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Presidente del Consiglio Pasquale Sodo
Buonasera a tutti, prego la dottoressa Stolfi di procedere all'appello

Segretaria Angela Stolfi
Albano, Giannone, Camardella, D'Onofrio, Muliero, Badursi,
Iannuzziello, Losenno, Sodo, Zaffarese, Rago, Di Trani(assente),
Calandriello, Grieco (assente), Miolla (assente) Verri, Tuccino
(assente),  c'è il numero legale.

Presidente
Accertato il numero legale dichiaro aperta la seduta di consiglio
comunale. Consigliere Giannone voleva intervenire, prima dell'inizio
dei punti all'ordine del giorno, prego consigliere Giannone ne ha
facoltà.

Giannone
Scusate, ho tanta carica per quanto riguarda questo problema. Perché mi
è stato riferito non da gente estranea, ma da gente che mi appartiene,
mia sorella, che l'altro giorno, poi ho sviluppato questi argomenti a
casa, e li ho sviluppato bene, voglio che dopo, questi argomenti che io
sto a trattare, voglio una prova di questa gente, se è a conoscenza.
L’altro giorno mia sorella stava all'ospedale di Tinchi, è andata al
CUP per una prenotazione, la prenotazione non è stata fatta. La povera
mia sorella, che è ammalata anche di cuore, a malincuore è tornata a
casa; l'altra sera, questo è un fatterello, ma un fatterello molto
importante, è realtà, perché noi da Pisticci, ci dobbiamo muovere,
perché ci sono i franchi tiratori! Questa è una nuova amministrazione e
la nuova amministrazione deve camminare bene, sennò non è giusto!
Allora io ho fatto, stamattina mi sono studiato i casi, e ho messo
anche questi che i dirigenti dell'azienda sanitaria vogliono
distruggere Tinchi, come titolo. Ancora a causa nell'ospedale di
Tinchi, a breve chiuderà, lo ha detto Mimmo Giannone, adesso chiuderà
il laboratorio analisi di Tinchi, con la scusa che non ci sono gli
agenti, questa è una scusa. Spada non lo so, io non lo conosco questo
dottor Spada, non lo so. Io faccio nome e cognome, ma non lo conosco,
lo vorrei conoscere, ha ordinato al CUP di Tinchi con comunicazione del
17 ottobre, di non accettare le impegnative. A seguito della
comunicazione fatta dal dottor Spada, al CUP di Tinchi, tutta l'utenza,
per usufruire del servizio pubblico deve andare a Policoro, altrimenti
deve rivolgersi ai privati di Marconia. Il dottore Amoia, non lo so, io
ho conosciuto il dottor Amoia ma non mi è simpatico. Perché si
nasconde. Perché dalle indagini, che la gente viene da Mimmo Giannone
che è in mezzo alla strada, a Pisticci, perché io sono stato eletto dal
popolo pisticcese, e devo stare vicino al popolo pisticcese, perché ha
bisogno di essere assistito il popolo pisticcese; ho saputo anche da
gente che va agli uffici e si avventa con termini poco corretti nei
riguarda dei vecchierelli. Questo non è umano, è disumano. Io vi dico
perché dopo anche Mimmo Giannone, una volta è andato e questo si è
nascosto. Non lo so non, non l'ho trovato. Poi grazie ad amici, mi sono



rivolto e si sono messi a disposizione, non solo per quanto riguarda la
mia persona, ma anche per le persone che avranno bisogno! A Pisticci,
c'è gente che ha bisogno, e noi popolo che siamo stati eletti, dobbiamo
stare vicini, non dobbiamo fare politica “sì e poi lo abbandoniamo”, io
non abbandono nessuno, io mi assumo tutte le responsabilità. Al dottor
Amoia, responsabile del distretto, dopo sette mesi, ancora non è in
grado di rendere operativo il servizio ambulatorio di otorino,
nonostante la disponibilità, che c'ero anch'io e il sindaco una
mattina, che abbiamo avuto colloquio, c'era anche il sindaco quella
mattina, che c'era anche questo, può darsi che si è avvicinato il
dottor Amoia, perché non ha visto Mimmo Giannone, ha visto il sindaco,
perché il sindaco è una persona molto superiore a Mimmo Giannone.
Siccome io c'ho poca fiducia di questo elemento, e allora si maschera,
sa lavorare bene! 2 minuti e chiudo. Allora, nonostante la
disponibilità della dottoressa Chiappetta, che a 7 mesi fu incaricata,
anzi, in questi giorni gli hanno tolto anche la stanza che gli era
stata assegnata. Dopo la visita, ecco sindaco ho saputo anche questo
che io non sapevo, dopo la visita al sindaco con l'assessore Fanelli, e
in diretta con il sanitario Magno, e del direttore sanitario principe
azzurro Amoia, il giorno successivo il dottor Spada, ha ridimensionato
ulteriormente l'attività di laboratorio, nonostante le assicurazioni
dal dottor Magno, che avrebbe risolto i problemi. Io ho finito, e poi
aspetto qualche notizia anche dal Sindaco, perché io, sono sempre dalla
maggioranza, resterò nella maggioranza, ma quando ci sono dei problemi
molto seri, bisogna metterli questi problemi seri, caro Sindaco, io
sono un tuo discepolo, sono un tuo amico e ci tengo a te, perché se io
mi impegno a scrivere queste cose, è perché tu, io ti devo salvare,
perché la gente possa parlare male, ma con questi documenti e che la
gente deve sapere che oggi che Mimmo Giannone ha parlato e degli
argomenti che ci sono stati in questi giorni, grazie.

Presidente
Grazie consigliere Giannone, il sindaco alla fine dei punti all'ordine
del giorno darà le risposte, diciamo; consigliere Calandriello, spenga
il microfono consigliere Giannone per cortesia spenga il microfono,
grazie. Consigliere Calandriello, le concedo anche a lei l’intervento,
ne ha facoltà

Calandriello
Grazie presidente, sono d'accordo con quanto asserito dal consigliere
Giannone, non posso esimermi da fare un ragionamento sulla questione
ospedale che ahimè conosco da vicino; la questione legata al
laboratorio, io per motivi personali la conosco abbastanza bene, e devo
dire che il consigliere Giannone espresso chiaramente, qual è lo stato
dell'arte, effettivamente il laboratorio di Tinchi è sotto organico,
quando vengono meno i dipendenti di quel laboratorio, bisogna correre
ai ripari, qualche volta prendendo i dipendenti da Policoro altre
volte, forse, mi auguro che non succederà, potrebbe anche chiudere, in
mancanza di dipendenti. Non entro nel merito delle questioni legate a
chi sono i responsabili di questa disfunzione dell'ospedale di Tinchi,



però, mi piacerebbe prima o poi affrontare questo argomento anche in
una pubblica assise aperta a interventi esterni rispetto ai consiglieri
perché lo ricordo sempre, come gruppo di minoranza, abbiamo chiesto un
consiglio comunale aperto sulla macro questione della sanità in
Basilicata, non solo sull' ospedale di Tinchi, e attendiamo novità da
parte dell'amministrazione rispetto a questo argomento, perché si è
impegnata a riferirci ogni qualvolta le cose insomma, cambiano. Per cui
rinnoviamo l'invito ad aggiornarci su questo argomento, però fermo
restando che la proposta di fare un consiglio comunale aperto, con la
partecipazione dell'assessore, possibilmente, della giunta regionale,
il presidente della provincia, il direttore generale, se vorrà venire,
magari tutti colori i quali, insomma sono parte in causa in questo
argomento, sicuramente non può fare altro che bene. Detto questo, era
solo per fare una sponda a quanto diceva il consigliere Giannone che
appunto condivido, la mia domanda era relativa alla palestra dell'ex
scuola media di Pisticci, per intenderci la palestra del rione Piro; su
questo argomento pure ho avuto un'interlocuzione con l'assessore Ruvo,
che oggi non è presente, per cui la domanda che volevo rivolgere a lei,
la rivolgerò al sindaco, e a tutta la maggioranza, e la domanda è
relativa ai tempi d'apertura, perché mi era stato detto e garantito che
sarebbe stata riaperta questa palestra, il 24, il 24 mi è stato detto,
adesso sento il 26, però comunque oggi siamo oltre, e volevo capire se
è stata aperta e se ancora non è stata aperta quando verrà aperta,
perchè dalle ultime informazioni che sono in mio possesso, alla
palestra non mancava altro che, insomma, la pavimentazione, qualcosa
riguardo alla pavimentazione, e volevo capire insomma, se questa cosa è
stata insomma, sistemata, e infine, visto che tratto l'argomento delle
strutture sportive, volevo capire, a che punto stiamo con la linea
strategica dell'amministrazione rispetto all'affidamento delle
strutture sportive, perché mi pare di capire, avendo anche
interlocuzione con l'assessore al ramo che è sempre disponibile, che si
è in procinto di affidarlo o comunque di prevedere una gestione per
queste strutture; per cui, se si possono avere delle novità rispetto,
soprattutto alla palestra e in secondo luogo rispetto all'affidamento
delle strutture sportive, grazie.

Presidente
grazie consigliere Calandriello, il sindaco risponderà alla fine, prima
della conclusione del Consiglio. Anche alle sue interrogazioni, prego
consigliere Badursi ne ha facoltà

Badursi
Signor Sindaco, colleghi consiglieri, amici della giunta, chiaramente
sulla questione, diciamo sanità non possiamo tacere, il consigliere
Giannone, fa riferimento all'ospedale di Tinchi. Intanto chiariamo, che
il nostro sindaco, diciamo, Domenico Albano sulla questione sanità, ne
sta facendo proprio, come dire, una questione di battaglia, oserei dire
personale, nei confronti di una sanità che però, riguarda l'ospedale di
Tinchi, ma non riguarda solo l'ospedale di Tinchi, perché oggi in
Basilicata non è possibile, questo mi costa personalmente, non è



possibile prenotare una risonanza, ti dicono che non hanno date libere!
Quindi significa che il governo che in questo momento governa la nostra
regione, che purtroppo, ha la responsabilità di amministrare questa
regione, non è in grado di fare nessuna programmazione. Questo si
ritorce contro, ovviamente, ai cittadini di questa nostra regione, e
automaticamente ai cittadini della nostra comunità, perché guardate, ma
se uno che deve fare una risonanza, non è in grado di avere una data,
fosse anche il 2025, significa che noi siamo messi non male, malissimo!
Significa che noi non siamo in grado di dare una risposta. Allora a
questo punto dobbiamo interrogarci, e non possiamo fare come chi la
butta, diciamo tra virgolette in caciara, e dice, ma, è sostanzialmente
sempre la stessa cosa. No, in questo momento c'è un governo regionale,
che è stato eletto per portare risposte a questo territorio, che sui
temi, e il tema della sanità è uno di questi, importantissimi, in una
regione piccola povera come la Basilicata, ha totalmente fallito! Noi
in un consiglio comunale e nel consiglio comunale di Pisticci, dobbiamo
dire le cose come stanno, dobbiamo dire che questo governo regionale
sulla sanità, ma non solo sulla sanità ha toppato totalmente! E
l'ospedale di Tinchi non è altro che la punta di questo fallimento,
perché badate bene, parliamo dei reagenti, cioè parliamo veramente
della sciocchezza. Io invece, vorrei sottolineare come sto
sottolineando, che c'è proprio un problema di sicurezza sanitaria
regionale. Immagino il sindaco che è anche medico, non riesce a dare le
risposte specialistiche al cittadino! E questo dovrebbe fare un
politico avveduto, ma non il politico del comune di Pisticci, che come
fa Domenico, scusami sindaco se ti chiamo Domenico, ma ovviamente per
rapporti, è chiaro che me lo posso permettere, si mette in macchina e
va tutti i giorni, cerca di interloquire tutti i giorni per cercare di
portare risposte sul territorio. Guardate che è veramente diventata una
cosa insostenibile. Cioè, secondo me, dobbiamo andare oltre
l'interlocuzione politica, dovremmo iniziare a parlare di denunce fatte
alla Procura, per interruzione di servizio. Perché i servizi non
vengono realizzati, perché guardate mi costa personalmente, io non sto
parlando per conto di altri, io ho provato in 15 giorni a farmi
prescrivere, a farmi, diciamo tra virgolette, una risonanza, mi hanno
detto ci chiami a fine mese, stamattina ho richiamato, mi hanno detto,
non abbiamo date, e quindi? Che faccio io, muoio? Quindi, cosa devo
fare? Allora è questo il tema, il tema politico, e non esiste
maggioranza o minoranza di un comune, è il tema politico da riportare
alla politica che in questo momento ha il dovere, ha il compito di
gestire la sanità in Basilicata, e non se ne venga nessuno, dicendo, ma
negli ultimi vent'anni, a noi degli ultimi vent'anni, io penso ai più,
compreso ai giovani consiglieri, non interessi nulla, a noi interessa
l’attuale, interessa il servizio del momento. Quindi, l'attenzione,
certamente il sindaco, poi dirà diciamo, delle sue tante
interlocuzioni, ma a questo punto dovremmo fare qualcosa in più come
consiglio comunale, consiglio comunale aperto? Abbiamo già detto di sì,
lo vogliamo fare allargato ai cittadini, quindi, che ci raccontano
tutta una serie di cose, ma poi alla fine dovremmo uscire con un bel
ordine del giorno unico, se va, anche di denuncia forte nei confronti



di chi può agire, quindi di chi può andare a capire perché questi
impedimenti? Questo, diciamo, questo è, quindi non solo una denuncia
posta così in un consiglio comunale, ma la denuncia di un'intera
comunità che dice che la sanità in Basilicata in questo momento è
ferma, è immobile, non dà risposte in una piccola regione come la
nostra.

Presidente
PRIMO PUNTO ODG

Grazie consigliere Badursi.
A questo punto passiamo al primo punto all'ordine del giorno, il primo
punto riguarda l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Sono stati inviati, è stata inviata la trascrizione dei verbali delle
sedute consiliari del 18/7/2022, del 30/7/2022 e del 10/10/2022. Tutti
i consiglieri hanno avuto modo di poter prendere visione e consultare
il verbalizzato, quindi procediamo all’approvazione dei verbali delle
sedute citate
Favorevoli?
Astenuti?
Contrari? 0

Immediata eseguibilità
Favorevoli?
Astenuti?
Contrari? 0
Come sopra



SECONDO PUNTO ODG
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto

riguarda il programma Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza
temporanea euro-mediterranea DGR Basilicata n. 476 del 22/7/2022

attuazione programma, riguarda l'approvazione dello schema di convenzione
per associazione temporanea di comuni, ex articolo 30 del decreto

legislativo 267/2000

Passo la parola al vicesindaco Florio, che ci, diciamo, ci relazionerà
in merito a questo punto, prego assessore

Vicesindaco Florio
Buonasera, buonasera ai consiglieri, buonasera alla giunta e ai
cittadini che ci ascoltano. Presidente, chiedo il permesso di poter
stare seduta. Il comune di Pisticci insieme ad altri sette sette Comuni
ha partecipato a un programma chiamato “Magna Grecia da Pitagora alla
nuova cittadinanza” il cui scopo è quello di valorizzare dal punto di
vista storico-culturale, le risorse artistiche, archeologiche e
turistiche, che si trovano nel territorio della fascia Jonica; uno
degli obiettivi di questo programma è quello di creare un vero e
proprio indotto turistico verso queste zone, così da farle scoprire ai
tanti visitatori che attraversano la nostra regione, coinvolgendo tutti
i portatori pubblici e privati di interesse. Questo progetto parte dal
2016, quando con il decreto legge 29 dicembre 2016 numero 243
successivamente convertito in legge 27 febbraio 2017 numero 18, è stato
attuato in via sperimentale il programma Magna Grecia, volto a
finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale
città porta del Mediterraneo; successivamente sul sito del Mibact, in
data 22 novembre 2017, veniva pubblicato un avviso pubblico per la
selezione di proposte per l'attuazione del suddetto programma, al quale
hanno ritenuto di partecipare i comuni di Bernalda, Pisticci, Policoro,
Scanzano Jonico, Nova Siri, Montalbano Jonico, Montescaglioso e Matera;
individuato Bernalda come comune capofila con delibera di consiglio
comunale n. 7 del 29 marzo 2018, attraverso la quale è stata
formalizzata l'associazione temporanea di scopo, con i comuni innanzi
detti, necessaria al completamento delle fasi di partecipazione
all'avviso pubblico; è stata candidata a finanziamento la proposta che
veniva così denominata “Magna Grecia da Pitagora alla nuova
cittadinanza temporanea euromediterranea”; il Mibact riconosce un
contributo di €300000 per la sua realizzazione. Va da sé, che tale
contributo era assolutamente insufficiente per la realizzazione delle



opere; la proposta si compone di una serie di obiettivi da raggiungere.
Obiettivo A: favorire la conoscenza e il riconoscimento da parte del
mercato turistico e delle comunità locali, del valore della specificità
dell'offerta turistico-culturale del territorio, tramite acquisizione
di certificazione ambientali del territorio, l’acquisizione di un
marchio d’area finalizzato a favorire la creazione delle filiere
turistiche, e a disciplinare le attività degli operatori nelle fasi di
predisposizione dell'offerta e di penetrazione sui mercati.
Obiettivo B: prevede un programma per la restituzione alla memoria dei
beni localizzati nell'area della Magna Grecia, con interventi di
valorizzazione delle Tavole Palatine, avvio di campagna di scavi per i
siti minori, questi interessano direttamente il sito dell'Incoronata,
che altro non è, che un riattivarsi della campagna di scavi in maniera
intensiva sull’Incoronata e su altri siti secondari.
Obiettivo C: si caratterizza per la costruzione di reti per la
valorizzazione del patrimonio culturale, tramite la realizzazione del
sistema informativo territoriale, per la fruizione del patrimonio
culturale, facendo un inventario di beni e luoghi di cultura
localizzata nei comuni aderenti; in questo obiettivo si parla anche
della realizzazione del sistema delle ippovie e delle ciclovie. Per
quanto riguarda il sistema delle ciclovie, lo stesso interessa appieno
il comune di Pisticci, con un intervento organico sulla segnaletica,
per facilitare l'accesso dei visitatori ai beni offerti e la visita nei
luoghi di cultura della Magna Grecia.
Obiettivo D: si propone di costruire un modello di governance basato su
processi partecipativi, che riguardano l'implementazione di spettacoli
formativi, rivolti ad alunni delle scuole, imprenditori del settore
turistico, culturale, associazioni e giornalisti, prevedendo anche la
raccolta di banche dati ufficiali che forniscano le informazioni di
carattere storico culturale. La proposta del programma Magna Grecia
ammesso a finanziamento. contiene 13 programmi e 13 progetti
nell'ambito dei 4 obiettivi di cui sopra, integrati di scala
territoriale e locale per la nascita di un sistema culturale integrato.
La regione Basilicata ha finanziato l'intero programma, per un importo
complessivo di 4 milioni 738 mila, così come da delibera di giunta
regionale 2022/476 del 22 luglio 2022, somme che sono destinate per i
servizi di supporto alle attività del comune di Bernalda, che è il
comune capofila, nella realizzazione della proposta progettuale della
quale ho appena detto; al fine di dare materiale attuazione a questi 13
progetti ammessi a finanziamento, è necessario che venga formalizzata
la forma associativa temporanea tra i comuni interessati. Pertanto, si
propone al consiglio, di approvare la delibera all'interno della quale
si prende atto delle somme messe a disposizione da parte della regione
Basilicata, per un importo di 4 milioni 738 Mila e di costituire
l'associazione temporanea di scopo detta ATS, ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo 267 del 2000, fra i comuni Bernalda capofila,
Matera, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, Montalbano
Jonico, Montescaglioso, per l'attuazione del programma di cui ho detto,
grazie



Presidente
grazie vice sindaco, prego consigliere Verri ne ha facoltà

Verri
Sindaco, consiglieri, cittadini che ci ascoltano, questo mio intervento
che anticipa anche la dichiarazione di voto che sarà a favore di questo
provvedimento, è per esprimere anche la soddisfazione di vedere andare
avanti un progetto importante per il territorio, che è nato, come
giustamente abbiamo sentito anche dalla relazione del vicesindaco già
da qualche anno, quando nel 2017, a novembre venne pubblicato questo
avviso del Mibact a cui ritennero di partecipare i comuni della costa
Jonica in aggiunta anche ad altri comuni, diciamo, consolidando una
tradizione che già da molti anni è in essere nella costa metapontina,
di collaborazione tra i comuni della costa Jonica che sono uniti in un
Brand che, oltre a questo progetto, ha visto fare insieme tante altre
cose, quindi è bello che questa collaborazione ci sia, vada avanti e
soprattutto porti frutti importanti al territorio; a maggio 2018,
avemmo la soddisfazione di vedere che questo progetto, che ha come
capofila Bernalda, Pisticci è tra i partecipanti, venne approvato dal
Mibact con il punteggio più alto. Quindi significa che insomma era una
proposta progettuale ben costruita che il Ministero ha valutato in
maniera più che positiva. All'epoca la somma era €300000 per la
progettazione dell'intervento, che ovviamente preludeva poi, in caso di
realizzazione a somme ben più, più sostanziose, quali quelli in cui
oggi si discute, e questo era un progetto che nasceva proprio per
mettere a valore, sia un sistema culturale, un sistema turistico, un
sistema di valenza anche storica che accomuna tutti questi paesi legati
dalla tradizione della Magna Grecia. Non a caso si scelse la figura di
Pitagora come punto di partenza per poi sviluppare tutte le peculiarità
storiche dei comuni che hanno partecipato al progetto, il comune di
Pisticci, naturalmente che a pieno diritto vanta una storia importante
dal punto di vista della sua collocazione all'interno della Magna
Grecia, ha deciso di partecipare al progetto, presentando e qui chiedo
la conferma anche all'amministrazione, se è ancora così, insomma,
presentando tra le proposte progettuali una scheda, che atteneva alla
valorizzazione della figura del pittore di Pisticci, mi ricordo che era
prevista la creazione di percorsi culturali e la riqualificazione degli
immobili di via Ricciotti, e l'idea era quella di allestire un museo
dedicato alla lavorazione, insomma, Artigiana e all'argilla, quindi mi
ricordo che tra le cose c'era anche questa proposta, oggi per
confortare la memoria che, insomma, dopo qualche anno, può sbagliare
andai proprio a recuperare un vecchio comunicato che facemmo, e c'era
questa idea insomma, ma volevo capire se nella scheda progettuale c'è
ancora. E se non c'è, per quale motivo, non per fare polemica, ma
semplicemente perché sono stati consumati dal 2017 ad oggi, una serie
di atti, quindi è stato approvato un progetto, il comune di Bernalda
che ha sottoscritto un accordo col Ministero, insomma, sono stati
consumati dei passaggi, quindi non vorrei che in qualche discrepanza
potesse inficiare la validità del progetto, che comunque, è un progetto
importante, e che insomma, naturalmente, la valorizzazione del sito



storico dell'Incoronata è un altro obiettivo che è importantissimo da
realizzare, anche su quello, insomma, c'è un esecutivo che è pronto per
essere utilizzato, quindi ebbene, ebbene che venga messo a valore, e
concludo così, poi magari dò la possibilità anche di rispondere, quindi
ripeto, il mio sarà un voto a favore e con soddisfazione perché, è
bello vedere progetti che vanno avanti per il territorio, voglio solo
ricordare, ci sono tanti altri progetti, che sono in essere dal punto
di vista turistico, ce n'è uno che riguarda sempre tutti i comuni della
costa, questa volta Pisticci e capofila, lo conoscete sicuramente bene,
che è quello che riguarda la creazione del lungomare a San Basilio,
quindi il comune ebbe un milione e cento, quindi volevo anche chiedere,
a che punto è la procedura, so che c'è stata la valutazione di
incidenza ambientale, c'è una serie di atti che erano in itinere con la
Regione. Quindi mi auguro che si sia giunti ad un buon punto, e che sì
possano finalmente vedere e realizzare, iniziare i lavori, ricordo
anche che, noi abbiamo un finanziamento per un milione e 100, però c'è
un progetto complessivo di oltre 7 milioni per riqualificare l'area e
il litorale di San Basilio, quindi magari potendo attingere anche a
ulteriori fondi che sicuramente si renderanno disponibili nei prossimi
anni, di tenerlo presente e di poterlo eventualmente realizzare. Si
parlava anche di ciclovia, e anche qui c'è in essere un precedente
progetto che probabilmente vedranno i nostri pronipoti, perché è
lunghissimo e sono tantissimi anni che è in essere, però ecco, sono
tutte cose che, messe a sistema, sicuramente miglioreranno l'offerta
turistica del territorio, è in ultimo c'è anche un progetto che
riguarda il ripopolamento marino, il famoso progetto Tecnoreef, anche
lì, presumo, insomma. sia a buon punto di realizzazione, quindi
concludo qui il mio intervento. Ripeto. È un provvedimento che ritengo
sia utile sostenere come consiglio intero, perché, tutto ciò che va a
beneficio del territorio, credo che non possa che trovarci d'accordo.
Grazie

Presidente
grazie consigliere Verri. Prego

Florio
Così chiarisco, allora, questo è il primo progetto che ricordo, al
quale sono stata invitata, appena il sindaco aveva conferito le
deleghe, e onestamente consigliere Verri, io non so in quale fase è
scomparso il pittore di Pisticci, ma sicuramente quando è arrivato in
mano all'amministrazione Albano, il pittore di Pisticci già non
esisteva più. Si è parlato sempre dell'Incoronata e della ciclovia
oltre al sistema informatizzato, al sistema turistico e quant'altro ma
nelle schede di progettazione nel progetto complessivo con i vari
obiettivi, del pittore di Pisticci non c'è nessuna scheda, nessun
riferimento, non c'è altro. Quindi credo, che sia stato a margine della
vostra amministrazione, cioè sicuramente, noi non abbiamo autorizzato
nessuno stralcio, a noi arrivato già in questa fase. Per quanto
riguarda le altre richieste che lei ha formulato, volevo dire questa
cosa, per quanto il progetto di ripopolazione Marina, eravamo nella



fase conclusiva, adesso c'è un piccolo inghippo con la Capitaneria di
Porto, perché quando due enti non si parlano, il risultato è quello,
praticamente l'inghippo è creato tra la regione Basilicata e la
capitaneria di porto, ma abbiamo sentito la dott ssa Padula della
Regione, l'abbiamo sentita proprio ieri e quindi credo che stiano,
stiano risolvendo, perché noi eravamo pronti, l'ufficio aveva già
proceduto con le determine per gli incarichi, per procedere in tal
senso, quindi quel progetto è in dirittura d'arrivo, poi mi aveva pure?
La ciclovia. Allora la ciclovia è andata avanti, il tempo che è stato
perso e perché dalla proposta che era stata fatta la ciclovia era
sganciata, era staccata dal resto della ciclovia, quindi noi abbiamo
chiesto una variante, per dare continuità alla ciclovia esistente,
perchè non è che possiamo avere tanti pezzi di ciclovia a se stanti,
questa proposta è stata approvata e quindi prosegue, insomma, credo che
i lavori dovrebbero iniziare a breve, per il resto poi, per quanto
riguarda il lungomare risponderà il sindaco in chiusura.

Presidente
Grazie, vice sindaco, prego consigliere Calandriello, ne ha facoltà.

Calandriello
Grazie Presidente, colgo l'occasione anch'io per fare la mia
dichiarazione di voto, voterò favorevole, congratulandomi con
l'amministrazione precedente per aver iniziato questo percorso e con
l'amministrazione attuale per averlo portato in porto, perché è anche
giusto che a una critica costruttiva corrispondano anche poi i
complimenti e le congratulazioni quando si riesce a portare a casa un
risultato; detto questo voterò favorevole anche perché sono convinto
che veramente il futuro di questo territorio è quello di collaborare
con il territorio della fascia Jonica perché non solo dal punto di
vista turistico, ma anche da tutti i punti di vista, considerando il
discorso che ha fatto il consigliere Giannone prima, anche dal punto di
vista sanitario, ma non solo dovremo collaborare con tutti i comuni
della fascia jonica e dovremmo farlo sempre di più, sono felice che si
sta facendo anche per quanto riguarda la questione della candidatura
all’Unesco, perché dobbiamo portare avanti un marketing di tipo
territoriale, che non può riguardare solo Pisticci, ma che deve
riguardare tutta la fascia metapontina, perchè da soli ormai lo abbiamo
capito, le forze non ce le abbiamo, anche se va detto che da un recente
dossier che mi è capitato di leggere, sullo spopolamento in Basilicata,
le uniche tre zone che crescono a livello numerico in Basilicata, sono
Potenza, Matera e la fascia metapontina, intesa in senso lato, quindi
in maniera complessiva, per cui auspicando di continuare in questa
direzione, mi congratulo con l'amministrazione, ripeto, per me è
importante continuare in questo, in questo percorso, perché solo a
livello Metapontino possiamo risorgere, e in questa direzione va sia la
questione di candidare Pisticci come patrimonio UNESCO, sia questo
progetto, ma anche il progetto che ho appena presentato
all'amministrazione di città italiana dei giovani, che pure è un
operazione di marketing territoriale e che spero potrà essere



apprezzata, come si deve, grazie.

Presidente
Grazie consigliere Calandriello, prego consigliere Badursi ne ha
facoltà

Badursi
Saluto nuovamente tutti. L'intervento non è per dichiarare il voto,
ovviamente la maggioranza ha portato questo provvedimento in consiglio,
è chiara l'intenzione della maggioranza; è per fare considerato che non
ci sono altri punti, e quindi parleremo, diciamo, non, come dire, non
abbiamo altri punti urgenti, vorrei fare una considerazione, anche sul
consiglio comunale scorso. Io purtroppo non c'ero per motivi di salute,
però ho ascoltato anche gli interventi animati di alcuni consiglieri. E
io parto da questo, io intanto ringrazio i due consiglieri presenti. I
due consiglieri, diciamo, di minoranza presenti, uno lavora a Taranto,
l'altro a Pignola, che hanno fatto di tutto per venire in consiglio
comunale e quindi dare, diciamo, sostanzialmente una propria idea, il
parere quello, diciamo, a cui ogni consigliere comunale è deputato; la
volta scorsa, mi permetto di, non di fare un'analisi, ma di fare una
considerazione, molte volte in questo consiglio comunale, si fa molta
demagogia, cioè ci si parla, poi alla fine non, come dire, non si aiuta
veramente questo territorio; perché, se ognuno di noi, volesse,
diciamo, dedicarsi ad aiutare questo territorio, io penso e lo dico
perché è così, questa maggioranza, questo esecutivo, questo sindaco, in
questo momento stanno lavorando fortemente, per cercare di portare
risultati al territorio. Insieme tutti, ottenendo, poi lo sentirete,
non voglio anticipare, diciamo, questioni che certamente il sindaco
nella sua relazione finale dirà, portando a casa risultati, che forse
devo dire, non siamo in grado di pubblicizzare abbondantemente,
diciamo, come si dice, non ce la sappiamo vendere? Il tema vero è, che
questa amministrazione in un solo anno, mi permetto di dire, ha fatto
grandi cose! E quindi, diciamo, sono un po' turbato, mi dispiace glielo
dirò la prossima volta. Quando si svolge un ruolo anche di minoranza,
anche se c'hai da fare, devi partecipare al consiglio comunale. Perché
una cosa è molto facile dire, non state facendo bene, molto facile, è
la cosa che ti viene meglio in minoranza, voto contro, e una cosa
diversa è, cerchiamo di dare il nostro contributo per fare determinate
cose sul nostro territorio, bene, alcuni consiglieri, e ripeto mi ha
turbato, alcuni consiglieri in maniera molto strumentale dello scorso
consiglio hanno parlato di cose che non stanno né in cielo né in terra.
E io invito loro a, con la dovuta come dire, anche educazione, a darci
suggerimenti che siano suggerimenti, non quelli, non fattibili,
stravolgiamo il bilancio comunale, per poter fare una cosa che annulla,
diciamo, sostanzialmente un'altra cosa, ma, come dire, li invitiamo,
così come loro nel corso degli anni hanno invitato i consiglieri di
minoranza a farci proposte, a farle nel consiglio comunale, e a
proporci anche alle fonti di finanziamento per poter fare quelle
operazioni, perché è troppo comodo, dire che questa è
un'amministrazione immobile, qualcuno fa anche una battuta, questa è



un'amministrazione di destra! No questa è un'amministrazione fatta da
liste civiche, con un partito politico, e nelle liste civiche, c'è chi
sta nelle liste civiche. Le liste civiche, non sono identificate, non
esiste la lista civica di sinistra, piuttosto che di destra, esiste la
lista civica, dove all'interno della lista civica, ci può essere anche
qualcuno che ha idee diverse dalla mia. All'interno di questa
amministrazione c'è il Partito Democratico, partito moderato, che è un
partito che ha deciso di fare un'alleanza con delle civiche e quindi la
strumentalità di qualcuno che anche su questi benedetti Social, li
chiamo benedetti perché non c'è neanche la possibilità poi di replicare
e di replicare a modo; il tema vero è che un anno fa, abbiamo chiesto a
una serie di persone, ognuno per la propria, diciamo, per il proprio
ruolo, abbiamo chiesto alle persone di candidarsi. E abbiamo chiesto di
cambiare, sostanzialmente il modo di vedere la politica in questo
territorio; e chi si è candidato all'interno di questa, diciamo,
compagine, nella compagine che in questo momento amministra il comune
Pisticci, al di là della visione, l'ha fatto sottoscrivendo un
programma. Quindi, è abbastanza anche, come dire, ripeto, non gradita,
un'opposizione fatta cercando di insinuare ragionamenti, fate, non
fate, parlano gli atti, e vorremmo essere contestati sugli atti, perché
guardate,c’è un fatto che è indubbio, questa comunità ritorna centrale,
nel ragionamento politico sia di questa provincia, che della Regione
tutta, è un fatto, nessuno dica il contrario, siamo stati isolati per
così tanti anni, al punto che non ci parlavamo con i presidenti di
regione, oggi noi, siamo nella condizione, attraverso l’esecutivo e
attraverso il sindaco, di parlare con chi è che sia, sia che governi il
governo regionale di centrodestra, che il governo provinciale di
centro-sinistra, con il governo Nazionale, ripeto nuovamente di
centro-destra, questa è la capacità di fare politica, e di farla al
servizio di una comunità, e di farla bene, e se su questo, io lo voglio
rimarcare, siamo tornati nuovamente centrali.
Abbiamo iniziato a chiedere, non il dovuto, ma abbiamo iniziato a dire
ad esempio la provincia? Oggi tutti guardiamo con molto interesse, le
opere che la provincia in questo scorcio di anni, con quei pochi soldi
che ha la provincia, è riuscita a fare su questo territorio.
Certamente! Questo è il risultato di un rapporto politico tra
amministrazioni e tra persone che gestiscono la provincia. Dove,
riconosco c'è un consigliere provinciale, che ha le stesse nostre
origini, quindi che è di Pisticci. Ma dobbiamo dire, che oggi il
rapporto con la provincia è un rapporto diverso, è un rapporto che ha
spiegato le criticità che questo territorio ha, quindi la provincia non
trasferisce questi soldi perché è brava Viviana Verri o è bello Andrea
Badursi, ma perché questa amministrazione è riuscita a spiegare, che
questo territorio ha delle criticità e queste criticità vanno
affrontate, così come le altre, e quindi, ripeto, politicamente, a un
anno dall'amministrazione quindi dalla vittoria elettorale questo
territorio ritorna centrale e lo sottolineo. È un territorio che
colloquia con tutti. Non è un territorio isolato, come qualcuno lo ha
reso nel corso degli anni, senza fare riferimento, e quindi mi
riferisco sempre a quei consiglieri, che pontificano ogni qualvolta



facciamo un consiglio comunale, noi siamo disponibili ad ascoltare i
suggerimenti, suggerimenti che però, ci devono portare a dei risultati,
perché l'opposizione nuda e cruda e cioè il no, va bene, voi non
servite, non siete in grado, cioè è anche offensivo per chi dalla
mattina alla sera si occupa di questa Comunità, ma vi posso garantire
con quattro spiccioli, anzi, semmai senza neanche quei quattro
spiccioli, veramente con spirito di servizio, ormai la dobbiamo
smettere, dobbiamo raccontare la storia così com'è. Chiunque amministri
questo comune e in questo momento noi, lo fa per spirito di servizio,
perché vuol vedere queste comunità, la vuol vedere per i figli, per i
nipoti, per i compagni, per le compagne, vuol vedere questa comunità
crescere, dobbiamo un po' imparare di più a discutere ma discutere in
maniera seria, e stasera la dimostrazione, purtroppo e lo sottolineo,
degli unici due consiglieri di minoranza presenti, e tutti e due
dichiarano di votare a favore di questo provvedimento, beh io penso che
sia questo l'atteggiamento giusto che bisogna avere in questa comunità.
Poi ci saranno le informative, nuovi fondi per la rigenerazione, va in
continuità l'amministrazione. È chiaro che in questo momento ci sono
delle opportunità che stiamo cercando di cogliere, però una cosa chiedo
alla minoranza. Io chiedo alla minoranza di supportare la maggioranza,
in idea progettuale, ognuno per il proprio ruolo. Non possiamo pensare
che la minoranza si sostituisca alla maggioranza, ma possiamo chiedere
alla minoranza di non essere strumentale, e di darci dei suggerimenti
utili per poter portare a casa dei risultati, perché se la  questione
sarà, e chiudo su questo, se la questione del rapporto tra maggioranza
e minoranza sarà sempre le scaramucce interne, di malattia, di cose,
guardate, non ne usciremo più. Oggi, non serve dire, e terrorizzare
sempre e comunque, lo siamo tutti già terrorizzati. Non serve ogni
qualvolta evocare, ma bisognerebbe anche un attimino capire come
usciamo fuori da determinate dinamiche, perché il tema è proprio
questo, chiediamo che ci siano delle modifiche, ma ad oggi io non vedo,
diciamo forse, grandi investimenti, grande volontà di fare investimenti
sul nostro territorio, e peggio mi sento sulla scorta di quello che la
volta scorsa egregiamente diceva l’assessore al bilancio. Sta per
arrivare, un periodo che non sarà facile. E se la politica si fa
trovare impreparata con divisioni interne tra maggioranza e minoranza,
con una minoranza che racconta che la colpa dell'aumento dell'energia
elettrica è attribuibile alla maggioranza, non ne usciamo. Invece noi
dobbiamo raccontare che una serie di servizi, che fino a ieri sono
stati garantiti, probabilmente oggi vanno rivisti, almeno rivisti, ma
bisogna farlo tra maggioranza e minoranza, non è possibile oggi dire,
il comune può fare tutto, paga tutto, fa tutto il comune, perché
sappiamo che non è così, e questo, e chiudo su questo, è
un'amministrazione che ha già dimostrato di essere di sinistra, se
qualcuno vuole la certificazione etica e politica. L’ha dimostrato
approvando il primo bilancio, e nel primo bilancio, l'ho detto nel
consiglio comunale di approvazione del bilancio, ci sono azioni che
questa amministrazione ha fatto a favore di chi? Di chi ha meno
possibilità, di chi ha un ISEE basso, di chi ha più figli, questo lo
abbiamo già dimostrato, il tema vero è che dobbiamo cercare insieme di



evitare il populismo sfrenato, e di cercare di affrontare le questioni
con proposte serie, quindi chiedo ai consiglieri di minoranza, non
quelli presenti che hanno, diciamo, già stasera dimostrato questo, di,
collaborare, al di là dell'annuncio che loro dicono ogni qualvolta,
dicono ma noi vogliamo collaborare, ma noi vi chiediamo di farci le
proposte e queste proposte se sono proposte che possiamo inserire in un
programma, e perché no? Solo i fessi
non cambiano idea! E quindi se questa amministrazione reputerà che c'è
un progetto proposto da un consigliere di minoranza che è valido,
validissimo per questo territorio, per questa comunità, è certo che noi
lo prenderemo ad esempio, e diremo anche che è stato proposto da tizio
e caio, l'unica cosa che non ci possiamo permettere è il qualunquismo e
il populismo sfrenato, perché il qualunquismo e il populismo,
allontanano i cittadini da una visione sana e onesta della politica.

Presidente
Grazie consigliere Badursi prego consigliere Calandriello ne ha
facoltà.

Calandriello
Grazie Presidente, allora riprendendo le ultime parole del consigliere
Badursi, che pure stimo e condivido in parte quello che ha detto, basta
populismo e qualunquismo. Allora io dico consigliere Badursi che, a
parte, e non sicuramente non hanno bisogno della difesa di ufficio i
consiglieri di minoranza che oggi sono assenti, però non è forse il
caso consigliere Badursi di smetterla con la decennale battaglia
Badursi-Di Trani, Di Trani-Badursi anche quando Di Trani non c'è? Detto
questo, è chiaro che se si riferisce a Vito Di Trani, non lo so, se si
riferisce ad altri consiglieri comunali, neanche questo so, a chi nello
specifico, però è evidente che il messaggio è sempre diretto a una
certa parte; noi, alcuni di noi, io credo che, posso dirlo, almeno per
me, stiamo provando a dare una collaborazione, chi non c’è, risponderà
quando, insomma ci sarà, però questo ping pong consigliere Badursi, io
lo eviterei, anche perché il punto all'ordine del giorno era programma
Magna Grecia da Pitagora, nuova cittadinanza euromediterraneo, fosse
successo a qualcuno di noi di uscire così fuori dai margini di un
ordine del giorno così specifico, io sono sicuro che qualcuno avrebbe
alzato la mano per rimetterci in riga, io non l'ho fatto, perché sono
convinto che, è democrazia anche questa permettere a tutti di parlare,
per il tempo che è necessario, e dell'argomento che ritengono più
opportuno, però questa decennale battaglia, veramente tra due idee, tra
due persone, lo devo dire, è il momento di portarla, insomma, nei
margini di una cosa, diciamo, personale, perché un consiglio comunale
credo che non possa ogni volta come è successo, nel consiglio comunale
di 11 ore, discutere di questioni che vanno oltre il consiglio
comunale, tutto qui, poi chiaramente consigliere Badursi, chi adesso
non è presente ci sarà la prossima volta, risponderà di certo, non
hanno bisogno delle mie difese d'ufficio, però l'altra volta io dissi
una cosa, io Marco, e qualcun altro, consigliere Losenno mi scusi, e
qualcun'altro, siamo arrivati da poco, proviamo certe volte, quando è



possibile, è nostra volontà di fare un passo avanti, di assumerci,
qualche volta quando è possibile, anche la responsabilità del passato,
provando a dare il voto di astensione, quando è necessario, il voto
favorevole quando è opportuno, però se ci rimettete sempre nel passato,
sempre con le solite diatribe personali, non ce ne usciamo più, quindi
volevo solo puntualizzare questo, grazie,

Presidente
Grazie consigliere Calandriello, volevo un attimo fare una
comunicazione. Comunque sia in merito agli assenti, l'ufficio di
presidenza ha ricevuto comunicazione da parte dei consiglieri Grieco,
consigliere Miolla e del consigliere Tuccino che oggi per motivi,
diciamo, per impegni, per motivi personali, non sarebbero potuti essere
presenti; in merito alla discussione, diciamo, del punto all'ordine del
giorno, il consiglio comunale come hanno fatto i consiglieri di
maggioranza, come ha fatto lei consigliere Calandriello, all'inizio del
consiglio comunale, si sono discussi anche questioni importanti, ma che
sono al di fuori. Diciamo, che essendo un consiglio comunale oggi, un
po' più, quindi si è permessa anche la democratica discussione, quindi
l'ha fatto la maggioranza, l'ha fatto anche la minoranza, giusto per
essere preciso in merito, ho voluto solo fare la precisazione.
Consigliere Verri prego, ne ha facoltà

Verri
Si, volevo fare anch’io un breve intervento, scusatemi chiedo di
sedermi perché i microfoni sono un po' datati, si, volevo fare anch’io
un breve intervento rispetto a quanto detto dal consigliere Badursi,
intanto sottolineando come, e credo ne abbiamo dato prova più volte,
grazie Franco sia io che il consigliere Calandriello, ma non solo,
diciamo, c'è la massima collaborazione da parte dell'opposizione,
quando si tratta naturalmente di temi che condividiamo di progetti per
la città come quello di cui si parla oggi; naturalmente non possiamo
esprimerci per chi oggi è assente sicuramente ha le sue ragioni magari,
ecco, si poteva evitare questa, consentitemi di dire, questa
discussione questa sera. Un'altra cosa che volevo sottolineare riguarda
appunto i rapporti tra l'ente comunale e la provincia, è vero la
provincia di Matera, il presidente ma tutto il consiglio, sta dando
grande attenzione ai territorio al Metapontino e al territorio di
Pisticci, e non voglio che ci imbarchiamo sempre in questa discussione,
sarà merito dell’Amministrazione, sarà merito del consigliere
provinciale, non è una questione di meriti, è una questione di
collaborazione, e devo dire, che più volte ho positivamente avuto modo
di collaborare con l'amministrazione, con l'assessore Negro, col vice
sindaco su questioni che interessano, col sindaco ovviamente, su
questioni che interessano il comune e i suoi rapporti con la provincia;
provincia di Matera che certamente non si è ricordata da un anno che
esiste il comune di Pisticci, voglio ricordare infatti, che anche negli
scorsi anni, pur non essendoci, magari, un rappresentante del comune di
Pisticci in provincia, in virtù dei buoni rapporti che
l'amministrazione ha sempre tenuto con i presidenti che si sono



succeduti, ha realizzato diversi lavori, c'è la strada, lo svincolo di
Pozzitello, giusto per ricordarne qualcuno, i lavori sulla Pisticci-San
Basilio nella zona di Castelluccio, i lavori che hanno riguardato
l'impianto luminoso che va, diciamo, alla spiaggia di San Basilio, lo
stesso progetto dell'Istituto Alberghiero che risale, diciamo, a
parecchie amministrazioni provinciali fa, i lavori dell'ex Mattatoio,
voi ricorderete che c'è stata la frana, la frana c’è stata a settembre
2020, e subito inoltrai richiesta alla provincia e il presidente fu
molto attento insomma, nel cercare di reperire in brevissimo tempo, dei
fondi e fare ancora in più breve tempo dei lavori che, apro una piccola
parentesi, sicuramente non sono esaustivi, diciamo, per risolvere tutte
le problematiche di un tracciato che è vetusto, è stato abbandonato da
anni e sicuramente ha tantissimi problemi, quindi da questo punto di
vista, c'è l'impegno congiuntamente all'amministrazione, per cercare di
realizzare, magari, ulteriori lavori e rendere quella strada più
fruibile, più percorribile.
Per quanto riguarda i lavori che sono stati ultimati in questi giorni
dalla provincia sulla Pisticci-San Basilio, che credo tutti possiamo
possiamo apprezzare per la bella esecuzione di questi lavori, voglio
soltanto raccontarvi una cosa, per farvi capire come sia importante,
sia collaborare tra istituzioni, ma come sia importante anche avere un
rappresentante in provincia; questi lavori furono oggetto di una
variazione di bilancio, che come sapete vota, approva il Consiglio
provinciale. Ecco questa variazione, quando andò in commissione
presentava una serie di problemi tecnici, perché c'era un difetto
nell’istruttoria, insomma. Ecco, in quella occasione, non fu diciamo,
così liscia l'approvazione di questa variazione di bilancio che
conteneva anche i lavori della Pisticci-San Basilio, quindi in
quell'occasione naturalmente adempiendo al mio ruolo, feci di tutto per
superare quell'ostacolo e cercare di fare approvare la variazione in
tempo. Se non fosse stato così, probabilmente insomma, i tempi si
sarebbero dilatati. Questo, non perché dobbiamo prenderci i meriti, ma
per dare la dimostrazione di come sia importante collaborare, ed è
importante avere anche come si suol dire, insomma, un occhio in più che
che guarda al territorio, ma non solo, perché la provincia è un ente
che non può fare sicuramente campanile, ma deve guardare un territorio
che è vastissima, la provincia di Matera comprende 31 comuni, insomma
ha competenza su infrastrutture, sul sistema viario, sul sistema
scolastico, ha dei fondi che ormai sono ridotti all'osso, perché come
sapete sulle province c'è in atto da anni un sistema folle direi, di
smantellamento e quindi auspichiamo magari che il nuovo governo capace
di fare delle scelte, delle scelte migliori, quindi, scusatemi per
questa digressione, ci tenevo insomma, non a rispondere, perché poi
alla fine è una discussione, questo è anche un luogo in cui si fa
discussione politica, ma ci tenevo a specificare queste cose,
auspicando che la collaborazione tra amministrazione, e anche
attraverso la mia persona con la provincia di Matera, possa essere
sempre proficua e continuare a produrre risultati come quelli che si
sono visti quest'anno, grazie.



Presidente
Grazie consigliere Verri. Prego consigliere Giannone ne ha facoltà.

Giannone
Un chiarimento. Ho sentito che per quanto riguarda il lungomare di San
Basilio, che ci sono impedimenti, per quanto riguarda la Capitaneria di
Porto. È vero? E’ stato detto questo? Ma sì, vabbè, è un progetto
particolare. Ma c’è un impedimento, vero? Allora voglio un chiarimento,
perché poi devo continuare;

Florio
Non è sul lungomare, è un progetto in acqua.

Giannone
Ah in acqua!

Florio
non c'entra nulla il lungomare, risponderà il sindaco, la domanda…………….

Giannone
Intanto lo faccio io

Florio
risponderà il sindaco, quello della capitaneria di porto, la risposta
della capitaneria di porto era sull'acqua

Giannone
Allora, lasciamo perdere l’acqua, prendiamo la terra. Allora, per
quanto riguarda, per quanto riguarda il lungomare, solo Pisticci che è
un bel paese, c'ha una bella spiaggia, e ci vuole un bel litorale,
speriamo di risolvere il problema, diamo alla luce effettivamente,
diamo alla popolazione di Pisticci che possa viaggiare, come viaggiano
in Policoro, come viaggiano in Nova Siri, ma lo so perché giusto come
ha detto la dottoressa, l'avvocato Verri, che è molto importante il
santo in paradiso, è molto importante. Sono io che metto a fuoco il suo
discorso, che ci vuole sempre una persona, che possa difendere questo
che magari io sto dicendo, perché possa stare vicino a quel progetto,
possa portare avanti quel progetto, perché sappiamo una cosa,
dottoressa., no, io non posso mai dimenticare una frase e lo dico
sempre, che L'Italia è una repubblica democratica fondata sulla
raccomandazione. Non c’è niente da fare! Queste cose, lei ha fatto
questo vero?

Presidente
consigliere Giannone, la prego di concludere il suo intervento

Giannone
non mi risponda, lei si è impegnata a fare la strada, a mettere in moto
la macchina per quanto riguarda queste opere di San Basilio, il
mattatoio, ecco, queste cose sono importanti, se non c'era lei che



faceva? si fermava tutto?

Verri
No, io non volevo dire esattamente questo, dicevo che è importante che
da più parti si possa collaborare nell'interesse del territorio

Giannone
parlo io parlo, non me ne frega di nessuno! E’ un mio linguaggio chiaro
da cittadino! Ecco che ho detto già quella frase, nello stesso tempo.
Ecco che ho captato qualche cosa da lei, cosa ha fatto? Se non c’era la
dottoressa queste cose non si facevano. Chiaro e preciso! Io ho finito
e poi cerchiamo di mettere in moto la questione sindaco, del lungomare,
che Pisticci ha bisogno del lungomare, ha bisogno di una spiaggia che
veramente, non è bella la spiaggia, non è bella l'acqua, ma ci vuole
anche che la gente possa passeggiare, con la famiglia e possa
trascorrere 10 minuti, si possa allontanare da Pisticci, andare a mare
a trascorrere cinque minuti. Grazie

Presidente
Grazie consigliere Giannone, consigliere Badursi prego ne ha facoltà

Badursi
Proprio qualche secondo, perché la strumentalità consigliere
Calandriello, era proprio questa; tu stasera, evochi una diatriba tra
me e Vito Di Trani, io e Vito Di Trani ci conosciamo da una vita! Cioè
non capisco, qual è questa diatriba. Io sto soltanto dicendo, che se la
minoranza vuole fare proposte, noi siamo qui ben lieti di accettarla.
Cioè non capisco. Ecco perché ti dicevo prima, strumentalità, ora tu
hai calato dall'alto una questione che non c'entra nulla con la
proposta politica o con l'analisi politica di quello che la maggioranza
fa, fa bene, allora, secondo te tutti i problemi di questo paese, sono
perché in consiglio comunale, io e un altro consigliere ci siamo
accapigliati? Il tema, scusatemi perché l'inciso, Viviana, consigliere
Verri scusami, Il tema è questo. Noi non vogliamo dire, siamo
bravissimi, però vorremmo anche che qualcuno dica, esempio, la strada
del macello, va bene? C'è una parte che non é finanziata! Allora
l'assessore Negro e il Sindaco vadano insieme in macchina insieme al
presidente della provincia, a chiedere ulteriore finanziamento alla
Merra, per completare quel pezzo che altrimenti rimarrebbe monco, e noi
dobbiamo raccontarlo, e non è che qualcun’altro può dirci, vi siete
presi un merito che voi non avete, è chiaro che c'è una continuità
amministrativa tra le varie amministrazioni, però fateci anche dire,
che se facciamo qualcosa, lo raccontiamo e nessuno ci deve poter dire
sì, ma questa era una cosa che viene dalla, certo, l’alberghiero? L’ho
fatto finanziare io. Posso prendermi il merito? E’ chiaro che lo
inaugurerà il sindaco Albano e il prossimo presidente della provincia,
che io spero sia nuovamente Marrese!
E chiaro! Ma quella si chiama continuità amministrativa, il
finanziamento puoi venire anche da 30 anni a questa parte, io la cosa
che dicevo e mi rivolgo nuovamente al consigliere Calandriello, è



proprio quella la strumentalità degli atti, dire, ma tanto qui c'è un
rapporto generazionale tra l'ottantenne, io l'unica cosa, guarda te lo
dico chiaramente; si sentiva un sottofondo che parlava di tumori,
questa è la cosa che odio. Ero a casa. Ma possiamo parlare sempre della
stessa cavolo di cose? Iniziamo a parlare veramente di…….cosa vogliamo
noi per il nostro territorio? Cosa offriamo al nostro territorio? Qual
è il modo per crescere in questo territorio? E penso che una, io penso
che abbiamo ricevuto una bella lezione da una deputata pisticcese,
eletta in un altro collegio a Milano, quindi non si tratta neanche di
territorio, quella è stata eletta deputata a Milano e a Milano, mica
gli hanno detto sei di Pisticci o sei di un altro posto? E’ stata
eletta deputata, quindi noi dovremmo anche con lei cercare di fare
qualcosa per il nostro territorio, e vi prego, non buttatelo sempre, ma
questa è una storia, io non ce l'ho con nessuno. Io voglio ragionare e
voglio, come dire, discutere, vorrei e vorremmo tutti discutere in
maniera tale da poter fare, e vi abbiamo chiesto in maniera sommessa,
dateci una mano! Offriteci un'idea! La volete fare scritta? Offritecela
scritta l'idea, noi la valutiamo, diteci dov'è che non cogliamo
l'opportunità, diteci se siamo immobili su qualcosa, noi vi stiamo
soltanto dicendo che da un anno a questa parte, questa maggioranza, è
ripiegata tutta, a fare riunioni, discussioni, capire cosa fare, come
farlo, senza guardare, tra virgolette, al colore che aveva il
precedente, perché lo dobbiamo smontare solo perché l'ha fatto il
precedente, noi non vogliamo smontare nulla di quello che è buono.
Quindi ti prego, abbandonala quella idea che sia la mia, una
contrapposizione a qualcun altro, io non sono contrapposto a nessuno.
Io sono a favore di questo territorio e sarò sempre a favore di questo
territorio, anche quando mi sono candidato contro altri! Però purtroppo
la politica è questa, una volta si vince, una volta si perde; quando si
vince si dimostra di amministrare, quando si perde si dimostra che
nell'eventualità tra 4 anni, sarai in grado di fare meglio di questa
amministrazione. In questo momento, noi, vi tendiamo una mano e
diciamo, minoranza ci date una mano? E’ un momento complicato, la gente
non può pagare le bollette, la gente probabilmente non riuscirà ad
arrivare a fine mese, cosa pensa l'intero, diciamo, tutti i politici
pisticcesi, come pensano di affrontarlo? Non dicendo che “amma murì
tutt quant”, lo sappiamo. Sappiamo che moriremo, e neanche
terrorizzando la gente ogni volta dicendo. Guarda è così, un tema, l'ho
detto prima, forse puoi anche pensare che era fuori tema. La sanità in
Basilicata, non è all'anno zero, è sotto zero, ma noi che facciamo?
Qual è la nostra azione politica nei confronti di chi in questo momento
governa sta regione! Possiamo veramente consentire a uno che non ha
soldi, che purtroppo, non può andare a fare la visita privata, perché
di questo stiamo parlando, stiamo parlando che l'idea di sanità
pubblica, frana, se continuiamo a stare zitti, e quindi chi c'ha i
soldi si può curare, chi non ha i soldi, rimane a casa. È su questo che
dobbiamo confrontarci! Ecco perché dico, non serve dire che uno non
sta, non ragiona con un altro, io vorrei fare le cose insieme su
questo, e sul costruire il percorso, con tutti, nessuno escluso, perché
siamo persone che vivono, hanno deciso di vivere, e di investire in



questo territorio, e poi chiudo, non c'è nessun argomento che è fuori
tema, perché gli argomenti se sono posti dalla minoranza, noi li
ascoltiamo, possono essere anche fuori tema, però noi li ascoltiamo,
fuori traccia, non l’abbiamo sollevata questa questione, quindi non lo
so, volete anche voi non sollevarla? Se parliamo, parliamo per il bene
in questo territorio. Altrimenti facciamo un'altra cosa, quello che
avete detto nel consiglio scorso, alziamo la mano ed è finita la
partita, stiamo discutendo, offriamo motivi di ragionamento anche alla
nostra cittadinanza, che vogliono capire, ascoltare chi sono quelli che
hanno votato e eletto? Cosa stanno facendo? Come si comportano? Qual è
il loro approccio? Sanno che un chilo di pane è passato da €1,50 a
2,50? Oppure dormono e non sanno che nel frattempo è raddoppiato tutto,
il gasolio €1,80 lo sanno o non lo sanno? Questo è il tema, si discute
anche di questo. Ma è fuori tema parlare del gasolio a €1,80? Non è
fuori tema, è uno degli argomenti che, come dire, riguarda tutta la
cittadinanza, allora confrontiamoci, però, vi prego non mi tirate
dentro. Io non mi parlo, io mi parlo con tutti. Non è una diatriba
personale con le persone, cioè, io vorrei parlare di fatti, in questo
momento noi stiamo ragionando di fatti, la giunta sta ragionando di
fatti, il sindaco sta ragionando di fatti, vi ho citato quello della
questione del macello, ma ne potremmo aggiungere altri, quindi se
volete ascoltare, chiedete voi stessi anche agli assessori. Assessore,
ma quella questione? E gli assessori vi sapranno dire, stanno sul
pezzo.

Presidente
Grazie consigliere Badursi, voleva un attimo intervenire l'assessore
Negro essendo stato chiamato in causa, voleva un attimo, prego
assessore, ne ha facoltà.

Negro

Buonasera signor sindaco, signor presidente, signori consiglieri,
segretaria e onorevoli cittadini. Allora, il mio intervento, volevo
chiarire due cose, premetto che c'è un'azione politica e un'azione
amministrativa. Per quanto riguarda l'azione politica, credo che si
faccia bene a marcare le differenze, fra quello che è una, diciamo, una
politica di centro-sinistra e quello che è una politica di
centro-destra. Per quanto riguarda invece l'amministrazione per quello
che mi è dato di capire in questo, diciamo, in questo anno di
amministrazione, il dialogo non si può prescindere. Cioè,
paradossalmente può capitare che molte volte, che un'amministrazione di
centro-sinistra ottenga molto di più da un'amministrazione di
centro-destra, e amministrazione di centro-destra ottenga molto di più
di un'amministrazione di centro-sinistra, come purtroppo in questo
comune è avvenuto, perché non ce lo dimentichiamo che la regione
Basilicata è stata amministrata da sempre per quanto riguarda le
amministrazioni di centro sinistra. E ahimé, diciamo, molte volte
questo territorio è stato purtroppo, depauperato, diciamo, da questa,
da questa azione. Probabilmente perché non c'era dialogo? Probabilmente



perché non si sapeva chiedere? Probabilmente c'erano altre visioni,
però credo che questa amministrazione e devo dire gran parte del merito
va dato al, diciamo, al sindaco, che ha una capacità di dialogo
notevole, prescindendo, io credo che il sindaco si sia posto, credo che
non sappia, Bardi e appartenenze, lui parla a prescindere. Questo per
dire che, l'amministrazione deve sicuramente comunicare con i vari
enti, diceva bene il consigliere Badursi, sia a livello Provinciale,
regionale e perché no, Nazionale. Io voglio dire, che noi da subito
abbiamo iniziato a dialogare, io su sollecitazione del consigliere
Rago, una delle prime cose che lui ha posto è stato quello della strada
Pisticci-San Leonardo, e io mi sono fatto promotore anche, ripeto, su
sollecitazione del consigliere Rago, di promuovere un incontro a
livello Provinciale con la consigliere Verri e con il consigliere
Iannuzziello, proprio per discutere di alcuni argomenti dove abbiamo
fatto una serie di richieste al presidente della provincia, ivi
compreso proprio questo tratto di strada, che oggi, diciamo, vede la
sua realizzazione. Purtroppo i tempi dell'amministrazione molte volte
sono lunghi, a tal punto che c'è il rischio di perdere la memoria, di
quello che avviene, ma tant’è, che quella, diciamo, poi ci sono le
varie interlocuzioni che, ripeto, il sindaco continuamente tiene con
sia la regione che con la provincia; volevo anche ricordare un altro
aspetto molto importante per noi su cui ci stiamo spendendo da
moltissimo tempo, noi abbiamo il problema di via Vespucci, per dirlo di
fronte alla, diciamo, alla stazione di servizio, con la nuova strada
che è stata fatta, io sono convinto che nel giro di pochissimo tempo
inizieremo a rivedere, diciamo, questo avvallamento. Lì c'è il rischio
crollo. È inutile, lo diciamo con molta chiarezza, e questo tema
l'abbiamo posto da subito, diciamo a breve verrà fatto un incontro,
verrà sollecitato un incontro con, diciamo, con il Prefetto, con la
Protezione Civile, con la provincia, appunto, proprio per dare una
soluzione radicale a quel problema, che è veramente a rischio, diciamo,
scivolamento; così come voglio ricordare che la questione macello, lì è
stato fatto un primo intervento, sicuramente va dato merito a chi l'ha
fatto, ma noi abbiamo posto al presidente della provincia e alla Merra,
di utilizzare i fondi di coesione e sviluppo l’fsc, proprio per dare
soluzione definitivamente a quel tratto, che paradossalmente è anche
quello più difficoltoso da portare avanti, perché poi con i lavori
fatti si è notato che lì la parte in cui si è intervenuto, non c'era
rischio crollo perché c'era una palificazione abbastanza forte, mentre
la parte che, diciamo, viene dopo è, diciamo, un intervento da fare
subito, e lì abbiamo chiesto, ripeto, sia alla Merra e sia al
presidente della provincia, di mettere a disposizione questi fondi di
coesione e di sviluppo, che potrebbero realizzarsi veramente in tempi
molto brevi. Perché aspettare tantissimo, adesso che andiamo incontro a
una stagione, diciamo, piovosa, c’è qualche rischio; per cui veramente
è fondamentale, questa, diciamo, questo dialogo e noi veramente stiamo,
veramente quasi a stalkerizzare i vari enti su questi temi. Se mi
consenti sindaco, ti rubo la, diciamo, la novità, se me lo consenti, se
non me lo consenti, ti lascio la cosa, ecco, per esempio in continuità
con quello che si è detto, diciamo, nel nel passato, è da pochissimi



giorni che questa amministrazione ha ricevuto un milione 750, per la
rigenerazione urbana, che noi avevamo inserito nel primo piano delle
opere, per cui, questo milione 750 si va a aggiungere ai 3 milioni 250
della precedente rigenerazione urbana, portata avanti, per cui a
Pisticci arriverà noi €5000000 da poter, diciamo, anzi più di 5
milioni, perché con il 10% è stato aumentato; per cui avremo la,
diciamo, la capacità di cambiare il volto di Pisticci e Marconia per
questo finanziamento, così come notizie di ieri sera è quello dell'
approvazione anche della ammissione, forse neanche i consiglieri di
maggioranza conoscono, è quello del finanziamento dell’Asilo, della
scuola materna, quindi noi avevamo avuto il primo finanziamento su cui
è iniziato l'iter per arrivare alla progettazione e all'aggiudicazione
della gara, della scuola materna, per cui noi, da subito abbiamo avuto
una visione di quello che intendevamo procedere sul territorio, e lì
dove alcuni vedevano semplicemente l'erba da tagliare, noi avevamo
immaginato di cambiare il volto di quel posto, allocando lì, diciamo,
delle scuole, delle Infrastrutture che su questo territorio non si
fanno da anni. Io sfido a ricordare qual è stata l'ultima
infrastruttura seria fatta su questo territorio, per cui voglio dire,
ben vengano. Noi siamo veramente aperti alle varie sollecitazioni che
possono venire da tutti, e le interlocuzioni veramente e quotidiane con
i vari enti, grazie.

Presidente

grazie assessore Negro, volevo un attimo………consigliere Calandriello
prego, ne ha facoltà

Calandriello

grazie presidente, solo per chiarire la questione posta dal consigliere
Badursi, ma veramente in amicizia la voglio dire. Io consiglierei
Badursi nelle ultime tre votazioni e parlo per me, mi sono astenuto due
volte. Una volta sui debiti fuori bilancio, riguardanti la questione
Progettambiente, la seconda volta sui debiti fuori bilancio riguardanti
la questione Elle Elle. Oggi, che è la terza votazione insomma dopo
queste due, sto votando favorevole alla questione legata al progetto
che il comune di Pisticci insieme a Bernalda capofila e altri comuni, è
riuscito a far finanziare della Regione Basilicata; quindi penso che
parlando a titolo personale un minimo di collaborazione c’è, e dirò di
più, prima ho depositato nelle mani della giunta un progetto scritto da
me, che potrebbe anche non essere preso in considerazione che potrebbe
anche essere bocciato in fase di giuria, diciamo, quando appunto la
giuria del Consiglio Nazionale dei giovani lo valuterà. Però anche
quella è una proposta. Come è stata una proposta quella di scrivere il
regolamento dei dehors, quasi un anno fa. Quindi nel nostro piccolo,
nel mio piccolo, credo che una buona dose di collaborazione c'è e
credo, insomma che sia abbastanza evidente; al netto di questo, dicevo
semplicemente che secondo me è poco elegante, ma politicamente
parlando, non personalmente ci mancherebbe altro, parlare degli assenti



perché è chiaro che il riferimento a chi ha scritto sui social,
centrodestra e centro-sinistra, e a chi nello scorso consiglio comunale
ha detto una parola di troppo, è chiaro qual è il riferimento, quindi
che poi io abbia fatto nome e cognome di alcuni consiglieri che sono
assenti, l'ho fatto semplicemente perché è una cosa che sappiamo tutti,
una cosa che tutti i cittadini sanno, e io mi auguro che questo
consiglio comunale possa iniziare a discutere anche di altre argomenti.
La collaborazione, come vede consigliere Badursi e cari consiglieri di
maggioranza, c’è. Difficilmente, insomma, potreste dire il contrario
credo, però se magari cerchiamo di ridurre una carica, diciamo, di
aggressività politica, anche quando c'è l'assenza di alcuni
consiglieri, è tanto meglio, perché poi ciò che si imputa agli altri,
vorrei che non si vedesse dall'altro lato, tutto qua, è chiaro che
nessuno diceva che i due consiglieri non si parlano, assolutamente,
però è evidente, visto che il segnale l’ha rivolta a una certa parte
della minoranza, essendo l'unico rappresentante di quella certa e
specifica parte della minoranza, mi sentivo in dovere, non perché ne
avessero bisogno, però di dire una parola che sia una, in difesa di chi
è assente e non può difendersi da solo, tutto qua.

Presidente

Grazie consigliere Calandriello. Passiamo alla votazione del secondo
punto all'ordine del giorno

Favorevoli?

voto unanime dei presenti

Votiamo per l'immediata eseguibilità

Favorevoli? come sopra.

Lascio la parola al sindaco per l'intervento conclusivo

Sindaco Albano

Buonasera a tutti, consiglieri, cittadini, giunta. Io voglio intanto

complimentarmi e fare gli auguri per la nostra concittadina che è

diventata deputata, ed è stata eletta, come hanno detto prima, la Di

Maggio, quindi vanno, diciamo, i nostri auguri e a nome di tutta la

cittadinanza e le felicitazioni. Speriamo di interloquire con lei, e

per quello che potrà darci un aiuto, perché prima abbiamo detto che da

ogni parte, l'importante è cercare di valorizzare e cercare di fare

qualcosa per il nostro territorio e sicuramente lo farà. Avere delle

rappresentanze, come abbiamo la consigliera Verri in provincia,

sicuramente ci dà qualcosa in più, e ci permette di avere qualcosa in

più. Prima, volevo un attimino soffermarmi sulla problematica sanità, è

stata la problematica posta all'interesse dell'assemblea, come fatto

iniziale dal consigliere Giannone, e come dicemmo la volta scorsa,



quando è stata presentata la mozione dalla minoranza, io dovevo far

partecipe tutto, devo far partecipare tutta l'assise, tutta la

cittadinanza di quello che si sta facendo per quanto riguarda

l'ospedale di Tinchi e la sanità in genere. In effetti, ci sono state

problematiche legate al laboratorio, io il 14 ottobre ho ricevuto

l'assessore alla Sanità regionale Fanelli, e il direttore sanitario

Magno dell'Asm, col Direttore di Distretto Amoia, c'era la giornata

della prevenzione mammaria, c'era Agata che inaugurava il suo

ambulatorio, questo magnifico servizio. E nell'occasione ho fatto

visitare tutto l’Ospedale dopo tanti mesi all'assessore. Abbiamo

parlato un po' di tutto, per quanto riguarda il laboratorio, pure in

quella circostanza furono evidenziate alcune criticità, cioè non si

potevano fare degli esami anche semplici, esami del sangue, esami

ematici a Tinchi, dovevano farli a Policoro o in strutture private; e

si è parlato della mancanza dei reagenti, il direttore Magno

nell’occasione ha rassicurato tutti e quindi per l'approvvigionamento

di questi reagenti; la giornata successiva a cui si riferisce il

consigliere Giannone, è stato fatto un ordine di servizio da parte del

primario del laboratorio di Policoro dottor Spada, che affermava che

alcuni esami si devono fare a Policoro, quindi bisognava andare a

Policoro, perché i reagenti non c'erano, c'era una circolare. Mi sono

subito attivato con il direttore Magno, con la Pulvirenti, ho mandato i

messaggi, ci siamo messaggiati anche con Fanelli, per ripristinare il

tutto, e ho chiesto un incontro urgente con il dottor Spada che pare

essere la persona molto influente a livello di laboratorio, che in un

certo qual modo crea qualche problema al nostro laboratorio. Quindi io

penso entro la fine della settimana prossima, dovrò incontrarmi io,

Spada e il direttore Magno, per chiarire una volta per tutte questa

questione; perché abbiamo aperto il laboratorio il sabato, stiamo per

arrivare tutti i reagenti e per poter fare tutto, quindi, devono poter

lavorare tranquillamente e quindi offrire il servizio e di quello si

parla, a tutti i cittadini, che ne avranno bisogno. Per quanto riguarda

le altre questioni legate all'ospedale, una cosa importante è, che

nella riorganizzazione dell’Hospice, rientra anche Tinchi, quindi ci

saranno delle postazioni di Hospice a Tinchi, ci saranno a Matera,

Tinchi e Stigliano, e proprio giovedì dovevamo fare il sopralluogo, ma

purtroppo sono dovuto andare a Potenza per altri incontri, che poi vi

dirò, e non l'abbiamo fatto col dottor Amoia, e con il responsabile

dell'ufficio tecnico della ASM, per individuare i locali dove allocare



l’Hospice. Quindi se arriva l’Hospice a brevissimo, dovrebbe essere un

primo piccolo traguardo, che fa vedere quella piccola luce, una piccola

speranza per il nostro nosocomio. Per quanto riguarda l'otorino,

effettivamente noi abbiamo dato pure l'annuncio di questa nuova

attività ambulatoriale, però non sono arrivati, non erano stati

richiesti gli attrezzi, la poverina, la collega che lavorava solo con

un otoscopio. Quindi quello che possiamo fare pure noi medici di base,

nel nostro ambulatorio, adesso sono arrivati tutti gli attrezzi e

quindi potrà fare, diciamo, l'ambulatorio in una maniera, diciamo, più

corretta e più adeguata. Per quanto riguarda il distretto si parlava di

problematiche legate alla protesica e per quanto riguarda gli ausili,

tipo la gente lamentava la non interlocuzione per avere dei presidi

particolari tipo pannoloni, insomma, per quanto riguarda gli anziani,

adesso è stata ri destinata un'altra unità, la dott ssa Giannone è

rientrata, quindi questo servizio è stato attivato. È chiaro che la

situazione di Tinchi è tutta in divenire, stiamo monitorando ad horas

questo, quindi la prima cosa che dobbiamo fare, e quindi salvaguardare

il laboratorio e quindi lo si farà subito e soprattutto vedere i primi

posti letto dopo tanti e tanti anni come Hospice a Tinchi, questo,

diciamo, è il traguardo a cui si ambisce a brevissimo, e spero di darvi

presto notizie. Per quanto riguarda altre domande che mi sono state

poste, la palestra di via Marco Polo. La palestra di via Marco Polo,

doveva essere già da qualche giorno conclusa, manca la superficie, il

tappetino, quella superficie particolare da montare, siccome nel mese

scorso c'è stata una problematica legata infiltrazione di acqua e

quindi si è perso un pochino di tempo e non è stato fatto mettere, non

ho fatto posare il tappetino proprio per non rovinarlo, insomma non

deteriorarlo, adesso proprio ieri, abbiamo sollecitato la ditta a fare

velocemente, quindi finire velocemente, oggi hanno livellato tutta la

superficie per poi posizionare questo tappetino, non riesco a dire con

certezza la fine dei lavori, però penso che nell'arco di 10 giorni

dovrebbe essere definita tutta, e quindi pronta la palestra, e messa a

disposizione della scuola e di tutte le associazioni che ne hanno fatto

richiesta. Per quanto riguarda lo sport, si parlava della gestione

degli impianti sportivi. Un impianto sportivo proprio qualche giorno fa

è stato già, in un certo qual modo, data la gestione alla società che

si interessa di calcio, al Marconia, quindi viene gestito dal

Marconia, e con una modalità particolare che possa permettere a tutti

quelli che ne hanno, che vogliono usufruire, associazioni e non, di



utilizzare il campo. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport,

dovremmo fare di Pisticci, adesso è stato adeguato, domani ci sarà la

prima partita di serie B, per poter partecipare a questo campionato,

sono state fatte delle modifiche, e quindi con una certa sofferenza e

velocità, sono state fatte, abbiamo avuto l'ok della federazione, e

quindi domani per la prima volta si terrà. Per quanto riguarda le

società sportive, penso che verrà affidato anche, diciamo, nello stesso

modo il palazzetto, però diciamo, questo, diciamo, su questo sono

materie, poi che gli uffici vedranno con manifestazioni di interesse,

con altre modalità, là a Marconia c'è stato un bando, quindi c'era

stato un bando andato deserto, quindi c'era la possibilità di

affidarlo, diciamo, direttamente, per quanto riguarda le altre

strutture è chiaro che faremo delle manifestazioni di interesse, che

però interesseranno, scusate il gioco di parole, gli sport dedicati a

quelle strutture, quindi proprio per far sì che ci sia una certa

analogia tra chi lo gestisce e chi poi deve usufruire, questo per

cercare di valorizzare tutto. Per quanto riguarda una cosa importante,

è il lungomare. il Per quanto riguarda il lungomare e l'annosa

questione di Pisticci perché solo Pisticci è rimasto senza lungomare

Senza nulla togliere ai nostri paesi vicini, però un lungomare come

quello di Policoro, assolutamente non è possibile cementificare tutto

il nostro lungomare non è possibile. Noi dobbiamo fare qualcosa che ci

contraddistinguerà e deve essere un fiore all'occhiello. L'importante è

che si faccia qualcosa per il territorio, poi chi si ricorda, si

ricorda. Il progetto sempre per quel discorso di continuità è stato,

diciamo, è un progetto della precedente amministrazione, che prevede la

riqualificazione della parte di San Basilio con la piazza, con

l'entrata e la piazza; ci sono delle problematiche particolari, perché

mentre gli altri paesi è molto più semplice, hanno già un lungomare e

quindi possono modificare le loro strutture, noi siamo vincolati a

tante problematiche e quindi i tempi si sono allungati, tant'è che

ognuno, ogni ogni paese farà per conto suo, quindi anche noi faremo per

conto nostro, noi per poter portare avanti il progetto originario

abbiamo dovuto fare richiesta di Vas, perché questo progetto prevede la

presenza di parcheggi sostenibili, non cementificati e né con asfalto,

nelle parte della pineta attigua allo sterrato e alla strada, quindi

bisognava utilizzare la pineta, il che è un po' difficile ci vogliono

delle autorizzazioni, autorizzazioni che noi abbiamo chiesto, non solo

per quella parte specifica, ma abbiamo chiesto sia per San Basilio,



abbiamo chiesto sia per 48, Lido 48, e sia per le altre spiagge

interne. Quindi abbiamo fatto una richiesta per tutto il litorale,

perché se dovesse essere, diciamo, accettata e va a buon fine, noi

possiamo lavorare un giorno su tutto il litorale. Questa tarda ad

arrivare, e quindi stiamo interloquendo con la Regione, perché se i

tempi si dovessero allungare di tantissimo, tanto da rischiare la

perdita del progetto, dovremmo in fretta e furia modificarlo e quindi

adeguarlo a, diciamo, a un progetto diverso rispetto a quello lì,

quindi stiamo monitorando questa questione; poi già aveva parlato

l'assessore Negro, proprio ieri abbiamo saputo di ulteriore

finanziamento che era stato dato con riserva prima della scuola

dell'infanzia di 2 milioni e trecento a Marconia e quindi avremo asilo

nido 2000000 e qualcosa, e duemilioni e trecento a Scuola dell'infanzia

a Marconia, nuove strutture ecosostenibili, quindi importantissimo; per

quanto riguarda la rigenerazione urbana, oltre ai progetti a cui per

prima si riferiva l'assessore riguardanti il centro di Marconia e

Pisticci, Rione Croci fino alla piazza la Salsa, abbiamo avuto un

ulteriore finanziamento che potranno permetterci di completare sia

Marconia con piazza Bologna, e la parte retrostante dell’Ufficio

Postale, sia a Pisticci per quanto riguarda la zona del Macello, fare

quella famosa strada che può collegare Loreto con Rione Terravecchia,

quindi per poter portare turisti, autobus e quant'altro sopra, quindi

questo sarebbe una cosa importantissima per il Centro storico. Per

quanto riguarda in questo, diciamo, in questi giorni chi è stato a

Marconia ha avuto modo di vedere che sono state rifatte alcune strade a

Marconia e lo saranno anche a Pisticci a breve, alcune strade, quindi

si inizierà un cammino, un percorso a step, perché non possiamo fare

tutto e subito, ma inizieremo con qualche Lotto a Pisticci e Marconia,

e così ogni 6-7 mesi, un anno, faremo un percorso per poter aggiustare

un po' tutto, come anche le strade di campagna. Una cosa importante

delle ultime ore, riguarda un problema che ci si porta avanti da circa

vent'anni, che è la stabilizzazione degli LSU; per quanto la

stabilizzazione degli LSU, tutta l'amministrazione ha voluto dare un

aiuto a questa platea di persone, che aspettono da tanti anni la

stabilizzazione, e quindi si è deciso di stabilizzare 5 lavoratori, per

questo bando e quindi poi anche questo sarà un percorso anno per anno,

non so quando ci sarà il prossimo bando, quindi piano piano, quindi

cercheremo di attivare questa possibilità per stabilizzare, e quindi

porre fine alla precarietà di questi lavoratori, la delibera, penso



sarà fatta domani sì, sì, sì. Poi per quanto riguarda domani sarà fatta

la delibera. Non lo so se volevi chiedere la modalità di sì,

Calandriello

No, visto che si parlava degli LSU, sempre nell'ambito di lavoratori

non assunti dal comune nelle forme del tempo indeterminato, insomma,

volevo chiedere altre unità di cui il comune potrebbe usufruire sono

sempre i famosi percettori di reddito di cittadinanza, lo dico perché

lo faccio proprio come lavoro personale. Mi chiedo, visto che il comune

di Pisticci ho visto dalla piattaforma, che ha attivato parecchi

progetti più del Comune di Taranto devo dire, però che i progetti non

hanno diciamo preso il volo, purtroppo non abbiamo impiegato unità di

percettori di reddito di cittadinanza in nessuno dei progetti, se non

sbaglio, mi chiedevo, magari il reddito di cittadinanza, non si sa che

fine farà con questo nuovo governo, però si pensa di poter impiegare

questa platea di lavoratori che comunque è giusto sia per la loro

dignità di lavoratori, sia la dignità della comunità, insomma che

vengono utilizzati in un progetto di utilità sociale, grazie.

Sindaco Albano

Noi i progetti li abbiamo fatti e li metteremo in campo tutti quanti.

No questi No. Questi li metteremo in campo, salvo poi, come tu hai hai

precedentemente detto, salvo diverse determinazioni del nuovo governo,

però se la cosa continuerà, noi abbiamo fatto tanti progetti e quindi

li dovremo utilizzare, là c'è bisogno di una figura di tutor, quindi

stiamo organizzando un po' tutto. Per quanto riguarda, vi ho, diciamo,

illustrato un po’ tutto, vi volevo solo informare di alcune altre cose,

la prossima settimana, porteremo in Giunta l'approvazione del

definitivo delle famose acque bianche di Marconia, quindi sarà

approvato in Giunta, è già pronto in verità, lo devono approvare

lunedì, quindi la prossima settimana sarà approvato. Noi abbiamo

candidato due stralci, uno con un progetto penso di rigenerazione, e

l'altro con i fondi fsc col dissesto; prima parlava di via Vespucci,

via Vespucci è stata una delle problematiche segnalate dal consigliere

Giannone all'inizio della consiliatura, là è molto critica la

situazione, abbiamo fatto un incontro, un tavolo tecnico col prefetto e

con la regione, provincia e l'acquedotto e quindi faremo un incontro



tecnico sul luogo, quindi verranno tutti quanti per vedere la

problematica qual è. E poi una un'altra cosa importante che sicuramente

poi avrete modo nei prossimi giorni anche di sapere, di conoscere

meglio, alla fine della settimana prossima, o al massimo all'inizio

dell'altra, porteremo in Giunta anche il progetto di riforestazione e

di mitigazione del rischio idrogeologico, è un progetto ambizioso di

circa 44 milioni di euro, questo parte già dall' incendio del 2012, già

con la precedente amministrazione, avevamo iniziato a preparare un

progetto validato anche dall’Ispra, abbiamo continuato subito dopo

ferragosto, gli uffici hanno lavorato, quindi hanno quasi completato il

progetto e lo porteremo; questo è molto importante per il nostro

territorio, perché gli incendi che ci sono stati nel 2012, nel 2020 e

non ultimo quello del 2022 possono provocare delle grosse problematiche

nel nostro territorio. Quindi questo è un progetto che candideremo alla

regione e che candideremo al Ministero. Io concludo, nel ringraziare

ancora, abbiamo salutato e ringraziato la scorsa volta la segretaria,

pensando di non dover fare altri consigli, adesso ci ha dato

l'occasione di rivederla e di risalutarla, la ringraziamo di tutto e

quindi a nome di tutta l’assise, la ringraziamo. Grazie ancora. Buona

serata

Presidente

Ore 18:43, dichiaro chiusa la seduta di consiglio comunale. Buona

serata a tutti.
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