel lavoro, ma anche nei momenti,
diciamo, meno facili, di questa mia esperienza. Il motivo per cui io sono
venuta a Pisticci, è stato perché avevo necessità di conseguire due anni
di  anzianità  di  servizio,  per  poi,  avere  la  possibilità  di  una
progressione  in  carriera;  ora  questi  due  anni  sono  finiti  31  marzo
dell'anno  presente  del  2022,  e  quindi  io  veramente  ho  conseguito
l'obiettivo per il quale ero stata nominata e mi sono candidata a questa
segreteria generale; per cui questa è l'occasione per salutare tutti,
penso che non ci siano più consigli comunali entro il 31/12 e quindi ho
colto l'occasione per anche sollevarvi dalla replica a questo saluto,
perché ritengo che tutti quanti abbiate e mi vogliate salutare, perché è
stato  comunque  un  rapporto  sereno  con  tutti  quanti.  Allora,  per
esonerarvi da ogni replica e fare tutto in modo molto veloce, voglio
darvi lettura del messaggio che mi ha scritto la giunta comunale. Con
gratitudine per la gentilezza e la cortesia dimostrate, certi che la vita
ci riserverà altri incontri, i più sinceri auguri per un futuro ricco di
ogni fortuna personale e professionale. Grazie Angela. Anche io ringrazio
tutti,  dal mio  cuore, il  ricambio è  garantito. Arrivederci  a tutti.
Possiamo fare l'appello.

Presidente
Ringraziamo la dottoressa Stolfi, è stata veramente una professionista
umile, preparata e disponibile. Dopo i saluti della dottoressa, passiamo,
prego la................

Giannone
Pasquale prima che si inizia, due parole le voglio dire..............

Presidente
Consigliere  Giannone,  prima  di  iniziare  gli  interventi,  occorre  fare
l'appello, validare il numero legale e iniziare la seduta di consiglio,
quindi la prego, grazie consigliere Giannone.
Prego la dottoressa Stolfi di procedere all'appello. 

Segretaria
Albano, Giannone, Camardella, D'Onofrio, Muliero, Badursi, Iannuzziello,
Losenno, Zaffarese, Rago, Di Trani, Calandriello, Grieco, Miolla, Verri e
Tuccino, assente. Il numero c'è.



Presidente
Verificato  il  numero  legale,  dichiaro  aperta  la  seduta  di  consiglio
comunale. 
Consigliere Giannone voleva? La prego di, però di parlare.........deve
parlare al microfono............

Giannone
Io parlo da pisticcese nel sangue, e ci tengo alla mia popolazione, visto
che faccio parte di questa bella, questa amministrazione, io intanto
saluto il presidente, saluto il sindaco, saluto la minoranza e anche la
maggioranza. Per quanto riguarda il bonus, ecco qua che Pisticci è in
rivoluzione, per questo momento difficile, proprio stamattina ho fatto
anche un po' leggermente ritardo, e ho sentito un comunicato di bella
regione, nello stesso tempo che c'è stato un rinvio per quanto riguarda
questo bonus. Lasciamo perdere questo, questo rinvio, noi come consiglio
comunale,  noi  ci  dobbiamo  unire,  minoranza  e  maggioranza,  su  questo
momento, non si devono discriminazioni, dobbiamo essere uniti perché noi
dobbiamo salvare Pisticci la popolazione che è in disagio, io non ci sto
per quanto riguarda questo, questa certificazione di quattro porcherie,
scusatemi questi termini zingareschi, ma lo devo dire, perché io non devo
creare, disagio alla povera gente che sta nelle campagne e sta che non si
può muovere. Noi ci dobbiamo sostituire a questa povera gente e questo
documento non lo dobbiamo far presentare, visto che ci sono, delle, delle
macchine che possono far funzionare, allora io richiedo l'aiuto sia della
maggioranza e della minoranza da poter risolvere questo problema, grazie.

Presidente
Grazie  consigliere  Giannone,  un  attimo  il  sindaco,  vuole  un  attimo
rispondere su questa. 

Sindaco Albano
Buongiorno a tutti, consiglieri, giunta, cittadini. 
Volevo intanto, ringraziare per tutto, la dottoressa, lo faccio io a nome
di tutti, ringrazio ancora la dottoressa per quello che ha fatto per noi,
per la professionalità, correttezza, lealtà, che ha mostrato in tutto
questo periodo e siamo riconoscenti, e la ricorderemo per  sempre. 
Per quanto riguarda il bonus gas, purtroppo è stato fatto tutto in fretta
da parte degli organi regionali, e nella giornata di ieri tutti i sindaci
ci siamo sentiti perché non era possibile in 5 giorni attuare questo
protocollo, che prevedeva l'autocertificazione e la richiesta tramite
spid, anche perché, nel nostro paese si parla di 6500 utenze, quindi sono
tantissime, andare a informare e aiutare tutti, è impossibile in pochi
giorni, alle 15 ci sarà una riunione del direttivo dell'Anci con la
regione Basilicata, per cercare di trovare una modalità giusta per poter
fare in modo che tutti potessero avere le stesse possibilità; è chiaro
che  noi  come  amministrazione  magari,  poi  ne  parleremo  tutti  quanti
insieme, perchè questo è un discorso che unisce tutti, serve per la
popolazione e quindi faremo in modo di aiutare tutti, tutti i cittadini,
anche a informarli, a poter redigere l'autocertificazione, e quella che
sarà e chi avrà la possibilità di farlo tramite spid o tramite CAF, lo



farà  in  quel  modo;  comunque  noi  saremo  vicini  e  sicuramente  entro
stasera, daremo in base a quello che sarà alle risultanze della riunione
dell'Anci con la regione Basilicata, daremo le direttive su come fare.
Noi c'eravamo in verità già organizzati, pure prima, però non c'erano
ancora conferme, quindi abbiamo rimandato tutto a stasera, quindi domani
penso si partirà per acquisire le varie autocertificazioni e le varie
richieste, grazie. 

Presidente
Grazie  sindaco,a  questo  punto.........si,  consigliere  Miolla,  può
intervenire anche Lei, ne ha facoltà

Miolla
Buongiorno a tutti, sindaco, giunta, consiglieri e un saluto affettuoso
anche al segretario e la ringraziamo per il lavoro fatto presso questo
comune, e le auguriamo il meglio per il futuro. Io approfitto insomma,
dell'intervento del consigliere Giannone e dell'intervento del sindaco.
Innanzitutto  per  dire  che  il  comune  di  Pisticci  nella  persona
dell'assessore Petracca è prontamente intervenuta, insomma, allorquando
Venerdì  abbiamo  ricevuto  dalla  regione  Basilicata  questa  notizia,  e
naturalmente gli uffici, almeno così come li avevano già organizzati il
comune, erano pronti per poter dare una mano ai cittadini che si trovano
in questa, che si sarebbero trovati in questa situazione. Ma al netto
insomma di quello che il comune si apprestava a fare, io credo sindaco,
che il nostro comune nella riunione di oggi pomeriggio, debba assumere
una posizione forte nei confronti della Regione, perché così come è stato
detto  già  nella  riunione  dell'Anci  qualche  giorno  fa,  e  così  come,
insomma, è stato più volte ribadito anche da altri sindaci dei comuni
Lucani, non è possibile che la ragione Basilicata consideri i comuni come
degli enti a se subordinati; i comuni hanno delle autonomie locali, hanno
delle caratteristiche particolari, hanno una organizzazione interna, per
cui non si può chiedere ai Comuni dalla sera alla mattina di predisporre
un'organizzazione,  perché  la  regione  Basilicata  in  questo  periodo  ha
utilizzato, lo dobbiamo dire, a me dispiace che non è stato detto da
parte  della  politica  anche  durante  la  campagna  elettorale.  Dobbiamo
dirlo, che ha utilizzato la questione del bonus gas per fare campagna
elettorale, e adesso ci ritroviamo il giorno dopo la campagna elettorale
a verificare che tutto quello che era stato promesso, invece, si sta
ritorcendo contro i cittadini, e mi riferisco al fatto che la legge che
ha  istituito  il  bonus  gas,  prevedeva  l'automatismo  rispetto  alla
percezione del bonus, ed oggi invece ci troviamo ancora una volta in una
macchina burocratica che forse ignora come sono fatti i nostri territori.
Ignora come la conformità dei nostri territori e ignora come sono fatti i
nostri comuni. Quando è venuta fuori questa situazione, e lei lo sa
sindaco, perché poi tutti ci siamo allarmati e abbiamo provato a capire
come dare una mano, dall'istituzione comune, agli enti, alle associazioni
e i patronati, abbiamo fatto un appello per capire come andare incontro,
perchè il nostro intento principale è quello di garantire ai cittadini la
percezione del bonus, però è anche vero che ci sono situazioni, che
ancora oggi e ci saranno in futuro che saranno complicati da gestire, e
mi riferisco, per esempio, alla mancanza di voltura da parte di alcuni



cittadini, che per esempio, hanno perso i loro cari e non hanno ancora
fatto in tempo a fare la voltura. Oppure ancora situazioni di fittuari,
che hanno il contratto d'affitto registrato in carico, però il contatore
è ancora in carico al proprietario; l'idea originale era buona. Chi ha
l'utenza del gas residenziale, lo sa, sia la società che gestisce il gas
che la regione può avere accesso a questi dati, facilmente, si azzera la
spesa del contributo di quello che è previsto per la quota energia.
Allora io, sinceramente non capisco il perché questa regione Basilicata
stia facendo questo. Io ieri l'ho detto e lo ripeto anche in consiglio
comunale, dove i cittadini possono sentirci, perché, noi dobbiamo avere
anche il coraggio di dire alcune cose e io, sinceramente, le voglio dire
alcune cose; a me pare, che la vicenda che riguarda il bonus gas, sia
stata  artatamente  messa  in  campo  per  distrarre  da  situazioni  più
importanti, da un terremoto giudiziario che ha coinvolto ancora una volta
la regione Basilicata e sulla quale Noi dovremmo prendere posizione,
perché  è  vero  che  la  giustizia  dovrà  fare  il  suo  corso,  perché  la
presunzione  di  non  colpevolezza  è  garantita  dalla  nostra  carta
costituzionale, ma anche vero che c'è una questione morale, grande quanto
una casa. Detto questo, insomma, io le chiedo sindaco, nella riunione che
andrà a fare oggi all'Anci, di manifestare fortemente il dissenso di
questa comunità, perché questa comunità, come tutte le altre comunità,
non può essere trattata come dei sudditi, qui ci sono cittadini che la
mattina si alzano, vanno al lavoro, che pagano le tasse, e che hanno
diritto ad avere la certezza di alcune situazioni giuridiche, quindi il
mio  appello,  quello  della  Lista  dei  Cittadini,  e  del  movimento  che
rappresento, ma credo che sia, forse l'appello di tutti, perchè anche
l'appello del consigliere Giannone, sia quello di manifestare oggi, il
nostro  dissenso,  la  nostra  contrarietà,  rispetto  a  una  modalità  di
gestione di una misura, non rispetto al merito della misura, ma rispetto
a una modalità di gestione della misura, che sta rendendo complicata la
vita, già tanto complicata, dei nostri cittadini. Grazie.

Presidente
Grazie consigliere Miolla, consigliere Giannone per cortesia, consigliere
Verri, prego ne ha facoltà

Verri
Buongiorno a tutti. Il mio intervento è soltanto perché ci tengo a fare
personalmente  un  ringraziamento  alla  dottoressa  Stolfi,  che  mi  ha
accompagnato  nell'ultimo  scorcio  della  mia  consigliatura,  è  stata
segretario generale già durante il mio mandato, e ha accompagnato un
periodo che insomma, non è semplice per le amministrazioni, la parte
finale del mandato è sempre un momento delicato, un momento in cui,
spesso poi la politica è presa anche da altre cose, insomma; e devo dire,
la dottoressa ci ha accompagnato con la discrezione, la professionalità,
l'impegno che la caratterizzano, e che so che ha dimostrato anche in
questo anno che, diciamo in cui, durante il quale ha continuato a essere
il segretario di questo Comune, quindi anch'io ci tengo a ringraziarla,
insomma, augurandomi che le nostre strade gli possano, chissà magari
incrociare in futuro anche in altre vesti, Riguardo la situazione bonus
gas,  non  posso  che  sottoscrivere,  insomma,  le  preoccupazioni  che  ha



prospettato il consigliere Miolla, e dire al sindaco che da questa parte
dei banchi dell'aula, insomma, c'è il massimo sostegno alle azioni che si
vorranno  intraprendere,  per  un  comportamento,  quello  della  Regione
Basilicata, che purtroppo abbiamo già ampiamente sperimentato in fase
pandemica, quando, ai Comuni dal giorno alla notte si chiedeva di fare
qualunque cosa, spesso sostituendosi a competenze che sono proprio della
regione o di enti sub regionali; la regione deve capire che i comuni non
sono dei suoi uffici distaccati e conpartire ordini, deve imparare a
trattare con rispetto le amministrazione comunali e i cittadini, quindi
pieno sostegno al sindaco, per quanto vorrà oggi esprimere, da questo
punto di vista, grazie. 



1° Punto ODG
Presidente

Grazie consigliere Verri, passiamo al Primo punto all'ordine del giorno:
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ratifica

della deliberazione di Giunta comunale n.142 del 30/08/2022, adottata ai
sensi dell'articolo 175 comma 4 del DLGS 267/2000

Prego, passo la parola all'assessore De Sensi. Prego assessore.

De Sensi
Presidente  buongiorno.  Buongiorno  signori  consiglieri.  Buongiorno  ai
cittadini che sono presenti in pochi, ma che spero ci ascoltino on-line;
presidente, se posso io mi siederei Grazie.

Presidente
Prego assessore, né ha facoltà

De Sensi
Allora,  portiamo  all'attenzione  del  consiglio,  una  variazione  di
bilancio, deliberata dalla giunta comunale, in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 175 del testo unico enti locali, le ragioni complessive
della variazione sono legate all'esigenza di realizzare una serie di
interventi che erano pur programmati, ma rispetto ai quali non erano
ancora pervenuti gli stanziamenti, i finanziamenti da parte di altri enti
sovra comunali, e per altri aspetti, l'esigenza era anche quella di far
fronte a delle esigenze di spesa sopravvenute, e invece non previste.
Elencherei appunto queste causali, diciamo, molto velocemente, la prima
ragione  è  legata  evidentemente  alla  celebrazione  delle  elezioni
politiche, rispetto alle quali, sono stati  affrontati ovviamente dei
costi organizzativi non preventivati, e in relazione a questa esigenza di
spesa,  sono  pervenuti  dei  contributi  ministeriali,  che  sono  stati
inseriti come partita in entrata ed uscita all'interno del bilancio; in
secondo  luogo,  sempre  sul  piano  delle  spese  impreviste  e  anche
imprevedibile, ai noi, c'era l'esigenza di reperire i fondi necessarie a
fronteggiare  gli  interventi  legati  al  incendio  che  ha  interessato
l'abitato di Pisticci, nei giorni dal 21 al 25 luglio 2022, si tratta di
circa €15000, che sono stati, diciamo, recuperati attingendo dal fondo di
riserva, nell'esercizio delle facoltà previste e consentite dall'articolo
166 del testo unico enti locali. Vi è poi la questione che attiene al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio; anche questo aspetto ha reso
necessario la variazione onde reperire i fondi necessari alla copertura
di questi debiti, è stato utilizzato, ovviamente il fondo contenzioso,
che  era  stato  istituito  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione, e quindi al bilancio in essere, è stata applicata una quota
di avanzo di amministrazione pari a complessivi 873.000 euro, di questi
173.000 euro sono stati stanziati allo scopo di fronteggiare, sempre che
a seguire il consiglio ritenga di riconoscere il debito, a fronteggiare
il  debito  che,  come  da  sentenza  esecutiva,  il  comune  avrebbe  nei
confronti della società Elle Elle, in particolar modo i 173.000 euro
fanno  riferimento  alla  prima  rata  che  il  comune  dovrebbe  pagare
nell'esercizio  finanziario  in  corso;  gli  altri  700.000  euro,  fanno
riferimento invece, alla sentenza che riguarda Pacchiosi Drill, anche la,



e ne discuteremo nei successivi consigli, abbiamo una sentenza esecutiva
e  tra  l'altro  passata  in  giudicato,  che  ci  impone  letteralmente  il
riconoscimento del debito; in questo senso, abbiamo ritenuto di, diciamo,
in  qualche  modo  portarci  avanti  con  il  lavoro  e  la  variazione  del
bilancio ha riguardato complessivamente entrambe le questioni. Poi ci
sono stati una serie di contributi che sono pervenuti al comune, e che
per poter essere utilizzati dovevano essere appunto applicati al bilancio
in essere, come partite in entrata e in uscita; il primo di questi
contributi ha riguardato il fondo comuni marginali, che è stato erogato
al comune di Pisticci, nelle tre annualità dal 2021 al 2023, per la
annualità 2021, la somma messa in bilancio è pari a 94.629 euro, il
secondo  contributo,  riguarda  sempre  un  finanziamento,  finalizzato  ad
incrementare i posti negli asili nido comunali. Anche qui si tratta di
una somma, da inserire in entrata e in uscita ovviamente, per un importo
complessivo di €69000, Il terzo contributo, ha riguardato, diciamo, è
pervenuto all'ente per fronteggiare l'aumento della spesa per i consumi
di energia elettrica, anche qui parliamo di una voce da inserire sia in
entrata che in uscita per un importo di €67000 circa; l'ultima questione,
ha riguardato ovviamente le maggiori spese che l'ente, è chiamato ad
affrontare per un incremento della spesa legata al lavoro flessibile. Mi
riferisco,  per  esempio  e  tutti  lo  sapete,  all'incremento  delle  ore
previste fino alla fine anno, in relazione ai lavoratori socialmente
utili che sono alle dipendenze appunto dell'ente, queste risorse sono
state  recuperate  attraverso  un'analisi  delle  spese,  diciamo,  che  è
generato  una serie  di tagli,  quindi delle  economie sul  fronte della
spesa. Questo è il quadro complessivo e sintetico della variazione di
bilancio, la giunta chiede al consiglio di ratificare la variazione così
come previsto da Testo Unico Enti Locali, e vi ringrazio.

Presidente
Grazie assessore De Sensi, se non ci sono altri interventi in merito,
passiamo alla votazione del primo punto all'ordine del giorno.
Favorevoli? Tutti
astenuti? 1 Verri
Contrari? 2 Grieco e Miolla

La seconda votazione di immediata eseguibilità
Favorevoli? Tutti
Astenuti? 1 Verri
Contrari? 2 Grieco e Miolla
come sopra dottoressa.



2° PUNTO ODG
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del
bilancio consolidato esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 11 bis del
decreto legislativo 118/2011, prego all'assessore De Sensi di conferire

in merito. Prego assessore.

De Sensi
Grazie Presidente, questo consiglio è al secondo bilancio consolidato.
Quindi  anche  i  consiglieri  neo  eletti  sanno  di  cosa  si  tratta,
sostanzialmente il bilancio consolidato lo dico brevemente, è un bilancio
che tiene conto oltre che della situazione finanziaria e patrimoniale
dell'ente, anche, degli enti e degli altri organismi che sono strumentali
rispetto alle funzioni proprie del comune, nonchè tiene conto anche del
bilancio  delle  società  controllate  o  partecipate  appunto  dall'ente;
questa diciamo Galassia, questo insieme di enti, costituiscono quello che
la normativa definisce il gruppo di amministrazione pubblica. All'interno
del  gruppo  di  amministrazione  pubblica,  va  individuato  il  cosiddetto
perimetro di consolidamento o gruppo di consolidamento. Nel senso che non
tutto  il gruppo  di amministrazione  pubblica è  rilevante ai  fini del
bilancio  consolidato,  in  particolare,  dovranno  essere  presi  in
considerazione soltanto quegli enti, quelle aziende e quelle società, i
cui  bilanci  siano  tali  da  poter  in  qualche  misura  incidere  in  modo
significativo sul bilancio dell'ente; da questo punto di vista la giunta
comunale così come chi da sue competenze con la delibera numero 140 del
30 agosto 2022, ha individuato quale fosse il gruppo di amministrazione
pubblica e quale fosse invece il perimetro di consolidamento; il gruppo
di amministrazione pubblica del comune di Pisticci, comprende com'è noto
4 enti che sono l'Acquedotto Lucano, il Gal Cosvel, il Flag Coast to
Coast,  il  Gal  Start  2020.  Nell'ambito  di  questi  quattro  enti,  però
soltanto l'Acquedotto Lucano ha un volume d'affari, quindi un bilancio
tale  da  poter  rientrare  nel  perimetro  di  consolidamento,  quindi  il
bilancio dell'Acquedotto Lucano è l'unico bilancio da considerare ai fini
appunto  della  redazione  del  bilancio  consolidato;  è  noto  che  il
rendiconto dell'esercizio 2021 dell'Acquedotto Lucano, è stato approvato,
diciamo, con ritardo soltanto il 6 settembre del 2022, e ha evidenziato
una perdita, si può dire importante, dell'ente, nell'ordine di 2.177.000
euro, per cui voglio dire da questo punto di vista, questa perdita si
riflette anche sul conto economico e sullo stato patrimoniale del comune
di Pisticci, in un misura pari alla nostra quota di partecipazione nel
capitale  di  Acquedotto  Lucano  che  è  stabilita  in  1,66  percento;
nonostante ciò voglio dire il risultato economico consolidato rimane per
il Comune di Pisticci ampiamente positivo, essendo risultando pari a
2.602.017 euro e questo perché, era ampiamente positivo il risultato di
esercizio  appunto  del  comune.  Rispetto  al  quale  la  rettifica  di
consolidamento, cioè il dato, il passivo, la quota di passivo di cui
dobbiamo tener conto ai fini del consolidamento, risulta essere pari
appena,  tra  virgolette,  a  36145  euro,  per  cui  ripeto  il  risultato
economico consolidato risulta pari a 2.602.017. Di questa quota ve lo
anticipo, di questa quota di partecipazione alle perdite di Acquedotto
Lucano commisurate 36145 euro, il comune dovrà tener conto nel prossimo
bilancio di previsione, perché farà parte dell'avanzo di amministrazione



dell'ente, dovendo essere stabilito per legge un accantonamento in misura
pari al 1,6% della perdita e quindi dovremmo prevedere tra gli altri,
anche  questo accantonamento,  pari ai  36145 euro,  cioè alla  quota di
partecipazione alla perdita che noi abbiamo nel bilancio di acquedotto
Lucano. Aggiungo, diciamo, qualche informazione che non è strettamente
legata al tema oggetto dell'ordine del giorno, e che però insomma, può
interessare per la prospettiva politica e non che riguarda il futuro di
acquedotto  Lucano,  dalla  relazione  al  bilancio,  si  evince,  che  la
questione  di  queste  perdite,  di  queste  difficoltà  gestionali  che
acquedotto sta incontrando e che poi hanno generato questa importante
perdita superiore €2000000, potrebbe essere affrontata a quanto pare,
attraverso  la  costituzione  di  una  nuova  società  una  newco,  come  si
chiama, a cui affidare gli aspetti gestionali, che sono propri appunto di
acquedotto Lucano, la gestione delle reti idriche sostanzialmente, mentre
acquedotto Lucano, dovrebbe ovviamente, farsi carico e gestire i rapporti
di debito e credito maturati in capo all'ente, diciamo, fino ad oggi;
esaurita  questa  missione,  evidentemente  le  due  realtà  societarie,
tornerebbero poi a diventare un'unica realtà societaria, questo dovevo.
Vi ringrazio. Chiediamo l'approvazione del bilancio consolidato così come
approvato in Giunta e proposto al consiglio comunale. Grazie.

Presidente
Grazie Assessore De Sensi, se non ci sono interventi su questo punto,
passiamo alla votazione
Favorevoli?

Miolla 
Un attimo, un attimo

Presidente
Prego consigliere Calandriello, ne ha facoltà

Calandriello
Grazie Presidente. Allora oggi, ci stiamo accingendo a votare il bilancio
consolidato  e  sappiamo  bene  che  nel  perimetro  di  consolidamento  del
comune di Pisticci, rientra per le ragioni menzionate dell'assessore De
Sensi, solo Acquedotto Lucano. Bene, io sulla questione Acquedotto Lucano
vorrei  dire  due  parole  ma  veramente  in  breve  tempo,  perché  è  una
questione che insomma già conosciamo tutti. Questo comune nella persona
del sindaco, se non sbaglio ha votato il bilancio di acquedotto Lucano,
un bilancio che, ha una perdita di esercizio pari a 2 milioni 177000 euro
e spiccioli; sappiamo bene che acquedotto Lucano ormai da tempo vive un
periodo di sofferenza, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di
vista economico, e sappiamo anche bene che essendo noi una un comune che
ha delle quote di partecipazioni in Acquedotto Lucano, siamo costretti a
ripianare per la nostra quota le perdite dell'Acquedotto Lucano, ebbene,
però quello che io avrei chiesto al sindaco in quel momento, al momento
in  cui  insomma  si  è  tenuta  la  votazione  del  bilancio  di  Acquedotto
Lucano, è di far sentire le ragioni del nostro comune, soprattutto perché
il servizio Acquedotto Lucano, parliamoci chiaro è un servizio pessimo,
almeno per quello che mi riguarda, abbiamo o interruzione del servizio



idrico, molto spesso anche nei periodi festivi, e oltre che questo, a
livello  gestionale  e  organizzativo,  è  chiaro  a  tutti  che  Acquedotto
Lucano, è diventato l'ennesimo poltronificio regionale, uno di quei tanti
enti sub regionali che la politica usa a proprio piacimento, quando ci
sono da assegnare delle postazioni, e come è noto, anche alcuni esponenti
di  questa  consiliatura  regionale,  ultimamente,  stanno  uscendo
pubblicamente sugli enti sub regionali che pare siano ormai pubblicamente
sede di assegnazione di postazioni dirigenziali, per cambiali politiche,
è inutile nasconderlo, per voti promessi e il più delle volte non si sa
neanche se poi arrivati veramente. Detto questo, oltre che da questo
punto  di  vista,  io  avrei  chiesto  al  sindaco  di  inserirsi  in  questa
discussione a gamba tesa sindaco, perché sappiamo bene con acquedotto
Lucano abbiamo in essere un contenzioso, un contenzioso che pare sempre
sia sul punto di risolversi, attraverso un accordo, che però onestamente
ancora, stentiamo a capire quale sia il reale risultato che sta portando
questa trattativa, per cui io credo che, se anche è vero che la regione
avrebbe potuto in ogni caso approvarsi da sola il bilancio, allo stesso
modo il sindaco di Pisticci, avrebbe dovuto votare contro, come arma di
trattativa, in questo contesto, perché se è vero che noi siamo obbligati
a  partecipare  alle  perdite  di  Acquedotto  Lucano,  è  anche  vero  che
Acquedotto Lucano ha l'obbligo di prendersi quelle condotte che la legge
gli impone di farsi carico, perché il comune di Pisticci oggi come oggi,
non riesce a gestire quel servizio, di conseguenza crea dei disservizi ai
cittadini  e io  penso che  onestamente, quando  abbiamo un  metodo come
quello della discussione in seno al bilancio di Acquedotto Lucano, è
nostro  compito,  è  nostro  dovere  far  presente  anche  le  ragioni  dei
cittadini. Detto questo io ho concluso. Grazie

Presidente
Grazie consigliere Calandriello, consigliere Miolla prego, ne ha facoltà

Sindaco Albano
Posso rispondere?

Sindaco Albano
Per quanto riguarda questo argomento all'ordine del giorno, il giorno in
cui è stato votato il bilancio dell'Acquedotto Lucano, prima di votare il
bilancio, ho chiesto un incontro con il direttore generale Andretta, dove
ho rappresentato tutte le problematiche, perché avevo letto prima tutta
la relazione, e ho rappresentato tutte le problematiche della nostra
cittadina, dalla transazione in essere che di cui si stava parlando, dal
rilascio  delle  condotte  di  cui  si  stava  parlando,  poi  se  ricordate
all'inizio dell'anno c'è stato una rivoluzione a acquedotto Lucano, i
vertici e quindi si è ricominciato tutto da capo, perché purtroppo la
burocrazia  è  questa,  e  anche  per  quanto  riguarda  alcune  tematiche
importanti come il depuratore, il collettamento a mare, perché ci sono
già i fondi, già hanno il finanziamento, quindi si è parlato di tutto
questo, e prima di votare il bilancio, ho fatto un discorso abbastanza
chiaro, nei suoi confronti, e aspetto, adesso sto aspettando ad horas, un
incontro con lui e con l'assessore all'ambiente, Latronico, per definire
queste  tre  tematiche  importanti,  anche  perché  abbiamo  un  decreto



ingiuntivo in atto, quindi dovremmo versare dei, dovremmo dare dei soldi,
abbiamo fatto delle valutazioni, la ricognizione di quanto dovevamo, c'è
una certa somma, però dobbiamo transare appunto perché noi facciamo parte
di Acquedotto Lucano e quindi ci dobbiamo venire incontro, e questo è
stato il senso del nostro discorso, dopodiché si è votato il bilancio, io
penso  spero  nell'arco  di  ottobre  di  incontrarlo,  così  mi  è  stato
riferito, i nuovi dirigenti, perché è cambiato il dirigente che è stato
sollevato, sta analizzando nuovamente tutta la pratica e quindi dovremmo
incontrarci a breve. 

Presidente
Grazie Sindaco. Consigliere Miolla, ne ha facoltà, prego.
Sinceramente insomma, nella mia qualità di presidente della commissione
bilancio, mi sembrava un po' strano che non intervenisse nessuno sulla
questione bilancio consolidato, e stavo prendendo la parola, però, ha
detto  meglio  di  me  sicuramente  il  consigliere  Calandriello,  io
Sottoscrivo  l'intervento  del  consigliere  Calandriello,  mi  permetto
solamente di aggiungere sindaco, che noi non abbiamo ancora un debito con
Acquedotto Lucano, abbiamo un contenzioso con Acquedotto Lucano opposto,
un decreto ingiuntivo opposto, non c'è un riconoscimento con il debito da
parte della magistratura, è vero naturalmente che, ce lo siamo letti da
tempo e oggi nei prossimi punti nell'ordine di discussione, discuteremo
di alcune problematiche importanti per il nostro comune che è quella dei
debiti fuori bilancio, che noi dobbiamo evitare in qualche maniera, ove
possibile di creare ulteriori debiti fuori bilancio, e ove ci sia la
possibilità,  quella  di  provare  a  trovare  delle  soluzioni  transattive
convenienti per il comune, che è vicino il contenzioso; è anche vero
però, come diceva il consigliere Calandriello che, al netto insomma,
della buona volontà della discussione che sempre ci stanno manifestando
in questi mesi gli assessori di turno che si sono succeduti alla regione
e i dirigenti dei sub enti regionali, ad oggi però, questioni concrete
non ne abbiamo viste sul territorio, e apro e chiudo una parentesi,
perché, ricordo bene insomma, che noi ancora stiamo aspettando sindaco,
sempre nelle interlocuzioni che abbiamo avuto con l'assessore alla sanità
prima, per quanto riguarda la questione ospedale di Tinchi, e l'assessore
all'ambiente  Latronico,  per  quanto  riguarda  la  questione  TecnoParco,
delle risposte a fronte della mancanza di risposte, poi insomma, dovremmo
capire quali azioni noi dobbiamo intraprendere, grazie.

Presidente
Grazie consigliere Miolla, prego consigliere Verri, ne ha facoltà

Verri
Sì, brevemente, faccio anche la mia dichiarazione di voto. Riguardo al
bilancio  consolidato, un  po' come  lo scorso  anno,  insomma, non  vedo
grandissime  situazioni,  diverse  differenze.  Certamente  quella  più
preoccupante e più dirimente è la questione acquedotto Lucano che già gli
altri colleghi consiglieri hanno ben affrontato; è una questione anche
questa che nasce da lontano e che deriva spesso anche da scorrette prassi
che si verificano tra gli Enti, purtroppo succede; lo certificano anche i
revisori nel loro parere, dove spiegano come questa differenza tra le



varie risultanze contabili, sia dovuta a un fattore tecnico che riguarda
il meccanismo di imputazione dei pagamenti effettuati al comune, cioè il
comune pagava le fatture a acquedotto, per evitare la prescrizione dei
suoi crediti, le imputava ad altre fatture più, diciamo, più antiche.
Questa è una cosa che già durante il mio mandato è stata contestata più
volte da acquedotto Lucano, che chiaramente un comune così, non riuscirà
mai a mettersi in pari, ci sono dei crediti evidentemente prescritti,
credo che già in fase di giudizio questa cosa sia stata sollevata dalla
difesa del Comune, quindi mi auguro che si tenga bene il punto su questa
situazione e che si tenga anche un altro punto anche questo, diciamo,
anche  di  questo  risente  la  differenza  tra  le  partite  creditorie  e
debitorie. Nel  2018  il Comune  di  Pisticci  sotto,   diciamo,  la  mia
amministrazione, fece un'azione di forza con acquedotto Lucano, che da
troppi anni ignorava le richieste del comune fatta anche  da precedenti
amministrazioni, di acquisire in gestione i tronchi idrici; nel nostro
territorio, abbiamo tronchi idrici comunali,  non sono pochi, ci sono
tronchi idrici che riguardano il Rione Dirupo, ma soprattutto c'è ci sono
le zone rurali dove tanti tronchi,  sono gestiti dal Comune e questa,
diciamo, è una cosa assurda, perché se c'è un Ente Regionale che ha nella
sua  mission  la  gestione  della  risorsa  idrica  e  che  peraltro  è
responsabile dell'acqua che eroga, quindi saranno pure tronchi comunali,
ma  l'acqua  che  viene  erogata  ai  cittadini  è  sempre,  diciamo,  di
competenza, di pertinenza di acquedotto Lucano, che ne certifica anche la
qualità; quindi,  non  è  possibile,  non  è  accettabile  che  da  anni
acquedotto Lucano rifiuti di prendere in gestione questi tronchi sul
presupposto  che  sono  stati,  diciamo,  realizzati  in  anni,  diciamo,
risalenti, che non sono tronchi a norma, come diceva bene il consigliere
Calandriello, non mi sembra che la gestione dei tronchi di proprietà di
acquedotto  Lucano  sia  brillante,  dato il continuo  disagio  che  viene
arrecato ai cittadini con interruzioni e guasti improvvisi; quindi  nel
2018, noi facemmo una ricognizione con gli uffici tecnici, facemmo una
serie di atti e cedemmo i tronchi, facemmo un atto di forza, disdettiamo
questi  tronchi  e  li  cediamo ad acquedotto  Lucano. Da  allora  questi
tronchi non non vengono più, non sono più fatturati, insomma, il comune
ha fatto questa azione di forza, per dare ad acquedotto Lucano un segnale
forte. La risorsa idrica  è tua competenza, li devi gestire, e quindi
allora questi tronchi non vengono più, l'acqua che viene erogato non
viene più fatturata; quindi io mi auguro che nel percorso transattivo che
è  giusto  che  sia  stato  intrapreso  e  che  venga  continuato,  si  tenga
presente queste cose, insomma, sì riesca a tenere il punto in maniera
decisa con acquedotto Lucano; tra gli enti regionali e sub-regionali ci
deve  essere collaborazione,  sono  tutti  Enti  che  erogano  servizi  ai
cittadini, però troppo spesso sui comuni viene viene scaricata ogni tipo
di incombenza, torniamo un po' anche al discorso di prima al bonus gas,
alla  gestione della  pandemia, insomma,  i comuni  non sono  enti sotto
ordinati, sono il primo presidio che deve dare servizio ai cittadini, che
ha bisogno della collaborazione degli altri enti, soprattutto, se questi
sono sono enti rispetto ai quali  noi siamo soci, quindi rispetto al
bilancio  consolidato,  stimolando  anche  l'amministrazione  a  voler
continuare  questa  azione  con  acquedotto  Lucano,  e  far  rispettare  i
diritti dei cittadini pisticcesi, anticipo che il mio sarà un voto di



astensione. 
43.19

Presidente
Grazie consigliere Verri, prego consigliere di Trani. 

Di Trani 

Buongiorno, Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda acquedotto Lucano,
io a più riprese anche a questo consiglio, ho detto che ci sta in piedi
la situazione di Pisticci Scalo. Guardate, ci sta una relazione firmata
dall’ingegnere Di Leo e dall’architetto Coriglione, in base al quale i
lavori fatti da acquedotto Lucano a Pisticci Scalo, non rispondono
effettivamente, le somme date, come dire, ad acquedotto Lucano, un
milione e seicentomila euro, non rispondono al lavoro effettuato; nel
senso cioè, che i lavori effettuati sono per 1.150.000 euro, quindi ci
stanno €450,000 che non competono ad acquedotto Lucano. Allora, quando
ero sindaco, testimoniai questa cosa a acquedotto Lucano, acquedotto
Lucano mi disse che non erano 450, ma €150000, bene, vedete che cosa
dovete fare! Cioè non è che le cose finiscono con una amministrazione,
e l'altra non riprende questi discorsi, sono soldi che devono entrare
al  comune  di  Pisticci,  sindaco,  già  te  l'ho  detto  l'altra  volta,
facciamo, facciamo, come l'altra volta, ti ho detto pure, guarda che
stai,  puoi  essere  denunciato,  perché  a  Pisticci  Scalo  non  c'è  il
depuratore, si, abbiamo risolto la faccenda, è un anno che state e non
ho visto assolutamente niente, ci ricordiamo adesso del collettamento a
mare del depuratore, guardate che stiamo in multa per quanto riguarda
alle disposizioni europee, fra poco non lo so, abbiamo fatto tanto per
ricevere quei soldi, adesso se ne vanno così, allora, questo è uno dei
motivi per cui io non voterò questo bilancio, e ancora, avrei voluto
anche  astenermi,  ma  quando  l'altro  giorno  è  uscito  l'avviso  di
partecipazione ad un concorso in base al quale 3 vigilatrici, se devono
essere assunte dal comune di Pisticci e la discriminante era un periodo
di prova di 15 giorni, beh scusatemi, insomma, qua o ci prendiamo per
fesso, che cosa siamo, io penso che nè i consiglieri di opposizione, nè
quelli di maggioranza, nè la gente, soprattutto, ha bisogno di essere
presa  per  i  fondelli.  Allora,  quello  che  vi  dico,  se  ritirate
immediatamente, quell’avviso. 

Presidente

No, è stato, è stato revocato consigliere Di Trani

Di Trani

Bene,  bene,  abbiamo  informato  la  gente,  benissimo.  Fa  piacere  che
questo sia accaduto, però non posso dimenticare altre situazioni, per
esempio,  ci  sta  un  progetto,  fatto  quando  io  era  consigliere
Provinciale, in base al quale, la provincia di Matera doveva realizzare
un viadotto di collegamento tra Marconia e la Basentana; bene. Abbiamo
avuto un primo finanziamento di 4 milioni e mezzo, che non basta per i



conti sbagliati della provincia di Matera, non si poteva realizzare un
lotto  funzionale.  Ho  parlato  con  il  presidente  della  provincia  di
Matera,  Marrese,  il  quale  ha  presentato  per  quanto  riguarda  il
finanziamento con l'eventuale PNRR e a tutt'oggi questo ancora non è
successo. Sindaco, ti prego di caldeggiare questa cosa, perché sono 13
milioni  di  euro  che  servono  alla  nostra  comunità,  che  servono  ad
avvicinare due comunità come Pisticci e come Bernalda, e soprattutto
servono a Marconia per andare sulla Basentana senza pericoli, perché
noi andiamo sulla Basentana adesso, attraversando la stessa per andare
sull’altra corsia, e questo non è più così, non sarà più possibile,
anche se è un'infrazione non sarà più possibile perché a breve ci sarà
lo spartitraffico centrale; e poi la questione delle acque bianche a
Marconia, ancora il progetto esecutivo non l'avete in mano, è passato
un  anno  sindaco  per  fare  un  progetto  esecutivo,  questa  va
immediatamente candidata a un finanziamento con PNRR, altrimenti la
storia di Marconia, noi non andremo a risolvere mai, nella maniera più
assoluta. E allora le strade sono quelle che sono, è un anno che sto
dicendo la strada del Coppo, è schifosa, guardate, 550 euro sindaco,
550 euro per gli ammortizzatori, ma non si vede niente. Ho chiamato il
dirigente  dell’ufficio  tecnico,  e  mi  dice  un  po'  di  tempo  ancora,
almeno ma almeno a un certo punto, vicino alla sua abitazione là, a
farla  finanziare,  almeno  una  pala  meccanica  potete  farla  passare,
insomma! Dovete essere un po’ più pratici, insomma, dovete essere, nel
senso cioè che non si può, va bene il finanziamento, ma non è che non
ci potevamo permettere una ruspa che poteva almeno livellare il piano
stradale! Ma non scherziamo! Questi sono tutti i motivi, e non solo,
per cui, io voterò contro. Mi aspettavo tanto, nel senso cioè, eravate
stati in un’altra amministrazione, sapevate le situazioni quali erano
però è stato un anno di dolce far niente, grazie.

Presidente

Grazie consigliere di Trani, prego consigliere Grieco ne ha facoltà. 

Grieco

Buongiorno a tutti, saluto il segretario che va via, e la ringrazio per
quello che ha fatto per il Comune di Pisticci, i suoi interventi si
sono visti, garbati, per cui, la saluto e le auguro un ottimo futuro,
sia lavorativo sia privato. Allora, sul punto numero 2 all'ordine del
giorno,  anch'io  mi  concentrerò  sul  discorso  acquedotto  Lucano.
Guardate, acquedotto Lucano ha una serie di impegni, impegni che stanno
lì. Mi riferisco a un'opera importante, il depuratore delle acque nere
di Pisticci, avevamo 5-6 milioni di euro, fondi CIPE, il progetto era
già stato fatto, addirittura sindaco, avevamo fatto gli espropri a suo
tempo,  però  voglio  dire,  è  un'opera  che  ancora  lamenta  la  sua
realizzazione. Ma questa cosa è particolarmente aggravata, non tanto,
non tanto,  non tanto per gli aspetti ambientali che comunque ha il suo
peso, ricordo che le acque nere vengono scaricate tal quali insieme
alle acque bianche. 



Presidente

Per cortesia, facciamo rispettiamo l'intervento del consigliere Grieco.
Grazie

Grieco

Dicevo  che,  a  livello  di  impatto  ambientale,  ha  le  sue,  diciamo,
priorità.  Basti  pensare  dal  punto  di  vista  biologico,  a  tutte  le
infezioni oro fecali che possono avvenire con delle acque nere, che non
vengono opportunamente depurate, se qualcuno conosce il ciclo, sa bene
che  queste  acque  nere  finiscono  nei  canali  di  scolo,  su  cui  mi
soffermerò successivamente, e poi raggiungono i fiumi, dai fiumi al
mare, così tal quali, quindi immaginate, escherichia coli, tutta una
serie di microrganismi, che addirittura anche sulfamidici, addirittura
sostanze radioattive che vengono attraverso le, perdonatemi, le urine
nel ciclo biologico dell'uomo, ma non solo, tutti i tensioattivi, tutte
le schiume, fate prova a vedere dietro Marco Loscalzo, la mattina delle
domeniche per capire che tipo di impatto ambientale abbiamo, abbiamo
oltre un metro di schiuma, che è dovuto alle docce che facciamo, ai
lavaggi di fine settimana. Quindi, ritengo che al netto dell'aspetto
economico, acquedotto Lucano, ha un impegno sanitario nei confronti del
comune di Pisticci, un impegno sanitario che è adiuvato anche dagli
aspetti  idrogeologici,  penso  che  l'assessore  Rocco  è  informato  dei
fatti, nel post incendio si sono rese evidenti tutte le problematiche
legate  alle  acque  di  scolo  tal  quali,  sindaco,  sono  completamente
divelte, hanno creato delle importanti voragini, con rischio che alcuni
pezzi del paese possano cedere da un momento all'altro. Quindi, capisco
bene  l'aspetto  economico,  però  acquedotto  Lucano  ha  nei  nostri
confronti,  degli  impegni  che  vanno  sulla  morale,  sugli  interessi
ambientali, sul dissesto idrogeologico, quindi una serie di poste sul
piatto che sicuramente ricalcano quello che i consiglieri, i colleghi
consiglieri hanno detto poc'anzi. Nel senso che, il nostro voto, anche
in  approvazione  di  bilancio  di  acquedotto  Lucano,  deve  essere
fortemente  pesato,  affinché  il  nostro  comune,  che  è  uno  dei  più
importanti della provincia di Matera possa far valere anche il suo No
in queste situazioni di approvazione di bilancio. Grazie 

Presidente

Grazie consigliere Greco. Prego consigliere Miolla, ne ha facoltà

Miolla

Si, approfitto per fare la dichiarazione di voto, il mio voto sarà
contrario. Volevo aggiungere alcune cose, innanzitutto, prendo atto,
sindaco, con piacere del fatto che voi a seguito della discussione che
c'è stata fuori dal consiglio comunale, relativamente al bando delle
vigilatrici, avete preso consapevolezza del fatto che forse il bando
che sicuramente il bando non andava bene come è stato fatto e oggi
veniamo  a  conoscenza  che  voi  l’avete  ritirato.  Naturalmente  la
questione rimane tutta in piedi, perché rimane in piedi il servizio



adesso, perché ancora siamo ancora in proroga, siamo ancora in proroga
per 15 giorni, ricordo sindaco, ma non è una critica e per provare a
trovare delle soluzioni anche comuni rispetto alle problematiche che ci
trasciniamo da tempo; a gennaio di quest'anno, voi avevate bandito un
concorso a tempo indeterminato per una vigilatrice, su segnalazione
della consigliera Verri, e per questioni meramente formali, il bando è
stato ritirato, se non ricordo; sono passati da quella data 9 mesi e
l'amministrazione comunale in carica, non ha ritenuto di fare un nuovo
bando per un contratto a tempo determinato, e siamo andati sempre in
proroga, diciamo, individuando per 15 giorni, sempre per 15 giorni
delle vigilatrici, per far sì che il servizio fosse portato avanti;
dopo 9 mesi ci ritroviamo, ancora oggi, perché c’è una nuova determina,
che  prevede,  per  dare  continuità  al  servizio,  che  ci  siano  delle
vigilatrici per 15 giorni, e però ci siamo ritrovati con un bando per
tre mesi, quindi anche questa scadenza, che individuava un requisito,
insomma, palesemente discriminatorio, però noi siamo convinti del fatto
che chi amministra può anche sbagliare. L'importante è che se ne prende
atto, in maniera che quando ci sono dei ravvedimenti operosi sei sempre
una cosa buona. Il problema però Sindaco che ci dovremmo porre, e colgo
questa occasione per porre la questione, in maniera tale che possiamo
affrontarla, anche eventualmente, io mi sforzo di dire da tempo, anche
facendo funzionare veramente queste commissioni, facciamole funzionare
le commissioni, perché le commissioni, non devono essere solamente un
momento in cui discutiamo tra di noi e poi non si dà seguito alle
questioni vere, che vengono fuori dalle Commissioni; proviamo a dare un
senso  veramente  al  lavoro  fatto  nelle  commissioni,  vale  a  dire,
proviamo a capire, questo comune ha bisogno dell'assunzione a tempo
indeterminato di una vigilatrice? O deve esternalizzare il servizio?
Cioè, capiamo qual è la cosa migliore, perché non possiamo stare sempre
in proroga, anche perché poi succede quello che è successo. Perché nel
rincorrere le urgenze, capita spesso che si commettono degli errori.
Allora, noi dobbiamo, questa cosa dobbiamo affrontarla. Questo vale,
insomma, per tutto ciò che è in proroga e su questo poi aggiungerò
qualcosa quando discuteremo dei debiti fuori bilancio. Però, io ne
prendo un atto sindaco, e mi compiaccio del fatto che l'amministrazione
oggi  viene  a  dire,  così  rassicura  anche  tanti  cittadini  che
quell’avviso, quella selezione è decaduta o decadrà in questi giorni e
che mettiamo in campo un'azione che possa garantire, questo servizio
diventa  effettivo,  in  maniera  tale  che  non  ci  ritroviamo  più  in
situazioni del genere. Grazie. 

Presidente

Grazie  consigliere  Miolla.  Prego  consigliere  Calandriello,  ne  ha
facoltà.

Calandriello

Sindaco, io prendo atto come tutto il consiglio comunale, che prima di
approvare il bilancio di acquedotto Lucano, c'è stata una sorta di



trattativa informale probabilmente, comunque uno scambio di pareri e di
opinioni con il referente di acquedotto Lucano. Io spero che, in quella
sede,  anche  se  non  è  stato  detto  esplicitamente  da  lei  in  questo
momento,  però  io  spero  che  in  quella  sede  sia  stato  trattato,
praticamente, quindi dal punto di vista economico, mi fa piacere è
stato trattato molto praticamente il discorso legato all'accordo. Detto
questo, io faccio dichiarazione di voto contrario per quanto riguarda
il bilancio consolidato, esclusivamente per il che, io credo che questo
comune non può essere il salvadanaio di enti sub regionali, di cui
appunto, siamo in parte proprietari, perché questa volta paghiamo 36445
euro, la prossima volta, se acquedotto Lucano non risolve i propri
problemi  di  gestione,  e  quindi  non  riesce  da  sé,  a  approvare  un
bilancio,  quantomeno  in  pari,  potremmo  dover  rimettere  una  cifra
superiore e io credo che sia finita l'ora in cui questo comune deve
stare  sempre  in  difesa  nelle  aule  di  tribunale  e  quando  si  va  a
trattare,  insomma,  che  vengano  fatte  rispettare  anche  le  nostre
ragioni, grazie,

Presidente

Grazie consigliere Calandriello, prego consigliere Grieco ne ha facoltà

Grieco

Anche il mio sarà un no, perché ritengo che per la stessa ragione che
sono state dette poc'anzi, il comune di Pisticci non può essere il
salvagente né di acquedotto Lucano, né di altri enti, per cui ritengo
che questo no da parte della minoranza, serva a, come dire, a rompere
questo percorso, che se non opportunamente interrotto, anche con la
formazione di una nuova società, una sorta di skipping, a questa, a
questa situazione si possa portare nel tempo. Grazie 

Presidente

Grazie consigliere Greco, se non ci sono altri interventi prego, prego
consigliere Losenno ne ha facoltà

Losenno

Sì, grazie presidente. 

Non funziona il microfono……………………………………………….

Presidente

Grazie consigliere Losenno. Prego consigliere Di Trani

Di Trani

Non sapevo niente prima, mi dispiace, ci siamo trovati bene con lei,
per la sua competenza, per la sua disponibilità, diciamo, per la sua
pacatezza. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per il comune di
Pisticci, grazie, 



Presidente

Grazie consigliere Di Trani, se non ci sono altri interventi passiamo
alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno, al momento
della votazione il consigliere Verri e il consigliere Tuccino sono
fuori dall'aula consiliare

favorevoli? 9

contrari? 4 Grieco, Miolla, Di Trani, Calandriello

astenuti? Zero

Immediata eseguibilità

favorevoli? 9

contrari? 4 Grieco, Miolla, Di Trani, Calandriello

astenuti? Zero

Come sopra dottoressa.

1.02.27



3° PUNTO ODG

Chiusa la votazione del secondo punto, passiamo al terzo punto
all'ordine del giorno. Approvazione schema atto di transazione per la
definizione del giudizio 2351/2013 tenutasi innanzi al tribunale di
Matera deciso con sentenza n. 156/2021 riconoscimento legittimità
dediti fuori bilancio nei confronti della società cooperativa

Progettambiente e provvedimento di ripiano ai sensi dell'articolo 193 e
194 del decreto legislativo 267 del 2000 

Prego l’assessore De Sensi di esporre su tale punto. Prego assessore ne
ha facoltà.

 

De Sensi

Grazie Presidente. Oggi portiamo in consiglio comunale due questioni
che attengono ad un contenzioso che l'ente ha in piedi nei confronti di
due  società,  quella  di  cui  stiamo  per  discutere  e  la  società
Progettambiente, il prossimo punto all'ordine del giorno riguarderà la
società  Elle  Elle.  La  questione  di  Progettambiente  attiene
evidentemente ad una fase in cui la discarica comunale era appunto
gestita dalla società Progettambiente e nell'ambito di questa vicenda,
il comune di Pisticci effettuava i conferimenti appunto della raccolta
indifferenziata  presso  detta  discarica.  In  relazione  ad  alcuni  di
questi conferimenti, sono state messe evidentemente delle fatture da
parte della società che gestiva l'impianto, che tuttavia non sono state
pagate appunto dal Comune di Pisticci; le ragioni di questo mancato
pagamento, non mi sono completamente chiare. Probabilmente c'era anche
una questione relativa al fatto che il comune di Pisticci aveva fatto
una  serie  di  lavori  di  ammodernamento  appunto  della  discarica,  di
sistemazione della discarica, che in realtà da contratto il comune
riteneva dovessero essere fatti dal soggetto gestore. Stante l'urgenza
dell'intervento, aveva provveduto direttamente il comune, ovviamente,
però ritenendo che il relativo costo che aveva affrontato fosse da
imputare al soggetto gestore, quindi questa questione probabilmente di
un rapporto debito credito fra comune e soggetto gestore, ha generato
una sorta di paralisi, sul fronte appunto dei pagamenti, che poi ha
condotto ad un contenzioso. E infatti la società Progettambiente, sulla
base dei documenti fiscali e cioè delle fatture ha chiesto al tribunale
di Matera, ha presentato al tribunale. Matera un ricorso per decreto
ingiuntivo, partiamo dell'anno 2013, chiesto ed ottenuto il decreto
ingiuntivo che imponeva al comune di Pisticci, il pagamento della somma
di 176211 euro, più interessi commerciali, più spese legali. Il decreto
ingiuntivo veniva opposto dal Comune di Pisticci, dall'opposizione ne
derivava un giudizio cognitorio, ordinario sempre dinanzi al Tribunale
di Matera, per la precisione era il giudizio rubricato col numero 2351
del 2013, con cui appunto il comune formulava una serie di eccezioni in
merito alle richieste del soggetto gestore di Progettambiente e non
solo, spiegava una domanda riconvenzionale con la quale richiedeva a
Progettambiente il pagamento a proprio favore della somma di 48.300



euro, questo per le ragioni che vi dicevo, cioè perché, il Comune aveva
affrontato una serie di costi relativi alla manutenzione e sistemazione
dell'impianto, che il comune medesimo riteneva che fossero da contratto
da  imputare  appunto  al  soggetto  gestore.  Va  segnalato  una  fase
intermedia del giudizio perché il tribunale di Matera, ritenendo che ci
fossero nonostante l'opposizione delle somme che il comune non aveva
contestato, cioè che quindi in sostanza non erano in contestazione,
emetteva un’ordinanza nell'agosto del 2014, con cui veniva imposto al
comune il pagamento di €76223.  Questa il comune, ovviamente non poteva
fare diversamente, ottemperava all'ordinanza e provvedeva al pagamento
di questa somma di €76223 a favore della società Progettambiente in
data 27 aprile 2016. Il contenzioso di cui vi sto parlando giunge a
sentenza, in particolar modo la questione viene decisa con la sentenza
356 del 2021, che da un lato condanna il comune di Pisticci a pagare la
somma di cui al Decreto ingiuntivo, cioè la somma di 176211 euro, più
gli  interessi  commerciali,  più  le  spese  legali,  che  venivano
quantificate  in  4725  euro  oltre  spese  generali  al  15%  IVA  e  CPA.
D'altro  canto  veniva  anche  accolta,  la  domanda  riconvenzionale  del
comune e quindi veniva anche condannato Progettambiente a pagare al
comune la somma di euro 48.400 + interessi legali; perveniva al comune
una nota di Progettambiente in data 9 luglio 2021 tra le alte che
sviluppava  il  calcolo  degli  interessi  commerciali,  determinati  in,
chiedo  scusa,  diciamo  la  sorte  capitale  di  176211  euro  andavano
aggiunti interessi moratori di tipo commerciale per 122000 euro, per
cui l'ammontare complessivo di quello che il comune risultava dovere a
Progettambiente, era pari a 298285 euro, più spese legali quantificate
in 5807 euro. Sostanzialmente a queste somme che sono state verificate
dall’ufficio come corrente, sottratto quanto già il comune aveva pagato
per effetto dell'ordinanza, cioè 76223 euro, e sottratto quanto il
comune  e  compensate  le  somme  all'accoglimento  della  domanda
riconvenzionale  proposto  dal  Comune  di  Pisticci,  il  debito  che
residuerebbe  da  parte  del  comune  nei  confronti  di  Progettambiente
risulta essere pari a 179470 euro. Per effetto della sentenza sono
stati avviati degli incontri e delle trattative con Progettambiente e
queste trattative hanno portato ad un'ipotesi transattiva, che è stata
cristallizzata  in  uno  schema  di  atto  transattivo  già  approvato  in
Giunta  dal  Comune  di  Pisticci;  ovviamente,  la  giunta  non  poteva
procedere  autonomamente  alla  stipula  della  transazione,  senza
previamente  portare  la  questione  al  consiglio  comunale  per  il
riconoscimento  appunto  del  debito;  tra  parentesi  l'accordo  cosa
prevede? A fronte di una sentenza che costa al comune 179470 euro,
l'accordo  prevederebbe  il  pagamento  omnia,  tutto  compreso,  di  euro
80.000, il che genera rispetto alla sentenza, della condanna prevista
in sentenza, un risparmio di circa il 55%; la decisione di definire
transattivamente la questione piuttosto che proseguire appellando la
sentenza, è giunta anche all’esito di un confronto e non poteva essere
diversamente con gli uffici, e in modo particolare non solo l’ufficio
Tecnico, l'ufficio ragioneria, ma soprattutto l'ufficio legale, che ha
reso parere tecnico giuridico, ma anche in una serie di altre note ha
confortato l'amministrazione in questo senso, ritenendo che, prosegue
il giudizio poteva avere un mero significato dilatorio, cioè quello,



appunto,  diciamo,  trascinare  la  vicenda  inutilmente  col  rischio  di
veder aggravato il costo del contenzioso, sia sotto il profilo delle
spese legali, ma anche sotto il profilo degli interessi moratori, che
nel frattempo sarebbero maturati. Chiediamo al consiglio, ripeto, con
questa delibera di consiglio, non andiamo ad approvare uno schema di
atto  transattivo,  perché  la  transazione  in  questo  caso  risulta  di
competenza  esclusiva  della  Giunta  comunale,  in  quanto  il  pagamento
interverrebbe  completamente  all'interno  dell'esercizio  finanziario
presente, vedremo invece che sulla questione Elle Elle, così non sarà,
il consiglio comunale sarà chiamato non solo a riconoscere il debito,
ma anche a approvare lo schema di atto di transazione, perché in quel
caso il pagamento è previsto su più esercizi finanziari e in questo
caso il testo unico enti locali, stabilisce una competenza in capo al
consiglio comunale. Grazie. 

Presidente

Grazie assessore De Sensi, ci sono interventi su questo punto? Se non
ci sono interventi, prego consigliere Grieco.

Grieco

La mia dichiarazione di voto è no. E’ no perché seppur sensibile e
vicino a questa maggioranza sindaco, in realtà, il mio no è espressione
di interruzione di una cattiva gestione politica e tecnica che si è
fatto in passato. Capisco bene che certe scelte stanno invadendo almeno
2-3 amministrazioni e non è corretto, non è corretto. Però come si
dice, per continuità amministrativa, chi governa oggi, deve mantenere
l'asse rispetto a quello che di negativo se è stato fatto in passato,
per cui vi sono, come dire, vicini a questa vostra, come dire, forzata
decisione, che immagino farete con il vostro Sì, però il mio segnale
deve  essere  forte.  Soprattutto  rifacendomi  a  chi  ha  amministrato,
politicamente e tecnicamente in quegli anni, era facile dire, facciamo
i lavori, poi paga pantalone, non è uno dei primi casi, era un modus
operandi, ahinoi, e quindi ritengo che certe cose andavano quantomeno
coordinate o di intesa con l’ente gestore. Poi sull’ente gestore, metto
un  velo  pietoso  su  quello  che  ha  fatto  su  quella  piattaforma,
probabilmente molte delle attività che erano in seno al contratto, non
sono state opportunamente o sufficientemente evase, però la politica è
la croce, non la puoi riversare sui cittadini, andando oggi a pagare,
un contenzioso che seppur importante dal punto di vista del risparmio
di €100000, comunque sono €80000 che graveranno sulle casse dei nostri
cittadini  e  ritengo  che  una  politica  oculata,  attenta,  non  doveva
arrivare a tanto, è troppo facile dire con altezzosità e boriosità, io
sono il comune, mi faccio i lavori e poi lo addebito a qualche altro.
Ma quando mai? Ma quando mai? Queste cose sono avvenute anche per la
galleria, o per altre cose, e non solo nell’ente comune, sono venute
anche in Consorzio di Bonifica e mi fermo qui, perché non amo parlare
degli assenti, però non posso andare oggi a dire un sì, su una cosa, su
cui  si  è  sbagliato,  mi  sono  opposto  in  qualità  di  assessore



nell'amministrazione di Trani, a suo tempo, e non posso che rimarcare
la mia posizione del No, verso questa vicenda che è veramente brutta. 

Presidente

Grazie consigliere Grieco, prego consigliere di Trani, ne ha facoltà. 

Di Trani

Allora, il mio voto è certamente no, ma per un motivo molto semplice,
quando ho amministrato, ho amministrato onestamente, non ho mai fatto
ricorso a queste pratiche, mi è capitato di fare debiti fuori bilancio
per qualche migliaia di euro, per via dell’alluvione che c'è stata, per
via dell'incendio che c'è stato e per via di un pezzo di asfalto che è
stato fatto davanti alla chiesa di Marconia, perché era impraticabile,
non potevo andarci i ragazzi handicappati con la carrozzella. Diceva
bene Dino che questo è un qualcosa che non si deve più verificare.
Poniamo un margine netto fra noi e il passato, io l'avevo già posto, ho
tolto due milioni e mezzo di euro di debiti fuori bilancio fatti da
altri, ma per quanto riguarda, non ho fatto né un contenzioso, né un
debito fuori bilancio. Grazie, quindi il mio voto è contrario. 

Presidente

Grazie  consigliere  Di  Trani,  consigliere  Calandriello  prego,  ne  ha
facoltà 

Calandriello

Grazie  Presidente,  come  sapete  questo  è  il  mio  primo  mandato  da
consigliere comunale, quindi sarebbe facile per me dire, i debiti del
passato  rimangono  nel  passato,  e  io  politicamente,  potrei  specularci
sopra alla grande, però voglio fare un atto di responsabilità e vorrei
trattare la questione molto laicamente, fermo restando che nel leggere le
premesse  della  delibera,  che  la  proposta  di  delibera  che  questa
amministrazione ci ha proposto, io non posso non notare che la Corte dei
Conti  sezione  regionale  di  controllo  dell'Emilia  Romagna,  con  una
sentenza  del 2006,  ci informa,  quale fosse  ancora necessario  che il
riconoscimento di un debito di bilancio è un adempimento obbligatorio, e
non può essere lasciata alla valutazione amministrativa e politica degli
amministratori comunali o dei funzionari. La corte di Sicilia, invece, ci
ricorda ancora una volta che, il riconoscimento del debito fuori bilancio
in consiglio comunale, quando trattasi di sentenza esecutiva, ha una mera
funzione ricognitiva, non potendo in alcun caso, il consiglio comunale,
impedire il pagamento, perché appunto il debito già sussiste, non sta a
noi dire se va pagato o meno, ma va solo riconosciuta per portare tutto
entro i limiti del bilancio comunale; detto questo, che è un aspetto più
tecnico che pure influisce sulla mia decisione, che sarà appunto di voto
di astensione, voglio parlare di un aspetto politico, che è quello della
responsabilità delle scelte di questo comune, allora è facile per me, che



come il consigliere Losenno prima ha voluto sottolineare, che ha 24 anni,
io sono un po' più vecchiotto, ma non di troppo, e sarebbe troppo facile
dire, il debito l’hanno fatto prima, noi possiamo dire tranquillamente
che quelli di prima erano tutti brutti e cattivi, e i debiti li devono
pagare loro. No! Io credo che, in un ottica di continuità amministrativa
è il caso di riconoscere quando è meglio per il comune giungere a un
accordo  come  in  questo  caso,  piuttosto  che  prolungare  un  percorso
giudiziario che potrebbe portare un esborso superiore, per cui per farla
breve, dato atto che, il collegio dei Revisori dei Conti, lo studio
legale  del  comune,  l’ufficio  legale  del  comune  ha  espresso  parere
favorevole, dato atto che, si presume un risparmio di circa il 55% sulle
somme che sarebbero dovute a Progettambiente, e dato atto che potremmo
avere anche ulteriori esborsi sia a livello di spese legali sia livello
di interessi che potrebbero maturare maggiormente, io ritengo che questo
tutto sommato, sia un buon accordo perché alla fine stiamo pagando quanto
era dovuto a una ditta che bene o male ha svolto quelle che erano le sue
prerogative, le sue funzioni, per cui io mi asterrò. Per questo, appunto,
faccio dichiarazione di voto in questo senso, grazie, 

Presidente

grazie consigliere Calandriello, prego consigliere Miolla, ne ha facoltà.

Miolla

Beh, che dire, le sollecitazioni che vengono fuori dalla discussione mi
impongono  insomma,  di  intervenire  per  chiarire  alcuni  aspetti  che
riguardano i debiti fuori bilancio, e perché credo insomma che, al netto
delle considerazioni che il consigliere Calandriello fa, forse sarebbe
anche  opportuno  forse  chiarire  alcune  cose,  che  forse  sfuggono
naturalmente; e non entro nel merito della  votazione, perché ognuno di
noi è libero di votare come meglio crede rispetto alle delibere che
vengono in consiglio comunale, però, però voglio approfittare di questo
intervento, perché insomma, sulla questione dei debiti fuori bilancio è
una delle grandi preoccupazioni, forse la prima preoccupazione che lo
stesso assessore De Sensi ha posto all'attenzione di questo consiglio
comunale  fin  dall'inizio,  ed  è  una  preoccupazione  che  tutti  noi
condividiamo, che naturalmente fa stare in tensione l’ente, perché i
debiti, i debiti, i debiti fuori bilancio, possono in qualche maniera
destabilizzare  la  tenuta  economica  e  finanziaria  dell'ente,  possono
determinare una situazione di squilibrio e possono arrivare addirittura
al predissesto e dissesto. Ma, fatta questa considerazione, insomma, io,
capisco bene, bene ha detto il consigliere Calandriello, la norma, il 194
del Tuel ci dice, che quando c'è una sentenza esecutiva, il consiglio
comunale,  deve  obbligatoriamente,  deve  riconoscere  il  debito  fuori
bilancio, e però su questo punto, io sull’obbligatorietà, un passaggio lo
voglio fare, perché, non è vero che c'è un obbligatorietà, nel senso che,
dobbiamo capire anche quali sono le cause che hanno portato il debito, il
fatto che ci sia stata una sentenza esecutiva, non ci esime, non ci deve
esimere oggi da valutare qual’è stata la genesi del debito. Perché è vero



che lì c'è stata una sentenza che ha detto che Progettambiente ha diritto
a quelle somme, però le sentenze vanno lette, e dalle sentenze emergono
anche delle responsabilità, molto probabilmente, e allora bisogna capire,
non è che è solo la politica deve assumersi la responsabilità dei debiti
che  un  comune  ha!  All'interno  dell'ente  comune,  ci  sono  anche  i
dirigenti. E allora bisognerebbe capire una volta per sempre, perché il
comune  tutte  le  volte  deve  far  da  scudo,  molto  probabilmente  a
responsabilità altrui, io non lo so se in questo caso ci sono delle
responsabilità, però leggendo la sentenza, mi pare di capire, insomma che
forse il lavoro, non è stato fatto come doveva essere fatto, mancano, ho
letto la sentenza che durante il giudizio non sono state, non sono stati
presentati dei documenti pure richiesti, insomma, bisogna stare attenti,
e  allora  io  capisco,  e  sono  anche,  condivido  in  qualche  maniera
l'approccio dei giovani consiglieri, perché naturalmente si vogliono far
carico di una responsabilità, è vero sono debiti del comune, proviamo a
risparmiare, forse la transazione che voi avete approntato allo stato
dell'arte è la migliore possibile rispetto a un debito che c’è. Faccio
questo discorso per dire insomma, che noi dobbiamo stare attenti per il
futuro a individuare anche le responsabilità, Sindaco, di chi erano, di
chi, di chi, di chi ha provocato il debito, perché, al netto delle
situazioni emergenziali, che ci portano alcune volte a dover far debiti
fuori bilancio, perché non abbiamo il tempo di mettere su delle delibere,
delle determine per affrontare le emergenze, qui parliamo di ordinaria
amministrazione, Sindaco, e oggi forse noi dobbiamo ringraziare, perché
c'è da dire che Progettambiente, che fa una transazione sulla tendenza di
176000 euro, e fa una transazione a 80000 euro, cioè, dobbiamo dire
grazie a Progettambiente e grazie anche a chi ha avuto la capacità di
fare questa transazione. Io, lo dico, lo dico all’assessore Florio, che
all'assessore all'ambiente, all'assessore De Sensi, noi prendiamo atto di
questo, però il principio di continuità amministrativa ahimé, ahinoi, ci
dice, che chi subentra, acquisisce gli onori e gli oneri della macchina
amministrativa, in questo caso, i consiglieri comunali dovranno, quelli
di maggioranza naturalmente, non noi di minoranza, perché io non ritengo
di  dovermi  assumere  questa  responsabilità,  e  non  è  un  atto  di
irresponsabilità, è un atto politico. E i consiglieri di maggioranza
dovranno assumersi questa responsabilità, e qualcuno, già, purtroppo dico
io, negli anni passati, ha subito la scure della Corte dei Conti, per
avere in buona fede, i consiglieri che sono anche in questo consiglio
comunale, è andato via il consigliere Rago, che purtroppo, hanno dovuto,
hanno dovuto subire, hanno dovuto subire, poi dopo per aver votato in
consiglio anche in buona fede, alcuni debiti fuori bilancio, di pagare
oggi delle conseguenze per questo, però, è il, diciamo, è il prezzo tra
virgolette  che  chi  governa  e  chi  amministra  paga  nel  dover  e
nell'assumersi l'incarico e l'onore di amministrare un comune. E quindi
insomma,  io  voterò  in  maniera,  faccio  già  la  dichiarazione  di  voto
presidente, così evitiamo di dilungarci, voterò negativamente, e voterò
negativamente, anche perché sindaco, l'atto di responsabilità a cui ci
richiama il consigliere Calandriello, io a un certo momento l'avrei anche
potuto accogliere. Però, se questo atto di responsabilità, a cui tutti ci
richiamiamo, sia inserito e inquadrato in una collaborazione più ampia
rispetto  all'azione  amministrativa.  Perché  non  possiamo  pensare  che



veniamo in consiglio comunale, e tutte le volte, dobbiamo limitare la
discussione, oppure il voto favorevole o contrario di astensione rispetto
a quel punto. A me piacerebbe invece il vostro, sto dicendo la tempo, che
le decisioni sulla azione amministrativa fossero condivise maggiormente,
e mi riferisco a tutto il lavoro che noi quest'anno abbiamo provato a
fare, e continuiamo a fare nelle commissioni e che, nostro malgrado, lo
voglio ripetere, poi è tutto un lavoro che arriva come in un imbuto e non
riesce ad avere delle conclusioni, pur condividendo all'interno delle
commissioni,  alcune  alcuni  percorsi,  e  quindi  se  da  parte  della
minoranza, almeno per quel che mi riguarda, ci debba essere un'apertura
di credito, che pure c'è stata nei confronti di questa amministrazione,
noi vogliamo provare nel futuro a continuare a dare questa apertura di
credito, non ce la potete chiedere, infatti non ce la chiedete, durante,
nella votazione, nella votazione, nella votazione che riguarda i debiti
fuori  bilancio,  perché  siete  amministratori  avveduti,  siete
amministratori che amministrate da tanti anni e capite bene, e sapete
bene, che cosa vuol dire per un'amministrazione approvare un debito fuori
bilancio. Ecco la motivazione del mio voto negativo. Però non volevo
limitarmi.  Mi  sarebbe  dispiaciuto  ancora  una  volta,  non  fare  la
discussione sul punto, perché la discussione serve, lo dico anche ai
consiglieri di minoranza, ai ragazzi che stanno da quella parte, serve
per provare insieme a capire dove si è sbagliato, e come non si sbaglia
più,  perché  la  Corte  dei  Conti  che  richiamava  il  consigliere
Calandriello, questo ci dice, il riconoscimento pure obbligatorio o quasi
obbligatorio di una sentenza esecutiva in consiglio comunale, deve essere
il punto di ragionamento, perché poi, non si ritorni più a fare quegli
errori  e  poi  c'è  un  altro  dato,  per  il  quale  io  mi  sono  convinto
maggiormente di votare contrariamente; perché, non è possibile sindaco,
che la sentenza di Progettambiente è di Maggio 2021, notificata al Comune
a luglio 2021, normalmente, visto che facciamo il richiamo alla Corte dei
Conti  e  alla  responsabilità  erariale  e  contabile,  il  debito  fuori
bilancio proveniente da sentenze esecutive, deve essere riconosciuto,
diciamo, in quell'arco di tempo si dice dei 120 giorni, perché, è l'arco
di tempo per cui la parte creditrice non può agire esecutivamente nei
confronti della Pubblica Amministrazione; è passato un anno, forse 16
giorni,  18  mesi  rispetto  a  quella  sentenza.  Stessa  cosa  vale  per
quell'altro, poi interverrò per Elle Elle. Una sentenza di dicembre e noi
interveniamo, ma lì c'è un'altra discussione da fare, interveniamo a
distanza di tanti mesi al riconoscimento del debito. Ora, il fatto che,
noi abbiamo avuto, diciamo, la capacità, e ve la riconosco tutta la
capacità,  di,  nel  caso  di  Progettambiente  di,  trovare  una  soluzione
positiva  per  il  comune,  un  forte  risparmio  di  spesa  rispetto  alla
sentenza, non è un dato che ci deve far stare tranquilli, perché, diciamo
così, è stato, è capitato forse che Progettambiente ci abbia concesso
questa riduzione del credito, perché altrimenti oggi noi ci troveremmo, a
dover, voi vi trovereste a rispondere di fronte alla Corte dei Conti, per
la tardività dell'approvazione del debito fuori bilancio perché avremmo
dovuto  pagare  anche  gli  interessi  legali  e  moratori.  Faccio  questo
discorso ancora una volta, per dire, stiamo attenti, perché, e colgo
l'occasione e chiudo, per chiedervi ancora una volta però, di fare una
ricognizione  generale  dei  debiti  fuori  bilancio,  perché  noi  non  li



possiamo affrontare di volta in volta, quando ci vengono notifica degli
atti. Perché sappiamo e ce lo diceva l'assessore, che la situazione è
tale per cui il comune di Pisticci, può essere a rischio di predissesto
rispetto ai debiti che c'ha, e rispetto al fondo contenziosi accantonato,
tant’è che voi, questa amministrazione, e noi ci siamo astenuti in quella
sede, in sede di approvazione del consuntivo, ha ritenuto giustamente e
lo ribadisco, la necessità, di elevare il fondo contenzioso da €700000 a
un milione e mezzo,  ciò nonostante ci siamo detti che non basta, perché,
abbiamo sentenze e contenziosi che come una spada di Damocle, stanno
sulla nostra testa, e allora che cosa voglio dire, proviamo anche qui
faccio  una  proposta,  voglio  fare  una  proposta.  Proviamo  a  istituire
all'interno,  non  di  una  commissione  che  già  c’è,  a  provare  una
commissione specifica sui debiti fuori bilancio, fare una ricognizione
piena  e  capire  in  che  maniera  affrontarli,  perché  altrimenti  ci
ritroveremo tutte le volte, a dover affrontare l'emergenza, a capire come
fare la transazione, allora, siccome ce lo impone anche la legge, la
ricognizione dei debiti fuori bilancio, allora io credo, e lo chiedo
veramente all'assessore, di provare a fare uno sforzo assessore, insieme
agli uffici, per fare un, per provare a capire, fare una ricognizione
generale di questi debiti, e contenziosi esistenti, delle situazioni pure
dei creditori e debitori esistenti, per capire come evitare quello che
diceva il dottor Di Trani, evitare quella cattiva, quel cattivo esempio
di Amministrazione, per cui poi ci ritroviamo, chi verrà anche dopo,
perché dobbiamo pensare anche a chi verrà dopo, ecco perché io capisco
l'intervento di Calandriello, perché Calandriello giustamente dice, io
devo responsabilmente capire che cosa succede, non posso far finta di
niente, non assumermi una responsabilità, e giustamente lui si astiene.
Io voto contrariamente per le ragioni che vi ho detto. Però credo e spero
che l'assessore voglia assumersi questo impegno, da qui a breve, prima
del prossimo bilancio di previsione, di fare una ricognizione puntuale,
dei debiti fuori bilancio, dei potenziali debiti fuori bilancio, per
porre in quella sede poi, nella sede di bilancio di previsione, capire se
abbiamo l'urgenza, l’emergenza di accantonare somme per far fronte a
determinate situazioni già esistenti oppure potenziali. Grazie. 

Presidente

Grazie consigliere Miolla, prego assessore De Sensi

De Sensi
Sì, io sono convinto l'ho detto altre volte lo ribadisco, è una questione
cioè, da un punto di vista della, della, della, della, della delega di
cui ho la responsabilità, è la questione sicuramente più delicata e più
importante; questo però va detto, cioè anche per chi ci ascolta al di
fuori del consiglio, cioè, noi stiamo provando a dare soluzione a un
problema che non ha causato questa amministrazione, i fatti per cui oggi
siamo  qui  a  riconoscere  questi  debiti,  risalgono  quantomeno  il
contenzioso, probabilmente,  sono fatti anche precedenti al 2013. Quindi
ora non so, durante quale amministrazione, non lo voglio sapere. Non è



questo  importante,  questi  fatti,  questi  comportamenti  che  poi  hanno
generato il contenzioso, si sono, si sono causati. Allora secondo me
vanno chiariti, perdonatemi se lo faccio degli aspetti di ordine tecnico.
Un  tema  è  il  riconoscimento,  altro  tema  è  la  definizione  di  una
transazione, rispetto a un contenzioso in essere, e la decisione quindi
di effettuare il pagamento, sulla base della transazione medesima; perché
come  più  persone  hanno  detto,  come  il  consigliere  Calandriello  ha
ricordato, citando le massime giurisprudenziali della Corte dei Conti,
che non a caso, sono state inserite nella parte motiva della delibera, ai
sensi del testo unico enti locali in presenza di una sentenza esecutiva,
che lo dico, è un consiglio ad alto tasso di avvocatura, quindi insomma,
mi scuso con i colleghi se, se, se questa cosa la preciso, che vuol dire
sentenze passate in giudicato, sentenze definitive, le sentenze di primo
grado, per esempio, sono ex legge esecutive, possono essere portate ad
esecuzione da chi, ovviamente ha interesse a farlo, il che significa che
l’ente già sulla base di una sentenza di primo grado, può rischiare di
essere aggredita, appunto dal creditore, che può attivare una procedura
esecutiva  nei  confronti  dell'ente  e  questo  ovviamente,  metterebbe  in
difficoltà l’ente ed è questa la ragione, per cui, il legislatore dice,
esiste  una  sentenza  esecutiva,  tu  devi  portare  al  riconoscimento  il
debito,  che  c'è  in  quella  sentenza,  per  evidentemente,  ricondurre
all'interno della contabilità ordinaria, un evento che è straordinario in
quanto  appunto  non  è  in  quella  contabilità  contemplata.  Questo  non
significa però, che, rispetto a tutti i debiti riconosciuti, noi dobbiamo
decidere di, diciamo, tra virgolette, di abbandonare il contenzioso, noi
potremmo riconoscere il debito, e laddove sulla base di una valutazione
prognostica,  che  va  fatta  in  punto  di  diritto  ovviamente,  laddove
riteniamo  che  invece  ha  senso  resistere  al  contenzioso,  non  bisogna
definire  transattivamente  le  questioni,  ma  bisogna  resistere  al
contenzioso, e continuare fino all'ultimo grado di giudizio a sostenere
le proprie. Questo può significare, anche, che intanto l’ente può essere
costretto o può decidere di pagare, salvo poi all'esito delle successive,
dei  successivi  gradi  di  giudizio,  chiedere  la  ripetizione  di  quanto
risulterà pagato indebitamente; vi faccio un esempio, che si è posto
pochi giorni fa. Un altro contenzioso, uno dei tanti ahinoi che ha il
comune di Pisticci, riguarda la realizzazione della  pista ciclabile di
Marconia, una vicenda annosa, ahinoi, rispetto alla quale, penso fosse
l'amministrazione Bellitti, che aveva aggiudicato questi lavori, poi si
decise di sospendere i lavori per adottare una variazione al progetto,
questi lavori sono rimasti sospesi tanti anni, fino a che poi si è deciso
di risolvere il rapporto con quel appaltatore, e sono stati riaffidati e
i  lavori  sono  stati  conclusi  dal  nuovo  aggiudicatario;  l'appaltatore
originario ha fatto causa al comune di Pisticci. E, ci sono stati due
gradi di giudizio, un primo grado e un secondo grado, La Corte d'Appello
di  Potenza,  ha  declinato  la  giurisdizione  a  favore  del  collegio
arbitrale,  perché  esisteva  nel  contratto  d’appalto  una  clausola
compromissoria che prevedeva la competenza degli arbitri; la ditta, ha
incontrato questa amministrazione, e ha detto, perché non proviamo a
definire  transattivamente  la  questione  prima  che  noi  iniziamo  la
procedura  arbitrale?  Rispetto  a  questa  cosa,  quindi  non  c'era  una
sentenza  esecutiva,  quindi  non  c'era  intanto,  l'obbligo  giuridico  di



riconoscere il debito, c'era una mera facoltà dell'ente, di definire
transattivamente  la  questione,  ed  è  chiaro  che  questo  tipo  di
transazioni, in assenza anche soltanto di una sentenza, che abbia un
minimo  delibato,  sebbene  provvisoriamente  alla  fondatezza  della
richiesta,  sono  delle  transazioni  ad  altissimo  rischio  per  l’ente,
rispetto alle quali chi chiude la transazione, e non chi ha commesso i
fatti dell'epoca, assume pienamente la responsabilità. Ci siamo sentiti
con l'ufficio legale, abbiamo fatto una valutazione di ordine tecnica,
abbiamo ritenuto che in questo caso, fosse più ragionevole, sulla base di
un giudizio prognostico, che non significa la certezza assoluta, ma che
ci fossero fondate ragioni da sostenere dinanzi ai giudici, anche ahinoi,
io  spero  che  non  si  facciano,  non  si  inseriscano  più  clausole
compromissorie nei contratti d'appalto, perché gli arbitrati non sono
cosa buona tra gli enti locali, questa è una mia opinione personale,
diciamo,  appunto  che  su  questa  questione,  abbiamo  ritenuto  di  dover
resistere.  E  continueremo  a  resistere  in  giudizio  laddove  appunto
l'impresa, diciamo, riterrà di proseguire il giudizio, come io credo. Nel
caso di specie, nel caso di specie, il ragionamento che è stato fatto, e
io l'ho detto ma lo esplicito, è, che intanto, c'era una sentenza di
primo grado, esecutiva, che aveva fatto una delibazione della fondatezza
delle ragioni dell'impresa, ritenendole, appunto fondate. Quindi, intanto
ai sensi del Tuel, dovevamo portare in giudizio, in consiglio comunale,
il debito per il riconoscimento, abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo
ritenuto, sempre confrontandoci con l'ufficio legale, che è chi ci ha
difeso in questo giudizio, che ci fossero le condizioni di, transigere la
vicenda, di definire transattivamente la vicenda, perché il rischio che
correvamo, nel proseguire il giudizio, era assolutamente di gran lunga
superiore rispetto all'opportunità di chiudere una vicenda, ottenendo uno
sconto rispetto alla condanna di primo grado di ben il 55%, e vi dico di
più, qua stiamo pagando delle prestazioni rese, quindi in gran parte, si
tratta, diciamo, per il 90%, mettiamola così, il 95%, del corrispettivo
di una prestazione, che l'imprenditore ha garantito all'ente, quando è
così, anche a fronte dell'illegittimità, il consiglieri Miolla di recente
mi ha fatto pervenire una pronuncia della sezione regionale della Corte
dei  Conti  di  Basilicata,  che  su  questo  sembrerebbe  fare  delle
precisazioni. Ma io rimango convinto di questo principio, che anche in
presenza di procedure illegittime, se il pagamento poi avviene a fronte
di  corrispettivi  erogati,  quindi  sostanzialmente,  non  c'è  un
impoverimento  per  l’ente,  non  c'è,  secondo  me,  ma  è  un'opinione
personale, neanche un danno erariale, e se pure vi fosse, nel caso di
specie, per una piccola quota di interessi che andiamo a pagare, che
sarebbero stati, di gran lunga di più, io ve lo voglio ricordare, qua,
gli interessi erano stati quantificati in 122000 euro, perché si tratta
di interessi di natura commerciale. Cioè non interessi legali, e anche
qui, i colleghi sanno di che cosa sto parlando, rispetto ai 122000 di
interessi legali che erano puro danno erariale tutto, questo e le spese
legali di 5807 euro, sarebbero stati tutto danno erariale, quindi noi
andando a chiudere la transazione, facciamo non soltanto un favore alla
collettività, ma lasciatemelo dire, facciamo anche un grande favore, a
quegli  amministratori  che,  all'epoca,  forse,  qualche  errore  avranno
commesso, evidentemente, ma non mi permetto, può capitare di sbagliare



eh, cioè, sono convinto che avranno fatto tutto per il meglio, però le
normative  sono  complesse,  le  procedure  farraginose,  quindi  si  può
sbagliare,  ahinoi,  è  la  ragione  per  cui  chi  è  in  Giunta  ha  fatto
un'assicurazione  rispetto  al  rischio  dell'errore,  insomma.  Però
ribadisco, questa transazione, rappresenta, secondo me, una transazione,
una buona transazione, e i pareri positivi che corredano la proposta, in
qualche misura, lo dimostrano, specialmente quello reso favorevolmente
dal collegio appunto dei revisori. E da ultimo, ma non ultimo, voglio
ricordare, che nello schema di delibera, l'ultimo punto del dispositivo,
il punto 5, impone di trasmettere il presente provvedimento alla Procura
della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge
289/2002. Quindi sicuramente la vicenda non finisce qui, la questione
sarà mandata presso la Procura della Corte dei Conti, che stabilirà se vi
è stato danno, e nel caso vi è stato danno evidentemente, attiverà un
giudizio di responsabilità per danno erariale a carico delle persone che
riterrà responsabili. Grazie
Un ultima cosa chiedo scusa. A proposito dell’invito del consigliere
Miolla, consigliere, convoca da presidente della commissione, una sezione
della commissione che possiamo dedicare specificamente alla questione dei
debiti fuori bilancio. Sono a disposizione.  

Miolla
Assessore, io la convoco ma la voglio concordare, più che convocare, 

De Sensi
Si, si assolutamente, ti do la mia personale disponibilità, ma credo
anche, ritengo di poter parlare anche a nome della maggioranza. 

Presidente
Grazie assessore De Sensi. Se non ci sono altri interventi passiamo………………
prego consigliere Camardella. Prego ne ha facoltà, prego consigliere. 

Camardella
Buongiorno a tutti. Anche io volevo salutare la nostra segretaria, che
con molta dolcezza, competenza, ci ha accompagnati in questi mesi, e ha
svolto un bellissimo lavoro con noi, e le auguro un futuro proficuo e le
faccio un in bocca al lupo. Detto ciò, volevo passare alla dichiarazione
di voto del terzo punto all'ordine del giorno, sulla scia di quanto detto
dall'assessore De Sensi, che più tecnicamente ha spiegato la questione
che riguarda Progettambiente e i debiti fuori bilancio, noi, a nome della
maggioranza,  volevo  esprimere,  voto  favorevole,  in  quanto,  come
maggioranza e come detto anche dai consiglieri di minoranza, oggi per noi
è un grande giorno, perché noi prendiamo atto di questi debiti, che
purtroppo abbiamo ereditato. Diciamo che il nostro è un adempimento quasi
obbligatorio, dal momento che sono debiti ereditati, e vogliamo mettere
fine, attraverso questa presa di responsabilità, al ping-pong che ormai
da anni c'è tra le amministrazioni, noi votiamo favorevolmente, anche
perché  abbiamo  fatto  una  valutazione  e  abbiamo  valutato  che  non
assumendoci questa responsabilità, il danno per il comune è maggiore, e
quindi, procrastinare, questo portarsi avanti e trascinare le vicende,
non  ha  senso.  È  giunta  l'ora  di  mettere  un  punto  a  tutto  ciò,  di



assumersi le responsabilità, di prendere atto di questi debiti fuori
bilancio, e ed evitare che ci siano danni anche in futuro e per le
amministrazioni future. Quindi, ovviamente anche noi solleciteremo la
Corte  dei  Conti  affinché  verifichi,  nonostante  sapessimo  che  in
automatico questi atti arriveranno alla Corte dei Conti, noi faremo,
solleciteremo la Corte dei Conti, per far si che verifichi di chi sia la
responsabilità. Quindi il nostro è un voto favorevole. 

Presidente
Grazie consigliere Camardella, prego consigliere Tuccino, aveva chiesto
la parola, ne ha facoltà. Prego consigliere può restare seduto. 

Tuccino
E parto, proprio dal parere dei revisori dei conti, che ci invitano che
invito  nel  consiglio  comunale  invita  l'amministrazione  e  invitano  il
segretario,  segretario  comunale  invito  che  io  ribadisco,  quella  di
trasmettere gli atti alla Corte dei Conti, per verificare effettivamente
se ci sono problematiche in ordine a questo riconoscimento. E secondo me,
se  c'è  l'invito,  qualche  problema  c'è,  nel  riconoscimento  di  questi
debiti;  perché,  io  capisco  lo  sforzo  che  ha  fatto  l'assessore  nel
giustificare pure la somma finale, che comunque, è almeno €30000 in più
di quello che avremmo dovuto pagare. Perché, se noi poi partiamo, senza
considerare  la  proposta  conciliativa  fatta  del  giudice  in  sede  di
giudizio, di 55000 da aggiungere ai 76 che arriviamo a 128000. No? Senza
considerare questa proposta che non è stata accettata e non si capisce
perché  a  sto  punto,  perché  se  si  ritiene  che  quel  debito  non  ha
motivazione, cioè quel debito ha una giusta motivazione e quindi andava
pagato, non si capisce perché non si è accettata la proposta fatta dal
Giudice. Ma anche così facendo, partendo dalla sentenza che dice che ci
sono €48000 di domanda riconvenzionale che vanno riconosciute al comune,
a fronte dei 173 si andrebbero a pagare, noi saremmo su €130000 oggi,
invece, facciamo una di 160000 euro 170000 euro, e quindi già paghiamo in
più, e si cerca di giustificare il tutto, richiamando, No, 80 signor
sindaco, chiedo scusa, €80000 andiamo a pagare, ma 80 li abbiamo già
pagati. Quindi con la prestazione, che era 163, sono 160000 euro, cioè
non  è  che  sono  80.  Complessivamente  noi  comunque  paghiamo  in  più,
comunque paghiamo almeno €30000 in più, rispetto a quello che avremmo
dovuto pagare, a questo punto, se non avessimo resistito in questo modo,
che  voi  dite,  che  era  senza  ragione  sostanzialmente,  quindi  già  ci
sarebbero,  da  dire  su  queste  somme  in  più;  le  giustifichiamo,  le
giustifichiamo,  capisco  lo  sforzo  assessore,  con  gli  interessi
commerciali che avremmo dovuto pagare, su questa vicenda, perché dice,
noi non paghiamo gli interessi e quindi giustifichiamo con gli interessi
una somma in più che andiamo a pagare. Però il problema fondamentale che
io pongo è un altro. Cosa è stato fatto, cioè, vi siete attivati su
questa questione, per capire, se la situazione è questa, perché è chiaro
che c’è un danno per il comune. Cioè, è palese come una casa che c'è un
danno  per  il  comune,  rispetto  a  quanto  dovevamo  pagare!  E  vi  siete
attivati,  perché  io  vorrei  anche  sostenere,  no,  ma  il  comune  si  è
attivato, in questo senso, per verificare le responsabilità? Mi sa che
non è stato fatto niente. Allora noi andiamo a votare, oggi andremo a



votare, una transazione, che effettivamente potrebbe presupporre, una
violazione di legge e quindi alla fine, mettere i consiglieri comunali
nella condizione di dover poi fare gli esborsi di tasca propria, come è
già successo in questo consiglio comunale, e no è così! Perché poi, c'è
un'altra cosa, io addirittura chiedo alla segretaria, che questi atti
dovrebbero  andare  con  un'altra  transazione  non  dovrebbero  andare
solamente alla Corte dei Conti ma anche alla Procura. Devono andare anche
alla Procura, e questo glielo chiedo al segretario, al quale chiedo di
esprimere un parere di legittimità sull'atto che andiamo ad approvare.
Formale, che è un atto legittimo a tutti gli effetti. Anche questo,
perché nel carteggio, il parere del segretario comunale, che è l'unico
che tutela i consiglieri, non c'è, ci sono i pareri degli uffici ma non
il parere del segretario comunale, sulla legittimità degli atti, non è
previsto, ma se io lo chiedo, lei lo esprime. Non è previsto, perchè con
questa storiella del non è previsto, 11 consiglieri comunali in questo
comune,  sono  stati  costretti  a  pagare,  proprio  perché  il  segretario
dell'epoca, non ha espresso il parere di legittimità, dicendo che non è
previsto, perché la devono chiedere i consiglieri, e io glielo chiedo!
Non è previsto in maniera preventiva, io glielo chiedo. Perché al di là
del  fatto  che  io  per  le  cose  che  dico  voterò  contro,  però  ci  sono
colleghi che vengono per la prima volta in questo consiglio comunale, che
hanno la prima esperienza e che onestamente, vanno pure in qualche modo
tutelati. Ecco perché io le chiedo anche il parere. Allora, io vorrei
capire, effettivamente così è stato fatto, perché qua c'è un'altra cosa
assessore,  noi  che  facciamo,  camminiamo  per  le  aule  dei  tribunali,
sappiamo, che queste storielle delle transazioni successive, è un cattivo
vezzo.  Non  è  il  caso,  non  è  il  caso.  Non  è  il  caso,  ma  è  stato
utilizzato, e viene utilizzato come un cattivo vezzo, che giustifica
altre finalità, che non sono del tutto lecite e legittime. Non è il caso
di  questa  situazione,  lo  ripeto.  Però,  certamente,  certamente  sono
esposti e ci sono esborsi in più, che questa amministrazione va a fare.
Tra l'altro, mi consenti la battuta. E’ pure capibile da dove provengono,
dal punto di vista dell’amministrazione, non è che non si sa da dove
provengono, anche questo dobbiamo dire, che comunque, diciamo, ci sono
esborsi in più che comunque devono essere fatte dall'amministrazione, che
vengono giustificati con gli interessi, diciamo così, sta di fatto, che è
il dato reale, che ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa, per
capire  di  chi  sono  realmente  le  responsabilità  e  se  ci  sono
responsabilità; e quindi io onestamente non mi sento di poter dare un
voto favorevole a questo tipo di transazione. Grazie

Presidente
Grazie consigliere Tuccino, prego assessore può replicare. 

De Sensi
Allora,  io  infatti  questa  cosa  l'ho  precisata.  Cioè  ho  detto,  che
sostanzialmente non c'è stata nessuna volontà di, diciamo, arrampicarsi
sugli specchi, ho cercato di raccontare nel modo più oggettivo possibile,
quello  che  è  l'accordo,  la  transazione  che  andiamo  a  fare  e  il
riconoscimento che ne consegue, ho detto che nel caso di specie, le somme
che il comune andrà a pagare, non vanno a coprire solo la sorte capitale,



ma  per  una  piccola  quota,  anche  degli  interessi.  Che  se  le  fatture
fossero state pagate all'epoca, ovviamente, non sarebbero stati dovuti,
di conseguenza questi interessi, con molta probabilità, rappresentano un
danno  per  l’ente,  danno  erariale  per  l'ente.  Cosa  abbiamo  fatto?
Piuttosto che, diciamo, operare un'analisi interna e, come posso dire,
avventurarsi in percorsi di contestazione, di illeciti, che aprirebbero e
gli avvocati lo sanno, diciamo, degli spazi di ulteriore contenzioso,
esiste un'istituzione che è quella della Corte dei Conti in particolar
modo la procura presso la Corte dei Conti, che ha lo specifico compito,
di indagare rispetto, all'eventuale danno erariale che venga ad essere
commesso negli enti pubblici, ed è la ragione, io però vi chiedo di tener
conto di quello che vi dico, per cui, questo della trasmissione alla
procura della Corte dei Conti, non è un optional, è previsto, intanto
dalla legge, ed è rammentato dal uno dei punti del dispositivo della
sentenza, che ordina letteralmente, e il segretario dovrà farsi carico di
questa cosa, di trasmettere gli atti alla Procura della Corte dei Conti;
la procura ci dirà se danno c'è stato su questa cosa, e a chi questo
danno va imputato. La vicenda che ha riguardato il consigliere Rago e
altri consiglieri che all'epoca in effetti per una delibera di consiglio
comunale, sono stati citati per responsabilità per danno, dinanzi alla
Corte  dei  Conti  dalla  procura,  questa  situazione,  questa  vicenda  la
conosco bene per essere stato uno degli avvocati delle persone coinvolte
sotto il profilo nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, la vicenda
era incomparabile con questa, perché nel caso di specie, la delibera
riguardava il riconoscimento del debito, riguardando delle parcelle che
erano  state  evidentemente  presentate  da  una  serie  di  colleghi,  che
avevano avuto degli incarichi dall'ente, probabilmente, ora non ricordo i
dettagli  e  non  vorrei  dire  scemenze  su  cose  delicate  come  queste,
probabilmente andiamo al di fuori,al di fuori di percorsi di legalità, di
verifiche  di  congruità,  non  lo  so,  insomma,  il  tema  era  questo  in
sostanza, fu riconosciuto un debito rispetto a delle parcelle, a delle
gare dei costi che l’ente aveva affrontato per, evidentemente, ora non
ricordo se per difendere se stesso, o per funzionari che avevano chiesto
il gradimento all'ente, per questioni che ora, i dettagli, non mi fate
addentrare, rischierei di dire, ripeto, cose, cose inesatte su vicende
estremamente delicate. Qua ribadisco, c'è una sentenza, c'è una sentenza
che  è  condivisibile,  non  condivisibile,  non  è  questo  il  punto,  la
sentenza, intanto, fa stato fra le parti, fino a quando, non c'è un
giudice di grado superiore, che la riforma in qualche misura, e non dico
io, è la sentenza che condanna l'ente al pagamento del corrispettivo, non
solo delle fatture prodotte da Progettambiente, ma anche la condanna,
agli interessi commerciali che sono maturati, e gli interessi commerciali
il paradosso di questa vicenda, sono quasi pari all'importo della sorte
capitale, e questi si, sono un danno erariale per l'ente, danno pieno,
questo  e  le  spese  legali,  sono  danno  erariale  per  l'ente,  con  la
transazione, noi riduciamo questa voci, ad un minimo, minimo davvero. Poi
è chiaro, cioè, io la domanda, però questo lo dico non mi aspetto una
risposta vera, la lancio lì e la lascio lì nell'aria a galleggiare, se i
consiglieri  di  minoranza  fossero  stati  consiglieri  di  maggioranza  o
amministratore  dell'ente,  questa  vicenda,  l'avrebbero  definita
transattivamente?  L’avrebbero  portata  in  consiglio  comunale  per  il



riconoscimento  del  debito?  O  avrebbero  lasciato  nonostante  il  parere
contrario dell'ufficio legale, che il giudizio continuasse con il rischio
di aggravio di costi, di spese e di danno per l'ente? Però ripeto. È una
domanda  retorica,  rispetto  alla  quale,  non  mi  aspetto  una  risposta,
grazie. 

Presidente

Grazie Assessore De Sensi. Se non ci sono altri interventi in merito,
passiamo alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno. 

favorevoli? 9

contrari? 3 Di Trani, Grieco, Miolla

astenuti? 2 Verri, Calandriello

votiamo per l’immediata eseguibilità

favorevoli? 9

contrari? 3 Di Trani, Grieco, Miolla

astenuti? 2 Verri, Calandriello

come sopra, Grazie. 



4° PUNTO ODG

Quarto punto all'ordine del giorno: approvazione schema atto di
transazione e riconoscimento debito fuori bilancio, per la definizione
dei giudizi nei confronti di Elle Elle srl, tribunale di Matera. 291/

2018 deciso con sentenza 859 del 2021 pubblicata il 16 12-2021 

Prego l'assessore De Sensi di esporre tale punto prego assessore 

De Sensi

Presidente, la ringrazio. 

E’ la seconda questione che riguarda il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio e riguarda il contenzioso fra il comune di Pisticci e la società
Elle  Elle.  Ho  già  chiarito,  relazionando  sul  punto  precedente,  che
l’elemento  di  differenziazione  di  questa  questione  rispetto  alla
precedente, appunto è legata al fatto che, diciamo, ovviamente l'elemento
comune,  riguarda  il  riconoscimento  del  debito,  l'elemento  di
differenziazione è che nel caso di specie il consiglio comunale non è
chiamato solo a riconoscere il debito, ma anche ad approvare uno schema
di  transazione,  che  prevede  il  pagamento  del  corrispettivo  in  tre
esercizi finanziari e di conseguenza, ai sensi di quanto stabilisce il
testo  unico enti  locali, si  tratta di  una transazione  di competenza
appunto del consiglio comunale, ed è questa la ragione, per cui appunto,
oltre  al  riconoscimento,  andiamo  anche  eventualmente  ad  approvare  lo
schema dell’atto transattivo. Allora, la vicenda, riguarda il servizio di
gestione del canile e i servizi connessi al fenomeno del randagismo; la
società a cui è stata data al tempo, la gestione di questo servizio, è la
società Elle Elle, e la vicenda riguarda il periodo che va dal giugno
2017 al settembre 2018; durante questi mesi, diciamo, la società che
gestisce  il  servizio,  emette,  come  fa,  periodicamente  e  mensilmente,
credo su base mensile, le fatture che rappresentano il corrispettivo del
servizio  reso,  queste  fatture  non  vengono,  diciamo,  pagate,  perché
evidentemente, diciamo, il comune ritiene che il rapporto contrattuale
con il gestore sia nel frattempo, diciamo, scaduto, quindi non vi sia una
base contrattuale che giustifichi tali pagamenti, evidentemente questa
cosa, non è condivisa dalla Elle Elle, che non solo continua ad emettere
fatture relative al servizio reso, ma evidentemente, porta il comune in
giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, chiedendo appunto, il pagamento
dei corrispettivi. Il giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, è quello
rubricato con il numero 2091 del 2018. Questo è un primo giudizio; per la
stessa questione successivamente, viene attivato un secondo giudizio,
sempre dinanzi al Tribunale di Matera rubricato al numero 1005 del 2020;
interviene sentenza sul primo giudizio quello 2091/2018, la sentenza è la
859  del  2021,  con  questa  sentenza,  il  comune  di  Pisticci  viene
condannato, al pagamento a favore di Elle Elle, della somma di €370725
oltre IVA al 22% + interessi e spese di lite; il secondo giudizio, il
1005/2020 è ancora pendente, in questo giudizio per le stesse causali,
ripeto, la Elle Elle chiede il pagamento al comune di Pisticci della
somma di €16610 più €3654 per IVA al 22% per complessivi €20264. Anche su
questa vicenda, il comune ha appellato la sentenza di primo grado, per



cui è pendente un appello, anzi solo su questa vicenda, chiedo scusa, è
pendente un appello dinanzi alla Corte Appello di Potenza, il numero 38
del 2022; nonostante l'appello la Elle Elle va precisato, ha attivato la
procedura esecutiva nei confronti del comune, e c'è stato notificato
qualche tempo fa, già l'atto di precetto relativo, per cui la procedura
esecutiva è ferma all'atto di precetto. Sulla questione, sono intervenute
ovviamente delle trattative tra l’ente e la società Elle Elle e anche su
questi aspetti, è stato sentito l'ufficio legale, che ripetutamente ha
fatto  presente,  che  non  vi  erano  ragioni,  a  suo  dire  fondate,  per
proseguire il giudizio, ma che anche in questo caso la prosecuzione del
giudizio  in  sede  di  appello,  rischiava  di  avere  finalità  meramente
dilatorie, con il rischio di veder aggravato il danno per l'ente, sotto
il profilo appunto di interessi e ulteriori spese legali a nostro carico;
la  questione  in  questo  caso,  l'ipotesi  transattiva  che  portiamo
all'attenzione del consiglio comunale, se è possibile, per certi aspetti,
diciamo, anche in ragione di quello che si diceva con il consigliere
Tuccino, appare anche più conveniente rispetto a quanto detto in merito a
Progettambiente. Mi spiego in che senso, nel senso che, rispetto alla
condanna,  probabilmente  il  risparmio  per  l'ente,  diciamo,  sotto  il
profilo quantitativo è inferiore, perché avevamo detto, che nel caso di
Progettambiente, il risparmio era al 55%, in questo caso è di circa il
20%.  Ma  in  questo  caso,  a  differenza  di  quanto  dicevo  per
Progettambiente, ciò che noi andiamo a pagare alla società Elle Elle, per
effetto della transazione è solo sorte capitale, sostanzialmente coincide
perfettamente con l'importo delle fatture prodotte e Poste a fondamento
della  domanda  giudiziale  da  parte  appunto  di  Elle  Elle;  quindi  la
transazione consentirebbe, di risparmiare, di non pagare neanche €1, per
interessi moratori o non che siano, e prevede altresì, la compensazione
delle spese legali, non solo, un altro vantaggio consiste nel fatto, che
in  questo  caso  a  differenza  di  Progettambiente,  il  pagamento  non  è
previsto in un’unica soluzione all'interno dell'esercizio finanziario in
corso, ma il pagamento è previsto in tre soluzioni, la prima, entro un
termine a decorrere dal riconoscimento del debito fuori bilancio, le
successive nell'anno 2023-2024, in corrispondenza dell'approvazione del
bilancio di previsione esercizio 2023 e 2024. Vi ringrazio. 

Presidente Tuccino

Ci sono interventi? La consigliere Verri.

Verri 

Grazie  Presidente, io  voglio ci  tengo a  intervenire su  questo punto
perché  naturalmente  è  una  questione  che  insomma  riguarda  anche  la
amministrazione e ci tengo a fare dei doverosi chiarimenti; dalla lettura
degli atti, ovviamente ti regge che il contenzioso nasce dal fatto che
alla ditta Elle Elle, gestore del servizio randagismo per il Comune di
Pisticci, non sono state pagate le fatture afferenti al periodo giugno
2017/agosto 2018, quindi chiaramente per chi ascolta questo, verrebbe da
pensare, però cavolo l’amministrazione Verri non pagava il canile. E



allora, ci tengo a fare dei chiarimenti, e questo non vuole essere un
atto, né un atto di accusa, niente di tutto questo. E’ giusto che la
storia venga raccontata, insomma, con tutti gli elementi; come sapete, la
mia  amministrazione  si  è  insediata  a  giugno  del  2016,  quello  del
randagismo è un problema che è annoso, che ha riguardato un po' tutte le
amministrazioni, all'epoca era già scaduto il contratto in essere con il
gestore,  il  contratto  è  di  giugno  2012,  era  un  contratto  che  aveva
valenza triennale, ed è venuto quindi a scadenza a giugno 2015; a giugno
2015, se non vado errato, la giunta comunale fa un atto, nel quale
intende prorogare questo contratto, in realtà nel contratto originario la
proroga era sì prevista ma di soli sei mesi. Quindi, diciamo, che il
contratto  pur  volendo,  diciamo,  applicare  questa  proroga  in  maniera
pressoché automatica, perché c'è una delibera di giunta, ma non c'è un
atto. Va chiarita preliminarmente una cosa: la giunta comunale, non è un
organo  dotato  di  poteri  gestionali,  quindi  quando  discutiamo  di
contratti, di questioni che attengono alla gestione dell'ente comunale,
la giunta ha soli poteri di indirizzo, non ha un potere di prorogare un
contratto con una delibera, quindi a quella delibera di giunta, avrebbe
dovuto far seguito un atto amministrativo, l'atto di un ufficio, una
determina di un dirigente, insomma, di chi aveva a suo carico il servizio
con il quale si prorogava il contratto. Questo atto non è mai stato
fatto, quindi il contratto di fatto era scaduto, si andava avanti in una
situazione  di  fatto,  che  non  era,  diciamo,  consacrata  in  un  atto
amministrativo dotato di valore. In conseguenza di tutto questo, negli
uffici comunali c'era, rispetto a questo servizio una gran confusione,
perché non si capiva neanche a chi fosse attestato, se si va a consultare
il protocollo di quegli anni, troverete, diciamo, tonnellate di lettere
dei dirigenti dei vari uffici che scansavano il problema, insomma. E
dicevano, non è di mia competenza, di competenza dell'altro ufficio,
tant'è  che  gli  atti  di  liquidazione  delle  fatture,  che  comunque  il
gestore faceva, perché il servizio veniva comunque svolto, è un servizio,
diciamo, di pubblica necessità, non è che può essere annullato dall'oggi
al  domani,  pensate  se  non  si  accalappiassero  più  i  cani,  non  si
gestissero più i cani, insomma, da un momento all'altro. E il Comune di
Pisticci, non ne ha pochi, all'epoca ce n'erano più di 500, adesso se non
vado errato, siamo a oltre 600 cani gestiti nel canile presso il quale
sono ricoverati i cani attestati a Pisticci; quindi non c'era un atto
vero e proprio, gli uffici ritenevano che non essendoci un contratto, non
si potessero liquidare queste fatture, tant'è che alla fine, troverete
fatture  liquidate  dall'ufficio  segreteria.  Qual  era  la  situazione  a
giugno 2016. Il servizio in essere non veniva pagato dal mese di gennaio,
tant'è che con determina vi dico anche i numeri per te lo ho trovate,
numero 122 del 9 settembre 2016, dell'ufficio segreteria del comune,
vengono liquidate le fatture da gennaio a marzo 2016 per il servizio di
gestione dei cani randagi, euro 91188, poi con determina 44 del 11 aprile
2017 sempre della segreteria, si è liquidato aprile-maggio altri 60000
euro, con determina del 26 luglio 2017 sempre segreteria, si liquida
giugno - dicembre 2016 oltre 212000. Poi con una determina del marzo
2018, si liquidano altri 151000 euro, i primi mesi del 2017, insomma;
siamo arrivati 516000 euro. Quindi quello che voglio che sia chiaro,
insomma, che l’amministrazione Verri non aveva intenzione di non pagare



il canile e quindi far arrivare oggi in consiglio comunale a riconoscere
un debito fuori bilancio, semplicemente trovandoci a dover pagare, cioè,
trovandoci in ritardo di un anno fondamentalmente con le fatture, abbiamo
pagato il pregresso quindi le fatture che che la ditta continuava a
produrre e naturalmente arrivati a giugno 2017, ci si è trovati di fronte
ad una situazione in cui c'era incapienza, quindi non si riuscivano a
pagare altre somme. C'era sempre questa situazione, per cui non c'era un
contratto  e  quindi  nessuno  ufficio  comunale,  riteneva  ci  fosse  un
rapporto  giuridico  con  questo  gestore,  tale  per  cui  queste  fatture
andavano  pagate,  ci  troviamo  quindi  ad  arrivare  ad  una  situazione
veramente critica, anche nei confronti del gestore che comunque va detto,
il servizio l'ha sempre fatto, l'ha svolto anche in maniera, in maniera
seria, diciamo, quindi, ecco perché, qual è stata la genesi di questa
situazione.  A  giugno  2018  nominiamo  un  nuovo  dirigente  del  settore
ambiente,  a  seguito  del  pensionamento  del  precedente,  riteniamo  di
incardinare  il  servizio  randagismo  presso  questo  settore  e  quindi
cominciano anche una serie di discussioni e di trattative con la ditta,
che nel frattempo fa ben due  giudizi. Questo è il secondo di cui ha
parlato l'assessore, e ci tengo anche a dirvi un'altra cosa, il secondo
decreto ingiuntivo è stato fatto per un ritardo di soli 20 giorni sul
pagamento delle fatture, perché poi a un certo punto cercammo di metterci
in pari con le fatture correnti tralasciando questa situazione, poi,
insomma poi le fatture e i pagamenti a Elle Elle, sono stati e lo potete
agevolmente consultare dall'albo Pretorio, sempre puntuali. Per soli 20
giorni  venne  instaurato  un  secondo  giudizio,  questo  direi  che  nei
confronti di un comune, che per anni, anni e anni, perché dal 2012 c'era
questo contratto, ma prima del 2012, ce n’era un altro con lo stesso
gestore, e con un altro socio, insomma nei confronti del comune che per
decenni ti ha fatto fare il servizio, fare per 20 giorni un decreto
ingiuntivo, credo che sia veramente un atto vergognoso; tant’è, comunque
il decreto è stato fatto, il procedimento è andato avanti, e il comune
oggi si trova in questa situazione. Il percorso transattivo che bene
l'amministrazione ha seguito, in realtà era già cominciato, anche durante
il mio percorso amministrativo, ci furono vari incontri, non si riuscì
all'epoca a chiudere il procedimento, oggi bene fa l’amministrazione ad
approvare a fare questa transazione perché credo sia l'unico modo per
evitare che l'ulteriore protrarsi del giudizio possa generare ulteriori
aggravi per l'ente, anche perché alla fine, insomma, viene pagato una
somma che è corrispondente effettivamente al servizio svolto. Ma che
succede a questo servizio oggi? Ci tengo anche a dire un'altra cosa. Ad
oggi ancora, siamo senza contratto con questo gestore. Cioè non è che nel
frattempo la situazione da questo punto di vista è migliorata, tant'è che
dal 2018 ad oggi, prima io e poi l'attuale sindaco, siamo stati costretti
a  fare delle  ordinanze contingibili  e urgenti,  perché il  gestore, a
ordinare praticamente al gestore di fare servizio, un servizio che è
estremamente  oneroso,  perché  ogni  fattura  di  questo  gestore  costa
all'ente al mese, diciamo, se non erro, sono circa 30000 euro. Ed è un
servizio veramente molto costoso per l'ente, in virtù anche dell'enorme
numero dei cani; va precisato un'altra cosa; il compenso che paga il
comune a questo gestore, per fortuna è slegato dal numero dei cani,
altrimenti  oggi  pagheremmo  non  lo  so,  cifre  impensabili.  Nel  2019



tuttavia, facemmo, provammo a fare una nuova gara d'appalto per questo
servizio, che comunque, ve lo ricordo, è scaduto nel 2015, quindi non si
può pensare di andare avanti sempre così, mettemmo a base lo stesso
importo contrattuale che abbiamo oggi, probabilmente aumentato anche non
di molto, devo dire che la gara andò deserta; questo vi dà l’esatta
dimensione di quanto sia importante questo problema per il Comune di
Pisticci e di come risolto questo problema del contenzioso, che è giusto
che venga risolto, perché laddove c'è una condanna, il comune non può
fare altro che cercare la miglior soluzione possibile per evitare danni
all'ente, però poi bisogna risolvere e affrontare il problema randagismo,
abbiamo un numero di cani esorbitante, credo più di 600, e la nuova gara
d'appalto  con i  costi che  inevitabilmente ora  sono aumentati  per la
gestione dei cani, sicuramente porterà il comune a spendere ancora di più
di quello che si spendeva prima, quindi fatti i dovuti chiarimenti su
questa situazione, nei quali, voglio precisarlo ancora una volta, non
voglio lanciare atti di accusa a nessuno, perché nessuna amministrazione
ha voglia di non pagare i servizi, oppure pensa di non pagare il canile
per fare altre cose, assolutamente. Però poi ci vuole, e torniamo un po '
anche al discorso di prima, ci  vuole anche un po' di responsabilità da
parte di chi nella struttura comunale, non si occupa di politica, ma si
occupa di gestione, nel capire che ci sono delle situazioni che vanno
affrontate, e che la politica poi non ci può mettere sempre una pezza,
che poi si è costretti a farlo, perché poi c'è una sentenza, e per tutta
una  serie di  motivi, quindi  la mia  esortazione vuole  essere questa,
cercare di affrontare al più presto questo problema, procederà a una
nuova gara d'appalto, ora è passato un anno. Non so perché, non si sia
proceduto  a  una  nuova  gara,  insomma,  sicuramente  ci  sono  state
difficoltà, non ultima, il fatto che da maggio di quest’anno le posizioni
organizzative, non sono state rinnovate, quindi sicuramente chi si occupa
oggi del servizio, credo sia più in difficoltà a pensare di potersi
occupare di una gara d'appalto, quindi l’esortazione è questa, cercare di
porre  un  freno  a  questo  problema  del  randagismo,  anche  operando  un
puntuale  controllo  dei  cani.  Questa  è  pure  un'attività  che  si  era
iniziata a fare, pensate che un territorio grande come Pisticci, insomma
fa  fatica  a  contenere  il  numero  dei  cani  che  magari  possono  essere
accalappiati  qui  ma  provenire  da  altri  territori,  insomma,  diciamolo
molto chiaramente, non è semplice fare un controllo su un territorio così
grande,  se  oggi  ci  troviamo  un  numero  così  esorbitante  di  cani.
probabilmente è anche perché è un po' difficile fare il controllo, da
parte un po' di tutti, mi ci metto anche io per carità, è mancato un un
controllo  puntuale  di  questa  situazione.  Quindi  ad  oggi  è  urgente
assolutamente cercare di porre un freno a questa crescita incontrollata
dei cani randagi e sicuramente procedere al più presto ad affidare il
servizio, a fare una nuova gara, a seguirla, diciamo, secondo i canoni
della correttezza amministrativa, che evitino poi alle amministrazioni di
dover trovarsi ad affrontare dei giudizi così, così penosi purtroppo.
Quindi  ecco,  ci  tenevo  a  fare  questi  dovuti  chiarimenti,  pur
riconoscendo,  insomma,  la  bontà,  la  correttezza  dell'operato
dell'amministrazione,  che  ha  raggiunto,  io  ritengo,  un  buon  accordo
transattivo. 
Presidente



Grazie consigliere Verri, prego consigliere Miolla ne ha facoltà

Miolla
Grazie  Presidente.  Io  ricordo  che  durante  il  mio  primo  consiglio  a
novembre del 2021, dissi, che durante questi 5 anni, nostra fortuna o
nostro malgrado, ascolteremo da parte degli ex amministratori, attuale
amministratori, una serie di giustificazioni rispetto ad eventi che sono
accaduti durante la loro amministrazione, perché è giusto che sia così ed
è giusto che la consigliera Verri abbia spiegato le ragioni di un debito,
che si è venuto a creare durante la sua amministrazione. Io però volevo
aggiungere  rispetto  all'intervento  della  consigliera  Verri,  alcune
considerazioni che riguardano il canile in sé, e alcune considerazioni
riguardo alle ragioni anche qui alla genesi che hanno portato poi a quel
debito, e proverò, e l'abbiamo già fatto però durante questi mesi, a
provare a dare delle soluzioni o delle possibili soluzioni rispetto alla
risoluzione  del  problema.  La  vicenda  del  canile  nasce,  diciamo,  il
problema vero del canile nasce nel momento in cui nel lontano o vicino
2013, il canile presente sul territorio di Pisticci fu interessato da
un'alluvione che praticamente lo distrusse; da quel momento insomma, noi
abbiamo dovuto in qualche maniera supplire al servizio che prima facevamo
in  house,  delegando  il  servizio  attraverso  un  bando  che  fece
l’amministrazione  Di  Trani  a  questa  società  Elle  Elle  di  Matera;  è
successo però, che negli anni, l’amministrazione che si è succeduta, non
è che è stata inerme, non ha fatto niente, sono stati finanziati dei
soldi per ripristinare quel canile tant’è che quasi €300000 sono stati
impiegati, e nonostante quei soldi impiegati per la ristrutturazione di
quel canile, a seguito dell’alluvione, quel canile poi, non è entrato più
in  opera,  anzi  è  stato  ulteriormente  vandalizzato  e  diciamo  che
quell’intervento finanziario di riqualificazione di quel posto è rimasto
vano.  Ora,  perché  ci  troviamo  questo  debito,  perché  naturalmente  il
servizio che era un servizio, diciamo, quasi essenziale sul comune di cui
non si può fare a meno, non possiamo pensare dall'oggi al domani di
interrompere  un  servizio,  perché  gli  aspetti  che  riguardano  il
randagismo, sono aspetti che coinvolgono problemi di natura sanitaria
soprattutto. E quindi, Elle Elle, attraverso la proroga contrattuale, poi
l'avvocato Verri, la consigliera Verri, faceva riferimento a tutta una
serie di aspetti formali e non, rispetto alla validità o meno di quegli
atti, e comunque sia, c’è un dato di fatto che il servizio è stato
portato avanti dal Elle Elle, e che a me non pare che ci sia stato
qualcuno che abbia diffidato Elle Elle a non fare più il servizio, anzi
ci sono state ordinanze anche sindacali di proroga del servizio, più che
proroga,  ordinanze  sindacali  che  hanno  imposto  la  continuazione  del
servizio.  E ci  sono ancora  oggi, questa  amministrazione ne  ha fatto
un'altro  di  ordinanza  sindacali  che  ha  imposto  a  Elle  Elle  la
continuazione  del  servizio.  Ora,  sulla  legittimità  o  meno  di  quelle
ordinanze  sindacali,  non  ci  possiamo  esprimere  noi,  io  personalmente
ritengo, e qui è il messaggio al sindaco e a questa amministrazione che
la  proroga  continua  di  quelle  ordinanze  sia  illegittimo.  Può  essere
legittimo, perché Elle Elle ad oggi, ad oggi ritiene di dover continuare
a quel prezzo quel servizio, potrebbe dall'oggi al domani dire, io non
sono più disponibile, cara amministrazione il problema è tuo, risolvilo



diversamente; ora, quando la consigliera Verri, ci dice che loro hanno
provato  in  qualche  maniera  a  fare  un  nuovo  bando,  due  bandi  credo,
giusto? Che sono andati deserti, il problema è che non ci si può fermare
lì,  perché  quando  più  bandi  vanno  deserti,  si  può  ricorrere  molto
probabilmente  all'affidamento  diretto  e  quindi  adoperarsi  affinché
trovare sul mercato, si sindaco poi mi risponderai, io sono contento, se
lei mi dice di aver risolto il problema, sono contentissimo; ad oggi, il
problema è in essere, noi parliamo dello stato dell’arte. Allora, in
questi in questi anni, insomma, diciamo che l'abbiamo subito il problema
non l'abbiamo affrontato, non l'abbiamo affrontato dopo che i due bandi
sono  andati  deserti,  non  l'abbiamo  affrontato  nel  meno  provando  e
trovando delle soluzioni che non siano solo la soluzione di ricorrere
all’accalappiamento e al ricovero; qualche settimana fa, qualche mese fa,
avevo  consigliato,  proposto  a  questa  amministrazione  di  porre,  di
valutare la possibilità di aderire a un progetto che è un progetto di
un'associazione presente sul territorio pugliese, che ha fatto con Anci
Basilicata, con Anci Nazionale, chi si chiama Zero cani in canile. Perché
questo, perché 400000 euro oggi che ricadono sulle casse comunali per la
gestione dei cani, sono soldi che noi togliamo alla nostra comunità.
Quindi a fronte di, noi dovremmo provare ad agire parallelamente su due
binari,  il  binario  che  riguarda  l’accalappiamento,  il  ricovero  e
sicuramente  il  fatto  di  togliere  da  mezzo  alla  strada  questi  cani,
dall'altra parte quello di capire, come ridurre il numero dei cani e
l’incidenza dei cani che poi hanno sul bilancio; questa proposta Zero
cani in canile, a me dispiace sindaco, che è rimasto lettera morta, è
stata  buttata  lì  da  parte  nostra,  però  nessuno  ha  provato  da  parte
dell'amministrazione a interrogarsi se era una proposta positiva, oppure
anche  a  capire,  vogliamo  approfondirla  se  si  può  fare  sul  nostro
territorio,  quali  sono  le  conseguenze?  Perché?  Tra  queste  proposte,
insomma,  oltre  a  quella  che  è  prevista  l'adozione  dei  cani,  con  un
contributo a carico del comune per il mantenimento, in maniera tale che
non possa gravare, che non debba gravare su chi adotta il cane, c'è il
problema  forte delle  sterilizzazioni che  è un  problema vero!  C'è un
problema delicato perché, chiedere per esempio al proprietario di un cane
di  sterilizzare  il  proprio  cane  è  un  atto  importante,  per  qualche
riguarda il cane di proprietà, però per i cani che non sono di proprietà,
la  sterilizzazione  è  l'unico  metodo,  per  evitare  che  questi  cani
partoriscano  e i  loro cuccioli  siano poi  presenti sul  territorio, e
ricordo  insomma  che  qualche  anno  fa,  poi  forse  ce  lo  dirà  meglio
l'assessore, l’ex assessore Grieco, L'ASL, l'ASL, offriva gratuitamente
il servizio di sterilizzazione, che cosa voglio dire con questo, che non
può essere sindaco, che facendo finta che il problema non c'è, che non lo
risolviamo. Il problema c'è, è sotto i nostri occhi, tantissimi cittadini
nelle scorse settimane e lo sa benissimo si sono lamentate del fatto
della presenza numerosa dei cani sul territorio, all'ingresso del paese,
piuttosto che alle Cammarelle, noi di questo problema, ce ne dobbiamo
fare  carico,  ci  dobbiamo  fare  carico,  io  ritengo  in  questo  momento
provando  a  fare  l'affidamento  diretto  del  servizio,  però  provando  a
trovare una soluzione che vada a diminuire l’eccessivo costo che abbiamo
del servizio sulle nostre casse comunali. Ora, io lo faccio nuovamente
qui l'invito, proviamo a contattare, perché noi dobbiamo far tesoro delle



buone prassi che ci sono altri comuni, in altri comuni ha funzionato
questa cosa qui, in qualche maniera ha ridotto fortemente la presenza
degli animali, ha sensibilizzato la popolazione rispetto a un problema, e
credo che, insieme tutte queste soluzioni possono in qualche maniera, fa
risparmiare al comune e utilizzare quelle somme per altri servizi di cui
la nostra comunità ha bisogno. Interverrò per la dichiarazione di voto. 

Presidente
Grazie consigliere Miolla, prego consigliere Grieco ne ha facoltà

Grieco
Grazie della parola presidente, vorrei tentare di dare un mio contributo
alla  discussione  perché  al  netto  dei  dei  debiti  fuori  bilancio  che
andiamo a sanare oggi, il problema esisteva, esiste ed esisterà, se non
lo evisceriamo dal punto di vista tecnico. Io ho sentito la consigliera
Verri, dare dei numeri, e sono dei numeri allarmanti, 500 unità, non sono
bruscoline, 540 è ancora meglio, 540 cani, che vengono pagati alla stessa
cifra di 300 come contratto, io penso che attualmente per il comune è un
grandissimo vantaggio; immaginate il costo che ha subito anche in termini
di rialzo economico dei mangimi, dell'attività anche sanitarie, degli
smaltimenti dei rifiuti, perché sono costretti ad avere delle cloache, a
cui attingano e poi bonificano quelle che sono le deiezioni, le urine dei
cani, nonché tutte le carcasse che loro recuperano, e quindi fanno anche
servigio e servizio al comune. Il problema va eviscerato dico dal punto
di vista tecnico. Perché sono convinto che non esista nessun tipo di
bando che tenga, se non facciamo un'indagine di carattere territoriale, a
meno che non decidiamo di caricare 540 cani e portarli in Piemonte o in
un'altra regione. Da quello che mi risulta poi a prova smentita, sul
territorio  regionale  non  esistono  strutture  per  ospitare  cani  della
portata  di  540  unità.  Ecco  perché  i  bandi  vengono  meno.  Perché  non
esistono dei servizi che possono dare questa tipologia di aiuto al comune
di Pisticci. A meno se non sbaglio di Stigliano, che è un altro centro
importante, mi pare, che l'unico che ha una valenza e una capacità di
ospitare diverse centinaia di cani è Matera, ed è il motivo per cui, i
bandi vanno deserti. Quindi vi prego. È l'invito che abbiamo fatto già in
commissione, di fare quello che gli anglosassoni chiamano un business
plan, di massima per il progetto che avete in mente, perché se pensiamo
di rifare un altro bando e uscire pubblicamente, e pensare di poterlo
attecchire in regione Basilicata, ce lo scordiamo. Io farei un passettino
indietro. Noi abbiamo una struttura sicuramente una struttura piccola,
capace di ospitare, se non vado errato le 200-250 unità all'incirca, e
quindi immaginare un ripristino funzionale e strutturale. Perché è vero
quello che dice la consigliera Verri che, dal 2015-16 eccetera, però
dimentichiamo  che  come  ha  anche  accennato,  che  sia  la  discarica
antistante al canile, che sia lo stesso canile fu letteralmente spanciato
dall'alluvione che accadde nel 2013. Per cui l'amministrazione Di Trani
fu costretta a trasferire i cani a Matera, il sindaco era vicesindaco
all'epoca, a pari costo del contratto che attualmente oggi insiste, senza
spendere un solo centesimo di euro in più, rispetto a quello che era il
contratto. A questo punto mi chiedo da quella data in poi cosa è stato
fatto? Questo è il vero dramma! Che poi dobbiamo sopperire che dobbiamo



pagare delle cose va bene, però abbiamo ripristinato un canile perché ci
sono stati dei finanziamenti, ed è stato indebitamente abbandonato a se
stesso, tanto che se oggi vi fate un giro, troverete una struttura piena
di erbacce, infestanti a vario titolo e genere, compreso un cancello che
è stato letteralmente rubato, io ricordo che lì c'erano le telecamere,
c'era una bandiera, c'era, come dire, il simbolo della presenza dello
stato, anche verso il canile, coso che non c'è più, quindi dobbiamo
partire da lì, capire se ci sono strutture in grado di ospitare queste
unità, che come giustamente diceva la consigliera Verri, non c'è stato un
controllo adeguato. Molti di quei cani bisogna dirlo anche in maniera
sincera  e  scevra  da  qualsiasi  pretestuosa  considerazione,  sono  stati
catturati  cani  all'esterno  del  comune  di  Pisticci,  per  aumentare  il
numero dell'utenza e aumentare il costo pro capite per ogni cittadino
pisticcese! Questo è accaduto. Allora va fatto un ragionamento serio, va
fatto un progetto, va fatto partendo dal canile che avevamo, e qual è la
prospettiva e la proiezione di collocare un nuovo bando, perché se, e mi
ripeto per la terza volta, se continuiamo a ragionare in un bando così è
come stato già strutturato, la prossima volta andrà di nuovo deserto. Io
penso che, bisogna pensare anche nell'ambito del PNRR, a strutturare un
canile che sia degno di nota, che sia all'avanguardia con tecnologie
presenti, che sia rispettoso e salvaguardia della vita degli animali, è
troppo semplice ascoltare alcune osservazioni; i cani hanno una vita e
quella vita va rispettata. Sono animali che vanno custoditi in un certo
modo,  non hanno  fatto nessun  peccato di  esistere. Scusate  se faccio
l'animalista, ma così è! E quindi il comune deve prendere una decisione,
non domani sindaco, ieri! Perché è già passato un anno, probabilmente ci
ritroveremo in un altro impasse tecnico finanziario, ma non è colpa di
nessuno, se non quella di provvedere a un progetto che abbia la capacità
di ospitare 540 unità; su quello che ha detto il consigliere Miolla, non
mi trovo in disaccordo, anzi mi trovo al 100% d'accordo. Poi vanno fatte
delle politiche di investimento e di svuotamento dei canili, diceva dei
canili a unità zero, ha ragione in altre regioni lo fanno, io penso anche
all'adozione con una dote. Che significa adottare un cane con la dote,
significa  avere  la  forza  di  mantenerlo  per  un  anno  a  case  altrui,
liberandosi del soggetto, dopo un anno è difficile che una famiglia possa
abbandonare, se l'ha preso con amore un cane, e auto mantenerlo. Intanto
il comune ha fatto un'azione, come dire, di riduzione del numero dei
cani; la sterilizzazione, un altro tema importante, però io rifuggo dal
fatto che qualcuno possa venire a casa mia e sterilizzare i cani, è
un'azione che l'ASM aveva tentato di fare e noi come amministrazione Di
Trani l'abbiamo bloccata, significa invadere la privacy di una famiglia,
i cani appartengono a delle famiglie, non puoi entrare a casa mia e
tentare  di sterilizzarli,  va bene  all’esterno con  etica e  morale, e
soprattutto non vedere dei cani che hanno rogna, che hanno zecche, che
hanno pulci, che soggiornano davanti a delle strutture dove forniscono
degli alimenti, questo accade nella zona Cammarelle. Come sa sindaco,
glielo  già  segnalato,  sono  delle  cose  che  nel  2022  non  si  possono
accettare, sono delle cose che vanno gestite, e sono delle cose che il
canile fin quanto in essere in quanto Elle Elle ha l'obbligo e il dovere
per l'incolumità pubblica, di intervenire. Grazie.



Presidente
Grazie consigliere Grieco, prego consigliere Calandriello, ne ha facoltà.

Calandriello
Grazie Presidente. Allora io coerentemente con quanto ho detto sul punto
precedente  rispetto  al  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  con
Progettambiente, ribadisco la mia posizione e ho provato ad analizzare
con il mio gruppo politico, Pisticci in comune, in maniera laica il più
laico possibile questo discorso, non solo legato ai singoli due punti che
oggi portiamo in consiglio comunale, ma legato alla macro-categorie dei
debiti fuori bilancio, pensiamo che, in alcuni casi e questi due casi di
specie, sia un atto di responsabilità da parte del consiglio comunale e
soprattutto da parte dei giovani consiglieri, che potrebbero speculare su
questi discorsi ma non lo fanno quantomeno astenersi, come farò io, in
questa votazione; detto questo voglio aggiungere però alcune cose anche
io sul servizio che Elle Elle ha prestato in questi anni presso il comune
di Pisticci. Io onestamente, in oltre 10 anni di presenza di questa ditta
nel comune di Pisticci, non ho mai avuto modo e piacere di vedere questo
servizio espletato correttamente, come qualcuno ricordava prima di me, è
evidente che il numero dei cani randagi nel nostro territorio è ancora
molto  elevato,  sono  cani  molto  spesso  ammalati,  qualche  giorno  fa
circolava  sui  social  una  fotografia  di  un  cane  che  aveva  una  massa
tumorale  all'altezza  dello  stomaco  persistente,  importante,  come  ha
ricordato il consigliere Grieco prima di me. Purtroppo questi cani spesso
li troviamo di fronte agli esercizi commerciali del nostro territorio, e
ovviamente, anche quello è un qualcosa, insomma che porta anche la gente
a evitare, magari alcune zone, alcuni parcheggi, alcuni posti. Detto
questo, nonostante sul merito, nel merito scusate, mi asterrò, perché
penso che dal punto di vista economico la questione sia vantaggiosa per
il  comune,  perché  effettivamente  se  dobbiamo  tenere  fede  a  quanto
ricostruito in delibera, a fronte di 585000 euro, andremo a pagare 477000
euro  dilazionati  in  tre  esercizi  finanziari,  per  cui,  io  immagino
l'accordo possa ritenersi anche vantaggioso per le casse comunali; detto
questo stavo dicendo. io voglio capire qual è la strategia del comune.
Qual è la strategia di questa amministrazione? Perché i consiglieri di
minoranza in questo momento hanno provato a dare la loro idea, hanno
provato a dare il loro contributo, però qual è il progetto che questa
amministrazione ha in mente per il servizio di randagismo dei cani. In
più, sottolineando il fatto, che ciò che mi ha convinto ad astenermi in
questa votazione è stato anche il parere legale che appunto certifica un
risparmio di 107000 euro, pari al 20% dei crediti maturati da questa, da
questa ditta, voglio ricordare all'ufficio legale, ma soprattutto alla
politica, che non bisogna sempre e solo giocare in difesa, perché noi è
vero che adesso stiamo giocando in difesa, andando a fare un accordo
bonario perché ci conviene, però anche vero che quando i contratti li
impugnano gli altri siamo pronti a difenderci, sono momenti in cui i
contratti possiamo impugnarli noi. E mi spiego. Nel contratto con Elle
Elle ci sono tanti servizi che a mio parere, però lo dico magari da
persona non addetti ai lavori, non vengono espletati correttamente, uno
di questi è sicuramente quello di raccolta delle carcasse degli animali
morti, appunto sulle strade soprattutto e non solo; un altro servizio,



onestamente è quello della chiamata diretta, insomma della ditta per
intervenire sul posto al momento, e ce ne sono altre e altri, abbiamo
visto in passato che questo comune, anche rispetto ad altre ditte, non è
intervenuto in attacco, nel senso che non ha fatto valere quelle che
erano  le  sue  prerogative  contrattuali.  Non  dimenticherò  mai,  quando,
nell'ambito dello scorso consiglio comunale, venne fatto presente che nel
primo  anno  Teknoservice  non  aveva  raggiunto  i  limiti,  per  cui  da
contratto doveva attenersi per quanto riguarda la raccolta differenziata,
andava applicata una penale di 120000 euro, che se non erro non è stata
applicata, quindi è questo modus operandi di giocare sempre in difesa con
i nostri avvocati, secondo me a un certo punto va, va cambiato, perché è
vero che noi dobbiamo pagare i nostri debiti, però è anche vero che non
dobbiamo essere il salvadanaio di tutte queste ditte che vengono sul
nostro  territorio, molto  spesso speculano  e poi  se ne  vanno. Quindi
concludo e appunto chiedendo al sindaco e agli assessori tutti, di capire
qual è la strategia di lungo periodo per questo servizio. Grazie 

Presidente
grazie  consigliere  Calandriello,  se  non  ci  sono………….perdonami,  prego
consigliere Iannuzziello ne ha facoltà, 

Iannuzziello
Naturalmente  anticipo,  già  il  voto  di  che  è  a  favore  di  questa
transazione dello schema di bilancio, perché indubbiamente rappresenta
una  situazione  vantaggiosa  per  l’ente,  soprattutto  alla  luce  delle
sentenze che se dovessero essere applicate e dovessero essere portate
all'esecuzione  rappresenterebbero  una  tragedia  finanziaria  per  questo
comune con grave danno, anche su molte voci. Detto ciò, condivido con
quello  che  l'opposizione  sostiene  relativamente  alla  questione  del
canile,  va  affrontata  una  volta  per  tutte  questo  problema,  che
indubbiamente rappresenta una grave sofferenza per le casse comunali e
soprattutto una questione igienica seria per questo comune; naturalmente,
questa questione il comune la deve affrontare soprattutto con le ASL,
perché le ASL hanno una forte responsabilità nella gestione dei cani, non
è solo il comune che può affrontare questa cosa, deve essere affrontata
dall'ente sanitario regionale preposto per questa questione, naturalmente
senza invadere la privacy o la libertà degli altri perché poi è troppo
comodo da parte degli enti scaricare sempre nei confronti dei cittadini a
tutto,  anche  se  poi  i  cittadini  vanno  anche  perseguiti  e
responsabilizzati nella gestione di questi cani. Detto ciò io oggi ho
sentito da parte di qualcuno dell'opposizione che il comune sembra sempre
essere vittima di una truffa. Cioè sembra che alcuni cani presi da altri
comuni vengono censiti, come se fossero stati accalappiati al comune. Ma,
io chiedo all'amministrazione di approfondire questo tema e soprattutto,
se ci dovessero essere dei profili di illegalità portare anche gli atti
in procura perché, il comune di Pisticci non può essere, non può subire
questi  danni,  quindi  noi  votiamo  a  favore,  ma  nello  stesso  tempo
chiediamo di approfondire questi temi. Grazie 

Presidente
Grazie consigliere Iannuzziello. Prego consigliere Rago, ne ha facoltà. 



Rago
Sì, io al di là, al di là diciamo, di tutte le considerazioni fatte che
chiaramente sono stati consigli per noi, e quindi quella di incaricare il
sindaco affinché veramente una delle, delle idee più importanti che è
venuto fuori da questo consiglio è quella della rivalutazione del nostro
canile, è importante. Magari se si possa eventualmente utilizzare i fondi
con una bella progettazione con l'allargamento eventuale dell'ospitalità
del, diciamo, dell’ospitalità dei cani, è bene che questa amministrazione
se ne faccia carico immediatamente. Poi anche perché alla luce di quanto
consigliato anche dall'opposizione e dal consigliere Iannuzziello, io ho
per, diciamo, ho avuto sentore che ci sono addirittura delle iniziative
locali che possono eventualmente prendersi carico di questa situazione,
sia del canile e anche poi della, diciamo, mettere poi i soggetti che
possano  eventualmente,  diciamo,  fare  tutti  i  servizi  inerenti  alla
situazione del canile. Per cui ci sono degli interessi anche locali, per
cui secondo me, è una strada da affrontare, grazie, 

Presidente
grazie consigliere Rago, prego consigliere Miolla ne ha facoltà

Miolla
Io approfitterò della dichiarazione di voto, per provare però anche ad
allargare per quel che posso, insomma, il tema partendo sempre dalla
questione dei debiti fuori bilancio e di Elle Elle. La cosa che a me fa
specie, mi riferisco, senza, Senza voler essere polemico nei confronti
della maggioranza, è che questa discussione da parte la maggioranza venga
fatta in consiglio, cioè pare che ci sia, quando discutiamo di alcune
questioni, uno scollamento tra l’esecutivo e l'organo di maggioranza che
lo, che lo supporta. Cioè io credo, insomma che alcune problematiche che
vengono poste in consiglio, spero, credo insomma, io ritengo insomma, che
dovevano  essere  oggetto  di  discussione  all'interno  della  maggioranza
prima che si venga in consiglio, e che in consiglio la maggioranza porti
delle soluzioni. Io, sono grato del fatto che la maggioranza ritenga che
le proposte della minoranza in qualche maniera siano condivisibili, ma
forse sarebbe opportuno visto, insomma, che c'è un rapporto organico tra
l'esecutivo e la sua maggioranza, che la maggioranza si faccia carico,
non solo di portare in consiglio, come in questo caso l'approvazione di
un debito fuori bilancio, ma anche la soluzione al problema. E lo dico
perché insomma in questo anno sindaco, perché fra una settimana, lei farà
il compleanno, non solo compleanno anagrafico, nel senso il 18, il 18 è
il  compleanno,  ma  anche  un  anno  dall'insediamento  di  questa
amministrazione.  e  devo  dire  però  che  in  quest'anno  l'attività
amministrativa a mio avviso è andata un po' a rilento. E allora mi
piacerebbe, insomma dire a questa amministrazione di cambiare un po'
passo, di assumere decisioni in tempi, io dico ragionevoli. In quest'anno
Lei, nel passaggio di consegne che ha fatto con l'ex sindaco Verri,
naturalmente  ha preso  atto delle  urgenze, delle  scadenze e  di tutto
quello  che  andava  affrontato  in  tempi,  diciamo,  più  veloci  rispetto
all'ordinarietà,  tant’è  in  alcuni  casi,  per  esempio  alcune  proroghe,
erano io, dico necessarie, faccio riferimento al bando rifiuti, perché
adesso quel bando, un ottimo bando dico io, perché noi siamo stati i



primi a mettere in campo la raccolta differenziata, e non era semplice,
in  una  Basilicata  dove  da  nessuna  parte  si  faceva  la  raccolta
differenziata,  assumersi,  io  dico,  l'impegno  di  avviare  la  raccolta
differenziata, con tutte le difficoltà che questo territorio conosce, e
oggi quel bando, diciamo, ha avuto la sua scadenza naturale, è stato
prorogato  dall'amministrazione  Verri,  è  stato  giustamente,  lo  voglio
sottolineare, giustamente prorogato da questa amministrazione e se non
sbaglio  a  dicembre  di  quest'anno  questa  proroga  dovrà  essere
ulteriormente prorogata, se non, riusciamo in qualche maniera a mettere
giù a terra un nuovo bando per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
dico questo perché, è uno dei bandi che è scaduto e che è in proroga, e
che è un bando, poi quello della raccolta dei rifiuti, che forse è il
bando  più  importante  che  riguarda  la  comunità,  perché  riguarda  un
servizio  importante  che  è  pesante  dal  punto  di  vista  economico
finanziario per l’ente e lo è anche per le tasche dei cittadini. E quindi
noi, dobbiamo far tesoro di quello che è successo in 5 anni, per provare
a  mettere  giù  un  bando  dei  rifiuti  nuovo,  innovativo,  migliorativo
rispetto a quello che sta. E quindi prendiamoci il tempo necessario, dico
per farsi, per dotarsi di un bando rifiuti, diciamo moderno. E però
sindaco, ci sono altre questioni, per cui approfitto di questo assise per
poterne discutere con lei, chiedendole nella sua discussione finale, nel
suo intervento finale di poterci dare delle risposte, che riguardano
altre proroghe e di altri bandi che sono andati a scadere, per esempio mi
riferisco alla questione dei parcheggi. Voi sapevate benissimo, che quel
bando sarebbe scaduto il 31 luglio di quest'anno. E però, dal vostro
insediamento fino al 31 luglio quest'anno…………………..

Presidente
Consigliere Miolla, solo un breve appunto, questa non è una dichiarazione
di voto……….

Miolla
…………..ho detto che approfittavo, se posso, altrimenti dovremmo richiedere
per evitare, per evitare, tutte le volte poi di dover chiedere i consigli
ad ok, è l'unica occasione che possiamo parlare senza polemica, voglio
solamente dire alcune cose che abbiamo già detto in altre sedi. 
Oggi  ci ritroviamo  sindaco a  una situazione  di emergenza  per quanto
riguarda la questione dei parcheggi; anche lì io dico. Che cosa ha fatto
l'amministrazione prima che scadesse il bando? Quali sono le azioni che
intende avviare per garantire a chi aveva le macchine in quel parcheggio
di continuarlo e poi soprattutto di avere un nuovo bando di parcheggio?
E’ una domanda! Così come mi chiedo e vi chiedo: perché siamo ancora in
proroga con il servizio delle Asili Nido? E ancora mi chiedo: quando,
perché  è  una  questione  dirimente  e  importante,  quando  questa
amministrazione  deciderà  e  se  lo  deciderà,  di  mettere  in  campo,  di
mettere  quell’ufficio  PNRR  di  cui  tanto  abbiamo  parlato?  Sono  tutte
domande, insomma che noi ci facciamo come consiglieri, ma che credo anche
la cittadinanza si faccia, e credo che siano domande legittime, che sono
domande naturali in una discussione politica, non prendete queste mie
osservazioni come un voler strumentalizzare e voler fare una polemica
politica, sono questioni che riguardano la vita e il futuro di questo



paese. In questi giorni, per esempio, si sta continuando a consolidare il
Dirupo e io sono contento del lavori che si stanno facendo, lo voglio
dire, lo voglio dire pubblicamente, personalmente, io sono convinto che
ti stia facendo un ottimo lavoro nel consolidamento del Dirupo. Però
anche lì, abbiamo necessità forse di accelerare su alcuni lavori, perché
ai cittadini chiediamo di avere pazienza per un disagio, perché questo lo
diciamo  anche  noi  come  minoranza,  abbiate  pazienza  perché  il  lavoro
grande si sta facendo lì, che è iniziato con l'amministrazione Di Trani,
continuato con l'amministrazione Verri, perché ci stanno facendo lavori,
grazie  alla  rimozione,  le  dobbiamo  dire  queste  cose,  grazie  alla
rimozione  del  Decreto  di  trasferimento,  grazie  ai  finanziamenti
recuperati dall'amministrazione Verri, oggi voi avete la possibilità di
utilizzare quei finanziamenti, si stanno facendo dei lavori che ritengo
importantissimi, per uscire da quella situazione problematica del nostro
Dirupo, però è necessario che i lavori debbono essere fatti in tempi
ragionevoli, perché poi i disagi per i cittadini sono tanti, per chi vive
in quella sede. Per esempio ancora, però ho avuto interrogazioni con
l'assessore  allo  sport,  abbiamo  a  Pisticci  sindaco  delle  strutture
sportive adesso totalmente ferme, se noi oggi vogliamo fare una partita
di calcetto a Pisticci, non la possiamo fare perché il campo del rione
Croci, ad oggi, purtroppo è fermo, è interessata dai lavori, l’assessore,
ci ha detto, mi ha detto io gli credo, perchè è giusto credergli, che
state appaltando dei lavori, il campo che c'era al campo da tennis, non è
utilizzabile momentaneamente, e il palazzetto dello sport è interessato
da lavori che sono in ultimazione. Che cosa voglio dire con questo, che
noi, io capisco il grande impegno che ci mette l'amministrazione, ci sono
tanti  cantieri  aperti,  però  abbiamo  necessità  che  questi  cantieri
arrivino al compimento nel più breve tempo possibile, ci apprestiamo
all'inverno e l'inverno purtroppo per le opere pubbliche e per tutte le
opere che si fanno all'esterno è un periodaccio, perché per esempio come
oggi  i lavori  sono fermi  molto probabilmente  nel Dirupo,  perché sta
piovendo, avremo difficoltà a fare dei lavori al campo di calcetto del
rione  Croci, perché  dobbiamo sperare  nel buon  tempo, quello  io dico
insomma,  è che  volevo richiamare  un po'  l'attenzione da  parte della
politica rispetto al, diciamo, al controllo e alla direzione che debba
avere  nei  confronti  del  lato  amministrativo,  diceva  bene  l’avvocato
Verri, la consigliera Verri, non è che tutto si deve accollare alla
politica,  l'interazione  alla  collaborazione  tra  la  politica  e  la
dirigenza deve far sì che si deve lavorare all'unisono per portare a
compimento le opere. E sono contento, veramente, finalmente, che dopo 4
mesi,  siete riusciti  in qualche  maniera a  chiudere il  cerchio della
questione del personale di questo comune, perché c'erano delle situazioni
appese ora pare che avete riempito le caselle con il vostro piano del
fabbisogno del personale, avevate deciso di riempire, ci ritroviamo con
una  situazione  ancora  appesa,  però  quella  questione  di  fiducia  del
comandante  dei  Vigili  Urbani.  Personalmente,  la  cosa  che  più  mi
preoccupa, non è la questione del rapporto fiduciario, perché, la nomina
del comandante Testa è una nomina fatta dall'amministrazione Verri, è un
rapporto col 110, è un rapporto fiduciario, voi avete deciso di bandire
un nuovo avviso per nuovo comandante dei vigili urbani. Nel frattempo
siamo in proroga, l'unica cosa che vi chiedo, per favore, ci sia che la



questione  vada  avanti  senza  soluzione  di  continuità,  perché  non  ci
possiamo  permettere  in  un  servizio  importante  anche  come  quello  del
comando dei vigili urbani, di avere un momento di cesura, che impedisca,
poi dopo di poter lavorare con continuità. Questo vi volevo dire, mi
auguro  sindaco,  insomma  soprattutto,  un'altra  cosa  che  volevo  dire,
perché presidente, ho pregato anche lei e anche altri consiglieri; quando
facciamo la commissione, vi prego, i verbali di commissione che vengano
in qualche maniera resi disponibili subito. E che soprattutto le cose che
ci diciamo in commissione venga data attuazione, e colgo l'occasione per
chiedere  cortesemente  all'assessore  all'ambiente,  l’Avvocato  Florio,
nell'ultima  Commissione  Ambiente  si  era  riservata  di  riferire  alla
maggioranza per darci le risposte, nel più breve tempo possibile di darci
quelle risposte che abbiamo chiesto in commissione. Il mio voto comunque
è contrario per tutte avevo detto e vi ringrazio. 

Presidente
Grazie consigliere Miolla, prego consigliere Tuccino ne ha facoltà 

Tuccino
Grazie Presidente. Io non vorrei ripetermi su questa questione. Sulle
cose che ho già detto con l'altra transazione, dico che anche su questa
questione, il mio voto sarà contrario, sarà contrario perché più da un
punto di vista politico che da un punto di vista strettamente tecnico
finanziario. Anche se qui, nel giro di due anni non ce lo dimentichiamo,
andiamo a pagare 100000 euro in più, eh. E anche questo dobbiamo capire,
perché se noi da 373, 390 che dovevamo pagare, andiamo a pagare 480000
euro e siamo pure felici e contenti, siamo ancora nella logica, per
quanto mi riguarda che poi alla fine arriva il comune e va a sanare tutte
le posizioni. 
Assessore, non paghiamo quattrocento….la transazione non è così? 

De Sensi
No, quel di più riguarda l'IVA, il 22% di IVA, noi non paghiamo, noi
paghiamo le fatture. Non un euro di più

Tuccino
Ho capito. Ho sbagliato io quindi, su questo, sul calcolo che avevo
visto. Avevo visto 480000, quindi faccio a mente su questo. Alla fine
andiamo a pagare l’IVA. Andiamo a pagare le fatture così come erano. Qui
si pone un problema politico, sul perché siamo arrivati a questo, sul
perchè c'è stata una certa gestione e si pone pure un perché facciamo
sempre,  sempre  e  comunque,  giudizi,  resistiamo,  promuoviamo  sempre
giudizi, che è una questione, ecco perché dicevo che sarà politica più
che  entrare  nel  merito  della  questione,  che  riguarda  purtroppo  la
dirigenza  di  questo  comune.  È  su  questo  che  dobbiamo  intervenire.
Guardate, io, ve lo dico pubblicamente perché, l'ho già detto in privato
all’assessore,  all'assessore.  Io  sono  tra  quelli  disponibili,  pur  di
chiudere queste questioni, disponibile a votare l’accensione di un mutuo.
Questo  è  per  dimostrare  la  disponibilità,  eravamo  insieme,  per  la
disponibilità a chiudere queste questioni da un punto di vista politico,
quindi non c'è un preconcetto, però questo impone che noi rivediamo un



pochino  tutto  sulle  dirigenze,  perchè  se  si  vuole  la  disponibilità,
dobbiamo capire anche dove andremo a finire. Perchè la disponibilità c’è,
non vogliamo fare neanche responsabilità su questa questione,  sappiamo
che oramai per quanto riguarda il canile e il randagismo paghiamo 30000
euro al mese,  se non erro, che spendiamo più di randagismo che per i
bambini a scuola, con le mense. Oramai è una situazione che abbiamo
ereditato, non vi dico quanto spendo io, perché c'ho una moglie che mi ha
fatto prendere i 5 cani e quindi tutti sterilizzati, tutti col col col
coso, col microchip. Quindi se tutti facessero come me capisco questo,
anche se, quindi ne adottiamo uno, quasi uno ogni fine anno, quindi,
comunque ringrazio pure, però, cioè si apre un problema politico che
riguarda le dirigenze di questo comune, è su questo che io vedo l'inerzia
dell'amministrazione, neanche sui fatti concreti, sulla delibera in sé,
sulla transazione in sé, che alla fine devi andare a pagare, anche se
qui, una piccola chiosa, va fatta, perché qui, siamo comunque sub iudice
sulla  Corte d'Appello,  la quale  non si  è espressa  sulla provvisoria
esecuzione  e mi  sbaglio? È  stata chiesta  la sospensiva,  leggo dalle
carte…………….

De Sensi
E’ stata rigettata

Tuccino
Però nelle carte non l’ho trovata, non si evinceva che è stata rigettata,
adesso apprendo che è stata rigettata e quindi sicuramente va pagato, a
sto punto va fatto, però se continuiamo a pagare, a pagare e ci sarebbe
il caso che ci riorganizziamo come amministrazione, perché oggi avete voi
questo ingrato compito, un domani potrebbero averlo gli altri, e quindi
prima o poi bisogna uscire da questa situazione. Ecco perché io, non voto
questa  situazione,  perché  ritengo  che  ci  siano  delle  responsabilità
pregresse  e  sono  pure  gravi,  ma  partono  dal  2012  non  vanno  solo
nell’amministrazione Verri, diciamoci la verità, sono questioni vecchie,
perché si dovrebbe spiegare perché non sono state fatte le risoluzioni, a
suo tempo, non è stato fatto un nuovo avviso, non è stata, non è stata
trovato un nuovo, una nuova società a cui si poteva affidare il canile,
quindi sono una serie di problematiche che vanno affrontate. Quindi io
ritengo che sia una questione che ancora una volta, chiedo al segretario
comunale di esprimere il parere di legittimità, perché lei purtroppo
segretario, io gliel'ho chiesto sull'altra e non l'ha espressa, ci ha
portato al voto. Adesso andiamo a votare, e io vorrei capire se l'atto
per  così come  viene presentato,  ha tutti  i crismi  della legittimità
amministrativa, credo che sia una richiesta normale, tranquilla. 

Segretaria
Gli atti sono andati in commissione, allora se c’era questa necessità, la
commissione mi faceva pervenire la richiesta scritta, e io avrei messo il
parere

Tuccino
Non siamo d'accordo segretaria, non siamo proprio d'accordo sul punto.
Perché  il  consigliere  comunale,  il  consigliere  comunale  glielo  può



chiedere durante la seduta, a me gli atti che sono andati in commissione
che  ha  fatto  la  maggioranza,  facesse  quello  che  ritiene,  ma  il
consigliere comunale prima di andare a votare, può chiedere come tutela
al  segretario  comunale,  sull'atto  che  va  a  approvare  la  legittimità
oppure no. Lei ritiene di non doverla esprimere? E questo mi porta ancora
di più a dire che io questa deliberazione non la posso votare e quindi a
pronunciare il voto negativo. 

Presidente
Grazie consigliere Tuccino, prego consigliere Di Trani

Di Trani
Due secondi soltanto, il mio voto sarà contrario, come ho già detto
prima, ma sarò contrario perché ho fatto una constatazione. A che serve
votare insieme a voi? A che serve votare all’unanimità? Visto che abbiamo
votato  delibere  all’unanimità  e  non  avete  fatto  niente,  un  anno  fa
abbiamo votato, perché per Tecnoparco ci sono certe cose, non s'è fatto
assolutamente niente, quindi se dobbiamo parlare soltanto in consiglio
comunale, (namma sciacquà a vocc, discn a Pstizz) ci dobbiamo sciacquare
la  bocca,  dicono  a  Pisticci,  e  poi  non  facciamo  niente,  non  siamo
consequenziali,  è inutile  che stiamo  qua. È  inutile anche  la vostra
presenza su quei banchi, è meglio che ve ne andate a casa, perché se non
siete capaci di affrontare i problemi seri di questo territorio è meglio
che ve ne andate a casa. Allora, quello che dico, il mio voto sarà
contrario, come è stato contrario quello dei miei amici, e cercate di
cambiare se volete una collaborazione la dovete meritare, nel senso cioè,
che dovete lavorare, altrimenti anche lo stipendio che prendete là è
ingiustificato, a che serve? No Antonio, Antonio è un anno che abbiamo
votato quella delibera di Tecnoparco, non avete fatto niente, niente!
Niente, siete inadempienti, avete fatto dei debiti fuori bilancio in
questo senso, nel senso cioè che siete inadempienti, e basta, non voglio
dire più niente.  Buon lavoro e voto contrario. 

Presidente
Grazie consigliere Di Trani. Prego consigliere Grieco. 

Grieco
Allora,  la  mia  dichiarazione  ovviamente  è  no,  però  vorrei  fare  due
precisazioni, la prima sul discorso del controllo dell’accalappiamento
cani, ovviamente, potremmo citare una famosa frase che è quella di Santa
Chiara  con  i  portoni,  il  problema  non  sussiste  ora,  il  problema  è
avvenuto in passato, il gestore in questo momento non ha nessun interesse
ad aumentare i cani, allo stesso costo del contratto in mano, uno. Due:
una precisazione sulle date al consigliere Tuccino, non partono dal 2012,
perché il 2012 c'era un contratto in essere, il problema è successo dopo
che è avvenuta l'alluvione dal 2013 in poi, perché i cani sono stati
spostati a Matera, e qualche dirigente si è rifiutato di fare un nuovo
contratto e l’ha messo in proroga. E quindi mi fermo qui, poi il resto
l'ha raccontato l'ex sindaco Verri dei 5 anni di amministrazione. Quindi
non devo aggiungere altro. 



Presidente
Grazie consigliere Grieco, prego consiglierei Verri ne ha facoltà

Verri
E’ soltanto per fare la dichiarazione di voto, che anche sulla scorta
dell'intervento  che  ho  fatto  insomma  in  premessa  su  questo  punto
all'ordine del giorno, sarà di astensione, riconoscendo che la soluzione
alla  quale  è  addivenuta  oggi  l’amministrazione  comunale,  credo  che
rispetto al contenzioso in essere fosse l'unica e la migliore possibile,
ribadendo però al contempo l'invito che è venuto anche gli altri colleghi
dell'opposizione,  a  operare  un  controllo  puntuale  e  attento  sulla
situazione del randagismo in essere e ad adoperarsi quanto prima per
poter fare una nuova gara e quindi dare a questo servizio, diciamo,
riportare  questo  servizio  nei  canoni  della  corretta  prassi
amministrativa. Grazie 

Presidente
Grazie  consigliere  Verri,  se  non  ci  sono  altri  interventi,  prego
consigliere Rago ne ha facoltà 

Rago
No, solamente un piccolo inciso perché forse è sfuggito un pochettino una
frase che ha detto il consigliere Miolla, che c'è uno scollamento nella
maggioranza fra l’esecutivo, non c'è uno scollamento, c'è semplicemente
una forma di democrazia, c'è semplicemente una forma di libera opinione
per cui, è anche possibile che ci potrebbe essere, Ma lo scollamento non
esiste,  poi eventualmente  in relazione  a quello  che diceva  anche al
consigliere Di Trani, andate a casa, andata a casa, ma io penso che poi
il problema di Tecnoparco, scusa. Il problema di Tecnoparco è un fatto
molto serio, che qua sembra che anche sindaci passati, abbiano fatto
chissà che, ma poi alla fine dei conti, se andiamo ad analizzare le cose,
quando poi si si diceva che si sono fermati i reflui, che arrivavano e
poi invece c'era semplicemente un fermo da parte di Tecnoparco perché
doveva sistemare delle cose, vogliamo affrontarla la questione, magari
facciamo un consiglio comunale inerente

Di Trani
(Ma quant namma fa?) Ma quanti ne dobbiamo fare? Ma che devo stare zitto!

Rago
Ti devi stare zitto dottore, mi devi far parlare

Presidente
consigliere Di Trani, per cortesia faccia finire l’intervento. 

Rago
Abbi pazienza, abbi pazienza, non è che qua ci illudiamo di aver fatto
chissà che!

Presidente
Consigliere Di Trani



Di Trani
Stai dicendo corbellerie! Abbiamo fatto coprire le vasche……..

Presidente
Consigliere Di Trani, per cortesia! Consigliere Rago un attimo riportiamo
l’ordine per cortesia in aula, 

Di Trani
Se ci stà una delibera perché non la fate rispettare? Perchè non la fate
rispettare!

Presidente
Consigliere  Di  Trani!  Per  cortesia,  per  cortesia,  facciamo  finire
l'intervento del consigliere Rago. Se vorrà può replicare.
Mettiamo ai voti l'ultimo punto, il quarto punto all'ordine del giorno.
Favorevoli? 9
Contrari? 4 Miolla, Grieco, Di Trani, Tuccino
Astenuti? 2 Verri, Calandriello

Votiamo per l’immediata eseguibilità?
Favorevoli? 9
Contrari? 4 Miolla, Grieco, Di Trani, Tuccino
Astenuti? 2 Verri, Calandriello
come sopra 

Lasciamo parola al sindaco per l'intervento conclusivo, prego sindaco,
per cortesia!

Albano
Pensavo stesse andando tutto bene, e invece le solite……Vabbè, io volevo
chiarire  alcune  cose  e  iniziamo  dalla  questione  canile.  Allora,  una
riflessione si è fatta per quanto riguarda la struttura presente; nel
2013 in seguito all'alluvione dovemmo trasferire tutti i cani a Matera,
perché non c'era più la possibilità. Poi lì c'era una discarica, quindi
si è dovuta bonificare questa discarica; dopo l'alluvione anche con una
sistemazione fatta dall’amministrazione di cui io facevo parte, purtroppo
non c'è stata l'agibilità, non ci sono i presupposti per allocare i cani,
ci vorrebbe un nuovo progetto che in quella sede è difficile, quindi è
difficile andare oltre quel numero di cani. Possibile là, perché noi
possiamo parlare di tutto il canile c’è, là possiamo mettere. Ma non
possiamo mettere oltre 200 cani, quindi si tratta di trovare un'altra
struttura in un altro posto, trovare dei fondi e fare tutto; per quanto
riguarda  il  nostro,  diciamo,  quello  che  è  il  contratto  in  essere,
prevede, detta così in termini pratici, un contratto a corpo, non c'era
il numero di cani, perchè altrimenti saremmo qui a parlare di un'altra
cosa, saremmo a parlare di un dispendio di soldi inimmaginabile, quindi,
il numero di cani non è importante, per questo dicevo, non so fino a che
punto c'è la necessità, c'è stata la necessità della ditta di aumentare
il numero, perché è una cosa che sicuramente va a suo discapito, perché
lui fa mangiare i cani, lui li tiene, quindi se sono 400 è un discorso,



se sono 500 è un altro discorso, se sono 600, non so come glii va. Quindi
c'è questa problematica e chiaro che tutto va risolto. La precedente
amministrazione, giustamente, ha fatto due bandi, che sono andati deserti
perché  sicuramente  la,  diciamo,  la  somma  pattuita  per  cane,  non
rispondeva a quelle che sono le spese effettive. E qui mi allaccio a
quello che diceva il consigliere Miolla, visto che per due volte è andata
deserta, si può pensare anche ad un affidamento diretto, e su questo si
sta  lavorando,  a  delle  condizioni  favorevoli,  se  non  proprio  quelle
attuali, per un altro po', e su questo si sta interloquendo, e si sta
parlando e speriamo di arrivare a questa conclusione che sarebbe una
manna dal cielo per noi, una manna dal cielo da un certo punto di vista,
la spesa è sempre enorme, si parla di circa 30400 euro al mese, quindi
non è, non è poco. Quindi, ci sono tante spese. Per quanto riguarda un
altro  consiglio  che  stiamo,  diciamo,  che  stiamo  valutando,  stiamo
parlando, stiamo vedendo come fare, è cercare la causa e quindi vedere,
come ridurre questi cani, allora si parla di adozione, ci sono vari modi
di adozione, qui prenderemo in considerazione quello che hanno fatto in
altri posti. E soprattutto la sterilizzazione che è ancora gratuita per
l'ASL.  Stiamo  cercando,  l'ASL  richiede  una  sede  dove  poterlo  fare,
sterilizzazione, si parla di sterilizzazione di cani, di randagi, non
privati è chiaro, che non si entra nella sfera del privato. Si, non era
così, però diciamo, allora ponemmo un punto fermo all'epoca e quindi si è
andato in quella direzione e per questo, diciamo, stiamo provvedendo,
perché la ASL per fare questo servizio, vuole una sede adeguata, perché
pare che la sede all'interno dell'ospedale non sia, non fosse adeguata, e
stiamo cercando questo, e stiamo vedendo come fare, per attuare questa,
diciamo, questa modalità, che in certo qual modo nel futuro, potrebbe
ridurre il numero dei cani, stiamo valutando tutte queste cose quindi per
cercare  di  sopperire  a  questo  problema.  Per  quanto  riguarda  il
multipiano, il multipiano scadeva il contratto il 31 luglio in piena
estate,  voi  considerate  tutta  la  difficoltà,  noi  con  la  precedente
amministrazione, mi sono occupato dell'apertura del multipiano, quindi
bisognava far passare l'estate e poi riportare, diciamo, la struttura
perché  c'ha  delle  problematiche  proprio  di  infiltrazione  e  altro,  e
quindi metterla a nuovo. Si sta riflettendo e stiamo riflettendo tutti,
sulla possibilità di gestirla in house, che sarebbe la cosa migliore, è
chiaro che in questi mesi, due mesi, perché abbiamo già fatto la gara,
penso che sarà stata già, dovrebbe essere stata già appaltata la gara per
quanto  riguarda  la  ristrutturazione,  vorremmo  tenerla  in-house  per
sperimentare anche un anno. Vediamo che succede. Per quanto riguarda gli
stalli, visto che le aree blu, non sono più, diciamo, a pagamento, quindi
ci sono altri 30-35 posti in più che sopperiscono ai 100 utenti, è chiaro
che  dobbiamo  salvaguardare  gli  utenti,  quelli  che  avevano  il  posto
macchina,  quindi che  sarà una  prelazione sul  loro posto  macchina, e
cercheremo di organizzarci in questo senso. Per quanto riguarda l'asilo
nido, penso che è stata fatta una manifestazione di interesse, per aprire
l'asilo  nido  nel  più  breve  tempo  possibile,  e  spero  di  non  essere
smentito, ma penso entro la fine della settimana, dovrebbe aprire; la
volontà dell'amministrazione è quella di ampliare quella che è l’attività
dell'asilo nido perché così come è congegnato adesso sono 4 ore che non
danno risposta a quelli che sono le problematiche delle famiglie, quindi



vorremmo per un breve periodo affidarlo, e quindi continuare l'attività,
e  per  poi  per  inizio  anno,  fare  un  bando  particolare  che  deve
salvaguardare un po' tutto, e quindi ampliare non a 4 ore, ma a 8 ore
quindi dare la possibilità a chi lavora, quindi alle mamme che lavorano
di potere, diciamo, lasciare i propri figli.
Per quanto riguardo lo sport, penso che, prima ne aveva già parlato,
quindi le risposte sono le aveva già, già avute, è chiaro, c'è stato una
difficoltà particolare in questo momento, perché per poter adeguare la
struttura  del  palazzetto  dello  sport,  per  poter  fare  la  serie  B  di
calcetto,  abbiamo  dovuto  fare  delle  modifiche  e  quindi  non  è  stato
possibile, diciamo, utilizzarlo in questo periodo, ma penso che entro il
15 è già utilizzabile, quindi a giorni sarà possibile utilizzarlo, il
campo di calcetto a rione Croci è oggetto di appalto, quindi dovrebbe
essere ristrutturato; e per quanto riguarda il campo di calcetto,  quello
che fa parte del circolo tennis, si sta pensando a potere, diciamo, è
stata fatta una discussione, ne faremo ancora un'altra, si sta pensando
alla possibilità o meno, di poter fare un campo di paddle lì, visto che è
sempre nell'ambito del tennis, quindi si tratta di un attività sportive
che ricade nella federazione tennistica, quindi far in modo che pure il
centro di Pisticci abbia un campo di paddle.
Oltre a questo per quanto riguarda il Dirupo, cercheremo di sollecitare
le varie ditte per finire perché abbiamo interesse che tutto si concluda
prima e nel migliore dei modi, quindi sollecitiamo pure noi; per quanto
riguarda il dissesto volevo informarvi che la regione ha finanziato un
progetto di 500000 euro, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico,
soprattutto legato a quello che è successo in quest'estate all'incendio,
dopo l'incendio, con lavoro degli uffici, abbiamo fatto preparare un
progetto,  un  progetto  che  in  verità  era  già  nel  2012  presente,  di
consolidamento e di riforestazione e tutto, quindi gli uffici stavano
preparando  questo  progetto,  che  è  un  progetto  ambizioso,  che  nelle
prossime settimane approveremo in giunta di 44 milioni, e nell'ambito di
questo progetto, abbiamo estrapolato alcune criticità importanti, come
quella a valle della galleria di Pisticci, che può essere una zona a
rischio, nel caso di eventuali piogge, e quindi ci può permettere lo
smottamento di terra e quindi chiusura della galleria e isolamento del
paese nel prossimo inverno. Quindi abbiamo candidato questo progetto,
l’abbiamo estrapolato da questo progetto più grande, è stato finanziato
la settimana scorsa 500000 euro, e quindi si farà questo progetto, come
anche  il  progetto  della  strada  delle  Carcarole  di  cui  parlava  il
consigliere  Di Trani  prima, 151000  euro, dobbiamo  fare gli  atti per
l'affidamento e quindi per quanto riguarda questo progetto. Le acque
bianche a Marconia, le acque bianche a Marconia, gli uffici mi hanno
detto che sono due giorni che è stato consegnato il progetto definitivo.
Progetto  definitivo  che  dobbiamo  approvare  in  Giunta.  Noi  abbiamo
candidato due stralci, uno con il PNRR e l'altro l'abbiamo candidato con
l’fsc, il fondo di coesione regionale, per quanto riguarda il dissesto
idrogeologico, è un progetto ambizioso, è chiaro diceva il consigliere,
lo dobbiamo candidare a un progetto PNRR, ben venga, se viene un progetto
PNRR di 9 milioni, lo candidiamo tutto, perché ce l'abbiamo tutto, è già
è già pronto, ma se possiamo farlo anche a stralci, lo dobbiamo iniziare,
perché è importante iniziarlo. Prima si parlava della Marconia-Basentana,



la  Marconia-Basentana,  noi  abbiamo  avuto  come  ho  detto,  in  un'altra
occasione, un incontro in prefettura, ho chiesto al prefetto un incontro,
e abbiamo incontrato la provincia e la regione per la Marconia-Basentana
proprio  per  collegare  le  Marconia  alla  Basentana.  Sembrava  che  il
progetto  fosse un  progetto esecutivo,  già pronto.  Così non  è, anche
perché, quando in un'interlocuzione con l'assessore Merra, vedemmo che la
provincia non aveva candidato questo progetto, perché la provincia poteva
dare dei progetti sulla fsc e sul dissesto, non l'aveva candidato. Ma
perché  non  l’aveva  candidato?  E  lì  siamo  intervenuti  pure  sulla
provincia, perché il progetto originario, adesso non è più attuabile,
bisogna  fare  delle  modifiche,  e  quindi  renderlo  definitivo  e  poi
esecutivo. Quindi candidandolo adesso, non poteva avere il il contributo.
Quindi adesso noi ci dobbiamo adoperare, sulla provincia, per far sì che
il  progetto  sia  in  un  certo  qual  modo  attualizzato  e  quindi  reso
definitivo prima e poi esecutivo. Sempre per quanto riguarda il dissesto,
noi abbiamo una problematica importante a Pisticci, che può darsi viene
trascurata, ma è quella di via Vespucci, , di fronte alla Q8 la benzina,
ogni volta, ogni amministrazione fa il manto, ripara tutto, però dopo
qualche  mese c'è  un piccolo  smottamento. Noi  abbiamo fatto  fare dei
lavori alla Provincia, e da quei lavori c’è sempre una disputa tra noi e
l'acquedotto  sulle  cause  di  questo  dissesto.  Dall'ultima  relazione
geologica pare che ci sono dei liquami, c'è qualcosa che non va, quindi
c’è acquedotto che deve darci delle risposte; ho interessato il prefetto
e domani pomeriggio con l'assessore ai lavori pubblici Negro siamo in
prefettura con la Protezione Civile e con la provincia, e con acquedotto
perché dobbiamo risolvere quello, perché se per caso quella situazione
degenera, Pisticci e isolata. Quindi è una grossa problematica e per
questo, diciamo, domani mattina dovremmo parlare. 
Per  quanto  concerne  alcune  altre  problematiche,  abbiamo  avuto  un
finanziamento per un progetto di portare degli studenti a Toronto per
circa  22000  euro,  questo  qualche  giorno  fa,  e  per  la  scuola
dell'infanzia, quel progetto che ho fatto ci sono arrivate, diciamo, alla
comunicazione  della  Riserva.  Abbiamo  risposto  alle  osservazioni  e
attendiamo la risposta. Abbiamo interloquito con ENI, per quanto riguarda
i  Pozzi.  Per  quanto  riguarda  il  rifacimento  delle  strade  e  stiamo
addivenendo  a, diciamo,  ad una  soluzione per  poter oltre  alle altre
problematiche  interessate,  anche  al  rifacimento  di  tutte  le  strade
interessate dalla manutenzione degli occhi, c'è una loro relazione che
hanno fatto, adesso la vedremo con i nostri uffici, e vedremo se va bene,
come  anche  avremo  interlocuzione  con  la  ditta  sempre  facente  parte
dell’Eni  che  si  interessa  dell'oleodotto,  perché  passano  nel  nostro
paese, quindi devono pure loro, ha avuto delle perdite e quindi devono
anche pagare, devono fare il loro dovere, quindi si sta, diciamo, si sta
parlando di tutto.
Per quanto riguarda la questione ambientale, la questione ambientale non
è minimizzata e non è sottovalutata, non è messa da parte. Adesso dopo le
interlocuzioni, dopo la diffida della Regione, noi stiamo aspettando,
perché l’AIA di Tecnoparco è scaduta a settembre, i 12 anni  sono scaduti
il 30 settembre. Adesso stiamo aspettando la convocazione in conferenza
di servizi, dove la conferenza di servizi che si farà per dare l'Aia,
perché tutto quello che si è detto negli anni scorsi, perché l'AIA non



era scaduta, questo era il fatto, l’AIA non era scaduta, si andava avanti
con proroghe, con provvedimenti ad horas, con provvedimenti particolari,
però l'AIA vera e proprio è scaduta a settembre, guida da adesso è tutto
in ballo, e da adesso, quelle delibere importanti, avranno non peso, ma
un  macigno  su  quello  che  il  comune  di  Pisticci  dirà,  per  l'AIA  di
Tecnoparco. Grazie.

Presidente
Alle ore 12.20 dichiaro chiusa la seduta di consiglio. 
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