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COMU NE D I ME SAG N E
Provincia di Brindisi
__________

S EDUTA

DEL

18

MARZO

2016

L’anno Duemilasedici, il giorno Diciotto, del mese di Marzo,
nell’Auditorium del Castello Normanno Svevo, convocato per le ore 16:30, si è
riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe
Semeraro e con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Giorgia Vadacca.

PRESIDENTE – Avv. Giuseppe SEMERARO
Buon pomeriggio a tutti, possiamo cominciare. Invito il Segretario Generale
ad effettuare l’appello nominale. Sono le ore 15:55. Prego Segretario.
Sindaco

Pres

Ass

Pres

Ass Consiglieri

Pompeo MOLFETTA

Consiglieri
Francesco Alessandro CAMPANA

Antonio MINGENTI

Antonella CATANZARO

Francesco MINGOLLA

Alessandro CESARIA

Fernando ORSINI

Salvatore
DIMASTRODONATO

Carmine

Alessandro
PASTORE

Pres

Ass

Santo

Antonio ESPERTE

Rosanna SARACINO

-----------------------------------

Giuseppe SEMERARO

Vito LENOCI

Omar Salvatore TURE

Antonio MATARRELLI

Luigi VIZZINO

Risultano presenti nr 14 Consiglieri.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta.
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PRESIDENTE
Siamo 14 presenti, la seduta è legalmente valida. Adesso invito i Consiglieri
ad alzarsi per l’esecuzione e l’ascolto degli Inni Nazionale ed Europeo.

[Ascolto Inno Europeo ed Inno Nazionale]

PRESIDENTE
Saluto i Consiglieri, il Sindaco, la Giunta, il Segretario Generale, l’ufficio di
segreteria sempre presente, il personale della ditta Diemme Stenoservice che
trascrive i nostri verbali. Saluto anche il pubblico presente in aula e quello che
ci ascolta per radio.
Devo giustificare l'assenza del Consigliere Rosanna Saracino, adesso leggerò
anche una sua comunicazione; del Consigliere Pastore non ho notizie, spero
che ci possa raggiungere.
Ai sensi dell’art. 45 del regolamento possiamo passare a designazione degli
scrutinatori e propongo Campana e Catanzaro per la maggioranza e
Dimastrodonato per la minoranza.
Possiamo quindi affrontare e cominciare il Consiglio, dal primo punto
all’ordine del giorno.
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Punto nr 1 all’ordine del giorno:
Dimissioni del Consigliere Comunale Guarini Emilio Roberto. Surroga e
convalida.
__________________

PRESIDENTE
Comunico all'assemblea che il giorno 7 marzo 2016 mi è pervenuta una
lettera a firma del Consigliere Comunale dottor Emilio Roberto Guarini, che è
acclarata al protocollo dell'ente al nr 6055 del 7 marzo 2016 e adesso vi do
comunque integrale lettura.
«Caro Presidente, con la presente intendo notificarle le mie dimissioni da
Consigliere Comunale. Impegni strettamente personali non mi consentono di
assolvere a tale importante ruolo con la continuità, l'attenzione e
l'approfondimento che gli sono dovuti.
Ho creduto e voglio continuare a credere che il Consiglio Comunale sia il
luogo di formazione del consenso attorno ad ogni provvedimento o indirizzo che
intende adottare, nel rispetto dell'appartenenza politica ma senza posizioni
preconfezionate da altri.
In tale ottica ritengo evidente che la partecipazione di ogni Consigliere non
può non essere continua, informata, trasparente, onesta e attrattiva e non
ammetto deroghe neppure a me stesso.
Sono stato onorato di servire il Consiglio Comunale della nostra Mesagne ed
auguro a lei e a tutti i Consiglieri un proficuo lavoro nell'interesse esclusivo
della cittadinanza».
Ai sensi dell'art. 38, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 le dimissioni dalla carica
di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci.
Lo stesso articolo precisa che il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci
giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari. In questo caso
un Consigliere solo.
A tal proposito la direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero
dell'Interno in merito alla surroga del candidato Sindaco non eletto ed
all'assegnazione del seggio vacante, si è così espressa: “il seggio già assegnato
al candidato Sindaco non eletto viene riattribuito alla coalizione di liste a lui
collegate e in particolare al primo dei non eletti nella lista tra quella a lui
collegate, che nella graduatoria dei quozienti per il riparto all’interno della
coalizione ha riportato il valore più alto”.
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Dai verbali delle operazioni dell'ufficio centrale, in particolare dal modello
304/1bis, relativo ai quozienti per il riparto dei seggi e delle liste collegate al
candidato Sindaco perdente dottor Emilio Guarini, si evince che il seggio spetta
alla lista nr 14 “Mesagne per Guarini Sindaco”, che ha riportato il quoziente
più alto tra quelli che non ha dato luogo all'attribuzione dei seggi nella prima
fase.
Per gli effetti, il seggio va attribuito al candidato della lista “Mesagne per
Guarini Sindaco” Resta Mauro Antonio, nato a Brindisi il 20 giugno 1968, in
sostituzione del dimissionario dottor Guarini Emilio Roberto.
Con nota del 14 marzo 2016 anche il responsabile dei servizi demografici ed
elettorali dottoressa Francesca Andriola ha comunicato, ai sensi dell'art. 45,
comma 1, nonché degli articoli 72 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto
delle risultanze degli atti in dotazione all'ufficio di quell'operazione elettorale
conclusasi il 2/6/2015, che la surroga deve avvenire nei confronti del signor
Resta Mauro Antonio.
Comunico che il Consigliere subentrante ha già dichiarato di non trovarsi in
nessuna delle cause ostative previste dal D. Lgs. 267/2000 e pertanto nei
confronti dello stesso non risultano pervenute da parte dei signori Consiglieri
Comunali, ove ne fossero a conoscenza, indicazioni circa eventuali motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi di legge.
Infatti, è arrivata una sua nota che è datata 16 marzo 2016.
Pertanto, se è così confermato, può convalidarsi definitivamente la nomina
del Consigliere Mauro Resta Antonio, nato a Brindisi il 12 giugno ’68, che ai
sensi dell'art. 38, comma 4 del Testo Unico entra in carica non appena adottata
dal Consiglio la relativa deliberazione di surroga e convalida.
Se non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, possiamo procedere alla
votazione per convalida e surroga.
Votiamo.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, il punto nr 1 all’ordine del giorno in
trattazione.

PRESIDENTE
Il Consiglio approva all’unanimità. È entrato il Consigliere Pastore.
Votiamo anche l’immediata eseguibilità.
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 1
all’ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE
Approvata all’unanimità.
A questo punto possiamo fare entrare il Consigliere Mauro Resta e così
abbiamo ricostituito il plenum del Consiglio. Prego Consigliere, può prendere
posto.
Permettetemi, a questo punto, di rivolgere, anche interpretando penso il
sentimento dell'intera assemblea, un saluto e di salutare il Consigliere Emilio
Guarini.
Ho apprezzato fin da subito le dote umane della persona, la sua grande
competenza nel merito delle problematiche, affrontando i problemi con la
passione di chi ha cuore le sorti della propria città. Passione che può essere da
esempio per le giovani generazioni. Un uomo che ha svolto il suo ruolo nella
vita politica cittadina, avendo sempre rispetto per l'avversario politico.
Al Consigliere Mauro Resta porgo il benvenuto sui banchi di quest’aula,
formulandogli i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo, anche
conoscendolo personalmente, che il Consigliere Resta svolgerà il suo compito
con il massimo impegno e dedizione, nel pieno rispetto dell'avversario e dando
la giusta importanza al ruolo ricoperto.
Allo stesso Consigliere devo rammentare che entro dieci giorni da oggi, a
meno che non lo voglia fare questa sera stesso, dovrà comunicare alla
Presidenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del regolamento, a quale gruppo
consiliare intende aderire.
Intanto le consegno statuto e regolamento. Quindi, la può fare stasera la
comunicazione oppure si riserva e la farà nei dieci giorni successivi.
Prima di aprire il dibattito, se ve ne sarà, devo leggere una comunicazione
pervenutami dal Consigliere Rosanna Saracino.
«Gentilissimo Presidente del Consiglio, con la presente le comunico che alla
seduta odierna del Consiglio Comunale, 18 marzo 2016, non potrò partecipare
ai lavori per improrogabili precedenti impegni professionali.
Vorrà pertanto giustificare la mia assenza ed esprimere le mie personalissime
congratulazioni al Consigliere Mauro Resta per il subentro negli scranni
dell’assise comunale in sostituzione del Consigliere Guarini.
Conoscendo le doti professionali e personali del neoeletto Consigliere, sono
certo che saprà correttamente interpretare il suo ruolo con spirito di
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abnegazione.
Un saluto e un abbraccio anche al Consigliere Guarini, che in questi mesi di
consiliatura non ha mai fatto mancare il suo prezioso e appassionato
contributo, con la speranza che possa continuare ad operare con senso civico e
che non faccia mancare il suo prezioso apporto al dibattito politico cittadino.
Cordialità. Rosanna Saracino».
Ora, se vi sono interventi. Prego Consigliere Resta.

Consigliere Mauro Antonio RESTA
Signor Presidente del Consiglio Comunale. Signor Sindaco. Signori
Consiglieri, signori Assessori e cari concittadini presenti in quest’aula
consiliare. Non vi sarà difficile comprendere con quale emozione in questo
momento prendo la parola.
Vorrei ringraziare innanzitutto tutti coloro i quali con il loro voto hanno
voluto darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire quest'importante ruolo.
Grazie a questi cittadini infatti mi viene ora concessa l'opportunità di
svolgere il mandato di Consigliere Comunale di minoranza, con compiti di
indirizzo e di controllo politico sull'operato dell’Amministrazione Comunale così
come previsto dallo statuto.
Il tutto verrà intrapreso da me con impegno, con la massima trasparenza e
correttezza e con il più totale rispetto delle istituzioni e dei cittadini.
Posso affermare, infatti, che nelle decisioni da intraprendere circa l'attività di
questa città, il mio, in rappresentanza di “Civico 26”, non sarà mai un
comportamento preconcetto, ma di assoluta democrazia ed apertura verso le
opposte forze politiche.
Vi sarà, pertanto, da parte mia un impegno volto ad affrontare i problemi
della nostra città con un unico obiettivo: quello dello sviluppo della stessa.
Quest’aula consiliare da oggi diverrà l'ambiente naturale in cui, attraverso il
dialogo ed il confronto, cercherò di contribuire al progredire della nostra
comunità.
Appoggerò quindi tutte le proposte positive e di crescita e di conseguenza
rappresenterò la mia posizione contraria su tutte le iniziative che non risultino
produttive e di sviluppo per questa città, riportandomi quindi ai principi
cardine su cui tutta l’Amministrazione dovrebbe sempre dettare la propria
attività: legalità, trasparenza ed informazione.
Cercherò in ogni modo di evidenziare i bisogni reali della nostra comunità e
rappresenterò ogni proposta progettuale interessante che, tramite
l’associazione civico 26, venga dalla cittadinanza, affinché i piani, i programmi
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e le opportunità per questo territorio si realizzino attraverso strategie ed
intervento credibili e trasparenti, coerentemente con i bisogni autentici di tutta
la collettività.
Prima di concludere il mio intervento, vorrei salutare il Consigliere uscente di
civico 26, l'ammiraglio Emilio Guarini, il quale prima di me ha portato avanti in
questi primi dieci mesi una posizione propositiva di vigilanza e di controllo
dell'operato dell’Amministrazione Comunale, costruttiva ed assolutamente non
preconcetta, dimostrandosi all'altezza del compito di Consigliere Comunale,
ruolo ricoperto sempre nell'interesse di tutti i cittadini mesagnesi. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Lenoci.

Consigliere Vito LENOCI
Buonasera Presidente. Sindaco. Giunta e cittadini in ascolto. A nome mio e
dei componenti del mio gruppo e penso anche a nome degli altri Consiglieri di
questa maggioranza, do il benvenuto in questo Consiglio Comunale al nuovo
Consigliere Resta.
Ho apprezzato molto questa sua dichiarazione, nella quale l’intento è quello
di operare per il bene della nostra città. Anche noi siamo qui per fare questo.
Per cui, noi gli diamo il benvenuto, gli auguriamo buon lavoro e auspichiamo
una collaborazione, sia pur nel rispetto dei ruoli diversi che qui
rappresentiamo, ovviamente per il bene della nostra città. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Possiamo chiudere questo punto
all’ordine del giorno e passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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Punto nr 2 all’ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente.
__________________

PRESIDENTE
Io voglio esprimere innanzitutto il mio compiacimento, a nome
dell’Amministrazione Comunale, al giovane Vincenzo Dell'Aquila per il
conseguimento del titolo di campione italiano juniores di Taekwondo, durante
la manifestazione che si è tenuta a Scafati, a conferma, se non bastava, del
talento del giovane mesagnese e della scuola di arti marziali del maestro
Baglivo.
A questo devo aggiungere qualcos'altro. Devo dare qualche notizia riguardo i
percorsi di legalità che questa Amministrazione, ma anche le passate, hanno
espresso sempre molto interesse e tengono a questi temi.
Devo comunicare innanzitutto che la Giunta nei giorni scorsi ha deliberato il
sostegno ai campi di volontariato del 2016, organizzati dalla cooperativa Libera
Terra presso la scuola Giovanni Falcone, ritenuta idonea all'accoglienza di
questi giovani che arriveranno a Mesagne dal 20 giugno al 31 agosto, con
l'obiettivo di lavorare nei campi confiscati alla criminalità organizzata e per
organizzare anche incontri e discussioni sui temi della legalità.
*** *** ***
Altra notizia che voglio darvi, è quella riguardo alla 21ª giornata della
memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie, che si svolgerà a
Messina lunedì 21 marzo, in contemporanea con altre città italiane.
Una delegazione del Comune di Mesagne partirà in pullman a mezzanotte,
con la partecipazione dell’Assessore Marchionna, di Concetta Franco e di Mina
Formica, oltre al Sindaco dei Ragazzi e qualcuno della sua Giunta e del suo
Consiglio Comunale.
Io, invece, personalmente mi recherò a Foggia, dove è previsto il raduno per
la Puglia, perché in ogni Regione, oltre alla città principale quest'anno che è
Messina, vi saranno dei raduni regionali.
Mi pare che questo sia un gesto di grande valore istituzionale e civile per
ricordare le centinaia di vittime innocenti delle mafie, tra cui anche
amministratori locali e rappresentanti istituzionali e per stare vicino ai familiari
per rinnovare l'impegno contro tutte le mafie e tutti i pericoli connessi.
Informo anche l'assemblea che siamo in dirittura d'arrivo per il riavvio
dell'osservatorio della legalità, dove siamo solo in attesa delle ultime conferme
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relative ai componenti delle scuole e mi pare di un'associazione sindacale.
Dopodiché avremo completato il plenum.
Se tutto va bene, nel prossimo Consiglio Comunale provvederemo alla presa
d'atto dei nomi che hanno riconfermato l’interessamento e voteremo quelli di
spettanza del Consiglio Comunale per poi avviare l'osservatorio.
Ci tenevo anche a comunicare, che è in dirittura di arrivo l’organizzazione del
convegno di cui annunciai l’altra volta nello scorso Consiglio Comunale, per il
ventennale della promulgazione della legge 109/96 che reca disposizioni in
materia di beni confiscati e gestione dei beni sequestrati e confiscati.
Abbiamo avuto confermata la presenza del Procuratore Generale della Corte
d'Appello Antonio Maruccia, che è stato peraltro commissario straordinario dei
beni confiscati, oltre a Davide Pati, che è il responsabile nazionale di Libera per
i beni confiscati.
L’appuntamento è previsto per l'8 aprile alle ore 17:30 presso questo
Auditorium e parteciperanno, abbiamo avuto la conferma in queste ore, anche
il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova e il nostro rappresentante locale
l'Onorevole Tony Matarrelli.
*** *** ***
Un altro evento su cui stiamo lavorando, è la definizione del protocollo
d'intesa con i Comuni della Provincia di Brindisi e Libera, sulla gestione dei
beni confiscati.
Si spera, dunque, che si possa realizzare questo importante obiettivo, perché
la settimana entrante vi sarà un incontro con tutti i Sindaci e magari
provvederemo a firmarlo lo stesso giorno in cui vi sarà questo convegno:
quindi, l’8 aprile stesso. Adesso vedremo se in Prefettura oppure durante
proprio la serata in cui ci sarà questo convegno.
*** *** ***
L'ultima comunicazione che voglio fare, riguarda il nostro precetto pasquale,
che si terrà mercoledì 23 marzo alle 12:30 al Comune, con la celebrazione
dell’Eucarestia da parte dell'arcivescovo Domenico Caliandro.
Riporto una comunicazione aggiuntiva. La signora Montemurro mi ha
pregato di riferirvi, che se ci sono Consiglieri che si vogliono confessare, credo
che qualcuno ci sia, ci sono due sacerdoti che dalle 10 alle 12 saranno
disponibili a sentire i vostri peccati.
Ciò detto, ringrazio per l'attenzione, passo la parola Sindaco per le sue
comunicazioni.
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Punto nr 3 all’ordine del giorno:
Comunicazioni del Sindaco.
_________________

PRESIDENTE
Prego Sindaco.

SINDACO – Pompeo MOLFETTA
Grazie Presidente. Naturalmente, mi unisco alle considerazioni che sono
state fatte in precedenza. Relativamente al Consigliere Resta ho avuto modo di
esprimere le mie congratulazioni privatamente e lo faccio pubblicamente. Gli
auguro buon lavoro e sono assolutamente certo che svolgerà al meglio questa
funzione.
Un pensiero anche vorrei rivolgerlo all’amico Emilio Guarini, che è stato
nostro competitor nelle elezioni amministrative per la carica di Sindaco e
successivamente Consigliere Comunale di opposizione.
Con lui abbiamo avuto un rapporto di assoluto rispetto personale, pur nel
distinguo delle posizioni politiche e nell’acredine particolare che la campagna
elettorale magari suscita di per sé, ma rimane una testimonianza di
grandissimo garbo e rispetto istituzionale nel compimento del ruolo svolto.
Quindi, un grazie a lui e un in bocca al lupo a Mauro.
Per quanto riguarda le comunicazioni, volevo estendere al Consiglio
Comunale una comunicazione che ho già reso in sede di conferenza dei
capigruppo, relativamente a un tema che è estremamente importante, che
richiede almeno un livello minimo di consapevolezza, che è quello riguardante il
contenzioso con le ferrovie relativamente alla chiusura del passaggio a livello.
Molti di voi conoscono la storia, non è questo il tempo e il momento di
ricapitolare tutte le alterne vicende, fatto sta che lo sviluppo di una
interrelazione di un percorso di mediazione lungo, lunghissimo nel tempo, non
ha dato alcun esito e oggi la questione è incardinata in un procedimento di un
contenzioso importante. È stata ormai istituito il CTU da parte del giudice e
quindi le parti hanno provveduto a nominare i referenti tecnici e legali e quindi
il procedimento è ormai avviato e avrà il suo iter.
È un iter che si predispone a un'area sfavorevole per il Comune di Mesagne.
È del tutto evidente che sul piano tecnico giuridico è difficile spuntare ragioni
in un procedimento civile di questa natura, quando il Comune di Mesagne
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aveva già assentito ad un percorso che presupponeva la chiusura dei due
passaggio a livelli, e non ha adempiuto mai a questo impegno assunto
formalmente con atti.
All’inizio della legislatura ho incontrato l’avvocato Vernola, delle ferrovie, per
cercare di ricucire il rapporto e riformulare un percorso di mediazione che
potesse in qualche modo allontanare il procedimento e arrivare magari a un
accordo transattivo prima di entrare nella fase giudiziaria.
Lui mi rispose con una certa fermezza, con un certo anche fastidio rispetto a
questa possibilità e io lì per lì pensai fosse il gioco delle parti. Invece, adesso la
situazione si è configurata in maniera più chiara, perché ci è arrivata una nota
sempre dello studio legale Vernola, che è una nota perentoria, che non lascia
più spazio a possibilità di mediazione. E che io vi voglio leggere, perché ne
abbiamo tutti contezza, perché qui si tratta di assumere delle decisioni, ognuno
per la sua parte.
«Gentilissimo signor Sindaco, scrive l’avv. Vernola, in nome e per conto delle
RFI SpA, in riscontro alla sua nota del 17.2, con cui la invitavamo ad un
ulteriore confronto, con riferimento alla pratica in oggetto, sono a comunicarle
che la società mia assistita al momento non intende aderire alla sua richiesta
di incontro, sia perché come a lei noto vi è un giudizio civile pendente sulla
questione sia perché tutti i tentativi esperiti per anni da Ferrovie per tentare
una
definizione
bonaria
delle
controversie
sono
stati
ignorati
dall’Amministrazione e non hanno avuto mai alcun esito positivo.
Fra l’altro, lo stato avanzato del giudizio civile e l'esito della CTU
recentemente depositata, suggeriscono l’opportunità di attendere il
pronunciamento del Tribunale.
Ciò non toglie che se l'Amministrazione intende risolvere la questione, è
necessario preventivamente procedere all'immediata chiusura del passaggio a
livello, condizione essenziale per poter, in un secondo momento concordare la
risoluzione delle ulteriori problematiche.
All’uopo il Comune potrà inoltrare allo scrivente una dettagliata proposta
scritta, che la società mia cliente si riserva di valutare in uno spirito di
collaborazione.
Le ricordo infine che essendoci un giudizio in corso, dove sono costituite
entrambi le parti, ogni comunicazione deve necessariamente essere effettuata
tramite i rispettivi difensori. E pertanto, per il futuro la invito ad inoltrare ogni
sua richiesta direttamente al sottoscritto».
Cioè, a dire, condizione per riaprire un minimo di trattativa è la chiusura del
passaggio a livello.
Ora, essendo del tutto evidente che l'Amministrazione Comunale non ha
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alcun interesse ad andare alla fine del procedimento, esporsi in giudizio, che
sul piano di un eventuale rimborso spese per gli oneri sostenuti da Ferrovie,
relativamente alla costruzione del primo e del secondo cavalcavia, sono stimati
intorno ai 4milioni di euro, è evidente che sarebbe assolutamente auspicabile
riprendere le trattative e naturalmente questo impone che si vada verso la
chiusura del passaggio a livello di via Damiano Chiesa.
Ed è questa la determinazione che noi vogliamo perseguire, non avendo molte
altre possibilità.
Questo intendevo comunicare, perché evidentemente questa questione ha
ovviamente un riverbero importante per quanto riguarda la città intera. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Prego.

Consigliere Fernando ORSINI
(…) le comunicazioni che ritiene opportune, i Consiglieri Comunali possono
intervenire nel merito sulle questioni. Io non faccio una questione di merito,
però, vista la delicatezza dell’argomento, e mi pare di aver sentito di averlo già
anticipato nella conferenza dei capigruppo, nulla toglieva di iscriverlo all'ordine
del giorno di questo Consiglio Comunale, o di un altro Consiglio Comunale, in
modo che i Consiglieri Comunali, anche sulla base di quello che diceva il
Sindaco, che sicuramente richiede ed è giusto, e questo va apprezzato, un del
Consiglio Comunale che potesse essere un argomento di discussione e quindi
non lasciato alle comunicazioni perché poi le comunicazioni non sono un
intervento come quello che ha fatto il Sindaco.
Fermo restando che la delicatezza dell’argomento noi la comprendiamo, però
questo è il mio invito, per altre volte che dovessero esserci argomenti di questa
natura, si possono iscrivere all’ordine del giorno, in modo che ogni Consigliere
Comunale, anche perché noi non sappiamo le comunicazioni che fa il Sindaco,
quelle del Presidente del Consiglio Comunale, viceversa il Presidente del
Consiglio Comunale sa quelle che devono fare i Consiglieri, o li mettiamo nelle
cartelle del Consiglio Comunale in modo che ognuno di noi possa interloquire
su questo argomento, oppure le possiamo fare come argomento autonomo
iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si possa aprire una
discussione ed eventualmente anche, come diceva il Sindaco, quella di
provvedere e quindi di adottare le determinazioni che riteniamo più opportuno.
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PRESIDENTE
Va bene, Consigliere Orsini. Sulle comunicazioni ci sono altri interventi? No.
Prego. Cinque minuti.

Consigliere Luigi VIZZINO
Noi siamo molto rapidi, anche perché intanto volevo approfittare un minuto,
anzi, trenta secondi per fare gli auguri al Consigliere Resta, ribadendo
l’auspicio per la condivisione anche dei propositi esplicitati con il suo
intervento di apertura.
Lo faccio, conoscendo la persona e conoscendo anche la sua onestà
intellettuale, per la correttezza procedimentale.
Quindi, sicuramente il Consiglio Comunale sostituisce una brava persona
con un’altrettanta persona capace, valida, brava e disponibile a lavorare per
l'interesse collettivo. E di questo ovviamente tutto il Consiglio Comunale non
può che avere piacere.
Detto questo, quindi facendo i migliori auguri, voglio solo sottolineare, che è
in dubbio che l’argomento Ferrovie dello Stato meriti non solo un
approfondimento consiliare importante. Credo che la gravità della questione
delle ferrovie meriti un coinvolgimento partecipativo attivo anche di conoscenza
del tema da parte dell’intera comunità, non tanto e non solo per via Damiano
Chiesa, dove il problema della chiusura del passaggio a livello costituirà un
problema sicuramente marginale, quanto invece per la chiusura di via
Maroncelli.
Quindi, va dato atto e io per questo sono intervenuto al Sindaco per la
sensibilità ulteriore dimostrata, a voler preannunciare, socializzando con il
Consiglio Comunale una condizione di grande preoccupazione rispetto ad una
posizione di Ferrovie, che è preconcetta, di chiusura e probabilmente affonda le
sue radici nelle non negoziazioni che ad oggi accompagnano questa scellerata
situazione di mancata chiusura del passaggio a livello, pure avendone acquisito
i lavori così come sono stati svolti.
Quindi, condivido pienamente l’auspicio che veniva fatto dal Consigliere
Orsini di affrontare questo argomento nel primo Consiglio Comunale utile,
perché si possa avere la possibilità di discutere in maniera appropriata e
approfondita sul tema. Ringrazio il Sindaco per aver voluto preannunciare
questo argomento con la lettura della nota di ferrovie, che ribadisce alcuni
aspetti anche procedurali e sicuramente, e chiudo, questa mancata
convocazione del Consiglio, in correlazione con la lettera pervenuta, la si deve
giustificare anche con il fatto che molte attività istituzionali, consiliari sono
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state sospese in attesa dell'avvicendamento al quale oggi stesso abbiamo dato
luogo. Quindi, ovviamente l’auspicio è che rapidamente si ritorni
sull’argomento. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Possiamo concludere questo punto? Sì. Non ci sono
comunicazioni dei Consiglieri Comunali, pertanto, passiamo al punto nr 5
all’ordine del giorno.
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Punto nr 5 all’ordine del giorno:
Nomina di un componente in seno alla Commissione per la formazione
degli elenchi comunali dei giudici popolari, nelle corti di assise e in
sostituzione del dottor Guarini Emilio Roberto.
_________________

PRESIDENTE
Come ricorderete, durante il Consiglio Comunale del 13 luglio, abbiamo
deliberato la nomina di tre componenti effettivi e dei tre supplenti in seno alla
Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari, che
ricordo essere quella figura che, unitamente al giudice togato, è prevista nel
nostro ordinamento giudiziario.
La Commissione ha il compito di verificare i requisiti previsti dalla legge e
provvedere alla formazione degli elenchi.
A seguito delle dimissioni del Consigliere Guarini, espressione del gruppo di
minoranza, componente unicamente al Sindaco e al Consigliere Campana, si
rende necessaria la sostituzione del Consigliere Guarini.
Per cui, dobbiamo procedere alla votazione. Invito a distribuire le schede, così
provvediamo alla votazione.
Per gli avvocati c'è incompatibilità? Non lo so. Non ti so dire.

SEGRETARIO GENERALE
Ritengo che il Tribunale poi verifichi nome per nome al momento. La
Commissione forma solo degli elenchi nominativi.
Per la nomina in Commissione, non ci sono incompatibilità. Assolutamente.

PRESIDENTE
Prego Consigliere Dimastrodonato.

Consigliere Carmine Salvatore DIMASTRODONATO
Io voglio ribadire, che in sostituzione di Emilio Guarini, Consigliere uscente,
vorremmo proporre le stesse cariche affidate al Consigliere Guarini, al
Consigliere Resta subentrante. Non solo in questa, anche nelle future
Commissioni, perché poi c'è il problema delle Commissioni.
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Quindi, se c'è la volontà e non ci sono ostacoli a poter eleggere Mauro Resta,
io dico di appoggiare la candidatura di Mauro Resta. Grazie.

PRESIDENTE
Votiamo.
Distribuite e raccolte le schede, il Presidente dichiara che hanno riportato
voti i Consiglieri:
- Mauro Resta nr 16 voti.

PRESIDENTE
16 voti, quindi viene eletto, per il gruppo di minoranza, Mauro Resta.
Passiamo al punto nr 6 all’ordine del giorno.
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Punto nr 6 all’ordine del giorno:
Regolamento del servizio sezioni primavera.
________________

PRESIDENTE
Questo argomento è stato in Commissione il 26 febbraio, prego l'Assessore
Marchionna di relazionare in merito. Grazie.

Assessore MARCHIONNA
Buonasera a tutti. A costo di sembrare ridondante, gli auguri da parte di
tutta la Giunta a Mauro Resta per l’impegno che si appresta a svolgere, di
sincero cuore.
Venendo al sesto punto all’ordine del giorno, nel corso dell’anno 2015, a
supporto dei piani di zona, l’ambito ha attivato i fondi rivenienti dal Ministero
dell’Interno, primo riparto, dei piani di azione e coesione, i cosiddetti PAC,
programma nazionale servizi di cura dell’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, previsti a favore degli ambiti territoriali aventi sede nelle
quattro regioni, comprese nell’obiettivo convergenza 2007/2013, ossia:
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
I fondi PAC sono finalizzati, con riferimento all’infanzia e al sostegno diretto,
alla gestione di strutture a titolarità pubblica per l’estensione di orari e/o del
periodo di apertura, per l’aumento e la presa in carica e/o per il mantenimento
dei livelli attuali di servizio per i nidi e i servizi integrativi.
L'acquisto di posti utenti in strutture private convenzionate che offrono i
servizi di nido e servizi integrativi, ancora l’erogazione di buoni servizi a
sostegno delle famiglie. La programmazione dell’ambito ha orientato la sezione
Primavera come un servizio socio educativo, allo scopo di agevolare le famiglie
in difficoltà, con bambini che non trovano posto al nido o per fornire una
risposta in quelle situazioni nelle quali il nido di infanzia non esiste ancora
perché i Comuni non hanno effettuato investimenti in questo senso.
Le sezioni Primavera si propongono perciò esplicitamente ed essenzialmente
come risposta ad un problema sociale, particolarmente presenti in alcune
realtà del nostro ambito territoriale, quasi completamente privo di strutture e
servizi per la prima infanzia a titolarità pubblica.
Sostanzialmente, quindi, è un servizio educativo e sociale che ha finalità di
sostenere la crescita dei bambini, nella prospettiva del loro benessere
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psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali
e sociali. Costituisce il ponte per l'ingresso alla scuola dell'infanzia e offre una
risposta pedagogica alle richieste formative di quei bambini che necessitano
solo di cure peculiari del nido.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Possiamo aprire il dibattito. Ci sono interventi?

Voci in aula

Consigliere Fernando ORSINI
(…) perché mi pare che il tempo è 1 marzo, quindi conferma 30 giugno.

Assessore MARCHIONNA
Si, 1 marzo-30 giugno.

Consigliere Fernando ORSINI
Dove?

PRESIDENTE
Vediamo se ci sono altre domande. Grazie Consigliere. Ci sono altri
interventi? Deve comunque intervenire, Consigliere Orsini? Solo questo.

Assessore MARCHIONNA
Partono dall’1 marzo fino al 30.06, sono per 10 bambini, non ricordo i costi,
però.

SEGRETARIO GENERALE
Il Consigliere Orsini si riferiva ai costi sostenuti dai Comuni dell’ambito per
l’attivazione del servizio? La quota di cofinanziamento dei Comuni è effettuata
solo in termini di compartecipazione ai costi della mensa. Non ci sono altri
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costi, perché il servizio è interamente finanziato con fondi PAC.
Dal 1° marzo al 30 giugno con il primo riparto PAC, dovremmo e ci
auguriamo tutti di proseguire il servizio dal nuovo anno scolastico 2016/2017,
con il secondo riparto fondi PAC.
Il servizio è attivato su nove Comuni dell’ambito. Al momento, solo il Comune
di San Pietro Vernotico non ha ancora attivato la sezione Primavera per
problemi legati alla scuola. Per il Comune di Mesagne, è presso l’asilo nido
comunale la sezione Primavera.
Abbiamo tutti buoni riscontri da parte di tutti i territori comunali e siamo
molto soddisfatti del servizio.

PRESIDENTE
Grazie Segretario Generale. Assessore, non devi dire più niente?

Assessore MARCHIONNA
Sul tema, no.

SEGRETARIO GENERALE
Solo in qualità di responsabile dell’ufficio di piano.

PRESIDENTE
Quindi, possiamo procedere alla votazione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, del punto nr 6 all’ordine del giorno in
trattazione.

PRESIDENTE
Il punto nr 6 all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità al punto nr 6
all’ordine del giorno in trattazione.
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PRESIDENTE
Approvata all’unanimità.
Passiamo al punto nr 7 all’ordine del giorno.
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Punto nr 7 all’ordine del giorno:
Modifiche all’art. 16, comma 6, dello statuto centro polivalente anziani.
_________________

PRESIDENTE
Prego Assessore Marchionna.

Assessore MARCHIONNA
Velocissimamente. Con deliberazione del Consiglio Comunale nr 9 dell'8
febbraio 2016 sono stati modificati i vari commi dei 31 articoli che
costituiscono lo statuto del centro polivalente anziani Francesco Bardicchia.
Nel modificare tale statuto, per mera dimenticanza, errore materiale che
vuole chiamarsi, al comma 6 dell’art. 26 dello stesso, non è stato modificato il
numero dei candidati componenti il Consiglio di gestione.
Pertanto, la modifica che si propone è la seguente: art. 16, denominato
candidature, il comma 6, invece di “l’incaricato dell’ufficio politiche sociali
consegna il verbale con le proposte nominative dell’ufficio che dopo aver
verificato quanto disposto dai precedenti commi 2-3 e 4 del presente articolo,
predispone le due liste su cui saranno riportati rispettivamente il nominativo
del candidato a Presidente più il numero di sei candidati a componenti del
comitato di gestione, elencati in ordine alfabetico.
Gli elenchi delle candidature devono essere affisse presso il centro polivalente
anziani nella sede del Comune almeno 15 giorni prima delle elezioni”.
Questo comma viene modificato nella parte in cui prevede i sei candidati a
componenti del comitato di gestione.
L’altra volta, come sapete, con le modifiche erano stati portati a dieci. Ripeto,
per un mero refuso, errore materiale, l’art. 16 non era stato modificato.
Quindi, questa è l’unica variazione che si chiede di approvare.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Nessuno intervento. Possiamo votare,
quindi, la modifica dell’art. 16, comma 6.
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, del punto nr 7 all’ordine del giorno in
trattazione.

PRESIDENTE
Il punto nr 7 all’ordine del giorno viene approvato.
Quindi, possiamo concludere, sono le ore 16:45, il Consiglio Comunale
termina qui. Grazie a tutti.

I lavori del Consiglio Comunale sono terminati alle ore 16:45
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