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L’anno duemilatredici addì trenta del mese di maggio alle ore 08.30 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione 

straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti 

alla trattazione dell’argomento. 

 

Colafati L. Giuseppe SINDACO P 

Borgia Oronzo  A 

De Santis Alessandro  P 

Corvaglia Paolo  P 

Carluccio Giacomo  P 

Orsi Giuseppe Giovanni  P 

Maggio Cirino  P 

Micello Tiziana  P 

De Santis Antonio  P 

Rausa Donato  P 

Gianfreda Aurelio  P 

Zappatore Luigi  A 

Longo Damiano  P 

       Presenti  11 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Antonio De Santis, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 



 

 

 

Delibera  di C.C n. 18 del 30.05.2013 

 

Preliminarmente, all’apertura dei lavori, prende la parola il consigliere Aurelio Gianfreda, il cui 

intervento è trascritto su fogli a parte e si allega al presente atto per farne parte integrante; 

 

Dopodichè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l'art.   49 del D.Lgs.   18/08/2000, n. 267, che pone in  capo al responsabile del servizio ed al 

responsabile di ragioneria  l'obbligo  di  esprimere, su ogni  proposta  di deliberazione sottoposta  alla  

Giunta  ed  al  Consiglio, rispettivamente  il  parere  in   ordine  alla  regolarità tecnica e contabile; 

 

PREMESSO  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa all'oggetto: 

 

- il  responsabile  del servizio  interessato,  per  quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

- il  responsabile  di Ragioneria, per quanto  concerne  la regolarità contabile; 

 

ai  sensi  del  su   richiamato  art.    49  del  D.Lgs. n. 267/00, hanno espresso parere favorevole. 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 

«VISTE le disposizioni impartite dall'art.   151 del D.Lgs. 18/08/2000,   n.    267  in   ordine  alla  

formazione  del rendiconto  comprendente il conto del bilancio ed il  conto del Patrimonio; 

 

VISTO  il  conto del Tesoriere dell'Ente  (UNICREDIT  BANCA S.P.A.)  relativo  all'esercizio 2012, 

reso ai sensi di legge; 

 

VISTO il conto della propria gestione reso dagli agenti contabili interni, come previsto dall’art. 233 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACCERTATO  che  il  servizio finanziario ha effettuato  la parificazione  del  conto  del tesoriere con  

le  scritture contabili   dell'Ente, verificando la corrispondenza  delle riscossioni  e dei pagamenti 

effettuati durante l'esercizio finanziario 2012; 

 

VISTA  la deliberazione della G.C.  n. 60 del 08/04/2013, che  riassume le operazioni di verifica 

contabile del Conto del  bilancio,  effettuata  dai  responsabili  dei  servizi dell'Ente   coordinati   dal   

responsabile   del  servizio finanziario  (riaccertamento  dei residui attivi  e  passivi art. 228  comma  3, 

del D.Lgs.   18/08/2000,  n. 267); 

       

VISTO  l'elenco  dei residui attivi e passivi distinti  per anno di provenienza (ALLEGATO A1 - A2); 

 

VISTO che i servizi finanziari hanno predisposto il rendiconto della gestione 2012 che comprende: 

 

      a) il conto del bilancio 2012 

 

      b) il conto economico 2012 

 

      c) il conto del patrimonio 2012 
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VISTO che al conto consuntivo è stata allegata,  secondo quanto  disposto  dall'art.    151,  comma  6,  

del  D.Lgs. n. 267/00, la  relazione  illustrativa dei  dati  consuntivi, redatta  con  le  modalità di cui 

all'art. 231 del  D.Lgs. n. 267/00, ed  approvata dalla  Giunta Comunale  con  atto n. 71 del 29/04/2013; 

 

VISTA  la   deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n. 40 del 29/11/2012  relativa  allo  stato di 

attuazione  dei programmi - art.  193 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

       

ACCERTATO che nel corso dell’ esercizio 2012 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio art. 

193 e 194 del D.Lgs. 18/08/2000, n.   267; 

 

VISTO  che al conto del bilancio e' allegata la tabella dei parametri  di riscontro della situazione di  

deficitarietà strutturale  e  la  tabella dei parametri  gestionali  con l'andamento  triennale di cui al 

comma 5 dell'art.  228 del D.Lgs. 267/00; 

 

PRESO ATTO che al conto del bilancio è allegato l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 

dagli organi di governo nell’esercizio 2012 in attuazione dell’art. 16, comma,26, del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello 

approvato DM  del 23 gennaio 2012; 

 

VISTI i risultati della gestione riassumibili nelle tabelle allegate  (Allegati 1 - 2 - 3) che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria,  in conformità all'art.   239 

primo comma  lett.    d),  del D.Lgs.   18/08/2000,  n. 267,  allo Statuto, alla verifica della 

corrispondenza del conto del Bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio con la  

contabilità della  gestione, facendolo  risultare dalla apposita relazione allegata al conto - (ALLEGATO 

B); 

 

ACCERTATO  che  il  predetto rendiconto e'  stato  messo  a disposizione   dei  Consiglieri, corredato 

di  tutti i documenti allegati nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs. 267/00; 

 

VISTA  la  regolarità di  tutti gli  atti  in  precedenza richiamati; 

 

VISTA il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il D.P.R. 31/01/1996, n. 194; 

 

VISTE  le  disposizioni  del primo comma  dell'art. 187  del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  relative  alla  

destinazione dell'avanzo di amministrazione; 

 

VISTO lo statuto dell'Ente; 

 

CON VOTI .......................; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  Di  approvare  il rendiconto della  gestione  2012 che comprende  il conto del bilancio, il conto 

economico ed  il conto del patrimonio, sia al lordo che al netto del fondo ammortamento,le cui 

risultanze sono riassunte nelle tabelle allegate (Allegati 1 - 2 - 3) alla  presente deliberazione di  cui 

formano parte integrante e sostanziale. 

       

2)   Di  approvare  la   relazione  illustrativa  dei  dati consuntivi rassegnata dalla Giunta Comunale 

come in narrativa. 
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3)  Di  dare  atto che con  l'approvazione  del  rendiconto dell'esercizio 2012 sono stati contestualmente 

approvati: 

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento  dei  residui attivi e 

passivi iscritti  nel conto del bilancio; 

 

4)   Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti  conseguenti al risultato di amministrazione con il quale 

si e' concluso il  Rendiconto  approvato, con le modalità e  nei  termini previsti dalle disposizioni 

vigenti. 

 

5)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ Art. 134, comma 4, 

del  D.Lgs. 189 agosto 2000, n. 267.»; 

 

********************************* 

 

UDITA la relazione dell’assessore al Bilancio, Giacomo Carluccio e gli interventi dei consiglieri 

Damiano Longo, Aurelio Gianfreda, Donato Rausa, Giuseppe Orsi, Alessandro De Santis, del Sindaco e 

del Segretario comunale, per supporto tecnico; 

 

PRESO ATTO dell’ingresso in aula del consigliere Luigi Zappatore; 

 

PRESO ATTO dell’allontanamento dall’aula del consigliere Aurelio Gianfreda; 

 

PRESO ATTO dell’allontanamento dall’aula del consigliere Luigi Zappatore; 

 

DATO ATTO che alle ore 11:45, il Presidente del Consiglio comunale propone la sospensione della 

seduta sottoponendone la decisione ai voti del Consiglio; 

 

EFFETTUATA la votazione sulla proposta di sospensione della seduta, si ha il seguente risultato: voti 

favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti – la proposta è 

approvata. 

 

ATTESO che alle ore 14:35 la seduta riprende; 

 

PRESO ATTO dell’allontanamento dall’aula della consigliera Tiziana Micello; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri Alessandro De Santis, Paolo Corvaglia, Donato Rausa e Giacomo 

Carluccio 

 

ATTESO che gli interventi sopra riportati sono trascritti su fogli a parte e si allegano al presente atto 

per farne parte integrante; 

 

PRESO ATTO dell’ingresso in aula della consigliera Tiziana Micello; 

 

CON VOTI favorevoli 8 e contrari 2 (Rausa e Longo), espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione. 

 

QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli 8 e contrari 2 

(Rausa e Longo), espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 
 

































































































































































































































































































 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIO 2013 
 
 
PRESIDENTE – Buongiorno a tutti. Prego, Segretario. 
 

Il Segretario procede all’appello.  
 
PRESIDENTE – Grazie, Segretario. Apriamo la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 
passiamo al primo punto. 
Prego, consigliere Gianfreda. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Preliminarmente, Presidente, al terzo punto all’ordine del giorno c’è il 
regolamento per la razionalizzazione e ammodernamento della rete di carburanti. Rilevo che non è stato tenuto 
conto, nelle premesse, di una Legge Regionale del 4/12/2012, modifiche e integrazione alla Legge Regionale 13 
dicembre 2004 n. 23 e all’art. 13 della Legge Regionale 12 ottobre 2009. Siccome è una legge della Regione 
Puglia, di cui non si fa menzione nel regolamento specifico, io credo che sia utile ritirare questo regolamento e 
adeguarlo alle modifiche previste dalla Legge Regionale. 
 
PRESIDENTE – Grazie, poi valutiamo questa proposta quando arriviamo al terzo punto. 
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 
 
 

PUNTO 1 O.D.G. 
 
Art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2012. 
 
 
PRESIDENTE – Relaziona l’assessore al Bilancio. 
Prego, assessore Carluccio. 
 
ASSESSORE CARLUCCIO – Buongiorno a tutti. Apriamo questo Consiglio con il dibattito sul conto 
consuntivo per quanto riguarda l’anno 2012. Io vorrei mettere in evidenza soltanto una cosa, che è il primo 
anno di questa nuova Amministrazione, perché noi ci siamo insediati il 17 maggio del 2011 per cui siamo 
entrati in corsa per quanto riguardava il 2011, mentre il 2012 è stato il primo anno di effettiva gestione 
comunale della finanza di questo Ente interamente con questa Giunta e con il nuovo Sindaco Giuseppe Colafati. 
La prima cosa da mettere in evidenza è che noi siamo riusciti, con un bilancio che complessivamente ammonta 
a circa 5.500.000 euro, a chiudere i conti con un leggero avanzo di gestione. L’avanzo di gestione risulta essere 
di 36.185,98 euro. Su questa cosa occorre fare una riflessione, poi l’amplieremo anche dopo, nel dibattito che 
andremo a fare. Si è discusso tantissimo dei tributi che sono stati applicati e quindi sia della TARSU che 
dell’IMU. I risultati finali evidenziano come sia stato fatto un ragionamento molto profondo prima di scegliere 
il tipo di tassazione da applicare ai nostri cittadini, perché chiudere un bilancio che per la parte corrente chiude 
a 4.675.000 perché sono state pochissime le opere pubbliche quest’anno e avere un avanzo di gestione di soli 
36.000 euro, con una serie di politiche volte al risparmio di cui poi i colleghi assessori forse vorranno 
relazionare, ognuno per la propria delega, sia sotto l’aspetto della politica del risparmio che sotto l’aspetto delle 
spese sostenute, è evidente che siamo riusciti ad ottenere una situazione di equilibrio, per cui siamo riusciti 
effettivamente a tenere in ordine i conti dell’Ente e nello stesso tempo a non chiedere più soldi ai cittadini di 
quelli che servissero per consentire di dare i servizi necessari a tutta la cittadinanza. Comunque l’Ente, con 
l’avanzo di gestione di 36.000 euro, vanta un avanzo di amministrazione di 422.556,89 euro, di cui 70.000 sono 
impegnati in conto capitale, sono dei fondi vincolati in conto capitale, e 351.650 invece sono fondi non 
vincolati. Si intende che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è una questione che riguarda regole 
abbastanza precise, per cui la sua applicazione deve essere fatta tenendo conto delle regole del patto di stabilità 
che poi vedremo dopo, per cui non è che possiamo utilizzare questi soldi a nostro piacimento, ma bensì 
dobbiamo attenerci a quelli che sono i confini, i parametri ben stretti che la normativa ci dà. Dicevo prima, il 
bilancio in valori assoluti per il 2012 chiude con un totale di entrate di 5.369.637,64 euro e un totale di spese di 
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5.333.451,66 con un avanzo di gestione di 36.185,98 euro e una applicazione in conto capitale dell’avanzo di 
amministrazione di 25.000 euro.  
Veniamo al patto di stabilità. Siamo riusciti a dare un colpo forte a quello che era l’indebitamento dell’Ente, 
perché anche nel rispetto del patto di stabilità siamo riusciti ad inserirci nella possibilità di avere un 
allentamento del patto di stabilità, attraverso la possibilità che ci ha dato la Regione per il patto di stabilità, 
verticale, e quindi avere dello spazio per poter venire incontro alle esigenze delle imprese che ci hanno fornito 
beni e servizi e quindi il 2012 ha portato un certo alleggerimento dell’indebitamento dell’Ente. Ma non perché 
l’Ente è un Ente deficitario, poi lo vedremo anche per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, l’Ente a 
volte ha le disponibilità però le regole sulla finanza pubblica sono tali per cui bloccano i pagamenti. Sappiamo 
benissimo che non rispettare il patto di stabilità sarebbe una grossa iettatura, ma non tanto per 
l’Amministrazione che rimarrebbe bloccata, quanto per i cittadini che non riuscirebbero ad avere molti servizi, 
perché per il mancato rispetto del patto di stabilità sappiamo che la prima sezione è la contrazione delle spese 
sotto l’aspetto corrente, tanto quanto è lo sforamento del patto di stabilità.  
E veniamo a quello che dicevamo prima, il dato dei 36.000 è un dato che parla in maniera molto chiara. Noi 
abbiamo utilizzato l’imposizione fiscale dopo un’attenta politica di risparmio, dopo un’attenta politica di tagli 
su quelli che potessero essere i servizi inutili, le spese inutili e abbiamo applicato una tassazione in perfetto 
equilibrio, perché avere un avanzo di 36.000 euro su 4.600.000 di spese correnti, vuol dire aver fatto una attenta 
analisi di quelli che dovevano essere i flussi in entrata dell’Ente per mantenere i servizi di cui necessitano i 
cittadini. E se noi andiamo ad analizzare le poste, è evidente che c’è un aumento considerevole dell’IMU, ma 
un aumento dell’IMU che è dovuto proprio al taglio dei trasferimenti dello Stato. Praticamente 
l’Amministrazione centrale ha dato ai Sindaci l’arma della tassazione e nello stesso momento ha tagliato i fondi 
che venivano erogati agli Enti. Questa è una problematica che investe tutti i comuni d’Italia, è una problematica 
molto seria. Perché? Perché sotto questo aspetto, per quanto riguarda il cittadino che soffre ulteriormente 
questo aumento dell’imposizione comunale, non c’è il contraltare della riduzione delle tasse a livello nazionale. 
Anzi, abbiamo assistito in questi periodi, in quest’anno nel 2012, un aumento dell’IVA, un aumento dell’accise, 
specialmente sotto l’aspetto delle imposte indirette, lo Stato non solo ha mantenuto la sua imposizione fiscale, 
non solo ha ridotto i trasferimenti ai Comuni, ma ha dato alle Amministrazioni comunali l’arma dei tributi per 
potersi reggere, per potersi mantenere, per poter dare i servizi che necessitano alla cittadinanza. Per quanto 
riguarda l’addizionale IRPEF, vi è un aumento però questa trova un contraltare. In precedenza c’era la 
possibilità di avere una maggiore addizionale IRPEF per quanto riguardava l’energia elettrica, questa norma è 
scomparsa, vi è stata una notevole riduzione che in qualche maniera si è bilanciata con l’aumento 
dell’addizionale IRPEF.  
E veniamo alla TARSU, che poi sarà anche oggetto della discussione del prossimo punto all’ordine del giorno. 
Noi abbiamo una copertura del servizio del 94,86%. Purtroppo, per quanto riguarda la dinamica di questo 
tributo, oggi si è accesa una grande discussione, tributo-tariffa, perché le disposizioni normative sono tante, in 
attesa a quella che sarà questa service tax che lo Stato dovrà consegnarci entro il 31 agosto, per capire qual è la 
tassazione che graverà sulle famiglie per quanto riguarda i servizi, però dobbiamo sottolinea una cosa. Noi 
abbiamo un contratto che è stato stipulato dall’ATO, siamo all’interno di una organizzazione che fino a ieri 
suddivideva il territorio in tre ATO, oggi abbiamo un’ATO unica ed è tutto in corso di formazione 
l’organizzazione, suddivisa poi in ARO, per cui la politica di gestione dei rifiuti, e quindi sotto l’aspetto 
sostanziale del peso che subiranno le famiglie, deve essere una politica che deve trovare nella collegialità dei 
Comuni, delle Amministrazioni che partecipano a queste organizzazioni, una svolta che possa portare a una 
riduzione del peso nei confronti della famiglia. 
E qui cominciamo con le note dolenti, note dolenti che riguardano il problema dell’economia del nostro 
territorio, che forse chiude i territori del centro nord, subisce una crisi galoppante dove non si riesce a uscirne 
fuori, proprio perché la debolezza strutturale della nostra economia comporta il fatto, come dicono i milanesi, 
di non aver portato il fieno nella stalla in precedenti periodi, siamo stati sempre lì, in equilibrio, e quindi di 
conseguenza nei momenti di crisi, quando diminuiscono le risorse finanziarie, automaticamente ci si trova a 
contrarre gli investimenti sia a livello aziendale che a livello familiare e la contrazione diventa più repentina 
proprio nelle zone più povere. E leggendo il risultato finale dei contributi per i permessi a costruire, questo è un 
altro dato che parla da solo. Nel 2010 abbiamo accertato, io vi leggo anche gli anni precedenti perché è evidente 
lo sbalzo, 279.989, nel 2011 scendiamo a 208.832,69, nel 2012 si riduce a 106.130,34 praticamente noi 
abbiamo uno dei settori che ha mantenuto l’economia del Meridione l’edilizia, ferma e questo è il risultato. 
Per quanto riguarda, invece, i servizi a domanda individuale, l’Ente, non essendo in dissesto finanziario né 
strutturale, non è obbligato a mantenere una copertura minima, comunque noi abbiamo due servizi a domanda, 
gli impianti sportivi e la mensa scolastica. E qui, diciamo, è evidente il risultato che ha ottenuto questa 
Amministrazione. Io ho fatto l’assessore in passato, il consigliere, e chi di noi ha frequentato questo Consiglio 
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comunale sa che per quanto riguarda il campo sportivo non si riusciva a dare una copertura del servizio che 
superasse il 3% e in effetti nelle previsioni prudentemente, non sapendo di poter raggiungere il risultato 
ottenuto, abbiamo previsto il 2.649. Il risultato finale è stato che finalmente il campo sportivo diventa un bene 
fruibile dalla cittadinanza, dalle associazioni giovanili dalle squadre dilettantistiche e l’Ente incomincia a 
sentire meno il peso della gestione di questa struttura. Infatti la copertura realizzata è stata del 21% che è una 
copertura sensibile, sensibile oltretutto se noi teniamo conto che questo dato deve essere un dato prospettico, 
per cui se siamo riusciti in un anno a portare la copertura… Apro un inciso, nell’anno 2011 abbiamo sostenuto 
notevoli spese per rimettere in senso una struttura che ormai era decadente, ma igienicamente malsana, in una 
situazione veramente paurosa, quindi abbiamo ribaltato questa situazioni, abbiamo fatto degli investimenti, 
infatti l’anno scorso la copertura era condizionata della spese che avevamo sostenuto, quest’anno si cominciano 
a vedere i frutti. E se la programmazione dovesse continuare verso questa strada, sicuramente ci troveremo a 
coperture maggiori, ma principalmente questo fa notare che noi nella politica delle entrate riusciamo anche ad 
esternalizzare il servizio fuori. Noi riusciamo ad attirare finanza verso il nostro territorio, perché ci sono una 
serie di persone che utilizzano la nostra struttura perché la ritengono valida e conveniente.  
Il secondo servizio a domanda individuale è la mensa scolastica. Avevamo fato una previsione di copertura, 
Sindaco, dell’81,591, però si è visto alla fine, poi forse l’assessore Orsi ci parlerà di questa cosa, abbiamo fatto 
pesare sulle famiglie meno abbienti il peso della mensa scolastica anche perché ormai la mensa scolastica è un 
elemento didattico. Noi siamo obbligato a fornirlo per chi fa il tempo pieno, per cui la copertura del servizio è 
scesa dall’81,591 programmati al 68%. 
Un’altra cosa importante: noi paghiamo per i mutui contratti 114.315,55 euro di interessi passivi, con un tasso 
medio del 3,657%, però quest’Ente dal 2009 non contrae mutui, è evidente che la normativa sul patto di 
stabilità crea un deterrente, un freno e questo deve essere un qualcosa su cui forse l’Amministrazione centrale 
dovrà andare a rivedere e a ricontrattare quelli che sono gli obblighi delle nazioni con la Comunità Economica 
Europea. In effetti questa legislazione che comporta che l’erogazione del mutuo non è un’entrata però la spesa è 
un’uscita, porta a duplicare questa situazione. Io ritorno brevemente sul patto di stabilità. Discutendo proprio 
l’altro giorno con il ragioniere, si faceva una riflessione. Cos’è l’obiettivo del patto di stabilità? È una imposta 
secca senza servizi. Io sono costretto a chiedere soldi ai miei cittadini, da tenere accantonati senza avere la 
possibilità che ci sia un effetto diretto in servizi che i cittadini devono avere. Per quanto riguarda le opere 
pubbliche, le somme impegnate sono state 295.709, abbiamo avuto l’arredo urbano, i condizionatori dell’aula 
consiliare, il pagamento del mutuo della piscina e via di seguito. Una cosa di rilievo che va segnalata, è il 
finanziamento ottenuto dalla Protezione civile, circa 69.935 euro. Non abbiamo debiti fuori bilancio, né 
riconosciuti e finanziati, né segnalati dai rispettivi funzionari. 
Per quanto riguarda il conto economico, io vorrei fare una piccola riflessione: noi abbiamo un conto economico 
che chiude con un risultato di gestione operativa per 460.525, positivo. Questo risultato è un risultato che si 
trasforma in un risultato negativo per 91.000 euro di differenza tra proventi finanziari e oneri finanziari e poi 
abbiamo un risultato di proventi straordinari per 1.192.797 euro che sono dovuti ad una pulizia del bilancio. 
Noi avevamo delle situazioni in cui giacevano dei residui attivi che ormai pratiche chiuse nelle vecchie 
Amministrazioni e che erano a conoscenza di soldi che la Regione o gli Enti non ci avrebbero erogato, abbiamo 
completamente ripulito il bilancio di quei residui ed ecco l’origine di quegli oneri straordinari per 1.192.797 
che porta il risultato in negativo. Tolta questa situazione, però, che io definirei contabile, non effettiva perché 
nel momento in cui noi abbiamo dei residui attivi, è stato chiuso il finanziamento, la Regione ha ritirato a sé gli 
ulteriori soldi che poteva dare perché la pratica era chiusa, noi avevamo l’obbligo di togliere questi residui anno 
per anno. Possiamo dire che la gestione è in perfetto equilibrio, ma non solo, che la gestione è una gestione che 
ha un segno positivo. Poi, voglio dire, io sono andato a vedere anche i rilievi che ha fatto l’organo di revisione, 
tutti condivisibili per carità di Dio, sono delle situazioni a cui noi dobbiamo mirare. Vanno fatte delle 
sottolineature se così è possibile dire. Intanto noi non siamo obbligati all’applicazione del PEG. Al PEG sono 
obbligati i paesi che sono al di sopra dei 15.000 abitanti, ma c’è da dire un’altra cosa. Ogni situazione tecnico-
contabile va calata poi nella realtà, per cui noi possiamo comprare 100 vestiti taglia 50 e non possiamo 
pretendere che vengano indossati da tutte le persone presenti in questo Consiglio. Ognuno di noi ha una sua 
taglia, quindi noi possiamo mirare ad avere lo stesso modello ma di taglie diverse. Perché faccio questo 
esempio? E’ evidente che la politica sull’occupazione che c’è negli Enti pubblici, è una politica che ci porta a 
poter utilizzare gli strumenti che possiamo utilizzare, non gli strumenti che non possiamo utilizzare. Se voi 
pensate, l’ufficio tecnico è passato da 6 unità a 4 unità e così l’ufficio tributi. L’ufficio tributi ha il dirigente, un 
dipendente a supporto e una persona che noi abbiamo ex ETI, se non sbaglio, che è già con le valigie in mano 
perché, da quello che so io, è una persona che avendo raggiunto i requisiti giustamente vorrà andarsene in 
pensione. Ogni 5 pensionamenti abbiamo diritto ad una sola assunzione. E quindi di fronte a queste condizioni, 
bisogna capire se è necessario avere una struttura rigida della finanza del Comune, oppure avere la possibilità di 
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muoversi in maniera più elastica. Ma io vorrei dire anche un’altra cosa: abbiamo detto all’inizio di questa 
discussione che noi aspettiamo l’agenda del 31 agosto del Governo perché noi non siamo ancora nelle 
condizioni di sapere le entrate che avremo a disposizione mentre di là ogni giorno ogni cittadino preme perché 
ha delle esigenze. Io proprio l’altro giorno parlavo con un amico e dicevo: “Se noi ci facciamo una passeggiata 
dal Comune fino alla stazione e troviamo 10 persone e poi annotiamo, accanto ad ogni richiesta che noi 
riceviamo - Damiano, tu sei stato vice Sindaco prima -, i soldini che dovremmo andare a spendere, alla fine di 
questa passeggiata noi abbiamo un impegno almeno di 50.00 euro”. Buche, contro buche, panchine, 
riverniciatura, ma che ci vuole a togliere la brecciolina, a fare quest’altra cosa, etc. etc. La pressione sociale noi 
la teniamo e dobbiamo dare delle risposte, però dall’altra parte non sappiamo oggi, 30 maggio, quali sono le 
risorse che avremo a disposizione per chiudere questo esercizio. Di fronte a questa situazione noi per primi 
dobbiamo ringraziare i funzionari e tutti i dipendenti dell’Ente perché effettivamente fanno uno sforzo che io 
definisco disumano. Trovarsi in un Ente che perde ogni giorno forza lavoro e dover comunque mantenere i 
servizi, dover comunque dare delle risposte, significa moltiplicare lo sforzo di ognuna di queste persone. E 
seconda cosa occorrerebbe forse che anche da parte del Governo nazionale si capisse che occorre fare delle 
programmazioni che diano la possibilità ai Sindaci di potersi muovere avendo cognizione di quello che fanno. 
Quando passeremo al prossimo punto all’ordine del giorno, tre, quattro, cinque rate, quelle che vogliamo, 
comunque è un salto nel buio, perché noi il 31 agosto non sappiamo che legislazione ci metteranno sul tavolo, 
non sappiamo cosa dobbiamo andare a chiedere ai nostri cittadini.  
Per quanto riguarda gli altri punti, oralmente li condivido tutti. Io ribalterei il punto E con il punto D. Ne 
abbiamo discusso l’altra volta, l’aumento delle tasse non ci porta da nessuna parte, però comunque dobbiamo 
trovare una situazione di equilibrio perché abbiamo degli impegni. L’Ente è obbligato a dover sostenere 
determinati servizi e dare alla cittadinanza determinati servizi e quindi le due cose potrebbero sembrare in 
contraddizione. Giustamente il collega le mette in evidenza, non sono in contraddizione, sono due cose che 
vanno da sé. Dobbiamo cercare da un lato di trovare gli equilibri e dall’altro siamo costretti a fare una 
imposizione fiscale, perché questo Ente nei diversi anni, e non parlo degli ultimi 10 anni ma degli ultimi 20-30 
anni, non è stato strutturato come un Ente che potesse generare entrate proprie, ma un Ente che ha solamente la 
tassazione come possibilità di entrata. Per esempio è uno degli Enti che non ha terreni edificatori da vendere, 
che non ha fatto certi tipi di investimenti in aziende… A volte le aziende municipalizzate sono risultate 
negative perché in effetti il legislatore con il Testo unico ha detto: “Cari Comuni, quando avete le aziende 
partecipate, se le aziende hanno perdite le dovete scaricare sul bilancio del Comune, non è possibile che poi 
vengano sostenuti dagli altri”. Però, ripeto, noi l’unica possibilità di entrata, oltre ai trasferimenti dello Stato e 
della Regione, è la tassazione. Ed infine il punto F della relazione, dove dice che non si è vista mai una 
difficoltà del genere per una normativa che continua ad inseguirsi, che continua a fagocitare se stessa e a 
portare delle novità, è una situazione effettivamente che non dà la possibilità ad un Amministrazione di poter 
programmare e di poterlo fare bene. Noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio, tenendo conto della realtà in 
cui ci siamo dovuti calare.  
Io mi fermerei qui perché si apra il dibattito e tutto sommato noi nelle difficoltà generali siamo riusciti a dare 
un segno preciso, convinto, di quella che è una Amministrazione, e questo lo posso dire ad alta voce e con il 
cuore in mano, come se fosse cosa nostra, nel senso positivo del termine, cioè dell’impegno, della abnegazione 
e del servizio perché le cose di tutti vanno rispettate, anzi di più delle cose nostre. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, Assessore. Apriamo il giro degli interventi. Chi vuole intervenire? 
 
[Il consigliere Longo interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
ASSESSORE CARLUCCIO – Io ho detto se poi gli assessori, nella loro opera, vogliono dire qualcosa, perché 
io vi ho parlato solo dei numeri. 
 
PRESIDENTE – Prego, consigliere Longo. 
 
CONSIGLIERE LONGO – Buongiorno a tutti. Oggi andiamo ad approvare il conto consuntivo, il primo conto 
consuntivo dei 12/12 dell’anno completo, perché quello approvato lo scorso anno è stato di 6,5/12, perché 
giustamente a maggio si è insediata questa nuova Amministrazione. Io non metto in dubbio l’impegno profuso 
da questa Amministrazione da parte di tutta la maggioranza, però è chiaro che alcune riflessioni, sia di carattere 
politico che di carattere amministrativo, io le devo fare. Allora, iniziamo a parlare di tasse, perché 
effettivamente è vero, l’assessore Carluccio ha detto bene: questo Ente è stato strutturato da 20-30 anni solo per 
quanto riguarda le tasse ai cittadini e non ci sono altre entrate effettivamente. Però circa un anno fa, quando si 
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parlava dell’aliquota IMU, qualcuno diceva, non so chi, non ricordo, “molto probabilmente non avremo lo 
stesso gettito dell’ICI”. Allora io vedo dal conto consuntivo, per quanto riguarda il 2011, che ci sono stati euro 
488.000 circa a livello di ICI di entrate. Per quanto riguarda l’IMU 2012, 820.000 euro, quindi diciamo il 45-
50% un altro poco e questo chiaramente è un dato forte, molto forte. Le persone per la prima volta mi hanno 
chiesto di rateizzare l’IMU che non è previsto dalla legge, ma addirittura me l’hanno fatto rateizzare per la 
prima volta.  
Per quanto riguarda la TARSU, io non voglio sembrare come quello che deve cercare di dire alcune cose, però 
nel vostro programma, io sono andato a vedere il programma presentato da voi dove abbiamo chiesto il voto per 
questo, per meglio dire avete chiesto il voto, c’è formazione del piano urbanistico generale. Non sappiamo 
ancora dove si trova; riqualificazione dei centri storico anche mediante l’interramento dei cavi. Allora, ancora 
non sappiamo se avete iniziato, se non avete iniziato. E’ stato iniziato? 
 
SINDACO – C’è una delibera… 
 
CONSIGLIERE LONGO – C’è una delibera? Non lo so, io non lo so, per questo sto chiedendo. C’era poi 
agevolazione PMI, riduzione dell’ICI per gli immobili destinati ad attività produttive, con particolare riduzione 
dell’aliquota per la struttura collocata nei centri storici. Rivisitazione delle tariffe TARSU per immobili 
destinati ad attività produttive e già gravati da altre imposte dello stesso genere; riduzione dell’imposta di 
pubblicità; realizzazione del PGIP, piano generale impianti pubblicitari relativo al regolamento di attuazione. 
Voi avete chiesto il voto per una riduzione per quanto riguarda le tasse in realtà, però io noto che c’è stato 
invece un aumento. Per quanto riguarda i dipendenti, ci sono delle figure che adesso lavorano in quest’Ente, 
però non sappiamo se c’è un provvedimento o una delibera, oppure gente che adesso è collocata in pensione 
però viene a dare una mano e mi fa piacere, però vorrei sapere se c’è un provvedimento, se c’è una delibera… 
Non lo so e voglio saperlo questo. Voglio saperlo questo, oppure se non c’è nessun provvedimento perché è 
possibile pure. Lavoratori esternalizzati, questo lo dico nel vostro interesse, perché siccome questo Ente già 
negli anni passati ha subito delle denunce, non è che sto facendo una critica adesso, lavoratori esternalizzati con 
mansioni all’esterno della casa comunale, perché intanto lavorano dentro la casa comunale e non con la 
qualifica di impiegato ma con altre qualifiche ed è l’altra cosa. Pagamento degli stipendi per quanto riguarda 
certi servizi non c’è solo la Lombardi che deve pagare due mesi, ma c’è anche qualche altra cooperativa. Poi 
voglio sapere, visto che stiamo parlando del conto consuntivo, la gara della mensa a quale punto si trova? Ecco 
perché ho chiesto prima se deve intervenire qualcun altro, perché vorrei certi chiarimenti. Lo scuolabus, devo 
dare atto all’assessore Orsi che c’è stato in realtà un abbassamento dei costi, è vero, però risulta sempre costoso 
e già prima ho detto in un passato Consiglio comunale se si potesse utilizzare solo uno scuolabus, magari per 
quelli davvero bisognosi, nel senso che non hanno la possibilità né di pagarlo né tantomeno perché lavorano, 
perché questi sono i due criteri fondamentali e le lavoratrici non mandarle a casa ma cercare, tramite il servizio 
della mensa, visto che dall’anno scolastico 2013-214 la mensa funzionerà su tutte e cinque le classi, non solo su 
quattro, abbattere anche questo costo.  
Verde pubblico. Allora, sono stati fatto, giustamente, dei risparmi e via di seguito, però noto che le entrate del 
paese lasciano un pochino a desiderare. Se noi andiamo verso l’ultima parte di via Enrico Toti, io ho il vizietto 
di girarmi il paese la sera tardi e la mattina, verso l’ultimo tratto di via Enrico Toti manca poco a coprire la 
strada, i due lati dove escono le erbacce stanno coprendo la strada. Per quanto riguarda i servizi a domanda 
individuale, mi fa piacere che effettivamente questa copertura in realtà è aumentata, però dobbiamo pure 
ricordarci che per la prima volta noi non abbiamo la prima squadra a Poggiardo forse, perché non hanno iscritto 
la squadra e quindi è naturale che il rapporto è diverso. Non abbiamo una prima squadra… 
 
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE LONGO – Sì, sì, ma pagano pure, o sbaglio. Il Casarano mi sono impegnato pure io per farlo 
venire… E poi il patto di stabilità non nasce oggi, già da qualche anno è esistente e credo che questo Ente lo 
abbia sempre rispettato. Allora, concludo per adesso, mi riservo di intervenire dopo, Presidente. Parliamo del 
conto consuntivo, quindi molto probabilmente ci sarà tanta altra carne a cuocere, qualche assessore sicuramente 
mi risponderà perché li ho chiamati in causa e chiedo ancora una maggiore attenzione perché non possiamo 
assolutamente ancora infierire sui cittadini per quanto riguarda il pagamento delle tasse. Io mi raccomando, 
anche perché stiamo andando a deliberare al punto successivo le quattro rate per quanto riguarda la TARES, 
però non è questo, è quello che nei mesi prossimi si andrà a vedere quanto dovrebbero pagare i cittadini in base 
ai coefficienti. Cerchiamo di salvaguardare effettivamente, come voi avete scritto sul vostro programma, le 
attività produttive, almeno quello, cerchiamo di pensare. Credo che voi stessi lo volete, magari non avete la 
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possibilità per farlo, però se facciamo tutti insieme un maggiore sforzo, credo che possiamo riuscirci e cercare 
qualche altra strada, cose diverse. Grazie per adesso. 
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Longo. 
Prego, consigliere Gianfreda. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Io intervengo, Presidente, perché poi mi dovrò allontanare perché in 
contemporanea è stato convocato il Consiglio provinciale con all’ordine del giorno anche il conto consuntivo 
2012.  
Io mi sarei aspettato dall’assessore al Bilancio una relazione con qualche autocritica e invece egli ha descritto 
una situazione rose e fiori, puntando il dito solo sui vincoli del patto di stabilità e non invece su una capacità 
dell’Amministrazione comunale di essere aderente sempre di più, così come peraltro imposto per legge ai vari 
passaggi istituzionali. Si è fatto riferimento alle considerazioni ultime dell’organo revisore, che peraltro nella 
sua relazione ha lasciato qua e là intendere che ci sono alcune correzioni in itinere da dover necessariamente 
fare. La prima è sullo scostamento rispetto ai limiti della copertura dei servizi a domanda individuale. E’ stato 
fatto riferimento all’azione risanatrice per quanto riguarda il campo sportivo. Guardate, il campo sportivo le 
maggiori spese le ha sempre affrontate per il pagamento delle bollette di luce ed acqua. E un minore 
scostamento deriva dal fatto che non abbiamo, come diceva opportunamente il collega Longo, la prima squadra, 
non ci sono molte utilizzazioni serali del campo sportivo, per cui portarlo come un risultato di gestione oculata 
mi sembra azzardato da parte dell’assessore Carluccio. Così come per quanto riguarda la mensa e anche qui si 
aspetta di non procedere a tentoni, perché a me sembra, è implicitamente prevista dalle considerazioni finali 
dell’organo revisore, che questa è una Amministrazione che procede a tentoni. Se leggiamo in filigrana quello 
che dice il dottore Massaro, dobbiamo ritenere, per esempio, che anche alla relazione della Giunta al rendiconto 
non ci sono le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti, così come 
previsto dal nuovo principio contabile ed esplicita dai punti 162 al punto 171. 
 
ASSESSORE CARLUCCIO – Ma è collegato con il primo. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Che cosa dice l’organo revisore? Dice che il documento deve almeno 
prevedere le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto 
ai programmi e ai costi sostenuti, analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, 
motivare le cause che li hanno determinati, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche. Se noi andiamo infatti a valutare la relazione dei risultati di gestione, che quest’anno 
c’è, altri anni non c’è stata, non c’era neanche allegata alla relazione consuntiva alla Giunta, la delibera di 
Giunta, ebbene c’è solo ed esclusivamente una delibera predisposta dagli uffici ma non c’è nessuna valutazione 
così come previsto dall’art. 164 commi A B C e D. Perché è importante? Per una questione formale? No, è una 
questione di sostanza. E’ vero, assessore Carluccio, noi non siamo obbligati alla redazione del piano esecutivo 
di gestione, ma un bilancio per un Comune, specialmente in una situazione di grave difficoltà, non solo del 
Comune di Poggiardo ma di tutti gli Enti locali, andrebbe redatto in questo modo. Occorrerebbe predisporre, da 
parte degli uffici, su indicazione degli assessori di riferimento, un programma di massima di natura politica. Si 
danno gli obiettivi e i dirigenti, i funzionari, redigono la strategia attraverso cui questi obiettivi possono essere 
raggiunti nel bilancio di previsione che solitamente dovrebbe avvenire in tempo utile. Dovrebbe essere fatto nel 
mese di dicembre dell’anno precedente per tutto l’anno successivo ed invece noi siamo in una situazione per cui 
ancora stiamo discutendo del consuntivo ad oggi, su diffida del Prefetto, e non abbiamo la predisposizione del 
bilancio e teniamo conto che al 30 settembre dovremmo venire in Consiglio per approvare lo stato di 
esecuzione del bilancio da parte del Consiglio. Allora che cosa intendo dire? Che senza bilancio, pur con le 
elucubrazioni dell’assessore al ramo ascoltate questa mattina, il nostro Comune procede a tentoni. Procede a 
tentoni anche per quanto riguarda i debiti fuori bilancio. Attenzione, come si perviene all’affermazione secondo 
la quale non ci sono nel nostro Comune debiti fuori bilancio? Si perviene attraverso il silenzio, più volte 
sollecitato da parte del ragioniere, dei vari uffici, per cui ad oggi noi non siamo nelle condizioni di dire che non 
abbiamo debiti fuori bilancio, perché potrebbero essercene ma non comunicati. E il fatto che non sia stata 
comunicata l’assenza, non vuol dire che non ci siano debiti fuori bilancio. 
 
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – La comunicazione la devono fare i singoli… Sindaco, perché fa la domanda a 
me e non la fa a chi di competenza? 
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[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – E allora vada a chiarirselo il dubbio, non glielo devo dire io. 
 
PRESIDENTE – Sindaco, lasciamo finire il Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Se Lei ha letto la relazione dell’organo di revisione, al punto C si sottolinea la 
mancata comunicazione da parte dei vari responsabili dei servizi, per l’ennesimo anno, della certificazione di 
inesistenza dei debiti fuori bilancio. Al punto 5, Sindaco, quindi Lei con la sua domanda fuga i dubbi che abbia 
letto la relazione del collega… 
 
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Alleggerimento del patto di stabilità. Io credo che la Regione, e non solo per il 
Comune di Poggiardo, abbia svolto un ruolo di grande utilità per i vari Comuni, contribuendo con 
l’alleggerimento cospicuo una possibilità di spesa che il Comune di Poggiardo e gli altri comuni beneficiari non 
avrebbero avuto se non fosse intervenuta opportunamente la Regione Puglia. La diminuzione degli introiti da 
parte della crisi dell’edilizia, degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione. Beh, anche qui occorre 
fare un rilievo di carattere generale. Il costo eccessivo dei terreni delle aree edificabili nel nostro Comune è alla 
vista, non c’è la possibilità di parlare del PUG, questo sconosciuto nel nostro Comune. Noi siamo con il Piano 
regolatore o programma di fabbricazione del 1979 ed è evidente che la difficoltà per i cittadini di acquistare il 
terreno su cui costruirsi la casa ha fatto sì che negli ultimi anni intervenissero i privati per la costruzione di 
immobili multi-familiari. Peraltro, con la crisi del settore, spesso invenduti. E allora anche qui, quando 
cominceremo a parlare del PUG? 
 
[Il Sindaco e il consigliere Longo intervengono con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare i loro 
interventi] 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Ad un anno stiamo agli indirizzi. 
 
PRESIDENTE – Evitiamo i dialoghi fra di noi. Facciamo finire il Consigliere e poi interveniamo 
successivamente. 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Grazie, Presidente. Veniamo alle spese e qui l’assessore al Bilancio ha messo 
il dito in una piaga ancora non risolta. L’organizzazione per quanto riguarda la TARSU in ATO, o meglio il 
sistema dei rifiuti in generale, in ATO e in ARO prevista dalla Regione Puglia. Anche qui abbiamo discusso la 
volta scorsa, l’ATO è un organismo che sovrintende alla gestione complessiva dell’impiantistica del nostro 
territorio, mentre gli ARO, gli ambiti ottimali per la raccolta, dovrebbero sovrintendere alla raccolta, allo 
spazzamento e al trasferimento dei rifiuti ed è dello scorso Consiglio l’approvazione per quanto riguarda questa 
specifica organizzazione in ARO, l’approvazione di una elefantiaca e costosissima organizzazione dell’ARO 
prevista dalla convenzione e approvata da questo Comune. Che cosa avete approvato? Avete approvato un 
comitato di gestione, chiamiamolo così, costituito da nove rappresentanti, un presidente, un vice presidente e 
sette componenti, quando è ormai sotto gli occhi di tutti che gli organi a partecipazione pubblica non possono 
avere organismi superiori a tre componenti, così come ha fatto l’ATO. Nell’ufficio di direzione, l’ATO prevede 
il presidente e due vice Presidenti. La nostra convenzione ne prevedeva nove, ma a titolo gratuito. Non è questo 
il problema o non è solo questo il problema. Peraltro, poi, avete approvato una convenzione in cui è prevista 
una organizzazione dell’ufficio unico con consulenza tecnico-legale, dai costi imprecisati ma sicuramente 
molto onerosi che graveranno su quali tasche? I costi di questa organizzazione graveranno sulle tasche dei 
cittadini, di noi stessi. E allora, rispetto a questa cecità e a questa arroganza della maggioranza, non si può che 
rispondere con la denuncia pubblica, di questa sordità e cecità. Io forse ho dato un’aggettivazione impropria 
quando ho definito un atteggiamento scioccamente servile nei confronti di Maglie. Probabilmente le 
motivazioni possono essere di natura differente, qualcuno ipotizza che ci siano delle partite di giro in questa 
acquiescenza ad un diktat che viene dalla necessità di trovare sfogo in sovrastrutture immotivatamente inutili, 
costose, che hanno solo il compito di costituire situazioni clientelari a carico dei cittadini. Ma è tutt’altro che 
vero che noi diminuiamo le tasse in questo Comune. E’ vero il contrario, perché, colleghi della maggioranza, io 
vorrei che fosse chiaro un fatto: il paese è bloccato, è fermo e non solo per il patto di stabilità, assessore 



 

 12 

Carluccio. Manca una capacità di programmare le priorità che questo paese ha. Il collega Longo diceva del 
personale stabile o precario del nostro Comune, l’assessore Carluccio poneva l’accento sulla impossibilità per il 
nostro Comune di procedere al ricambio del tourn over se non nella misura del 20%. Ebbene, ad una 
Amministrazione in grave difficoltà, come in tutte le Amministrazioni, i cittadini richiedono almeno il 
soddisfacimento della gestione ordinaria, però per la gestione ordinaria, per la gestione del verde, per la 
gestione dei marciapiedi, delle strade, più che dirigenti, più che funzionari, forse il nostro Comune avrebbe 
bisogno di operai. Allora una razionalizzazione della spesa anche in questa direzione potrebbe portare dei 
benefici nel soddisfacimento della gestione ordinaria. Perché guardate, pulire con il decespugliatore i 
marciapiedi infestati dalle erbacce e non andare a rimuovere la causa per cui crescono le erbacce nei giunti dei 
nostri marciapiedi, probabilmente risolviamo il problema al momento, ma non lo risolviamo in maniera 
definitiva. 
Dicevo all’inizio che mi devo allontanare perché devo raggiungere il Consiglio provinciale, ma annuncio il mio 
parere contrario, il mio voto contrario. 
 
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE GIANFREDA – Purtroppo devo andare, l’ho detto. Quando il Presidente del Consiglio mi 
chiedeva quando fare il Consiglio, io avevo chiesto di farlo giovedì mattina, ma questa mattina alle 10 è 
convocato il Consiglio provinciale sull’approvazione del conto consuntivo, per cu lo avevo detto all’inizio e 
quindi mi allontano. Ma comunque mi leggerò gli interventi di voi colleghi di maggioranza ed anche leggerò 
con attenzione quello che dirà questa parte dell’emiciclo, dalla rendicontazione stenografica.  
Per cui io non lo voto questo bilancio consuntivo per una serie di considerazioni, ma anche perché credo che sia 
stato affrontato in maniera superficiale dalla relazione del collega Carluccio. 
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Gianfreda. Altri interventi? 
Prego, consigliere Rausa. 
 
CONSIGLIERE RAUSA – Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Mi sia consentito, in maniera preliminare, di 
fare alcune considerazioni di carattere generale per inquadrare la situazione e l’argomento che stiamo trattando 
e mutuo, senza problema, la relazione al rendiconto predisposta dal responsabile dell’ufficio finanziario. E 
quindi primo rigo “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo. Il rendiconto di cui stiamo parlando è collegato con il processo di programmazione. Il 
Comune, invece, è una struttura organizzata che opera continuamente nell’interesse generale della collettività 
servita. I criteri applicati, poi, mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità. Al 
Consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro, mentre alla Giunta spetta il compito di tradurre 
gli obiettivi generali in risultati. In quali momenti? In tre distinti momenti nei quali il Consiglio e la Giunta si 
confrontano e i momenti sono il bilancio di previsione, la verifica dello stato di attuazione dei programmi e, 
come oggi, l’approvazione eventuale del conto consuntivo. Nel deliberato che stiamo affrontato, il Consiglio è 
chiamato a giudicare l’operato della Giunta e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi a suo tempo 
pianificati”. E qui  mi ricollega un attimo all’inizio della seduta quando noi dell’opposizione si rimaneva in 
silenzio e sinceramente mi sarei aspettato un intervento da parte degli assessori, ognuno per le proprie 
competenze. Di fatto abbiamo sentito lo snocciolare di dati numerici da parte dell’assessore al bilancio. 
L’assessore al bilancio che decantava in maniera particolare l’avanzo di gestione di 36.185,98 euro. Il conto del 
bilancio è la sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’Ente e si chiude con un risultato complessivo 
rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo di amministrazione che è cosa ben diversa rispetto all’avanzo di 
gestione. Ovviamente la gestione di competenza e la gestione dei residui meriterebbe una analisi disaggregata 
per dare e focalizzare un giudizio definitivo. Analisi disaggregata che per i documenti che noi abbiamo 
ricevuto, che ci sono stati trasmessi telematicamente, anche se il responsabile dottore Antonio Ciriolo si è 
messo a disposizione per quanto concerne eventuali dubbi o documenti mancanti. In linea di principio si può 
affermare che un risultato positivo della sola competenza, però, il cosiddetto avanzo, è un indice che mette in 
luce la capacità dell’Ente di coprire le spese correnti e di investimento, con – dice sempre e mutuo sempre la 
relazione al rendiconto - un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo, disavanzo, dimostra 
una scarsa capacità di previsione dell’andamento dei flussi delle entrate e qui ovviamente il dubbio dove sta? 
Che il risultato dei 36.185,98, noi cosa potremmo dire? Le spese in termini di spesa corrente e di investimento è 
stata calibrata, l’ufficio finanziario è stato così bravo da calibrarlo lasciando una leggera differenza rispetto alle 
entrate, quindi il flusso di entrate che i cittadini della comunità di Poggiardo e Vaste hanno sopportato sulle 
loro spalle non è stato leggero. Anzi, è stato un flusso di entrate accertato da parte del Comune di Poggiardo 
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abbastanza pesante, anzi pesantissimo. In realtà, come risulta nei fatti, però, non sempre un risultato positivo è 
indice di buona gestione. Ulteriori elementi fondamentali, come il grado di efficienza dell’apparato 
amministrativo, l’utilizzo – e questa è la cosa importante – economico delle risorse e infine, e non ultimo, il 
grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino sono tutti fattori fondamentali che non 
trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico che è un dato di sintesi. Grado di 
soddisfacimento, quindi, e qui mi rivolgo rispetto a tutte le sedie vuote che ci sono in questa sala, si misura 
anche da questo e lo abbiamo anche riscontrato il grado di soddisfacimento o il grado di interesse del cittadino 
nei confronti dell’operato dell’Amministrazione comunale anche dal precedente Consiglio comunale, quando 
ad un certo momento nel Consiglio comunale non c’era un solo cittadino. Anzi, per più di un’ora non c’è stato 
un solo cittadino. Ringrazio le forze dell’rodine presenti ma anche l’unico cittadino presente in questa sala che 
con coraggio e attaccamento alla casa comunale è presente. Il resto della comunità è assente totalmente rispetto 
alle problematiche, rispetto all’operato dell’Amministrazione, ecco il grado di soddisfacimento. Dobbiamo dire, 
però, che è una situazione anche di carattere generale, nel senso che, lo abbiamo anche registrato, nell’ultima 
competizione amministrativa, laddove abbiamo visto che la percentuale di affluenza alle urne è notevolmente 
calata, quindi si misura una disaffezione da parte dei cittadini nei confronti dell’operato rispetto 
all’Amministrazione comunale, provinciale e così via, a secondo i gradi. 
Ritornando un attimino, come ho già detto, all’enunciazione degli sterili dati numerici, notiamo, e qui passo a 
sintetizzare per quello che mi è possibile la relazione dell’organo di revisione, andando ad analizzare quelle che 
sono le entrate tributarie, voce di notevole impatto è quella dell’IMU che rispetto all’ICI 2011 qui è raddoppiata 
ma qui è rappresentata la parte di introito comunale, non anche l’introito erariale perché lì parliamo di 
trasferimenti erariali, per cui diciamo che sicuramente l’importo IMU si è quasi triplicato, se non triplicato 
rispetto all’introito dell’ICI. E qui mi si dirà che è ovvio perché i trasferimenti, come abbiamo anche sentito da 
parte dell’Assessore al Bilancio che dice “cosa ci possiamo fare? I trasferimenti si riducono sempre più, è 
chiaro che andiamo verso un federalismo fiscale laddove l’autonomia locale deve pensare da sé rispetto ai 
servizi che eroga, e quindi ovviamente noi gioco forza siamo stati costretti ad aumentare. Il problema vero e che 
mi pongo e che vorrei sfatare, è questo, cioè la leggerezza presunta di aumento della imposizione fiscale e 
quindi la quantificazione delle spese in termini di spesa corrente rispetto alle entrate, con una differenza pari a 
quei famosi 36.000 euro a cui faceva menzione nel primo intervento l’assessore al Bilancio. Probabilmente in 
questo ci deve essere uno sforzo maggiore nel saper leggere, nel saper cogliere quelle che sono le necessità 
verde, le esigenze vere della comunità, così come si fa e si spera in ogni nostra famiglia, e in base alle esigenze 
in termini di servizi, vado a quantificare l’ipotetica entrata. E’ chiaro che questo presuppone che ci si debba 
sedere a tavolino, trattare l’argomento con una certa puntigliosità e responsabilità, per ottenere il risultato 
sperato. Vediamo oltre l’IMU l’addizionale IRPEF aumentata, per non parlare poi della tassa rifiuti, la TARSU, 
in realtà. Il revisore dice: “Per il futuro si consiglia di avere molta prudenza nel considerare l’entità di questo 
tipo di entrata, stante le incertezze che caratterizzano l’azione del Governo centrale”. Ma anche forse 
l’impossibilità di incassare, direi io, in alcuni casi e vorrei vedere in analisi, come dicevo prima, in forma 
disaggregata, la realtà dei residui. Sicuramente è vero che andiamo ad accertare l’IMU per l’importo che 
andiamo ad accertare, è vero che andiamo ad accertare la TARSU per l’importo che dobbiamo andare ad 
impegnare, ma è anche vero che bisogna forse porre l’occhio rispetto alla possibilità di incassare e quindi alla 
difficoltà del cittadino a far fronte all’imposizione di natura tributaria fiscale. Per quanto riguarda la raccolta 
dei rifiuti, il revisore ci evidenzia che ha avuto una copertura del 94,87% rispetto ad una copertura prevista di 
98,51% e questo vuol dire che molto probabilmente c’è stata un spesa maggiore e quindi la copertura da parte 
del cittadino è stata una spesa leggermente inferiore, non è che è un discorso positivo, l’imposizione è stata 
sempre quella decisa dalla maggioranza. L’Assessore faceva riferimento anche ai contributi per permesso di 
costruire, ne ha parlato anche il collega Gianfreda, che da un accertato di 280.000 euro siamo scesi a 100.000 
euro, questa la dice lunga sulla situazione generale e dell’economica locale e rispetto alla possibilità di 
investimento, rispetto alla possibilità di costruire, modificare, ampliare e ristrutturare. Sappiamo benissimo 
l’importanza dell’edilizia del settore edile nel campo economico, perché c’è tutta una filiera, se si pensa agli 
artigiani, dai falegnami, agli idraulici, agli impiantisti etc. etc., ma anche i costruttori di quanto valore aggiunto 
possono dare alla comunità. 
Per quanto riguarda le entrate extratributarie, poi, vediamo che rispetto al rendiconto del 2011, per servizi 
pubblici vediamo un meno 72.000 e qui sarebbe interessante capire perché ci sono questi servizi pubblici in 
meno e quindi un introito inferiore. Poi abbiamo anche i proventi dei beni dell’Ente che passano da 233.000 a 
215.842, con un meno 17.481, quindi importante è, secondo noi, anche la gestione puntuale dei beni dell’Ente, 
cioè mettere a frutto quelli che sono i beni dell’Ente. Per quanto concerne le spese correnti, abbiamo detto 
sempre, da che siamo amministratori, che il problema vero, la fetta maggiore della torta, delle spese, è 
rappresentata dalla spesa del personale dipendente. Un po’ per sfortuna, nel senso che l’Ente si priva di parte 
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del personale o si è privato causa pensionamenti, un po’ per fortuna ai fini del bilancio, la spesa del personale 
dipendente passa da 1.175.000 a 1.128.000, quindi questo è un dato positivo. A fronte, però, di una riduzione 
della spesa del personale, ma devo dire anche a fronte di una riduzione di acquisto di beni di consumo, quindi 
probabilmente qui c’è stata una gestione oculata, Assessore, perché da 117.000 scendiamo a 75.000 euro di 
acquisto, devo attestarlo, però abbiamo una prestazione di servizi che passa da 1.962.000, per fare cifra tonda, a 
2.320.000 euro e anche qui ci piacerebbe capire il perché e che tipo di servizio e perché sono aumentati così 
tanto. L’altro dato negativo sono gli oneri straordinari della gestione corrente. Anche qui un punto 
interrogativo, gestione oneri straordinari che da 274.000 del 2010 passano a 207.000 nel 2011, con una 
impennata nel 2012 di 498.000 euro. L’Ente dobbiamo attestare che ha un buon indice di capacità di 
indebitamento, dal 2010 che da 3.266% passa a 2.455% e qui c’è un attenzionale da parte del revisore a pag. 32 
laddove dice che nel conto del bilancio dell’anno 2012 risultano residui attivi di parte corrente anteriori 
all’anno 2008 per euro 52.000, residui attivi del titolo quarto, anteriori all’anno 2008 per euro 680.000. In 
ordine alla esigibilità, dice il revisore, di tali residui, l’organo di revisione ritiene che l’Ente si deve attivare al 
più presto per la riscossione di tali residui e allo stesso tempo provvedere allo stralcio di quelli che possono 
essere ritenuti inesigibili, quindi è un ulteriore sforzo, rispetto a quello che tu hai enunciato, Assessore. 
Bisogna fare un ulteriore sforzo per bonificare il bilancio, facendo attenzione alla ripercussione che poi avrà nel 
bilancio, di questi eventuali residui inesigibili. Debiti fuori bilancio. Per l’anno 2012 il rendiconto 2012 ci 
rappresenta debiti fuori bilancio zero. E’ stato detto, da chi mi ha preceduto, che non vuol dire che anche se 
costo zero i debiti fuori bilancio non ci stiano, il Sindaco ha in un certo senso redarguito il collega Gianfreda 
dicendo “ma chi deve fare questa richiesta?”, io dico, Sindaco, che questa richiesta sì la deve fare il 
responsabile dell’ufficio finanziario ai vari responsabili, ma questa richiesta deve essere accompagnata con 
autorevolezza da parte dell’assessore al bilancio di concerto con il Segretario dell’Ente. Dopo la chiusura 
dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di bilancio, non sono riconosciuti e finanziati debiti 
fuori bilancio, segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. 
La relazione della Giunta al rendiconto, confesso che non ho avuto la possibilità di leggerla, di approfondirla, 
di averla tra le mani, tuttavia dice il revisore che alla relazione dovrebbero essere allegate le relazioni dei 
responsabili dei servizi, con evidenza dei risultati previsti e raggiunti, così come previsto dal nuovo principio 
contabile n. 3 punti 172-171 a cui il revisore fa anche menzione nella relazione finale. Il piano triennale del 
contenimento della spesa ha adottato il piano triennale con delibera di Giunta 123 del 27 giugno 2012, in che 
termini? Guardando le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio, e 
qui può esser positivo ma anche negativo in termini di efficienza, delle autovetture di servizio, dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio. Sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di 
telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenza di servizio, pronta e costante 
reperibilità limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono 
l’uso. E poi dice che il piano triennale è stato reso. Le irregolarità non sanate, i rilievi del revisore, sono stai 
precedentemente in buona parte snocciolati, si parla di PEG, siamo d’accordo che, come detto, non è 
obbligatoria l’applicazione del PEG ma è anche auspicabile che i responsabili di servizio per i vari settori, in 
collaborazione con gli assessori al ramo, pongano un piano esecutivo di gestione quanto meno non ufficiale ma 
almeno ufficioso e per dare anche modo, eventualmente, alla minoranza o all’opposizione di valutare quella che 
è la previsione e la volontà della maggioranza, anche rispetto – e qui mi collego al consigliere Longo – a ciò 
che abbiamo scritto in campagna elettorale nei nostri programmi elettorali. Dei debiti fuori bilancio abbiamo 
detto, richiama – questo, Assessore è fondamentale – un intervento autorevole nel monitorare di continuo la 
spesa. Monitorare di continuo la spesa significa liberare l’Ente da costi inutili che non portano beneficio alla 
comunità, perché bisogna, lo sappiamo, lo abbiamo detto sempre in tanti modi, applicare sempre quel famoso 
criterio del buon padre di famiglia e gestire quel famoso bene comune che interessa a tutti. E’ ovvio che 
nell’Amministrazione va tenuta prioritaria la gestione generale, vanno anche tenute di conto le esigenze 
personali dei cittadini, ma mai dimenticarsi dell’aspetto generale e dell’efficienza-efficacia generale. 
Il revisore richiama ad una buona programmazione e a una gestione efficiente dell’Ente, che sen’altro, dice in 
chiusura, darà i buoni frutti e questo lo abbiamo detto e lo sappiamo tutti. Per il momento, Presidente, mi 
fermerei, eventualmente mi riservo un’ulteriore replica. Mi aspetterei, però, dagli assessori, anche se non 
preparata, una relazione, due parole sulle loro deleghe perché noi si possa anche valutare eventuali difficoltà 
che gli assessori hanno incontrato nello svolgere il loro mandato. 
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Rausa. 
Chiede di intervenire il Sindaco, prego. 
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SINDACO – Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Con piacere saluto il comandante Perrone che segue con 
attenzione i nostri lavori, lo ringrazio per la presenza. Ho seguito con attenzione tutti gli interventi dell’ 
assessore al Bilancio, dei consiglieri delle opposizioni e farò una carrellata tenendo presente anche alcuni punti 
e rilievi mossi dai singoli consiglieri. Non posso, però, non partire da un rilievo che in parte ho ascoltato che 
faceva il consigliere Gianfreda che concludeva con il diktat, con maggioranze che sono asservite, non so a quali 
interessi, ma noto sinceramente una grande confusione, come una grande confusione noto, assessore De Santis, 
in manifesti murali e volantini che parlano di ARO, ATO e di imprecisioni che sarebbero perdonabili a qualche 
consigliere di nuova nomina oppure a qualcuno che da qualche tempo si è avvicinato all’attività amministrativa, 
ma ritengo che siano grossolani errori se fatti anche da chi è legislatore regionale e penso, ma mi dispiace 
naturalmente che non sia presente per poter avere su questo un confronto diretto, e penso per esempio ad alcune 
affermazioni come quella che riporta che per il funzionamento di una struttura complessa come l’ATO (intera 
Provincia) sia sufficiente una cabina di regia di tre componenti (che funziona come unico centro di spesa). 
Questo mi pare la dica lunga sul livello di confusione tra indirizzo politico che ha quella cabina di regia fatta 
dal Sindaco di Lecce e da due altri colleghi Sindaci, rispetto alle competenze degli uffici che saranno chiamati, 
naturalmente, ad essere contro di spesa. Avremo modo, naturalmente, rispetto anche a questa lettera aperta 
affissa negli altri Comuni, di ritornare, dico solo che – e assicuro i colleghi consiglieri – questa maggioranza 
non solo non segue diktat, ma è una maggioranza che nelle sedi opportune, quelle delle assemblee 
intercomunali, si confronta ed afferma in maniera decisa e chiara gli interessi della nostra comunità. Lo 
abbiamo fatto sui vari fronti, lo abbiamo fatto soprattutto su quello ambientale, lo abbiamo fatto affermando un 
diritto, quello della comunità di Poggiardo e Vaste, di avere riconosciuto il ristoro ambientale, lo stiamo 
facendo con forza sul diritto ad avere impianti che non abbiano attività invasiva. Ma vengo a rispondere anche 
ad alcuni rilievi. Sorvolo alcuni rilievi di carattere generale mossi dal consigliere Gianfreda, che richiama un 
poco alcuni punti della relazione del revisore dei conti. Su una cosa voglio rassicurarlo, che quella che lui 
presume sia mancanza di programmazione, perché non si fanno bilanci entro dicembre, lo invito a vedere 
quando era Sindaco lui quando andava ad approvare i bilanci, in tempi in cui non c’erano le prescrizioni che 
oggi il revisore stesso richiama al punto E della relazione, un tempo di grande incertezza che probabilmente la 
nostra Repubblica non ha mai vissuto. E poi vengo al PUG definito da lui questo sconosciuto. Non vedo perché 
in tanti anni da Sindaco non è riuscito mai a portare in porto il vecchio Piano urbanistico e oggi chiede che in 
pochi mesi un’Amministrazione che ha messo sì in programma, dopo trent’anni, la realizzazione del PUG e che 
ha avviato già l’iter con due chiare delibere, una di chiusura dell’iter del vecchio Piano regolatore e una di 
lancio della proposta del nuovo PUG, ma sarà un argomento sul quale ci confronteremo. E poi paese bloccato, 
paese di scarsa programmazione, probabilmente la confusione è tale da sovrapporre altre Amministrazioni, altri 
metodi o forse frequenta la Regione e i livelli di confusione li sposta. Non lo so, forse è troppo impegnato in 
questo periodo e non si rende conto che la programmazione è forte e lui stesso lo sa perché si smentisce in 
alcuni interventi che in questo stesso autorevole Consiglio fa quando parla di interventi richiesti per i beni 
culturali. Quando mai è stata fatta una programmazione così attenta nel campo dei beni culturali? Quando mai 
si è ragionato in termini di tamponamento delle emergenze, così come abbiamo fatto noi con il primo intervento 
del capogruppo Maggio al Palazzo Baronale di Vaste e poi immediatamente con la programmazione con l’aiuto 
dell’Università degli uffici di interventi che potessero metterci nelle condizioni di candidarci ai bandi regionali, 
se è vero come è vero che poi arriviamo terzi in un bando di livello regionale. Attenzione alle emergenze, e io 
dico grandissima attenzione alla programmazione, così come si sta facendo con la rigenerazione urbana, con 
l’interlocuzione forte con l’assessore Barbanente su questo tema. E’ evidente che forse Federo potrebbe venirci 
in aiuto con la vecchia favola della volpe e dell’uva, ma quella è un’altra storia. 
Vengo ai rilievi del consigliere Longo. Preliminarmente, però, devo dire, consigliere Longo, che è chiaro, il 
programma è lì, c’è un programma, c’è anche una relazione programmatica presentata il 2 giugno 2011 e 
cercheremo di mantenere fede a quel programma. Ricordiamo, però, che quel programma elettorale è stato fatto 
nei primi mesi del 2011 quando c’era un Governo, quando c’erano delle prospettive, quando spending review io 
come termine non lo conoscevo bene visto che non conosco bene l’inglese e c’era un contesto nazionale ed 
internazionale ed uno scenario completamente diverso da quello che viviamo oggi. Rispetto alla tassazione 
all’ICI, all’IMU, è evidente che noi dobbiamo tener conto, se vogliamo fare un’azione anche di chiarezza, che il 
livello di spesa corrente dell’Ente è un livello che può essere comprimibile ma entro certi limiti. Il consigliere 
Rausa notava bene che laddove si è potuto intervenire sui conti, quelli che potevano essere compressi, lo 
abbiamo fatto e non lo abbiamo fatto per 1.000-2.000 euro. Io vorrei parlarvi per tanto tempo, ma è evidente 
che ho minuti contingentati, tra l’altro il Segretario forse ha un altro Consiglio comunale, quindi non vorrei 
metterlo in difficoltà con l’altro Comune, ma su tutte le spese sulle quali si poteva intervenire, vi ricordo che 
appena eletti, entro un mese dalle elezioni, io stesso constatai lo stato del parco macchine del Comune di 
Poggiardo. Avevamo un pulmino che non era utilizzato da 5-6 anni per il quale si pagavano bolli e 
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assicurazioni; c’era il pulmino nuovo che avevamo comprato nel 2005, che è stato poi naturalmente rottamato, 
c’era la macchina, la Regata, che veniva utilizzata dal compianto Gino Branca, per la quale pure si pagava bollo 
e magari pure l’assicurazione, c’erano pulmini, c’erano camper, c’erano mezzi inutilizzati e mai utilizzati da 10 
anni, c’era la macchina a disposizione degli amministratori, del Sindaco, che era una macchina inutilizzabile, 
c’erano costi sostenuti negli anni che stanno lì, sono documenti consultabili, che dimostravano interventi 
economici su mezzi, anche di qualche migliaio di euro, che non valevano nemmeno 100 euro, se è vero come è 
vero che poi messi in bando per la rottamazione non sono stati neanche comprati. E lo notava bene il 
consigliere Rausa, è chiaro che lì abbiamo cercato di fare veramente quello che era possibile fare, e io devo 
ringraziare gli uffici perché l’obiettivo che avevamo dato subito, quello entro il 31 dicembre 2011 di rottamare 
tutto quello che creava spesa e che sicuramente creava anche ingombro fisico nell’interrato del Comune potesse 
essere eliminato. Teniamo conto anche del trend; già nel 2011 ricordate il primo bilancio, per quanto un 
bilancio fatto su alcuni mesi non amministrati da noi, però è stato un bilancio che ha dovuto tenere conto di 
tagli differenziali 2010-2011 di 255.000 euro circa. Nel 2012, anno che stiamo verificando oggi a consuntivo, 
l’ulteriore taglio di 185.000 euro ha portato quel differenziale a 440.000, ma vi anticipo che per il 2013 il 
differenziale, visto l’ulteriore provvedimento di spending review sale a 545.000 circa. Sono tagli difficili da 
compensare se poi uno non muove la leva, come diceva l’assessore Carluccio, del rapporto diretto per il 
cittadino e questo rientra nella logica del Governo centrale che sta cercando di responsabilizzare le autonomie 
locali, e qui dobbiamo fare naturalmente dei rilievi e dire che ci piacerebbe, così come apprezziamo il fatto che 
le comunità locali, questo è un dibattito aperto anche nell’ANCI, devono essere responsabilizzate, ci piacerebbe 
vedere la stessa responsabilità a livello centrale e a livello regionale. Spesso non vediamo la stessa 
responsabilità, se è vero come è vero che leggiamo di sprechi, di Enti inutili, di carrozzoni che servono solo per 
piazzare, quelli sì, costosi, e servono solo per piazzare personale politico insoddisfatto. Su quello vorremmo 
tanto e nell’ANCI si sta aprendo questo dibattito e speriamo che il neo ministro, già Presidente dell’ANCI, 
quelle istanze più volte, assessore Carluccio, rappresentate anche in quell’assemblea fatta a settembre a Bari, 
alla presenza del ministro Del Rio, che quelle istanze vengano oggi fortemente portate anche nel Governo.  
Vado avanti. TARSU e collegamento con alcuni servizi e con l’aumento di alcuni servizi. Non è un mistero che 
il contratto fatto nel 2009, che ha legato per l’ARO 6 i 21 Comuni, che ha legato anche questo Comune ad un 
appalto, è un contratto che ha fatto salire i costi. Orientativamente il Comune di Poggiardo aveva, per lo 
spazzamento, per l’igiene urbana, 200.000 euro di costi annui prima del 2007, autunno 2007, quando è stata 
realizzata la prima raccolta differenziata con la ditta che all’epoca aveva il rapporto con il Comune, e quella 
spesa da 200.000 euro passò a 390.000 euro circa con le pattumelle e con la differenziata spinta porta a porta. 
Sappiamo che dal 2009 quel costo è aumentato sensibilmente ed è arrivato a superare i 600.000 euro, con 
incrementi legati all’indice ISTAT ed anche degli adeguamenti contrattuali stabiliti da quel contratto, assessore 
De Santis. Poi ne parleremo, avremo modo di parlare, quindi questi incrementi è evidente che prescindono dalla 
volontà dell’Amministrazione, che non può incidere su un contratto che non dipende da noi e che non abbiamo 
certamente registrato noi.  
Consigliere Rausa, certi incrementi che segnalavi in alcuni passaggi, come per esempio la prestazione di 
servizi, gli incrementi sono dovuti anche a quegli aumenti contrattuali. Il consigliere Longo segnalava 
dipendenti, provvedimenti per ex dipendenti, poi l’assessore Orsi risponderà, mi pare che gli uffici ci avevano 
chiesto l’utilizzo ma con delibera di personale andato in pensione per qualche mese abbiamo ritenuto di 
assecondare quella richiesta, visto il passaggio di consegne che sempre ci deve essere tra chi ha detenuto e 
aveva anche contezza della situazione rispetto pure alle manutenzioni e chi subentra nell’ufficio a rilevare quel 
tipo di incombenza. Il consigliere Longo segnalava di alcune attività esternalizzate, con lavoratori 
esternalizzati. E’ evidente che l’assessore Orsi sta puntualmente rivedendo, non è semplice rivedere le 
esternalizzazioni, i tipi di lavoro, si tenterà un riequilibrio, come è stato pure detto, per cercare di spostare di 
più nei limiti del possibile sulla manutenzione, dare quindi la possibilità all’ufficio tecnico, ma questo già si sta 
facendo con alcuni provvedimenti con lavoro di pubblica utilità, oppure vedo nel Comune di Poggiardo un 
apripista nel territorio, come il rapporto con il Tribunale, questo importante accordo con il Tribunale per il 
riutilizzo e per dare, consigliere Micello, una opportunità in più a chi è incappato nelle maglie della giustizia. E 
un cenno lo faccio anche alle gare. Anche sulle gare si sta facendo una revisione, una impostazione nuova, 
atteso che per la mensa, lo vedete, i costi sono aumentati ma perché c’è una esigenza maggiore in quanto il 
tempo pieno aumenta ed è evidente che più bambini utilizzano il servizio e più aumentano i costi. Il rilievo del 
consigliere Longo sarà discusso, quello dei mezzi. Il Consigliere ha affermato che forse l’utilizzo di un mezzo 
in questi momenti di sacrificio potrebbe essere più consono a quelle che sono le esigenze vere, reali, di alcuni 
cittadini e per quanto riguarda il verde pubblico, il consigliere Gianfreda descriveva scenari apocalittici, mi 
viene solo da ricordargli che forse qualche erbaccia nasce su qualche via che è stata realizzata quando qualcun 
altro era Sindaco, poi glielo ricordo magari quando sarà presente, perché dove facciamo noi le strade, erbacce 
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non ne nascono, perché controlliamo che vengano fatte bene. Detto questo, è chiaro che per il verde pubblico, 
non è un mistero, abbiamo rilevato che nel capitolato di appalto dell’azienda che ha l’attività di spazzamento e 
igiene urbana, c’erano anche delle attività legate al verde pubblico che però non venivano svolte e quindi 
abbiamo riequilibrato con degli sforzi, anche pagando un prezzo, perché è evidente che quando si passa da 
alcuni costi ad altri e soprattutto ad altri sostenuti da chi per appalto deve sostenerli, non si passa e si ottiene un 
servizio migliorativo. E’ evidente che dovendo, per quelle ragioni che dicevo prima, anche tagliare, fare 
contenimento della spesa, abbiamo in quel settore sperimentato la possibilità di dare e mettere in capo a chi 
doveva fare quel servizio una parte consistente e poi adesso saremo pronti per il 2013, siamo pronti a 
riequilibrare e capire dove ci sono azioni di supplenza che dovrà svolgere l’Amministrazione, ma questo è stato 
un elemento qualificante per l’Amministrazione e se è vero – e io per questo mi scuso eventualmente – che è un 
settore impattante, è chiaro che l’erbaccia può essere un settore impattante, ma se una revisione in un settore 
andava fatta, quella penso meritasse più di altre questo tipo di intervento, questa opera di revisione. 
Per quanto riguarda, Damiano, la prima squadra, sappiamo un po’ l’evoluzione, sappiamo pure come abbiamo 
ereditato, in quali condizioni, il campo sportivo, su questo non devo descrivere più di tanto perché mi pare che 
siamo un po’ tutti coscienti del livello di utilizzo, siamo un po’ tutti informati del fatto che le squadre giovanili 
non utilizzavano quell’impianto sportivo, siamo tutti a conoscenza anche delle criticità su quell’impianto 
sportivo, nonostante investimenti consistenti e nonostante sulle spalle dei cittadini di Poggiardo ci sia una quota 
consistente di finanziamento da rimborsare con mutuo anche al credito sportivo, non ci dimentichiamo questo, e 
abbiamo fatto l’opera che il revisore richiama – mi ha fatto piacere che l’abbia richiamata – quella del buon 
padre di famiglia che analizzata la situazione ha cercato di rimettere un equilibrio e soprattutto ha puntato su un 
elemento fondamentale che deve essere quello di attività sportiva vista come attività di socializzazione, come 
momento per i ragazzi, per i bambini, di utilizzo di una struttura pubblica, fatta con i soldi pubblici. Questo mi 
pare sia riuscito, poi anche lì non so se di nuovo Fedro mi può venire in soccorso, ma penso sia sotto gli occhi 
di tutti che non solo c’è un ottimo servizio, non solo abbiamo creato incremento di entrate, poi se vedete ci sono 
entrate per il 2012 di 10.000 euro, nel capitolo spesa ne troverete 50, ma tenete presente che nei 50 non c’è il 
costo della cooperativa che fa la custodia e la pulizia; nei 50 c’è anche il costo ripartito del personale secondo 
la nuova tecnica che le ragionerie utilizzano nei Comuni di indirizzo che è quello di mettere nei costi anche il 
personale interno all’Ente. I 50, quindi, non sono cooperativa e utenza, facciamo attenzione. E poi mi pare che 
il consigliere Longo faceva un cenno al patto di stabilità, dicendo naturalmente che il patto è stato rispettato in 
passato e questo abbiamo sempre detto che per il nostro Ente è stato un valore. Questo, Damiano, penso sia 
stato sempre riconosciuto. Il rispetto del patto di stabilità  ha rappresentato per l’Ente Comune di Poggiardo un 
elemento virtuoso, non certo un elemento peggiorativo della situazione. Sappiamo, nei comuni dove il patto di 
stabilità viene sforato, quali sono le conseguenze. Dovrei ricordare a me stesso e a chi era presente in qualche 
altro Consiglio comunale, quali erano i buoni consigli del buon padre di famiglia che faceva battaglia, assessore 
Carluccio, per dire “dovete sforare” e Damiano Longo ricorda sicuramente la questione, il riferimento che sto 
facendo, perché c’era chi consigliava “sforiamo il patto”, un po’ come la questione degli oneri di 
urbanizzazione. Si viene, pur essendo responsabili e legiferatori dell’Ente, la Regione è un Ente che legifera, lì 
ci sono veramente le possibilità di andare ad incidere sulle accise, su quelli che sono gli indirizzi regionali che 
poi vanno ai Comuni, ma si viene nel Comune di Poggiardo a dire: “Dobbiamo abbassare, dimezziamo gli oneri 
di urbanizzazione”. Certo, andiamo ad infrangere la legge, perché poi facciamo le delibere, autotutele. Anche 
questi presumo siano elementi che caratterizzano uno stato di confusione o peggio ancora di teatro, perché io a 
questo punto dico – mi dispiace, perché quando non ci sono le persone io evito di parlare – che si è talmente 
presi dal teatro, da queste belle iniziative del teatro… che io condivido perché il teatro, specialmente quello 
fatto dai ragazzi, è bello perché mette, assessore Orsi, i ragazzi nelle condizioni  di esprimere quella che è una 
creatività. Lo abbiamo visto lunedì, la creatività e anche un po’ l’aggiornamento di quell’opera fatta dai ragazzi 
di Bari, però è evidente che c’è quella sindrome, forse uno si immedesima troppo e forse ritiene che tutto è 
teatro. Noi riteniamo, invece, che la Pubblica Amministrazione tutto sia tranne che teatro, ma sia sacrificio, 
impegno e doveroso rispetto delle leggi. Non si può venire qui a dire infrangiamo la legge; noi non lo faremo 
perché siamo ossequiosi della legge, questo è un principio importante. 
Vengo un po’ ai rilievi del consigliere Rausa. Il consigliere ha fatto dei rilievi positivi e ha messo in guardia su 
alcune cose. Intanto invita alla programmazione e allo sviluppo. E’ chiaro che questo è un auspicio che 
facciamo insieme, a questo siamo tenuti tutti, anche l’opposizione deve concorrere a questo tipo di 
realizzazione, è chiaro. Faceva un riferimento Donato Rausa ai costi di costruzione, all’utilizzo dei beni 
dell’Ente ed anche un po’ al calo di entrate extratributarie. Probabilmente a quel calo c’è anche un motivo. 
Consigliere Rausa, ci sono alcuni cali legati, per esempio, alla pubblicità. E’ chiaro che noi stiamo facendo 
un’opera che è anche un’opera importante, è un’opera di valorizzazione della bellezza dei nostri centri storici. 
Per troppo tempo si è data facoltà di impiantare pali di segnaletica, di pubblicità, che pure sono importanti ma 
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che non possono essere invasivi e soprattutto lesivi della bellezza, dei nostri beni, di alcuni palazzi, di alcuni 
punti dove vediamo costantemente i turisti che vanno a fare delle foto. Quel tipo di intervento, migliorativo 
sicuramente, porta in questa fase anche a un calo a volte delle entrate e noi sappiamo, invece, che la pubblicità 
per noi deve diventare, assessore al bilancio, perché ne abbiamo parlato con il consigliere Maggio, un elemento 
invece sul puntare nel futuro per aumentare le entrate del nostro Ente. Però ci sono delle scelte di fondo che 
vanno fatte e non sono scelte, come suol dirsi, da mezza misura: o si fanno o non si fanno e vi faccio un 
esempio e poi non mi dilungo su questo perché è un argomento sul quale, magari, ci confronteremo e sarà anche 
utile ascoltare e avere indirizzi dall’opposizione. Sull’incrocio dell’area della zona PIP che la Provincia sta 
ultimando, perché ancora non ha ultimato, ci sono delle cose che devono rivedere e che abbiamo segnalato, vi 
ricordate i 6x3? Vi ricordate pubblicità selvaggia? Vi ricordate che quel tipo di pubblicità è fatta senza il 
rispetto del codice della strada? Allora su quello un’Amministrazione deve fare una scelta chiara, che deve 
essere o la scelta del rispetto del codice della strada, anche perché ne va di mezzo l’incolumità del cittadino, di 
chi transita in quella zona, oppure fa finta di niente e incamera la pubblicità. E’ chiaro che quei 6x3 sono per 
noi una fonte di introito notevole, ma rispetto a questo non abbiamo avuto esitazioni. Abbiamo completamente 
bonificato quella zona, che era il nostro biglietto da visita, l’ingresso principale o comunque per chi passa e 
transita dalla circonvallazione, e quindi su quello è stata fatta una scelta, consapevoli che quella scelta avrebbe 
anche significato perdita di entrata. Ma rispetto intanto alla bellezza del non vedere quello scempio e poi anche 
e soprattutto rispetto alla sicurezza, non abbiamo esitato. Il consigliere Rausa parlava di spese del personale, 
abbiamo anche lì ridotto, anche se l’assessore Orsi è pronto a presentare, nel più breve tempo possibile, non 
solo il primo piano che speriamo di portare a compimento, speriamo che gli uffici portino a compimento, quello 
dell’assunzione delle tre unità a tempo indeterminato per 12 ore per i vigili urbani che è un obiettivo 
importante, ma anche quello di programmare, Assessore, le assunzioni, sempre come diceva l’assessore al 
Bilancio quota parte, per capire in quali uffici possiamo incrementare la presenza di personale.  
Sui debiti fuori bilancio avete detto un po’ tutto, noi registriamo e naturalmente man mano che gli uffici ci 
segnalano siamo pronti, come abbiamo fatto in passato, a capire qual è la soluzione di eventuali presenze che al 
momento non vengono rilevate. Sul grado di efficienza dell’apparato, è chiaro l’ha detto già l’assessore 
Carluccio, la struttura sta facendo sforzi enormi credo per andare incontro a quella esigenza di programmazione 
ma di gestione dell’ordinario. Ultimissimi rilievi. Lo ha detto l’assessore Carluccio, non lo ripeto, il patto di 
stabilità è asfissiante, il patto di stabilità è quel sistema che ti mette all’inizio dell’anno un obiettivo che già ti 
mette nelle condizioni di dover chiedere senza fare per quello chiedi servizi. È un dato che gli addetti ai lavori 
conoscono bene e che è quello che più mortifica nella vicenda di questo strumento terribile che ha creato 
difficoltà fino a ieri, fino al 2012, ai comuni sopra i 5.000 abitanti, ma che dal 2013 sta angustiando anche i 
Comuni sotto i 5.000 abitanti. Sui tagli abbiamo detto, sul ristoro ambientale è chiaro che c’è stato questo 
importante successo con quella sentenza, adesso siamo in attesa del giudizio perché abbiamo attivato la 
procedura per ottenere quello che spetta al comune di Poggiardo. Per quanto riguarda i pagamenti, faccio 
quest’ultimo rilievo, non dimentichiamo che l’Ente è stato nelle condizioni poi nel 2012 di abbassare quello che 
era il debito, perché c’erano debiti con professionisti e con aziende che non vi leggo perché l’elenco è lungo, 
ma vi faccio solo un esempio. C’erano debiti per 12.300 euro circa con l’associazione per la ristrutturazione 
dell’ex mercato coperto comunale. E’ stata questa Amministrazione che ha sanato quella situazione e 
naturalmente ci ha messo nelle condizioni, anche legittimamente, di pagare professionisti per campo sportivo… 
Ripeto, non vi leggo l’elenco perché è lungo. 
Per il momento io penso di aver dato un quadro di insieme delle attività che nel 2012 è stata svolta, senza con 
questo avere la presunzione di dire che qui tutto è perfetto, ma anzi chiedendo sempre, per quello che è il 2013, 
per quelle che sono le potenzialità, grandi potenzialità, che abbiamo in termini di comunità, di poter 
collaborare, di poter avere i suggerimenti, ma che siano suggerimenti bilanciati anche dalle possibilità. E’ 
evidente che se noi dovessimo metterci oggi qui a stare ore a fare l’elenco delle cose che ci piacerebbe fare, io 
sarei insieme a voi contento e completerei questi due ultimi giorni del mese di maggio 2013 in allegria e 
soddisfazione, ma sappiamo che amministrare significa anche prendersi le responsabilità e, come in ultimo 
richiamava il revisore dei conti e come anche accennava l’amico Giacomo, amministrare la cosa pubblica con la 
passione e l’impegno di come si cerca di amministrare casa propria, con la differenza che a casa propria si può 
fare quello che si vuole, nella cosa pubblica c’è il rispetto delle leggi, c’è il rispetto delle priorità e con 
l’obiettivo sempre di fare attività sociale perché la mission di un Ente non è certo quella di fare positività di 
bilancio o utili di bilancio. La mission, ricordiamocelo, è sempre quella di avere attenzione per le fasce deboli, 
per i servizi, che pure non sono stati diminuiti nel 2012 né verranno diminuiti nel 2013. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. 
Prego, consigliere Longo. 
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CONSIGLIERE LONGO – Vedo il Segretario in difficoltà, perché ha un altro Consiglio comunale. Io sarei 
pure propenso a sospendere, venire nel pomeriggio… Per me non ci sono problemi, però capisco pure i 
problemi che ha il Comune di Andrano… 
 
PRESIDENTE – Ma sono gli stessi che teniamo noi. 
  
CONSIGLIERE LONGO – Noi adesso non finiamo… Ah, si è già organizzato? Va bene. Siamo ancora al 
primo punto all’ordine del giorno, parliamo del conto consuntivo e chiaramente pure le altre volte al bilancio al 
conto consuntivo è chiaro che gli interventi si dilungano un po’ di più, anche perché pure prima io ho detto che 
mi riservavo di intervenire nuovamente. Ecco perché avrei voluto sentire prima, come diceva il consigliere 
Rausa, quello che… 
 
PRESIDENTE – Non perdiamo altro tempo, così vediamo di accelerare nei limiti del possibile, ma è chiaro che 
la discussione deve essere portata a compimento. 
Prego, assessore Orsi. 
 
ASSESSORE ORSI – Grazie, Presidente, sarò brevissimo. In un rapporto teoria-prassi che condisce sempre i 
processi di trasformazione della società di cui poi dovrebbe occuparsi la politica, credo che oggi noi viviamo un 
momento di post democrazia, quindi di crisi del capitalismo. Naturalmente tutto questo, in un quadro generale, 
porta anche a minare quelle che erano le piccole certezze, le piccole possibilità quotidiane. Questa crisi scortica 
vive e crescenti porzioni di umanità, di questo noi siamo coscienti. Quando nel 2011 c’è stato l’esito della 
consultazione elettorale, noi credo che abbiamo liberato delle energie che spesso erano state sopite e chiuse, 
compresse, in un barattolo proprio per processi sociali che si erano radicati, stratificati nella nostra comunità. 
Abbiamo rotto la narcotizzazione dei cervelli, cercando di aprire un stagione nuova della politica qui nel nostro 
paese. Dentro questo quadro complessivo, stiamo cercando di impostare un impianto ragionativo di gestione 
della cosa pubblica differente. E’ chiaro che come dicevo in premessa abbiamo a che fare con una crisi di cui 
non si vede ancora la fine. Per entrare nello specifico, rispetto alle domande poste dai consiglieri, per quanto 
riguarda le deleghe di mia competenza penso che sostanzialmente il lavoro fatto è quello, appunto, di 
ottimizzare, cercare di ottimizzare le risorse, evitando gli sprechi. Ma non solo le risorse economiche, 
valorizzando soprattutto le risorse umane, cercando di interagire, capire quelle che sono le difficoltà che 
accompagnano la vita di ogni giorno nell’ambito degli uffici, quindi saper ascoltare, entrare nello specifico, 
evitare di sovraccaricare gli uffici per gli sforzi che compiono continuamente per dare le risposte e soprattutto 
per non creare disservizi. Per quanto attiene la mensa, ha risposto prima il Sindaco, c’è un aumento della 
richiesta e quindi di conseguenza c’è un aumento dei costi. Per la gara, l’ufficio di competenza sta preparando, 
anzi l’ha già preparata, dovremmo espletarla quanto prima cercando di affidarla per più anni a chi poi vincerà la 
gara stessa. Per l’aspetto legato al trasporto, lo scuolabus, ebbene lì stiamo facendo anche un ragionamento che 
riguarda non solo la compressione dei costi ma anche quello di tutelare i lavoratori e proprio in questo 
momento di crisi io credo che salvaguardare i posti di lavoro sia opera meritoria, a prescindere se la fa 
l’Amministrazione o qualunque altra struttura. E’ chiaro che andando in quella direzione dovremmo poi 
spostare le unità lavorative presso qualche altro ufficio o magari mettere a disposizione quelle che sono le 
competenze acquisite per dare supporto a qualche altro settore, quello è lo scopo. Per il pulmino sicuramente, 
ragionando con i colleghi, ci sarà una riduzione da due a uno, per dare almeno il servizio alle famiglie che 
veramente ne hanno bisogno. Per quanto attiene l’aspetto legato alle politiche giovanili, io vorrei spezzare una 
lancia a favore del lavoro che stiamo compiendo insieme agli altri colleghi assessori. Per esempio sta partendo 
questo laboratorio urbano giovanile che avrà sede dove era presente l’ex sede dell’Acquedotto Pugliese, in via 
Tafuro. Ebbene, lì c’è un discorso di prospettiva perché io credo che bisogna superare la logica di venire a 
chiedere la questua dei favori, mettendosi con il cappello in mano per cercare lavoro. Io credo, invece, che 
bisogna impostare un ragionamento legato soprattutto ad una progettualità differente, mettendo i ragazzi e 
dando loro la possibilità di essere protagonisti della scelta che devono fare, quindi ci sarà un laboratorio 
attrezzato, si parteciperà ai progetti, costruiranno loro il percorso che vorranno in base alle competenze, alla 
formazione che hanno. Non è possibile che ci sia sempre questa logica che porta intere generazioni o ragazzi 
ancora adesso a venire a chiedere, sempre a chiedere. Per me questa cosa, come amministratore ma anche come 
cittadino, è stata sempre umiliante, perché credo che la dignità delle persone vada salvaguardata. Il [parola 
incomprensibile] ha questa finalità ed io come assessore al ramo mi propongo di portarla avanti, perché la vita 
non può essere vissuta come una forma di libertà in affitto. La libertà è una costruzione giornaliera, sentirsi cioè 
parte integrante di una società, non vivere in una discarica sociale aspettando che qualcuno ti risolva i problemi. 
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Le battaglie che faremo, per quanto mi riguarda ma credo di interpretare anche il pensiero degli amici, dei 
colleghi, sarà proprio quella di avviare un processo di liberazione. Io credo che si possa creare, in questo 
momento che noi amministriamo ma anche per chi amministrerà dopo perché noi siamo di passaggio, 
veramente una rappresentazione drastica di un nuovo blocco sociale, però bisogna riappropriarsi criticamente 
dal basso dei nostri territori e allora puntiamo molto su questa forma differente di approccio alla politica, il sud 
ha pagato scotto per secoli, per decenni, rispetto a delle situazioni di retro cultura, noi dobbiamo riappropriarci 
di quelle che sono le nostre radici, ridando fiato e dignità ad intere popolazioni, compresa la nostra. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, assessore Orsi. 
Prego, assessore De Santis. 
 
ASSESSORE DE SANTIS – Buongiorno. Io vorrei intanto ringraziare l’assessore Carluccio per la relazione 
con la quale ha illustrato il conto consuntivo che è il primo conto consuntivo che questa Amministrazione 
approva come conto consuntivo proprio, in tutto e per tutto. Cercherò anch’io di essere più breve possibile, di 
stringere, mi scuso con i colleghi dell’opposizione se magari non andrò a relazionare a pieno sulle mie deleghe, 
però ci sono anche aspetti di contingenza, evidentemente, che ci costringono ad essere sintetici.  
Il mio ringraziamento all’Assessore che ha evidenziato come il conto consuntivo 2012 si chiuda con un avanzo 
minimo di 36.000 euro, mi sembra di capire, e quindi come ci si sia mossi su un equilibrio quasi perfetto tra 
entrate e spese su un bilancio di 4.000.000 di euro, parliamo di meno dell’1% per i 36.000 euro rispetto ad un 
bilancio di 4.000.000 di euro. Fatta questa premessa, è doveroso anche da parte mia fare un’altra premessa, 
quella sul legittimo ruolo dell’opposizione che è quello di evidenziare alcuni aspetti. Certo, sarebbe preferibile 
ma con ogni probabilità qualcuno mi dirà “in passato lo hai fatto prima tu di noi” e quindi io comprendo 
benissimo il ruolo dell’opposizione, sarebbe auspicabile che l’opposizione evidenziasse in maniera forse meno 
demagogica, mi sia consentito, alcuni aspetti, perché la demagogia io la vedo nel momento in cui si va a fare un 
riferimento generale sulla riduzione della pressione fiscale come se vivessimo in un’altra nazione rispetto 
all’Italia, come se il 2012 in Italia sia stato l’anno della riduzione delle tasse, della crescita economica e il 
Comune di Poggiardo sia andato in controtendenza. Non mi sembra che sia così e quindi forse non siamo stati 
più bravi di altri ma non siamo stati neppure meno bravi rispetto ad altri. Questo collegamento lo faccio perché 
parto da alcune osservazioni del consigliere Rausa quando, riguardo alle mie deleghe, ha detto “per non parlare 
della TARSU”… Della TARSU possiamo parlare, poi fare un riferimento anche alle considerazioni del 
consigliere Longo. E’ vero, consigliere Rausa, che probabilmente c’è stata una copertura inferiore dei cittadini 
perché è aumentata la spesa, anche se di poco, però non credo si possa attribuire a questa Amministrazione, la 
cui unica scelta autonoma è stata quella di passare dalla raccolta multi materiale a quella mono materiale, il che 
ha consentito, negli ultimi tre mesi, un risparmio di spesa, attribuire aumenti di costi che sono aumenti di costi 
legati ad un appalto sottoscritto da questo Comune come dagli altri venti comuni dell’ARO 6 nel 2009, con un 
contratto ed un appalto che in effetti ha i suoi problemi, le sue lacune, i suoi adeguamenti consistenti di spesa e 
di canone annuo, rispetto ai quali noi abbiamo cercato di muoverci in un certo qual modo, ma se si vuole 
muovere, se un’accusa può essere mossa a questa Amministrazione da parte dell’opposizione, credo che la 
stessa accusa debba essere mossa poi agli altri 20 comuni, alle altre 20 amministrazioni. O partiamo dal 
presupposto che  ci sono 20 amministrazioni di inetti e di incapaci, perché come sono aumentati a Poggiardo 
quei costi sono aumentati negli altri 20 comuni, per via dell’adeguamento del canone di un adeguamento 
ISTAT che con somma sorpresa abbiamo appreso avere un sistema di calcolo particolare con quel’appalto che 
non sto qui a descrivere nello specifico. Al contempo, vorrei chiarire un altro aspetto sempre legato alla 
TARSU che poneva mi sembra il consigliere Longo, con riferimento ai programmi. E’ giusto richiamare i 
programmi elettorali, per carità, e come ha già detto il Sindaco quando si sono presentati i programmi elettorali 
non c’era la congiuntura che abbiamo invece dovuto subire nel 2012, ma soprattutto il richiamo ai programmi 
elettorali va fatto, Damiano mi sia consentito, anche rispetto a quello che si è detto in campagna elettorale ed io 
sto interloquendo con due consiglieri comunali che siedono qui perché sono stati candidati Sindaci e hanno 
presentato dei programmi. Mi sembra che in campagna elettorale abbiamo tutti affrontato una campagna 
elettorale nella quale si è parlato dell’utilizzo del ristoro ambientale, di come ridurre le tasse ai cittadini, 
partendo dal ristoro ambientale. Se è scusabile il fatto che non ne fossi a conoscenza io, non è altrettanto 
scusabile il fatto che in campagna elettorale non ne fosse a conoscenza il consigliere Longo che, per sua stessa 
ammissione siede da 18 anni in questo Consiglio comunale e che per 10 anni è stato vice Sindaco, ed è grave 
che non sapesse che da maggio 2010 il Comune di Poggiardo non percepiva il ristoro ambientale quando 
abbiamo votato a maggio 2011. Così come va evidenziato che noi dobbiamo ancora trovare e reperire le somme 
per poter bonificare una situazione di disequilibrio di bilancio del 2010 per quanto riguarda la TARSU. E’ vero 
che questa Amministrazione ha aumentato la TARSU e l’ha portata con una copertura del 94%, ma nel 2010 
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noi abbiamo un buco, non so se chiamarlo buco di bilancio, non so se chiamarlo debito nei confronti dell’ATO, 
comunque abbiamo avuto una spesa di 180.000 euro non prevista in bilancio e che dobbiamo coprire, perché 
nel 2010 la tassa era più bassa e i costi erano nel frattempo aumentati, e comunque dobbiamo coprirli questi 
180.000 euro. Se a questa Amministrazione l’accusa è quella di aver aumentato la tassa, di averla utilizzata per 
altre finalità, allora ci sta una critica, ma siccome noi la TARSU la utilizziamo per pagare quel servizio, per 
pagare quei servizi, per retribuire i corrispettivi rispetto invece ad una situazione del passato nella quale si 
percepiva di meno dai cittadini ma non si pagava il dovuto, e quindi oggi noi ci ritroviamo a dover sanare quella 
situazione, mi sembra che sia più corretto il comportamento dal punto di vista amministrativo di questa 
Amministrazione piuttosto che di altre. 
Non entro nello specifico del verde pubblico perché lo ha fatto già il Sindaco e quindi salto il discorso del 
doppio appalto della riduzione dei costi che abbiamo apportato e concludo facendo sempre un riferimento 
all’intervento del consigliere Gianfreda, se vorrà poi lo leggerà, se riterrà opportuno farlo, altrimenti fa niente, 
come replica, quando anch’egli comincia di nuovo, come ha fatto con l’affissione muraria di quel manifesto a 
criticare il discorso ATO ARO, che io spero di aver chiarito nello scorso Consiglio comunale, parlando di 
sordità e cecità di questa Amministrazione, credo che debba intanto partire dal presupposto, essendo un 
consigliere regionale, che se sordità e cecità c’è stata da parte di questa Amministrazione, sordità e cecità c’è 
stata anche da parte degli altri Consigli comunali che hanno approvato la stessa convenzione. Così come nel 
momento in cui ritiene che sia scioccamente servile questa Amministrazione nei confronti di Maglie… Va beh, 
o mi è consentito fare un intervento, sennò non convochiamo neanche i Consigli comunali perché così non è 
possibile. 
 
CONSIGLIERE LONGO – L’ho detto prima proprio perché capivo le difficoltà, ma porsi in termini costruttivi 
nei confronti della maggioranza, chiaramente non paga. Anche il mio intervento di prima, e adesso devo 
rispondere, era in termini costruttivi. Io ho capito l’esigenza e le difficoltà che aveva il Segretario, nonostante 
tutto che io non accetto il fatto della convenzione ma poi ne riparliamo, però ho capito e ho chiesto una 
sospensione di due, tre ore, però facciamo un Consiglio comunale come diceva l’assessore De Santis come ci 
vuole. Per me non ci sono problemi, ho dato la mia disponibilità, fate come credete. Per me possiamo 
sospendere, senza problemi, l’ho detto prima e adesso lo ripeto, sono disponibile. 
 
PRESIDENTE – Verifichiamo la disponibilità delle presenze, perché se sospendiamo e nel pomeriggio non 
abbiamo il numero legale… 
 
SEGRETARIO – Purtroppo c’è stato un equivoco perché inizialmente il Consiglio comunale di mattina avrei 
dovuto farlo a Ortelle… 
 
PRESIDENTE – Ho capito, però bisognava prevedere che in due ore il Consiglio non si esauriva, bisognava 
farlo in ore diverse. 
 
CONSIGLIERE LONGO – E’ opportuno forse che si sentano i due Sindaci, così vi mettete d’accordo… 
 
PRESIDENTE – Siamo d’accordo per il rinvio alle ore 14? Chi è favorevole? 
 
VOTAZIONE 
UNANIMITA’ 
 
PRESIDENTE – Ci aggiorniamo alle ore 14. Grazie. 
 

LA SEDUTA VIENE SOSPESA 
* * * 

RIPRENDE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESIDENTE – Riprendiamo il Consiglio. L’assessore De Santis aveva terminato il suo intervento o vuole 
concluderlo? 
Prego, Assessore. 
 
ASSESSORE DE SANTIS – Riprendo, anche perché il consigliere Gianfreda probabilmente è ancora a Lecce, 
ma spero sempre che l’intervento… Stavo precisando qualcosa sul discorso della sordità e cecità, penso che ero 
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arrivato a quel punto, della maggioranza e non mi sembra si possa parlare di sordità e cecità di una maggioranza 
quando maggioranze anche politicamente differenti, con una chiara etichetta politica, a differenza della nostra, 
hanno approvato la stessa convenzione. Semmai è una critica che non può essere fatta solo, ammessa che vada 
fatta, alla maggioranza del Comune di Poggiardo ma dovrebbe essere fatta a tutti i Comuni. Anche perché, al di 
là dei toni, il discorso del servilismo nei confronti di Maglie mi lascia qualche perplessità perché 
nell’intervento dello scorso Consiglio comunale ebbi a precisare quali erano i contenuti di quello schema di 
convenzione. Sono curioso di vedere come terminerà questa fase di commissariamento per la quale domani 
siamo chiamati a Lecce, ma credo che il consigliere Regionale dovrà prendere atto, laddove il 
commissariamento vada nella direzione di ritornare alla convenzione originale proposta dalla Regione Puglia, 
che dovremo approvare una convenzione nella quale il Comune di Maglie sarà il Comune capofila e quindi noi 
come Amministrazione comunale affideremo ad un altro Comune una voce di spesa di 700.000 euro annui su 
un bilancio di 4.000.000 di euro, 700.000 euro riguardanti spazzamento, raccolta dei rifiuti, che verranno gestiti 
dall’ufficio tecnico del Comune di Maglie, come ufficio unico a quel punto, e dal Sindaco del Comune di 
Maglie che sarà il Sindaco del comune capofila.  
Quello che si era tentato di fare, invece, con quella convenzione, tanto per incominciare, era una cosa diversa, 
cioè non affidare tutto al Comune capofila ma creando una cabina di regia, cercare di avere una condivisione 
più ampia da parte delle amministrazioni comunali su un argomento così importante. 
Io, ripeto, aspettiamo che si concluda questo iter, questo procedimento anche con il commissariamento, però 
tutte le critiche possono essere rivolte, rispetto a quello schema di convenzione, certamente quella di servilismo 
nei confronti di Maglie mi sembra fuori luogo, perché semmai vale il contrario. Questa è una convenzione che 
consente di andare oltre uno schema di convenzione che invece prevedeva in automatico, laddove non ci fosse 
l’unanimità come comune capofila il Comune più popoloso. A meno che, da parte di qualcuno, il messaggio 
non volesse essere che il comune capofila doveva essere all’unanimità individuato nel nostro comune perché 
questa idea che Poggiardo sia l’ombelico del mondo e sia la realtà intorno alla quale tutto deve ruotare, io 
personalmente non sarei stato d’accordo, perché immagino l’ufficio tecnico del Comune di Poggiardo che deve 
risolvere le problematiche legate ad un appalto che riguarda 22 Comuni con delle somme importanti, con i 
lavoratori in stato di agitazione e via discorrendo, mi sembra francamente che il Comune di Poggiardo non sia 
nelle condizioni, con la propria pianta organica, di poter far fronte a questa situazione. E’ vero pure che 
comunque le voci di spesa, da quelle che sono le assicurazioni che noi abbiamo avuto, non dovrebbero 
aumentare e quindi quello che pagavamo continueremo a pagare in termini di ufficio. Quel discorso sull’ufficio 
unico, sulla struttura tecnico-legale, sarà una struttura che già c’era come ATO, che verrà trasposta nell’ARO in 
maniera ridotta ovviamente e quindi quello che pagavamo continuiamo a pagare. E’ impensabile che ci sia un 
comune che possa, con il proprio personale, garantire un servizio in appalto come quello legato alla raccolta e 
allo spazzamento dei rifiuti sui 22 comuni. Al contempo, su quell’argomento, perché è diventata anche 
stucchevole questa distinzione tra ATO e ARO, cioè un’ATO provinciale che funziona con tre componenti, un 
ARO che è sottodimensionata come comuni che funziona con nove, come se si tendesse a privilegiare o a dire lì 
si è fatta una scelta giusta, saggia, oculata, perché si va nella direzione della convenzione proposta dalla 
Regione, qui si è fatta una scelta sbagliata. Probabilmente è così, io non lo metto in dubbio, però poi bisogna 
avere anche una direzione unica, perché leggo ad esempio l’ordinanza n. 3 con la quale il Presidente della 
Regione Puglia, per l’ennesima volta, in attesa dell’autorizzazione integrata ambientale rinnova 
l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo, e in un passaggio il Presidente 
della Regione Puglia, in un passaggio di questa ordinanza, dice: “Stante l’inerzia dell’OGA Lecce, che sarebbe 
l’ATO provinciale, nell’attivarsi al fine di attuare quanto stabilito dalle Leggi Regionali nn. 24 e 42 del 2012”. 
Il Presidente della Regione, cioè, dice che è una struttura che cammina lentamente e inerte, qui nel Consiglio 
comunale ci sentiamo dire che invece quella è una struttura snella, che opera bene, che all’inizio a me sembra 
avventata, sinceramente, l’opinione espressa in questa ordinanza da parte del Presidente della Regione, così 
come mi sembrano avventate le certezze che il consigliere comunale Gianfreda ha sul buon funzionamento 
dell’ATO provinciale e il cattivo funzionamento dell’ARO. Detto questo, io sono a disposizione come credo 
tutti i colleghi assessori, il Sindaco, ad avere dall’opposizione anche dei suggerimenti. Noi stiamo parlando del 
consuntivo, quindi non del bilancio di previsione, però se ci sono dei suggerimenti perché torno all’intervento 
iniziale, l’opposizione è giusto che faccia delle sottolineature riguardo ad alcuni aspetti di aumento di tasse o di 
mancate riduzioni di costi, però quello che io mi aspetto è anche che l’opposizione in maniera collaborativa ci 
dica cosa dobbiamo tagliare. Fermo restando che non possiamo aumentare più le tasse, dove dobbiamo tagliare? 
Dobbiamo tagliare sull’illuminazione pubblica e quindi spegnere le luci alle 10 di sera nel paese, io altri 
sprechi, altri sperperi nei quali tagliare non ne vedo. Ce ne possono pure essere nei meandri del bilancio e 
continueremo a cercare di risolverli, però se ci sono dei suggerimenti almeno per quel che attiene alle mie 
deleghe, io sono a disposizione dell’opposizione per poter, in vista del bilancio di previsione, anche se 
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purtroppo il bilancio di previsione ormai sarà a metà, per il bilancio di previsione 2014 sono a disposizione per 
cogliere i suggerimenti che possono venire in termini di taglio alle spese da parte dell’opposizione. 
 
PRESIDENTE – Grazie, Assessore. 
Prego, assessore Corvaglia. 
 
ASSESSORE CORVAGLIA – Soltanto per rispondere all’osservazione del consigliere Longo, voglio ricordare 
allo stesso che la delega al verde pubblico, che mi è stata conferita otto mesi fa, è una delega molto delicata. 
Appena ricevuta la delega dal Sindaco, mi sono attivato con il collega De Santis che aveva la delega 
precedentemente, proprio per capire come era strutturata la stessa. Il collega De Santis mi riferiva nel passaggio 
delle consegne che l’Amministrazione precedente erogava direttamente al signor Lamanna la somma di euro 
40.000 più IVA e che il verde pubblico è già inserito nel famoso contratto con l’ATO. Una volta risolto questo 
rebus, con notevole risparmio da parte dell’Amministrazione, adesso c’è il rapporto tra la Lombardi e Lamanna, 
per la somma di 15.000 euro più IVA, inserita sempre nello stesso contratto. Concludo assicurando al 
consigliere Longo un impegno personale e dell’Amministrazione per risolvere definitivamente il problema del 
verde pubblico per la nostra comunità. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, assessore Corvaglia. Altri interventi? 
Prego, consigliere Longo. 
 
CONSIGLIERE LONGO – Credo che il messaggio alcuni lo hanno colto, e ringrazio l’assessore Orsi che lo ha 
accolto, ma alcuni amministratori, invece, non lo hanno colto assolutamente. Noi ci siamo messi in termini 
propositivi, sia io che il consigliere Rausa, per collaborare con questa Amministrazione, già da settembre del 
2012 se non vado errato, in un Consiglio comunale dove lo abbiamo detto a tutti, mi dispiace che il consigliere 
Gianfreda manca. Addirittura siamo stati tacciati di essere passati alla maggioranza, ma a noi non importa 
quello che dice il consigliere Gianfreda, assolutamente; noi andiamo per la nostra strada e cerchiamo di essere 
collaborativi effettivamente. Lo spirito del mio intervento non era quello di mettere in risalto o criticare alcune 
cose, assolutamente, ma cercare di migliorarci. Come ci miglioriamo? Mettendo in risalto alcuni aspetti e non 
era nemmeno una critica al vostro programma, che è fatto pure bene oltretutto, assolutamente, però è chiaro che 
bisogna fare ogni tanto, credo, questo spesso e volentieri lo abbiamo detto, Sindaco, Giacomo, nelle passate 
Amministrazioni, che cosa abbiamo realizzato sino ad ora del nostro programma? Siamo arrivati al 20%? Siamo 
arrivati al 30? Era uno spirito in più per stimolo, per nuovi stimoli, quindi per quanto mi riguarda mi porrò 
sempre in maniera collaborativa. E’ chiaro, però, che se non è stato colto questo messaggio è naturale che a me 
dispiace e ringrazio, ripeto, l’assessore Orsi che lo ha accolto senza problemi. Per quanto riguarda i dipendenti, 
io avrei qualche suggerimento ancora da dare e lo dico in questo Consiglio comunale senza problemi. E’ vero, 
ormai non si può assumere, i concorsi sono bloccati e via di seguito, però noi abbiamo due dipendenti a 30 ore, 
se non vado errato, e quello non ci vieta la legge di portarli a 36 ore tutti e due, penso. 
 
Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE LONGO – Io mi pongo sempre in termini collaborativi. Senza problemi, a prescindere se i 
dipendenti si chiamano Damiano Longo, Giacomo Carluccio o Tiziana Micello, non mi interessa assolutamente 
ed è il primo aspetto che potremmo tranquillamente risolvere, perché c’è uno che è un amministrativo e magari 
può fare qualcosa in più e c’è uno che sta invece come manutenzione per l’ufficio tecnico - a proposito di 
manutenzione dell’ufficio tecnico, assessore Corvaglia  - e cercare di fare qualcosa in più per il verde, per i 
marciapiedi, per tutto quello che è. Ed è questo. 
L’altro aspetto. A me fa piacere, io non posso dire che voi non state cercando di razionalizzare le spese, non 
l’ho detto nel mio primo intervento, ma lo dico pure adesso, però cercare ulteriormente di togliere, come ho 
detto prima per quanto riguarda i pulmini e l’assessore Orsi con piacere ho visto che l’ha colto e che si sta già 
operando, si sta già dando da fare su questo perché ci sono cose che lui ha già fatto, e me lo ha detto, ci sono 
cose che stanno andando un pochino per le lunghe. Come il PUG, la stessa cosa. Io non ho detto che voi non 
avete fatto la delibera di indirizzo, però, Segretario, tu sei il capo del personale, ci sono cose che vanno un 
pochino accelerate per la crisi che esiste, per gli oneri di urbanizzazione, ingegnere Maggio, tu che sei un 
tecnico, che non entrano in questo Comune e via di seguito. Il PUG è uno strumento per cercare di realizzare 
qualcosa in più. E’ sempre un’arma a doppio taglio, si sa, però concertato come ci vuole, facendo un ufficio del 
piano, facendo via di seguito si potrebbero riscontrare degli aspetti positivi. In realtà sono suggerimenti che io 
ho dato, non erano per entrare in polemica, assolutamente. Un’altra cosa, il consigliere Rausa, che io nei vostri 
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interventi, perché giustamente come diceva l’assessore De Santis dobbiamo riprendere tutti gli interventi fatti 
prima, è vero che c’è stato un risparmio per quanto riguarda un abbassamento di 47.000 euro per quanto 
riguarda la spesa dei dipendenti, però io rammento all’Amministrazione tutta, e forse anche a te Donato, che 
sono andati in pensione Raffaele Zappatore dal 1 gennaio 2012, Giuseppe Tenore, il vigile, Coluccia Teresa, 
già prima, Pino Delle Site e il quinto che adesso mi sfugge Enzo Carluccio. È vero, quindi, che c’è stata una 
diminuzione di spesa, però se noi rapportiamo queste indennità che giustamente il Comune di Poggiardo non ha 
più pagato, sia a livello contributivo che a livello retributivo, non so se davvero c’è stato un risparmio di spesa. 
Io devo rapportare queste cose pure, giustamente. 
 
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE LONGO – Le spese dei servizi, se non vado errato, sono aumentate se ricordo bene. 
 
[Il Sindaco interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
CONSIGLIERE LONGO – Un’altra cosa, perché mi prendo appunti. Per quanto riguarda il verde, parliamo 
dell’ultima cosa, assessore Corvaglia non era nemmeno una critica a te, stai tranquillo, senza problemi, anche 
perché giustamente tu la delega l’hai preso da 8 mesi, ma non era nemmeno una critica all’assessore De Santis 
che lo curava prima. Il discorso qual è? E’ vero che c’è stata una diminuzione di spesa, però io guardo sempre 
la qualità. Oltre alla diminuzione di spesa, io guardo la qualità. La Cooperativa di Mimino Leomanni, che certo 
ha vinto una gara in passato, oppure l’ha assegnata il responsabile dell’ufficio tecnico, comunque ha fatto gara, 
ci tengo a precisarlo, a livello di qualità nessuno aveva da obiettare qualcosa, tanto è vero che la Lombardi, lo 
avete detto voi stesso, Assessore De Santis, lo hanno chiamata per curare alcune cose del verde, ma non solo a 
Poggiardo anche in altri comuni se non vado errato. Che cos’era? Era cercare uno stimolo in più di guardare 
almeno le entrate principali di Poggiardo, alla fine di via Enrico Toti, vi aggiungo pure via Armando Diaz, non 
l’ho detto prima perché non volevo che qualcuno pensasse “lo dice per se stesso, perché abita lui da quelle 
parti”. Non mi appartiene questa cosa, assolutamente, era solamente per stimolare e per suggerire alcune cose. 
Per quanto riguarda invece, assessore De Santis, le spese, io ringrazio per quello che tu hai detto prima, nel 
senso che se abbiamo dei suggerimenti e via di seguito, non lo so. Alcuni suggerimenti li ho dati prima pure per 
diminuire la spesa su certe cose. Per quanto riguarda l’attuale TARES, non è che io sto contestando, io non lo 
sapevo, te lo confermo di nuovo, non sapevo che il ristoro ambientale era bloccato, ma ti aggiungo pure che 
l’ho detto in uno dei passati Consigli comunali, che secondo me compete, tanto è vero che tu diligentemente 
insieme a tutta l’Amministrazione  avete fatto ricorso e in primo grado siamo usciti vincitori e questo mi fa 
piacere. Speriamo che al più presto, perché credo che ancora non hanno monetizzato nulla, lo monetizzino e che 
questa TARES e via di seguito non pesi tanto sulle famiglie. Dal momento che lo monetizzano questo ristoro 
ambientale, siamo capaci di far abbassare un pochino questi costi per quanto riguarda la nettezza urbana? Per 
salvaguardare un pochino le attività produttive, vice Sindaco, che sono un motore importante per la nostra 
economia e non vogliamo che queste attività vengano meno. Così mi sono posto io. Condivido in pieno l’altra 
cosa che hai detto tu, che qua, almeno a me non risulta, né il Sindaco né altre persone, né io che faccio parte 
della stessa parte politica, siamo servi sciocchi di Maglie. Nessuno, assolutamente. Questo voglio precisarlo, 
perché almeno da quello che ne so io nessuno mai si è posto in una maniera servilistica nei confronti di 
nessuno.  Chiaramente il mio voto, lo motivo pure, è contrario in quanto io, come componente della lista Uniti 
per crescere non ho dato nessun indirizzo per quanto riguarda il bilancio ed il nostro gruppo non ha partecipato 
per il conto consuntivo dell’anno 2012. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Longo. 
Prego, consigliere Rausa. 
 
CONSIGLIERE RAUSA – Grazie, Presidente. 
E’ sempre difficile riprendere, specialmente in queste ore e dopo l’interruzione, quindi mettere insieme quelli 
che sono i pensieri e fare un sunto degli interventi diventa complicato, però abbiamo ascoltato. Abbiamo 
ascoltato il Sindaco, abbiamo ascoltato anche gli assessori, per quanto di loro competenza e per quanto 
potevano dichiarare, e il Sindaco faceva riferimento all’evidente necessità di compensare i mancati 
trasferimenti con la leva della imposizione fiscale. E non sempre si possono compensare i mancati trasferimenti 
con la leva fiscale. Se, come più volte abbiamo detto, ci si impegna, probabilmente possiamo anche, forse, 
ridimensionare quella spesa che sicuramente fra gli interventi di bilancio e comunque nel gestire l’intera 
Amministrazione comunale, possibilmente si potrebbero tagliare. Aggiungo anche, eventualmente, la capacità 
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di leggere quello di cui veramente la comunità ha bisogno. Nel senso che dell’intera torta, posto che ci sono 
delle poste per le quali comunque la spesa è quella e non si può fare nulla, però ovviamente l’Amministrazione, 
la maggioranza, la Giunta ha quella elasticità di manovra per fare delle scelte. Allora, nell’ambito di quelle 
scelte, poiché la Giunta è l’organo che decide la strategia di amministrazione, di fatto, con il Sindaco, 
nell’ambito di quelle scelte eventualmente decidere che cosa fare e che cosa non fare, che cosa sia meglio fare e 
che cosa evitare. Nell’interruzione dei lavori, è venuto presso il mio studio il parroco di Castro e tra le altre 
cose che dovevamo affrontare, mi ha detto: “Stasera, Donato, c’è purtroppo il funerale di quella tragica 
situazione che si è verificata a Castro, dove un serio professionista decide di farla finita. Forse è un bene - 
diceva il parroco - che io stasera per impegni non parteciperò all’omelia, alla funzione religiosa, perché se 
dovessi io tenere l’omelia non so che cosa succederebbe. Ad esempio, Donato, la città di Castro spende, per le 
feste patronali e quindi fuori d’artificio, illuminarie, etc. 300.000 euro l’anno e non si accorge delle 
problematiche che stanno accanto. Questa cosa mi ha fatto riflettere non poco, perché io capisco e comprendo 
che l’amministratore si trova di fronte a scelte del genere, ma è bene che la rassegna estiva si faccia o non si 
faccia? E se si fa, per quanto è che dobbiamo spendere e come è meglio organizzare la rassegna estiva, così 
come le altre cose che possono essere di natura promozionale, di natura ludica, di natura culturale etc.”. Il mio 
auspicio, quindi, è quello che insieme noi siamo a disposizione, così come auspicava anche l’assessore De 
Santis, si possa eventualmente entrare nei meandri del bilancio, delle scelte e insieme, maggioranza e 
opposizione, magari non tutta l’opposizione, ci può essere una parte dell’opposizione che si mette a 
disposizione della maggioranza e quindi per essa della comunità, che ha voglia di partecipare, che ha voglia di 
intervenire e quindi necessita qualche volta anche nella gestione un momento di autocritica. Non dimentico, per 
esempio, la possibilità di sollecitare il volontariato, il terzo settore, sollecitare le varie associazioni che per vari 
momenti dell’attività amministrativa possono dare una mano e la possono dare in maniera gratuita, con le quali 
organizzare le rassegne etc. Dobbiamo aprire le braccia, dobbiamo aprire i nostri cuori, dobbiamo aprirci 
all’esterno. La preghiera che faccio a tutti noi è “non rimaniamo al chiuso della casa comunale. Cerchiamo di 
porre l’orecchio all’esterno, cerchiamo di porre ascolto, i problemi sono tanti, lo sappiamo e lo sapete, è inutile 
stare lì a ripeterli in maniera continuativa, però facciamo molta attenzione. Ovviamente la leva dell’imposizione 
fiscale porta ad attuare politiche di austerità e quindi se lo Stato applica politiche di austerità, il Comune a sua 
volta applica politiche di austerità, è chiaro che ne risente l’economia, ne risente la comunità, ne risente la 
famiglia, ne risentono le attività produttive etc.  
Il Sindaco faceva anche degli accenni al grado di efficienza dell’apparato, dove si sono fatti sforzi enormi; ha 
accennato anche al ristoro ambientale, ha parlato anche della bonifica del grande incrocio. Il grande incrocio è 
stato sistemato, va bene, ma c’ tanto da fare. Il Sindaco sa, spesso ne abbiamo parlato, abbiamo tolto quei 
pannelli mostruosi e quindi condivido le scelte dell’Amministrazione in quel senso, perché l’ingresso abbiamo 
sempre detto, Sindaco, che è il biglietto da visita. Quando uno entra in casa nostra, noi cosa mettiamo a posto? 
L’ingresso di casa e il salotto di casa. Quello, secondo me, è il biglietto da visita della città di Poggiardo perché 
tutti gli avventori, a parte l’altra parte del territorio, passano da lì  se non altro i turisti che vanno a Castro e 
Santa Cesarea o Andrano, Diso, Marittima, passano da lì, e quindi lì abbiamo sempre detto che si deve sentire 
l’odore del mare, lì si deve sentire che stanno venendo in un centro termale, lì si deve sentire che c’è il mare a 5 
km, che c’è un servizio di ristorazione, che c’è un servizio alberghiero etc. etc., quindi tanto rimane da fare.  
Do atto al Sindaco del bagno di umiltà, quello diciamo che mi è piaciuto e mi ha toccato e che, consentitemi, 
lascia presagire, almeno lo speriamo, buone cose per il futuro perché un amministratore, ripeto, quando fa 
autocritica, perché nulla è perfetto, quando fa un bagno di umiltà, è la base di partenza. Così come ogni giorno 
per noi è il primo giorno della nostra esistenza, così anche l’amministratore che ha il coraggio di fare un bagno 
di umiltà è forse la chiave che ti permette di entrare e di cambiare l’iter e le cose. Ha accennato a demagogia, 
ma non voglio infierire nel senso che qualcuno… non voglio infierire perché non so a chi era rivolta quella 
espressione di demagogia, noi pensiamo, e penso di parlare anche per nome e per conto del collega Longo, di 
non fare demagogia, cerchiamo di dare, pur in umiltà, il nostro contributo alla risoluzione dei problemi. Per 
quanto riguarda la TARSU a cui accennava l’assessore De Santis, la critica in effetti non è l’aumento del costo 
del servizio, è chiaro. I piani finanziari vengono redatti, ma possono avere delle variazioni, delle oscillazioni in 
più o in meno. L’atto grave, secondo noi, è quello di aver fatto sopportare ai cittadini di Poggiardo, in anticipo 
rispetto alla norma, il peso dell’intero costo del servizio. Quando in fase preventiva o in delibera di Giunta è 
stato deciso di coprire il 98% del costo della TARSU, che poi si è assestato al 95%, lo avete scelto in coscienza. 
Nessuno ve lo chiedeva, però avete fatto quella scelta e intanto i cittadini di Poggiardo si sono visti sulle spalle 
gravati del pesantissimo costo della tassa smaltimento rifiuti. Ecco il motivo per cui, ma lo affronteremo nel 
punto successivo, noi si è chiesto per quanto riguarda la TARES un allungamento delle rate di pagamento 
rispetto alla rateizzazione proposta. Giuseppe Orsi, non nascondo che ogni suo intervento, o i più, dà e mi 
suscitano in tutti noi un pizzico di emozione, che non guasta Giuseppe e si sente e siamo contenti di questo, che 
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le cose dichiarate all’assessore Orsi vengono dal cuore, dal profondo del cuore, nel convincimento 
dell’espressione. Con questo non voglio dire che gli altri colleghi quando espongono pensano in maniera 
diversa o non sono credibili, però Giuseppe riesce a trasferire quella emozione che non fa male al contesto che 
viviamo.  
Ringrazio sicuramente l’assessore Corvaglia, ringrazio l’assessore Carluccio per i loro interventi e per quello 
che hanno potuto asserire nel loro convincimento di fare del bene e di muoversi secondo quelle che sono le 
regole della buona amministrazione. Prima della dichiarazione di voto, guardando la relazione di rendiconto 
predisposta dal responsabile dell’ufficio finanziario, “politica di autofinanziamo e sviluppo” lui fa riferimento 
alla sponsorizzazione per esempio, assessore De Santis. Per quello che è possibile, per alleviare perché 
ovviamente gli sponsor da dove vengono? Gli sponsor vengono dalle aziende, le aziende stanno in crisi e c’è 
sempre maggiore difficoltà di acquisire lo sponsor. Questo è chiaro e sottinteso, però uno sforzo in più. Noi 
eventualmente, se ce lo chiedete e se condividiamo quello che è lo spirito e le finalità, possiamo dare una mano, 
una possibile soluzione, questo per alleviare quello che è il peso dei servizi. Sempre nella stessa relazione, 
abbiamo dato anche un’occhiata agli indici, agli indicatori finanziari, autonomia finanziaria all’88,38%, 
autonomia impositiva al 70,32%, pressione finanziaria procapite 622 euro, pressione tributaria procapite 533, 
procapite, significa che nella media una famiglia di quattro persone ha una pressione di natura fiscale di 
2.000.000 euro; poi è chiaro che c’è la famiglia che ne paga 3.000 e la famiglia che ne paga 500, ma nella 
media la pressione ad abitante è 533.622 per quanto riguarda la pressione finanziaria. Devo dire anche che per 
quanto riguarda i parametri di deficit strutturale c’è un parametro, quello dei residui spesa corrente rispetto alle 
spese correnti, che è un andamento nel biennio negativo, fuori media. Lo  è stato nel 2011 e lo è stato nel 2012, 
quindi per dichiarazione di voto, leggendo ed intuendo, e registrando in maniera positiva le dichiarazioni, la 
predisposizione da parte della maggioranza, il nostro voto sarà contrario e motivo il perché, per l’impennata dei 
tributi IMU, TARSU, addizionale IRPEF etc., con una non pari, secondo noi, certosina ricerca di 
ridimensionamento della spesa e l’Assessore De Santis faceva accenno all’Enel. Se nelle nostre case io ai miei 
figli dico: “Quando uscite dalla stanza spegnete la luce, se dobbiamo applicare il criterio del buon padre di 
famiglia dobbiamo farlo anche nella nostra comunità e se è necessario dobbiamo spegnere le luci prima di 
quanto le spegniamo oggi, o per lo meno cerchiamo di ridimensionare la spesa in quelle zone nelle quali si può 
fare eventualmente. Il voto contrario è anche per ciò che abbiamo potuto noi registrare rispetto al grado di 
soddisfacimento nella comunità rispetto alle scelte operate, ovviamente una comunità che ha una maggiore 
pressione fiscale non è contenta, non ultimo, il motivo per cui accennava – ma è un dato di fatto – il collega 
Longo, nel senso che la maggioranza ha rivendicato, ha vocato a sé il buon risultato, secondo la maggioranza, 
risultato che noi definiamo discreto, sufficiente, per alcuni tratti buono ma c’è ancora tanto da fare ed è un 
risultato ottenuto rispetto alle scelte fatte durante l’esercizio. Rimane, però, l’impegno da parte nostra e rispetto 
a quella che è la predisposizione della maggioranza nei confronti della minoranza in genere ed eventualmente 
della particolare minoranza che è disponibile ad aprire un colloquio e già si vedrà nelle scelte che dobbiamo 
fare per l’anno in corso e come bilancio di previsione e nelle scelte strategiche da farsi per il bene della 
comunità. 
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Rausa. 
Prego, assessore De Santis. 
 
ASSESSORE DE SANTIS – Per un chiarimento, perché in effetti un paio di spunti sono arrivati dagli interventi 
del consigliere Rausa e del consigliere Longo, anche perché una cosa mi era sfuggita in precedenza ed è stata 
ripresa. Lascio poi all’assessore al bilancio concludere, visto che i colleghi consiglieri dell’opposizione hanno 
già anticipato la loro dichiarazione di voto contrario e quindi di un giudizio quantomeno parzialmente negativo, 
al di là delle aperture di credito di cui prendiamo atto rispetto alle quali formulo il ringraziamento, però 
comunque un voto contrario è sempre un giudizio negativo rispetto all’operato di una Amministrazione su un 
conto consuntivo e ne prendiamo atto. Detto questo, il problema degli sponsor, è vero, mi era sfuggito Donato; 
c’è questa difficoltà, è una difficoltà oggettiva che io ho riscontrato personalmente come Assessore, perché 
purtroppo la crisi va decisamente nella direzione opposta rispetto a quella che poteva essere l’aspettativa di una 
Amministrazione, cioè la possibilità di attingere degli sponsor per poter fare delle manifestazioni purtroppo 
viene meno e colgo di buon grado l’occasione per sollecitare l’opposizione, dove ve ne sia la possibilità, a 
suggerire eventuali soluzioni di sponsor per una manifestazione, cito questo esempio, è il primo anno che io mi 
trovo da assessore alla Cultura e Beni Culturali ad affrontarla, è alla sua sedicesima edizione ed è il Festival 
dell’Archeologia per ragazzi che terremo qui dal 3 al 14 luglio, è una iniziativa importantissima, un’iniziativa 
che dà lustro alla nostra cittadina, purtroppo io ho preso atto e rispetto all’anno scorso è venuto meno uno 
sponsor di 5.000 euro e dobbiamo in qualche modo sopperire a questo sponsor. L’anno scorso è stata 
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sponsorizzata da una azienda con 5.000 euro, quest’anno questo sponsor non c’è ed ovviamente anche gli 
organizzatori che collaborano con il Comune ci hanno chiesto di trovare degli sponsor che possano sopperire 
quel costo. Tant’è che è nostra intenzione, lo preannuncio, rispetto all’anno scorso, quando è stato dato un 
contributo di 3.000 euro da parte del Comune al Festival dell’Archeologia per ragazzi, e credo che sia 
condivisibile, aumentare questo contributo da 3.000 a 5.000 euro, laddove le risorse in bilancio ce lo 
consentano, tagliando su altre iniziative estive rispetto alle quali si può fare a meno e puntando invece su 
iniziative come quella del Festival dell’Archeologia per ragazzi che ci consente di avere un ritorno importante 
sul territorio. Riguardo al discorso dell’illuminazione pubblica, non era  a caso il riferimento, perché credo che 
avrete notato che abbiamo avuto una impennata di costi notevoli, anche con un pagamento una tantum di 
66.000 euro che è dovuto non purtroppo, da quello che almeno è lo studio che in questi giorni l’ufficio tecnico 
sta compiendo, da qualche mese sta compiendo, non al fatto di non aver spento le luci, ma al fatto di aver fatto 
– scusate il gioco di parole – delle scelte di uffici che hanno comportato, nell’ambito della liberalizzazione del 
mercato dell’energia, forse non una soluzione opportuna per l’Ente nel senso che in questo mercato libero 
dell’energia si è optato per un cambio di gestore, se non sbaglio 3 gestori sono stati cambiati nell’arco di due 
anni, e questo anziché portare ad una riduzione dei costi, ha portato ad una impennata dei costi, ce ne siamo resi 
conto e speriamo di porvi rimedio, perché è una voce consistente del bilancio. Insomma più di 300.000 euro 
spesi l’anno scorso, anche se ci sono delle uscite una tantum che riguardano l’illuminazione del 2011, perché lì 
con le fatture ci arrivano fatture a conguaglio, quindi non è mai facile distinguere la spesa di un anno rispetto a 
quella dell’anno solare, però una impennata c’è stata e si tratta di una spesa che a mio modo di vedere è 
sproporzionata rispetto all’entità del nostro Comune, rispetto anche a quella che è poi l’illuminazione pubblica 
che in effetti offriamo alla cittadinanza, nel senso che è una spesa che compete, da quello che mi risulta, a 
comuni con un territorio molto più vasto rispetto a quello di Poggiardo e lì bisognerà andare ad intervenire 
sicuramente. 
 
PRESIDENTE – Grazie 
Conclusioni dell’assessore Carluccio e poi passiamo al voto. Prego. 
 
ASSESSORE CARLUCCIO – Io ringrazio per gli interventi il consigliere Longo, il consigliere Rausa, li 
ringrazio per l’apertura di credito, certo, piccola sottolineatura, il voto contrario è una bocciatura sull’operato 
dell’Amministrazione, per cui io ora mi trovo nelle tue stesse difficoltà, perché rispetto alla numerazione degli 
argomenti da trattare li devo invertire.  
Togliamoci quelli più semplici. Il discorso del PEG. Noi siamo in una situazione normativa veramente seria, lo 
abbiamo già appurato l’anno scorso, in cui non si capiva quanto ci sarebbe giunto di differenza tra l’ICI 2010 e 
l’IMU calcolata al 7,70 ad eccezione della prima casa. Siamo stati a Bari a parlare con Del Rio perché eravamo 
preoccupatissimi, ci eravamo trovati con una previsione di 26.000 euro in più, mentre il Ministero diceva che 
sarebbero stati 260.000 euro in più. Il meccanismo non ha funzionato a livello centrale, ci ha assicurati Del Rio, 
siamo andati apposta a Bari, oggi Ministro, e in effetti dopo un po’ le cose si sono sistemate. Torniamo ai PEG. 
Perché faccio questa riflessione? Faccio questa riflessione perché nel momento in cui non si ha certezza di 
quelle che saranno le entrate, gli spostamenti all’interno dello stesso intervento sui capitoli, li fa direttamente il 
funzionario, senza andare a fare una variazione di bilancio ogni volta. I PEG, invece, ci incastrano un po’ sotto 
questo aspetto. Certo, se la riforma della Pubblica Amministrazione, quindi sapere qual è definitivamente la 
nostra capacità di imposizione fiscale, sapere quanto possiamo andare a prendere dalla tassazione generale 
attraverso i trasferimenti, ci consentirà di avere una programmazione che può effettivamente partire il 20 
novembre, il primo dicembre dell’anno precedente e questo, sicuramente, ci potrà portare ad avere un sistema 
più ordinato che ci dà la possibilità anche di gestire più da vicino quelle che sono le risorse e capire dei servizi 
che diamo quali sono gli effettivi costi. Io tornerei un attimino sul discorso degli uffici e lo collego al discorso 
anche del PEG e della ristrettezza che noi abbiamo nel personale. Noi abbiamo un ufficio tributi, io non voglio 
fargli i complimenti perché è un funzionario che fa riferimento a me come delega assessorile, però con due 
persone, se avete notato, abbiamo una altissima voce di recupero dell’evasione. Recupero dell’evasione non 
significa farla solamente sui cittadini di Poggiardo, ci sono tanti cittadini di altri paesi che hanno patrimonio 
immobiliare a Poggiardo e quindi aver fatto quel grande recupero fra cui, ricordiamo, il discorso dell’ospedale. 
Nessuno mai si era ricordato che l’ospedale deve pagarci la TARSU, allora era TARSU. Poi andiamo per 
quanto riguarda il discorso della TARES e della tariffa e quindi quell’eguaglianza, quella combinazione 
all’interno del bilancio che dovrebbe essere ristoro ambientale una volta che sarà definito l’importo che 
dobbiamo incassare io penso che il Sindaco forse un passaggio lo abbia già fatto in tal senso. Ripeto, questo è 
un discorso proprio perché ci dobbiamo capire, dobbiamo collaborare e cominciamo un momento positivo. Il 
nostro ATO scompare perché avremo l’ATO Lecce 1, nel momento in cui avremo determinato gli importi che i 
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comuni dovranno riversarci io sono dubbioso che ogni Sindaco, nelle nostre stesse condizioni, andrà in Giunta 
e farà una bella delibera e dirà “variazioni di bilancio: basta trasporto alunni, basta questo, basta quest’altro, 
perché noi al comune di Poggiardo dobbiamo dare 100.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro. Lì occorrerà fare 
ulteriori azioni legali perché noi i disagi li sopportiamo ed è giusto che questi soldi vengano intascati. 
Colleghiamoci alla TARES, se la normativa, e quindi è già una anticipazione del prossimo punto, TARES 
dovesse rimanere la normativa di oggi, non faremo, non possiamo fare questo binomio. Sul discorso del piano 
finanziario possiamo fluttuare un poco, però non sarà possibile fare questo binomio però comunque è un’entrata 
che va ad agire sul bilancio e comunque su altre imposte. Io, o chi ci sarà per me nel futuro, potrà agire perché 
per esempio l’addizionale IEPEF potrebbe essere ridotta se ci sarà questa entrata. Una cosa che merita un 
discorso a parte, da un cappelletto politico finale, lo vorrei dare sul discorso del bilancio. Donato, è giusto 
quello che ha detto il parroco di Castro, è un dramma veramente, un dramma perché ieri parlando con 
l’ingegnere Antonazzo dice che il Consiglio dell’Ordine vuole fare un Consiglio straordinario ad hoc, perché 
secondo loro stime il 35% degli ingegneri non ha una pratica sulla scrivania. Ma noi sappiamo anche nella 
nostra categoria: io nel mio studio ho sei dottori commercialisti, abilitati e iscritti all’Ordine, ma non perché io 
sia il mega studio milanese ma perché questi ragazzi non riescono a trovare lavoro. Allora si accontentano di 
fare quello che 20-25 anni fa, 30 anni fa, quando abbiamo cominciato noi, facevano i ragionieri appena 
diplomati. Oggi devono fare un percorso di laurea, un percorso di abilitazione che dura tre anni, sostenere gli 
esami per poi andare a fare quello che un tempo si faceva con il semplice diploma di ragioniere, perché 
purtroppo la situazione è grave, le aziende chiudono. Noi sopravviviamo, come dicevo prima e come dicono a 
Milano, perché il fieno lo abbiamo portato nelle stalle negli anni buoni. Chi oggi apre la stalla, i terreni sono 
aridi, non c’è niente da prendere.  
Allora, torniamo a questo tipo di discorso, però attenzione perché se rischiamo di bloccare il ragionamento e 
finalizzarlo solo a questo, rischiamo di fare tanti piccoli interventi di breve periodo, senza pensa ad un 
intervento più ampio di lungo periodo e torniamo a Poggiardo. Come dicevi bene tu, Poggiardo si deve 
candidare come paese, come centro un po’ più grande che ha termini con le marine, quindi dobbiamo creare 
questo flusso nel turista. Il turista viene a dormire e a mangiare a Poggiardo, poi va al mare o chi sta al mare 
viene e trova delle situazioni ludiche a Poggiardo quindi diamo anche la possibilità di spesa sul territorio di 
Poggiardo. Attenzione, risparmiamo, chiudiamo, cerchiamo di sfruttare al massimo anche l’ultimo centesimo, 
litighiamo con i fornitori, però non perdiamo di vista questo obiettivo. Questo obiettivo deve rimanere in 
maniera più ristretta, poi vedremo quando i sette anni di vacche anoressiche, ingegnere Maggio, non magre 
come diceva lui, passeranno e incominceremo ad avere delle vacche decenti da vedere, per cui andremo poi ad 
investire ed ampliare di più,  però se arretriamo troppo… Perché la grande sfida di questi giorni è questa: non 
arretrare troppo su questo sentiero e rimanere ad un certo tipo di livello. 
 
[Il consigliere Rausa interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
ASSESSORE CARLUCCIO – Sì, un minimo di indirizzo del territorio, per me è un’esagerazione anche se 
Castro è un paese a vocazione turistica, però 300.000 euro portano la coda. Oggi si parlava di un’altra cosa e 
dicevo: “Pensate se cadessero sul nostro bilancio 300.000 euro all’anno, noi saremmo nelle condizioni di 
rigirare il paese” perché l’effetto sul patto di stabilità porterebbe a poterci pagare tutti i cofinanziamenti. Oggi 
noi lasciamo per strada dei finanziamenti europei, perché quando andiamo e diciamo “mi servono 30.000 euro 
per l’IVA, non ce ne sono; mi servono 70.000 euro di cofinanziamenti…”, perdiamo milioni e invece avere un 
importo del genere che cala sul bilancio darebbe la possibilità al Sindaco, al vice Sindaco, a tutti gli assessori, 
di poter spaziare e di poter ampliare le opportunità. 
Prima di parlare del discorso politico, ma sarò proprio breve, c’è stata la dottoressa che mi ha mandato un 
pizzino; io spero che Gianfreda legga questo intervento, da vocabolario, mi scrive, elucubrazione: elaborazione 
condotta con meticolosità. Secondo me, quindi, questo si contraddice con la superficialità; decida lui se sono 
stato bravo o se sono da bocciare. Sicuramente non penso che lui mi avrebbe mai promosso, la mia fortuna è 
stata quella di non averlo neanche come insegnante alle scuole medie, quindi grazie a Dio ho potuto concludere 
la mia carriera scolastica, altrimenti non ce l’avrei fatta. E chiudo con un concetto un po’ politico. Mi piace 
tante volte dire che dalle situazioni generali, ne parlavamo prima, se noi andassimo adesso in un negozio di 
abbigliamento e comprassimo tutti i vestiti taglia 50 è assurdo che potessero andare a tutti noi; il primo sarei io, 
strapperei tutti i bottoni. Quando noi andiamo a calare il problema dell’imposizione fiscale nella realtà, il due 
gennaio, dopo stappate le bottiglie di spumante, appena arriva il Sindaco, anzi già il pomeriggio dell’uno, gli 
arriva la telefonata del ragioniere che dice: “Guardi, ci sono queste problematiche. Attrezzatevi, datevi da fare”. 
Poi dopo una settimana arriva il ragioniere e dice: “No, quello che ti ho detto, attenzione, si è aggravato”. Infatti 
tante volte lui mi chiama e dice: “Scusa, vai dal ragioniere e vedi un attimo, perché qui abbiamo il pozzo di San 
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Patrizio al rovescio, nel senso che i soldi non bastano mai”. Con tutto quello che ne deriva della normativa. 
Dicevo l’anno scorso, bisogna essere un po’ equilibristi sotto questa cosa. Faccio un mestiere diametralmente 
opposto allo sceriffo di Nottingham. Noi facciamo un mestiere dove cerchiamo… Oggi si parla di impresa 
etica, per cui molte volte noi ci arrabbiamo anche, ci capiamo con il collega Rausa, quando si vuole fare 
l’imbroglio a tutti i costi, però si cerca di applicare le norme per poter pagare meno tasse possibili. La 
formazione è quella, poi c’è la realtà, c’è l’esigenza. Io una cosa vi chiedo: invertiamo la lettura dello stesso 
numero. Noi ci troviamo, in poche parole, con le spese da sostenere e qui mi fermo un attimo, perché dal primo 
giorno che noi siamo entrati qua, la prima cosa che abbiamo fatto, Sindaco correggimi se sbaglio, è quella di 
dire “dove possiamo abbattere la nostra mannaia sugli eccessi che si fanno all’interno di questa 
Amministrazione, per cui quel risultato, Donato credimi, è il frutto di una ricerca costante di poter ridurre i 
costi di questa Amministrazione, pur mantenendo quei servizi che sono indispensabili e ti posso assicurare, non 
tanto io o loro, ma qui ho un San Giuseppe farmacista, dicevo prima, che si fa dodici, tredici ore, non lasciando 
niente al caso. Si lavora continuamente per cercare di razionalizzare la spesa e quando si fa questo, con una 
normativa, come diceva lo stesso revisore, ballerina, bisogna essere acrobati nel cercare di fare 
quell’imposizione fiscale. Chiudo subito dottoressa, non l’assumeremo mai al Comune di Poggiardo, questo lo 
dico subito, perché facendo la psicologa ci sentiamo tutti re nudi. Questa cosa diventa veramente una questione 
seria. Sinceramente, quando abbiamo raggiunto questo risultato, gli ho dato una lettura non di bravura nostra 
ma di bravura da equilibristi cercando di dare quella imposizione fiscale necessaria senza un centesimo di più 
per poter mantenere questi servizi. Certo, si può fare di meglio, è vero, e come accennava prima l’assessore De 
Santis, per esempio, stiamo andando a gara per la fornitura dell’energia elettrica, perché dobbiamo finirla che 
viene qui l’amico di Giacomo o l’amico di Donato a dire: “Ti faccio fare l’affare della tua vita, passa a Pandora, 
passa a Enel mercato libero etc.” e poi ci siamo trovati nei guai a pagare conguagli eccessivi e quindi a togliere 
risorse che per noi erano necessarie.  
Il percorso è quello, lo stiamo facendo e lo faremo con puntigliosità perché effettivamente si deve arrivare a 
quell’obiettivo. Damiano, una cosa solamente, perdonami, il programma è un programma che viene fatto in una 
condizione specifica. Noi ci siamo trovati con l’IMU che l’hanno definita Monti, perché rispetto alle previsioni 
del governo Berlusconi l’ha anticipata di due anni, e quindi di conseguenza noi ci siamo trovati con un assetto 
finanziario del bilancio che era un qualcosa.., senza nessuna esperienza, senza niente. 
 
[Il consigliere Longo interviene con il microfono spento, pertanto non è possibile riportare il suo intervento] 
 
ASSESSORE CARLUCCIO – Io una cosa ti voglio dire: se l’abbiamo scritto però nel maggio del 2011, noi 
sino a maggio del 2016 a quell’obiettivo dobbiamo arrivare e, come ti dicevo prima, tutte le azioni che noi 
stiamo facendo, compresa quella del recupero del ristoro ambientale sono indirizzate a quello, perché sui 
programmi elettorali chiuderemo la partita alla fine della consiliatura. Chiudo dicendo che noi voteremo 
favorevolmente al bilancio consuntivo, d’altronde è una nostra creazione e non potremmo fare diversamente. 
 
PRESIDENTE – A fatica abbiamo chiuso la discussione su questo punto ed io lo sottopongo a votazione. Chi è 
favorevole? 
 
VOTAZIONE 
FAVOREVOLI – 
CONTRARI – 
ASTENUTI – 
 
PRESIDENTE – Votiamo per l’immediata esecutività. Chi è favorevole? 
 
VOTAZIONE 
FAVOREVOLI – 
CONTRARI – 
ASTENUTI – 
 
PRESIDENTE – Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno. 
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