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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del Reg.

OGGETTO:

Verbale stenotipografico della seduta del Consiglio Comunale del
30 novembre 2020

del 30/11/2020
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:20 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI

ASSENTI

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

PRESENTI N.

-

ASSENTI N.

-

E' Presente/Assente l'Assessore esterno Ing. Valentina CAPOCCIA
Risultato legale il numero degli intervenuti, presiede il Aldo SIMMINI nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Assiste il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Avv. Maria Loredana MELE
F.to Dott. Stefano PAPA
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COMUNE DI SALICE SALENTINO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020
*******
INIZIO SEDUTA CONSILIARE ORE 09:20
Vicepresidente Grasso
Buongiorno a tutti i presenti. Buongiorno anche a coloro che ci seguiranno in streaming grazie
all’Associazione Salic’è che ringrazio e saluto. Possiamo iniziare i lavori del Consiglio. Buon
lavoro a tutti. Passo la parola al Segretario per l’appello.
Segr. Gen. Dott.ssa Foggetti
Buongiorno. Sono 11 presenti e 1 assente. La seduta è valida.
Vicepresidente Grasso
Possiamo procedere con la lettura del messaggio, dell’e-mail inviataci dall’uscente Presidente del
Consiglio Daniele Casilli. Gaetano Ianne ha avvisato. “Al Sindaco e al Presidente del Consiglio
Comunale. Il sottoscritto Gaetano Ianne, Consigliere Comunale in Salice Salentino, comunica per
motivi di lavoro inderogabili la sua non partecipazione alla seduta odierna del Consiglio
Comunale. E’ doveroso ringraziare il consigliere Daniele Casilli, Presidente del Consiglio
comunale, per come ha svolto in questi anni il suo ruolo istituzionale. Auguro all’Assise un buon
lavoro. Cordialità. Il Consigliere Ianne”. Procediamo con l’approvazione dei verbali della seduta
precedente.
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PUNTO N. 1 ALL'O.D.G.
“Lettura e approvazione verbali della seduta precedente”
Ci sono interventi? Per dichiarazione di voto. Procediamo con l’approvazione. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene?. Per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene?. Lascio la parola al Sindaco per eventuali comunicazioni.
[Si procede a votazione]
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PUNTO N. 2 ALL'O.D.G.
“Comunicazioni del Sindaco”
Sindaco
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Prima faccio alcune così comunicati sull’attività in questo
periodo che riguarda l’emergenza Covid. Un aggiornamento su quello che è la situazione della
nostra comunità che è una situazione preoccupante da una parte, ma che stiamo riuscendo in
qualche modo a mantenere sugli standard che purtroppo il periodo richiedono. Noi abbiamo
attualmente oggi 23 positivi e da qualche settimana ci stiamo barcamenando, si scende di qualcuno
di numero, si sale di nuovo, non stiamo raggiungendo numeri che altri paesi, ahimè, hanno. A tal
proposito noi, come avete avuto già modo di ascoltare, di sentire, stiamo mettendo in campo una
serie di azioni mirate così a sostenere i cittadini in questo periodo. Abbiamo così deliberato di
mettere in campo un certo numero di tamponi molecolari e anche tamponi antigenici. E’ stato
deliberato adesso, faremo un giro su una lista comunicataci dalla Regione Puglia, per i laboratori
che sono deputati a poterlo fare, che sono una quindicina in tutta la Puglia. Noi per fortuna abbiamo
così nelle nostre zone un laboratorio a Veglie, uno a Leverano e l’altro a Calimera.
[Intervento senza l’uso del microfono]
Salice no?
Sindaco
Salice no, no. Ho una lista della Regione Puglia, Salice per gli antigenici, quelli immediati dopo 15
che sono attendibili fino a un certo punto. Perché poi ci poniamo il problema se sono positivi, di
dover fare il molecolare e quindi loro non hanno la possibilità. Quindi, bisogna trovare un
laboratorio, prima che ci faccia un prezzo adeguato, e poi ci dia la possibilità dopo fatto antigenico,
se positivo, di fare subito il molecolare per poter poi avere il risultato effettivo reale. A giorni, oggi
avrò un incontro con i responsabili a pomeriggio, di questi laboratori e cercheremo di tirare il
prezzo più conveniente possibile e un servizio adeguato. Abbiamo intenzione di fare il drive-in, cioè
di farlo sul posto perché ci sono persone che non hanno la possibilità di recarsi nella sede dei
laboratori e quindi cercheremo di venire incontro a queste persone. Altre questioni che stiamo
mettendo in campo, l’aiuto dei beni di prima necessità, i pacchi che noi andremo sempre su
indicazione dei Servizi Sociali, a quelle famiglie bisognose che sono veramente in situazione
economiche gravi. Noi abbiamo così preventivato un certo numero non meno di 100 pacchi, di 100
famiglie, sempre con la collaborazione della Caritas dei Servizi sociali, si individueranno queste
famiglie. Faccio un appello a tutti, chi ha la possibilità così fare i nomi portare all’attenzione dei
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Servizi Sociali alcune famiglie è pregato di farlo perché poi magari posano sfuggire a noi. Altra
questione abbiamo messo in campo, che vogliamo metter in campo per il giorno di Natale abbiamo
intenzione, ci siamo già messi al lavoro di dare la possibilità a 100 famiglie salicesi, di poter
usufruire del pranzo di Natale offerto dall’Amministrazione comunale. Anche qui abbiamo preso
con i ristoranti del posto contatti per poter capire come si possono muovere e possono soddisfare le
esigenze di queste persone, di queste famiglie per far recapitare il giorno di Natale a casa il pranzo
di Natale, il pasto pronto cucinato e caldo. Stiamo mettendo in campo tutta una serie di azioni volte
a da alleviare, minimamente, per quello che è possibile la situazione che c’è a Salice.. Naturalmente
tutta una serie di attività che i Servizi Sociali hanno messo in campo e mettono in campo, perché
nonostante ci troviamo in una situazione dal punto di vista del personale ridotto al minimo, se non
proprio scoperto del tutto, stiamo cercando di porre rimedio in qualche modo. Io devo ringraziare i
Servizi Sociali, il Responsabile, l’Assessore, tutti perché stiamo remando in unica direzione, cioè
quella di sostenere quelle famiglie, quelle persone nel modo più possibile. Poi mi è arrivata, un
nota, una lettera che io leggo da parte dell’ex Presidente del Consiglio Daniele Casilli, che mi ha
pregato di leggere, perché lui non ha avuto modo, perché è stata una cosa improvvisa e quindi
avrebbe voluto essere lui a fare le dichiarazione e congedarsi dal Consiglio comunale, ma non è
stato possibile perché la decisione è stata presa negli ultimi momenti che sono decisione del tutto
personali che purtroppo nei momenti della vita di ognuno di noi si presentano all’improvviso. “
Carissimo Sindaco e Consiglieri comunali. È con rammarico che oggi con questa lettera vi
comunico le dimissione dalla carica di Consigliere comunale da Presidente del Consiglio, per
motivi personali. Ho rispettato il ruolo e la funzione di terzietà richiesta per garantire equilibrio ai
lavori consiliari limitandomi nella’attività politica e astenendomi sia in Consiglio che negli altri
contesti pubblici istituzionali, dall’esprimere opinioni che avrebbero evidenziato un giudizio di
parte. Se in quanta parte sia riuscito a rispettare ruolo e funzione non compete a me giudicarlo
bensì al Consiglio che ho presieduto e ai cittadini elettori. Mi rendo conto di non aver più la
disponibilità di tempo e la dovuta attenzione da dedicare a questo ruolo, perché fare il Consigliere
e il Presidente del Consiglio Comunale, sono funzioni delicatissime che comportano presenza e
dedizione, quello che finora ho profuso. In particolare il ruolo del Presidente del Consiglio
comunale è molto importante, ma mi rendo conto di riuscire più a dedicare adesso il tempo e la
cura necessaria e pertanto scelgo con responsabilità di fare un passo indietro. Le mie recenti scelte
professionali mi hanno portato ad intraprendere nuovi e importanti progetti lavorativi e ciò non si
concilia con la carica di Consigliere comunale e di Presidente del Consiglio. Credo fermamente
nel valore e dell’importanza del Ruolo ricoperto, avendo grande rispetto nei confronti dei cittadini
tutti e in particolare in coloro che mi hanno votato e sostenuto in questi 3 anni e mezzo. Un tempo
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per tanti aspetti pieno di responsabilità, di impegni, anche impegni entusiasmanti. Il nostro Paese
con la nostra maggioranza ha compiuto lunghi passi avanti. Ha riconquistato in modo netto,
indiscutibile quel ruolo da protagonista che ormai era un lontano ricordo. Il nostro Paese meritava
ed ha bisogno di una maggioranza attenta e preparata e lungimirante, oserei dire sognatrice
perché chi sogna, qualcosa di bello lavora per ottenerlo e noi abbiamo ancora tanto da realizzare.
Il Consiglio Comunale ha bisogno di dialettica, di confronto, non importa se a volte può essere
anche duro, ma deve sempre essere leale e finalizzato al bene dei cittadini e al miglioramento della
collettività. A malincuore ho valutato, non potendo più adempiere completamente nei giusti modi al
mio ruolo, di lasciare spazio a chi il Sindaco deciderà il più idoneo a sostituirmi, sono certo che
chi verrà dopo di me proseguirà nell’azione di governo già intrapresa dal sottoscritto in maniera
incisiva, costante e vicina alle problematiche dei cittadini di Salice, che merita rispetto e
attenzione. Non posso fare altro che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in
Consiglio comunale. Esprimo la mia più ferma convinzione che il progetto del nostro Gruppo
politico è valido ed attuale, poiché proteso nell’interesse collettivo e andrà avanti ancora a lungo.
Non escludo che nei prossimi anni, impegni di lavoro permettendo, possa ritornare in campo dando
il mio modesto contributo, mettendo a disposizione della mia Comunità l’impegno che in questi
anni non ho mai fatto mancare. Ringrazio il Sindaco, l’intero Consiglio comunale, il Segretario
comunale, i dipendenti comunali e tutti coloro che hanno contribuito affinché il mio lavoro fosse
svolto in maniera trasparente e corretta nell’ambito di questa esperienza amministrativa. Vi
auguro buon lavoro”. Io, giusto il tempo e poi se riterremo necessario negli interventi, anche se non
previsti sulle comunicazioni, chi vorrà intervenire per la nota mandata dal Consigliere, ex
Consigliere Casilli, andiamo in deroga, è una decisone che prenderemo insieme. Io ho quattro,
necessariamente, come potete sapere il rapporto che mi lega a Casilli, a Daniele Casilli, è un
rapporto che va al di là della questione politica e la decisione del Consigliere, oltre al fatto che mi
rattrista, è stata per certi aspetti inaspettata. Io di Daniele posso dire solo tutto il bene possibile, una
persona leale, corretta, onesta. Una persona, come ho scritto, in questi giorni alla quale io farei fare
il padre dei miei figli, per dire come la penso che persona è. Non entro nel merito della sua scelta,
perché si tratta di questioni personali e dico solo che è una scelta condivisibile e che avvalora,
secondo me, ancora di più il suo profilo umano. Io non posso che dire grazie, grazie per quello ha
significato per questa Assise, grazie per tutto l’impegno che ha messo, che ha profuso. Grazie anche
per il modo in cui ha condotto i lavori del Consiglio in questi 3 anni e mezzo. Che dire. Auguro a
chi prenderà il suo posto di fare altrettanto bene, non ho dubbi, mi riesce difficile esprime altre
parole, grazie.

Pag. 6 di 66

Vicepresidente Grasso
Procediamo con i lavori del Consiglio. Approfitto anch’io a salutare, credo a nome di tutti, il
Presidente uscente che ha comunque prestato un buon servizio per questa Assise. Ci sono interventi
in questo momento?
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PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.
“Surroga del Consigliere comunale dimissionario Daniele Casilli e contestuale convalida
dell’elezione a Consigliere Comunale di Aldo Simmini”
Vicepresidente Grasso
Preso atto che con nota del 24/11/2020 presentata personalmente al Protocollo dell’Ente e acquisita
in pari data la Protocollo Generale n. 12177 del 2020, il Consigliere comunale Daniele Casilli,
candidato nella Lista n. 1 “Uniti per Salice” Rosato Sindaco, ha comunicato le proprie dimissioni.
Preso atto che, come da verbale delle operazioni dell’ dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni,
risulta primo dei non eletti tra i candidati della Lista n. 1 “Uniti per Salice” Rosato Sindaco , il
signor Aldo Simmini con numero 3.595 preferenze. Si procede per tali ragioni, esposte in premessa,
alla surroga del Consigliere comunale e di attribuire il seggio resosi vacante per effetto delle
dimissione presentate dal signor Daniele Casilli, al signor Aldo Simmini ai sensi del combinato
disposto artt. 38 e 45 del Decreto Legislativo 267/2020. Di convalidare, pertanto, l’elezione a
Consigliere comunale del Comune di Salice Salentino del Simmini appartenente alla Lista n. 1
“Uniti per Salice” Rosato Sindaco, dando atto che quest’ultimo, quale surrogante, è in possesso di
tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla Legge e che per lo stesso non esistono condizioni di
incompatibilità e permane l’assenza di cause di incandidabilità e inelegibilità, come da
dichiarazione resa e acquisita agli atti dell’Ufficio. Prima della votazione, ci sono interventi?
Consigliere Marinaci, prego.
Consigliere Marinaci
Buongiorno a tutti, Consiglieri, cittadini che ci ascoltano, lei Presidente. Quando c’è un abbandono
è sempre qualcosa che fa male, dispiace e sono convinto anche come quando si parla, non si
dovrebbe mai parlare delle persone assenti perché non potrebbero replicare eventualmente al tuo
intervento. Io saluto il Consigliere Casilli per il lavoro svolto all’interno di questa Assise, però
credo che la terzietà di cui lui spesso ha parlato, Sindaco mi consenti, non c’è stata in quest’Aula.
Ricordo le tante offese che ci sono state nei confronti del mio capogruppo, dell’Avvocato Ruggeri,
quando il Presidente ascoltava in modo passivo senza prendere parte, senza intervenire, senza
togliere la parola a chi in quel momento profferiva alcune frasi. Per questo dico, mi sarei aspettato e
non credo che ci sarebbero stati problemi, un confronto leale e anche come è stato sempre uno
scontro, ma sempre nei limiti della correttezza, io avrei voluto il piacere di poterle dire
personalmente questa mattina all’uscente Presidente Casilli. Ovviamente nella delibera, nel
deliberato del Consigliere Grasso c’è anche un errore quando parlava di 3.300 preferenze, forse è un
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refuso nella delibera che è stata….
Vicepresidente Grasso
Posso?
Consigliere Marinaci
Si aggiungono quelli del….
Segr. Gen. Dott.ssa Foggetti
Scusi un attimo, giacché, così correggiamo la delibera. La parola giusta non è “preferenze”, ma
“cifra individuale…
Consigliere Marinaci
Voglio dire è quella, perché parla di preferenze, non di cifra, per questo dicevo, non per altro.
Ovviamente do il benvenuto anche al Consigliere Simmini, al quale mi lega un’amicizia ormai da
bambini. Ho il piacere di averlo qui, in Aula; non so il ruolo che potrà rivestire, però credo che sarà
un ruolo proficuo per la nostra collettività. Grazie.
Vicepresidente Grasso
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Ligori.
Consigliere Ligori
Grazie, Presidente. Io rimango basito per le parole del Consigliere Marinaci, perché delle offese poi
ne parliamo, Consigliere, al momento debito. Io invece, con rammarico, devo prendere atto pochi
gironi fa della scelta di Daniele e quando una persona è responsabile, padre di famiglia e deve
scegliere tra le ragioni del lavoro, della famiglia e altro, ovviamente le scelte sono obbligate tutto il
resto viene dopo. Ed è quello che è successo a Daniele, fondamentalmente. Io devo ringraziare
Daniele che, oltre che un collega, un amico, per il lavoro proficuo svolto in questa Assemblea.
Perché Daniele, per esempio, ha rotto una consuetudine di questo Consiglio comunale. Oddio, la
nostra Amministrazione ne ha rotto diverse di consuetudini già il solo fatto di vedere, la Consigliera
Grasso a svolgere il ruolo di Presidente, è una rottura perché chi ci ha preceduto ha sempre tenuto
tutto per se dando nulla alla minoranza dell’epoca. Ma noi siamo diversi, siamo diversi perché
abbiamo una tranquillità nello svolgere il nostro ruolo e lo facciamo senza avere paure. E io sono
contento di vedere Silvia lì, tra l’altro una donna e la mia storia sa e dice tranquillamente quello che
io penso delle donne, tra l’altro tra qualche giorno ci saranno, si festeggeranno i 50 anni
dall’approvazione della legge sul divorzio, che una delle più grandi conquiste della nostra società ha
potuto avere al di là delle chiacchiere, ma ecco poi i fatti sono quelli veli di libertà. Dicevo, Daniele
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ha rotto una consuetudine, cioè quella di non stare con l’orologio davanti e quindi di permettere a
tutti di poter dire e di poter concludere i propri ragionamenti anche quando, insomma, si era proprio
al limite era diventato insopportabile. Però, nonostante ciò, anzi è stato anche rimproverato per
questo, perché era troppo, concedeva troppo, meglio così, meglio concedere che tagliare, meglio
lasciar finire un discorso che tagliare il ragionamento. E Daniele è una persona perbene, una
persona buona e si è visto anche nel modo con cui ha condotto il suo Ruolo. Io lo saluto e mi
auguro che questo sia per lui un arrivederci più che un addio e noi speriamo, certamente, lui sarà
con noi a prescindere dai ruoli, speriamo che in un futuro prossimo si possa di nuovo averlo come
collega oltre che come amico, è vicino da amministratore. Grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie al Consigliere Ligori. Ci sono altri interventi? Prego,Vicesindaco.
Vicesindaco Leuzzi
Buongiorno a tutti. Non posso esimermi dall’intervenire per salutare e ringraziare una persona di
alto spessore umano e come diceva qualche attimo fa il mio capogruppo, non voglio entrare nel
merito delle polemiche a cui ogni istante si cerca di fare, ma lasciamo perdere arriverà il tempo dei
confronti e sicuramente degli scontri, perché personalmente sto subendo abbastanza per il mio
carattere, ma vado avanti. Non è semplice ringraziare un uomo, innanzitutto, capace, un ragazzo
capace sempre pronto a tenere in mano, e l’ha fatto in questi 3 anni e mezzo, la bandiera dell’onestà
sempre disponibile, con senso di responsabilità innato. Non è mai andato fuori le righe, non ha mai
fatto proclami. Una persona che ha fatto della sua umiltà una ragione di vita, pur avendo le capacità
e le caratteristiche per rappresentarci, io dico almeno dal punto di vista nostro salicese, a qualsiasi
livello. A questo proposito, per farvi comprendere l’umiltà di questo giovane, vi racconto un
aneddoto che non ho mai dimenticato. Nella formazione di questa compagine dell’esecutivo di
questa maggioranza, come quasi sempre accade nelle formazioni, nella formazione degli esecutivi,
naturalmente c’erano o esistevano delle vedute diverse. C’erano diversi mal di pancia, come sempre
accade e come sempre accadrà, perché come sappiamo dobbiamo dircele le cose, non è che le
dobbiamo nascondere, su otto Consiglieri Comunali da che mondo, oggi otto più quattro
dell’Opposizione, sono dodici, ma mi riferisco ai Consiglieri della Maggioranza, quattro sono i
posti che la legge ci consente o consente per la formazione della Giunta, due naturalmente uomini e
due donne, a seconda che il Sindaco sia uomo o donna, e naturalmente i Consiglieri invece sono
otto, siamo otto ed è molto complesso e complicato chiudere il cerchio, e questo lo è stato e lo sarà
sempre, é inutile prenderci in giro. Ma Daniele cosa fece? Quando il Sindaco cercava, di trovare
una chiave per uscire da quell’empasse, Daniele dette la sua disponibilità subito immediatamente a
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fare un passo indietro. Subito, non lo dimenticherò mai io, quel ragazzo quando gli telefonò il
Sindaco e lui disse. “Sindaco, di me fai quello che credi. Posso fare il Presidente, posso fare il
Consigliere normale, posso fare quello che volete”. Questo è Daniele, non so quanta altra gente, di
qualsiasi e non parlo di schieramenti, qualsiasi altra gente in generale, avrebbe fatto questo. Ma
aggiungo un’altra cosa, nel 2012 se avessimo ascoltato Daniele, la Giunta o la Maggioranza che ci
ha preceduto non sarebbe mai nata, non sarebbe mai nata, perché Daniele lottò fino all’ultimo
secondo per tenere insieme quella compagine, al di là delle stupidaggini che vengono scritte,
accozzaglia non accozzaglia questa maggioranza al di là delle posizione politiche e delle trazioni,
che poi non posso ricevere lezioni di collocazione politica da ragazzini che hanno molta strada da
fare, ma mi dispiace che queste persone si coprano dietro un simbolo che ha partecipato alle
elezioni comunali, un simbolo che ha alle sue spalle delle persone che lo rappresentano e non
possono far finta di nulla. Non si possono dire alcune cose, ma ripeto non voglio polemizzare.
Daniele in quel momento fu la persona che aveva capito e compreso più di tutti come stavano
effettivamente le cose. Le cose per ragione diverse, andarono in maniera diversa, però Daniele
aveva ragione. Certo non mi abbatto perché sono convintissimo che Daniele tornerà in mezzo a noi
a darci una mano e un momento particolare, delicato una situazione sua personale, professionale
particolarmente, particolarmente professionale e gli auguro e sono contento per il ruolo che va a
svolgere all’interno del suo lavoro e con gli consente oggi, almeno in questo momento di svolgere il
ruolo di Consigliere comunale e io se volete saperla tutta, concludo sono contentissimo, no che
Daniele se ne va, sono contentissimo per il ruolo che svolgerà all’interno delle Ferrovie dello Stato,
per quello che rappresenta, perché lo merita. E’ un ragazzo che ha dato tanto e poi ci sentiremo
anche in uno dei prossimi punti all’ordine del giorno, dove Daniele ha fatto tanto insieme al
sottoscritto per cercare di recuperare un grave errore commesso, non voglio dire da chi, comunque
da tecnici e non voglio aggiungere altro, non voglio aggiungere altro. Il mio è un grazie a Daniele.
Conosco il rapporto strettissimo che Daniele ha con il Sindaco e che credo che dopo questo periodo,
Daniele tornerà a lavorare spero insieme a noi perché ne avremo bisogno, ne avremo bisogno
perché dobbiamo completare un percorso, continuare per quello che si sta facendo, che si sta
svolgendo. Colgo l’occasione per augurare al Consigliere o all’amico Aldo Simmini un augurio di
un buon lavoro, convinto che saprà svolgere appieno il suo ruolo, conoscendolo, e darà il suo
contributo forte a questa Assise anche se, come ho spesso detto dai banchi dell’opposizione, il
Consiglio Comunale ormai da tantissimi anni è stato svuotato, è un organismo senza anima, c’è
ormai in Consiglio arrivano solo le questioni residuali, bilanci consuntivo ecc.. Sono momenti
particolari, ma rispetto a prima il ruolo del Consiglio era ben altro. Speriamo che in futuro il
legislatore se ne accorga di questo perché fare il Consigliere Comunale in queste o nelle condizioni
Pag. 11 di 66

in cui la legge oggi pone un Consigliere Comunale, non è facile per nessuno: ne per i Consiglieri di
Maggioranza ne per i Consiglieri di Minoranza perché fare il Consigliere Comunale, secondo me, è
un ruolo importantissimo ma le stesse persone devono essere in grado di svolgere quel ruolo in
maniera forte, in maniera in cui deve contribuire in maniera importantissima allo svolgimento del
lavoro che viene fatto da un’Amministrazione pubblica. Chiedo scusa se mi sono dilungato un po’,
e grazie, ritorno a dire grazie a Daniele e benvenuto, e buon lavoro ad Aldo. Grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie al Vicesindaco, Assessore Leuzzi. Lascio la parola all’Assessore.
Assessore Rosato
Buongiorno a tutti. Si rischia di essere ripetitivi, però ritengo anch’io doveroso intervenire per
salutare il nostro Presidente, Daniele Casilli; al quale desidero esprimere tutta la mia riconoscenza,
la mia stima all’amministratore, all’amico, all’uomo. Sono onorato per avere condiviso questo
cammino con una persona seria,

una persona competente di grandi doti umane e onestà

intellettuale. Un persona animata da una passione politica rara in questo momento storico. Lo
ringrazio per il lavoro svolto in questi anni nell’Assise e spero anch’io che in un futuro prossimo gli
impegni lavorativi gli permetteranno di essere al nostro fianco perché la sua presenza non può che
portare benefici alla nostra maggioranza e benefici all’intera cittadinanza. Ora non mi resta che
augurare buon lavoro e futuro ricco di soddisfazioni da tutti i punti di vista. Do il benvenuto al neo
Consigliere Aldo, al quale anche a lui buon lavoro pienamente che offrirà il supporto giusto e
offrirà all’intera comunità la propria voglia di fare e di rendersi utile. Grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie, Assessore Rosato. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore Verdesca.
Assessore Verdesca
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Che dire di Daniele? A me oltre alla vicinanza politica mi
lega anche un legame familiare indissolubile. Quello che hanno detti i miei colleghi
precedentemente, posso soltanto confermarlo. Posso dire che il Ruolo che ha svolto è stato un ruolo
importante. Non è facile svolgere il ruolo del Presidente del Consiglio, anzi non nego che spesso e
volentieri mi sono chiesta come facesse a mantenere la calma anche in situazioni che non erano
assolutamente facili. E’ stato contrariamente a quanto è stato detto precedentemente una persona
democratica, che ha lasciato parlare tutti, a volte forse anche troppo ma con la sua persona, il suo
essere sempre molto gentile, il suo essere quello che è una persona con valori enormi ha lasciato sì
che questa Assise fosse condotta in maniera impeccabile. Daniele, sicuramente quello che ci ha dato
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come ha detto anche lui, non è sicuramente un addio ma un arrivederci. Noi lo aspettiamo a braccia
aperte, lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per questa maggioranza, per questo gruppo da
sempre, ci ha sopportato, supportati, lo aspettiamo e ci mancherà sicuramente. Non mi resta che
fare un grossissimo in bocca al lupo al Consigliere Simmini, soprattutto buona fortuna per il lavoro
che ti aspetta. Grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie, Assessore Verdesca. Prego, Consigliere Galizia.
Consigliere Galizia
Buongiorno a tutti. Ho atteso qualche minuto prima di intervenire, perché ho sentito un pochino
anche gli altri. Mi fa piacere che i sentimenti che provo io nei confronti dell’ex Consigliere Casilli
sono anche quelli che provano gli, soprattutto sapere che anche chi l’ha conosciuto in un secondo
momento, chi l’ha conosciuto per una motivazione esclusivamente politica-amministrativa alla fine
sia giunta a conoscerlo come lo conosco io. Da più tempo con lui abbiamo intrapreso un cammino
che va indietro nel tempo ormai di vari anni. Solo un minuto per apprezzare la persona, più che la
persona l’uomo che si è dimostrato di essere. Una persona perbene, una persona composta, educata
e gentile e forse è quello che in alcuni casi è stato confuso, come diceva il Consigliere Marinaci,
con un atteggiamento poco consono. In realtà io penso che sia il contrario, ossia ha utilizzato la sua
figura per fare esprimere appieno il Consiglio perché qui, in questa Assise, è la massima
espressione anche del confronto democratico e quindi è giusto che ci siano scontri leali e la cosa che
non possiamo negare, che tutti i dibattiti politici, amministrativi che si sono in questa Assise sono
comunque rimasti nella compostezza, nella lealtà. Questo non lo si può negare. Io gli auguro che la
sua carriera possa vedere realizzati tutti i suoi desideri perché se lo merita e perché sono sicura che
ampiamente capace di raggiungere mete abbastanza ambiziose, molto ambiziose. Faccio anch’io in
un bocca al lupo al neo Consigliere Simmini, so quanto lui valga come persona, sono sicura che può
dare tanto e che darà tanto una carica che proprio desiderava e che noi auguriamo possa svolgere
appieno. Da parte mia qualsiasi apporto posso, disponi di me come meglio pensi e auguro buon
lavoro all’intero Consiglio.
Vicepresidente Grasso
Grazie, Consigliere Galizia. Prego, Assessore Capoccia.
Assessore Capoccia
Buongiorno a tutti. Ho aspettato, ho parlato per ultima, avete già detto quasi tutto di Daniele.
L’amicizia che mi lega a Daniele viene dai tempi delle scuole superiori quando andavamo alla
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scuola insieme in corriera. Ci trovavamo in corriera, eravamo già amici e di Daniele ricordo sempre
una grande allegria. E’ una persona molto, molto carismatica una persona molto umile ma che
riesce a coinvolgerti in tutto quello che fa. E’ una persona educata e ha ben detto Marco quando ha
parlato di Daniele come un grande papà perché il suo ruolo di papà è il più importante forse della
sua vita, l’ha portato oggi a prendere questa importante decisione lavorativa e ha spostare
l’attenzione altrove per poi. sicuramente ritornare con noi prestissimo. Non mi dilungo per
proseguire poi con il,Consiglio. Voglio fare un in bocca al lupo sia a Daniele per il nuovo percorso
che intrapreso ma soprattutto un nuovo in bocca la lupo un’ulteriore in bocca al lupo ad Aldo
Simmini. Sono sicura che le tue qualità umane e professionali saranno una grande risorsa per noi.
Grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie all’Assessore Capoccia. Ci sono altri interventi. Prego, Consigliere Manno.
Consigliere Manno
Buongiorno. Grazie, Presidente. Io soltanto due parole per ringraziare il Presidente uscente, Daniele
Casilli, io non posso dire ha svolto il suo ruolo serenamente, poi gli scontri ci sono, ci saranno e alla
luce del giorno che ci possono essere degli scontri a livello politico, a livello… poi con qualcuno se
è successo un battibecco a livello personale sono pure cause causate da qualcuno. Per quanto mi
riguarda non ho avuto problemi quindi il confronto c’è stato sempre, serenamente, politicamente
non ho niente da dire nei suoi confronti a livello personale e neanche politico riesco a capire pure
l’amarezza per quanto riguarda Daniele per l’uscita dall’Assise per altri problemi professionali,
prendiamo atto tutti che ci sono altre questioni al di là della politica più importanti. Un in bocca al
lupo lo faccio al futuro, imminente dell’ingresso del Consigliere Aldo Simmini e spero che possa
garantire nel miglior modo il funzionamento del Consiglio comunale con dei criteri di imparzialità
per quanto riguarda tutti quanti. In bocca al lupo Aldo, e buon lavoro. Grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie, Consigliere Manno. Altri interventi? Prego, Consigliere Ruggeri.
Consigliere Ruggeri
Sarò estremamente veloce. Prima di tutto dico mi sono spostato qui non perché voglia prendere il
posto di Gaetano Ianne, ma semplicemente per ragioni energetiche, qui c’è l’attacco per il pc, non
ho avuto la possibilità di stampare le delibere, le proposte. Penso sia sempre doveroso scindere
l’aspetto politico dall’aspetto personale. Qui non è in discussione l’aspetto politico perché sappiamo
tutti nel Paese, ci conosciamo tutti la taratura personale di Daniele. Un soggetto trainante per la
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propria azienda, per la propria famiglia, quindi nessuno, nessuno mette in discussione questo. E’
una persona eccezionale, hai idee fantastiche. Qui se dobbiamo porre l’attenzione, la dobbiamo
porre esclusivamente dal punto di vista politico, cioè ha fatto bene o non ha fatto bene il suo lavoro?
La posizione di terzietà è stata espletata nel migliore dei modi? Ecco perché a modestissimo
avviso del consigliere, oggi faccio anche l’avvocato, …. Ha detto un aspetto, ma ha evidenziato un
aspetto che in me lascia un po’, un piccolo neo sul percorso di Casilli che comunque è stato
connotato da cose estremamente positive. Quindi consigliere Ligori, si può rimanere basiti o meno,
però in una discussione dialettica e democratica che deve essere alla base di un dialogo all’interno
del Consiglio e ricevere delle offese tipo: cretino sinceramente fa un po’ male e probabilmente,
forse perché io sono il diretto interessato , in quell’occasione avrei preferito essere quanto meno
tutelato dalla funzione di Presidente del Consiglio. Si può essere d’accordo o meno, questo è a
nostro sommesso avviso è un piccolo neo che negativizza il percorso del Presidente del Consiglio
uscente. Nulla da dire, nulla da dire sull’aspetto personale e professionale, ineccepibile. Noi siamo
qui solamente per fare discorsi politici punto e basta. Quindi può essere oggetto di critica non
critica l’esposizione, il pensiero di Enzo Marinaci, però condividetelo ne discutiamo sempre sulla
base della dialettica politica che deve colorare un po’ il Consiglio. Quindi esce una persona, ne
entra un’altra che posso giudicare solamente dal punto di vista personale, cioè massima stima in
questo caso proprio perché il suo operato ancora non è stato tracciato, benvenuto siamo certi anche
perché qui c’è la conoscenza diretta e quant’altro che il tuo lavoro sarà all’insegna della
professionalità, della competenza, della dedizione verso il benessere del nostro Comune.
Benvenuto, grazie.
Vicepresidente Grasso
Grazie, Consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Siano intervenuti tutti,

quindi per

dichiarazione di voto. Possiamo procedere con la votazione. Chi è favorevole? Votiamo per
immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole?. Quindi invitiamo il neo eletto Consigliere Aldo
Simmini a prendere parte all’Assise e di accomodarsi all’interno del Consiglio.
[Si procede a votazione]
Consigliere Simmini
Grazie a tutti, buongiorno. Io sono onorato di prendere per la prima volta la parola in questa Assise.
Signor Sindaco, Vicesindaco, carissimi amici e Consiglieri tutti cercherò di rubare davvero poco
tempo perché mi rendo conto, visto l’ora, che c’è tanto da ancora da svolgere quest’oggi.
Consentitemi però di esprimere davvero il mio sincero sentimento di gratitudine per esser qui oggi
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insieme a tutti voi. Per me sedere tra questi banchi e avere l’opportunità di rappresentare non solo la
parte del mio elettorato ma ogni singolo cittadino di Salice, davvero è per me un enorme privilegio.
Io quindi oggi mi accingo a prendere parte a questo importante organo e quello che vi posso
assicurare che inizierò questa mia nuova esperienza istituzionale con lo stesso entusiasmo di quasi
nove anni fa orami, precisamente quando ebbe inizio il mio percorso, il mio interesse alla vita
politica attiva. Una politica partecipata e molta chiaramente schierata. Io devo dire che questo
accadde esclusivamente per merito del mio Sindaco Tonino Rosato che un giorno prendendomi
sotto braccio, cominciò a trasmettermi questa bellissima passione che mi vide poi al suo fianco
come candidato nelle liste sia del 2012 e sia del 2017. Io per questo non finirò mai di ringraziarlo e
poiché da questa esperienza io ne ho tratto benefici in termini di conoscenza della materia politica
del funzionamento della macchina amministrativa e soprattutto l’aver avuto l’opportunità nel
potermi esprimere politicamente nel mio Paese, con la mia voce e con il mio volto. Infine, non per
ultimo l’aver suggellato rapporto di fiducia e di piena lealtà tale che mi rende orgoglioso della scelta
all’epoca fatta. Io praticamente rifarei e ripercorrerei ogni minuto e ogni azione spesa all’interno del
mio gruppo politico e via via con tutti gli amici che ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere. Si
sente che da parte mia c’è tanta voglia di fare bene esattamente in continuità con il mio
predecessore Daniel Casilli. Con la determinazione, con la consapevolezza, la responsabilità e lo
spirito di abnegazione. E’ questi sono elementi che mi contraddistinguono in ogni cosa che
quotidianamente compio. Quindi il mio preciso impegno di dedicare le mie energie offrendo il mio
contributo senza esitazione e senza alcun risparmio con l’unico intento di esercitare l’azione politica
solo ed esclusivamente rivolta al servizio della mia comunità. Il mi auguro con tutto il cuore e spero
di instaurare con tutti voi un rapporto leale, un rapporto di piena collaborazione e un costante
dialogo costruttivo. Io a voi tutti rivolgo un caloroso saluto augurando di cuore che lo svolgimento
dei nostri Consigli comunali sia espressione della buona politica. Grazie a tutti e buon lavoro.
Vicepresidente Grasso
Grazie, Consigliere Simmini. Approfitto per farle anche miei personali auguri di buon lavoro
all’interno di questa Assise di questo Consiglio.
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PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.
“Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”
Vicepresidente Grasso
Procediamo con la distribuzione dei fogli. Due scrutatori, Iolanda e Valentina.
Intervento fuori microfono.
No, uno della maggioranza e uno dell’Opposizione.
Vicepresidente Grasso
Uno all’Opposizione. Ok, Consigliere Marinaci. Dobbiamo prima votare. Prego, Consigliere
Ruggeri. Scusi, Ligori.
Consigliere Ligori
Anch’io mi associo all’in bocca al lupo e gli auguri al neo Consigliere, una brevissima riflessione.
Purtroppo a volte la politica è cinica e scinde il valore della persone da poi da un’eventuale a una
futura elezione. Oggi il cerchio si chiude e io sono contentissimo che Aldo, persona validissima
possa essere qui presente a contribuire a migliorare ancor di più l’azione amministrativa. Anche per
tale ragione la maggioranza dopo una discussione, una dialettica che giusto che ci sia, devo dire
anche con una certa tranquillità e all’ unanimità propongono come neo Presidente Consiglio
Comunale il neo eletto Aldo Simmini. Grazie
Intervento fuori microfono
Vicepresidente Grasso
Grazie, Consigliere Ligori. Ci sono altri interventi o possiamo proceder con la votazione?
Procediamo allora. Ognuno possiede il biglietto, ognuno può scrivere il nome del candidato
preferito, prescelto. Possiamo depositare all’interno della cassetta il voto. Mancano tre (3).
Possiamo procedere allo scrutinio. Prego. Aldo Simmini, bianca, bianca, Aldo Simmini, bianca,
Simmini, Simmini, bianca, Simmini Aldo, bianca, Simmini, Simmini. Abbiamo totalizzato per il
Consigliere Aldo Simmini 7 voti favorevoli e 5 schede bianche e quindi possiamo considerare
Presidente del Consiglio neo eletto, Aldo Simmini. Può prendere il posto che in questo momento
rivesto io. Quindi dichiariamo la presente deliberazione immediatamente eseguibile o procediamo
con la votazione? Prego.
Sindaco
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Due minuti per fare un grosso in bocca al neo Presidente Aldo Simmini. Aldo, come già è stato
anticipato è stato detto, è una persona di grande spessore politico-umano, è una persona che anche
lui mi ha accompagnato in questo percorso politico che è iniziato 10 anni fa. Come lui stesso ha
detto, un pomeriggio di primavera preso sottobraccio messo in macchina e fatto un giro nelle
periferie del Paese. Con Aldo c’erano già rapporti di amicizia che venivano da lontano. E’ certo lui
aveva qualche dubbio nell’intraprendere il percorso politico soprattutto perché è impegnato con il
lavoro di massima responsabilità nella sua azienda, sembrava difficile poter conciliare le due cose.
Ma è prevalso, come sempre, nelle persone buone quel senso di responsabilità e di mettersi in gioco
che è una cosa che il sottoscritto da sempre la definisce ambiziosa perché credo che ognuno di noi
debba aver l’ambizione di poter perseguire l’obiettivo io ritengo che nessuno obiettivo può essere
realizzabile. Se c’è la volontà, se c’è la forza di arrivare a quell’obiettivo. Io Aldo ti auguro a nome
mio e credo di tutta la maggioranza un lavoro che non è facile e anche nella discussione che ha
preceduto abbiamo visto che, ci sono dei disappunti, ci sono stati dei disappunti nella gestione della
presidenza da parte di Daniele. Ci sono e credo ci saranno anche nei tuoi confronti, perché quando
si ha la memoria corta e il Vicesindaco Mimino ha così ricordato alcuni passaggi per chi come noi,
o meglio forse Marco il capogruppo, ha ricordato questi passaggi che sono emblematici della
gestione che si è avuta negli anni precedenti a questa Amministrazione, quando il Presidente del
Consiglio con il cronometro poggiato qua sopra misurava il tempo degli interventi o quando sono
stati eletti Presidente e Vicepresidente in carico entrambi alla maggioranza. Che voglio dire, che
dovresti essere il ruolo del Presidente, al di là all’appartenenza. Dovrebbe, perché io non ho
conosciuto mai nessuna Assise dove il Presidente espressione di maggioranza sia stato al cento per
cento sopra alle parti, mai. Ho frequentato altri posti e non ho mai visto quella trasparenza nella
gestione perché ognuno di noi ha la sua storia politica, ognuno di noi dovrebbe essere garanzia di
tutti i consiglieri, ma ognuno di noi a volte prende posizioni e situazioni che non sono quelle che ha
preso solo Daniele Casilli, quelle che sono state sempre rappresentate in questa consenso. Cioè io
non ricordo un Presidente sopra le parti, quindi adesso mettere in campo questioni e situazioni che
rivendicano, giustamente dico io, ognuno di noi rivendica, ma se dall’altra parte negli anni
precedenti si fosse gestito in modo diverso, allora io dico è giusto pretendere quel tipo di gestione se
è stata fatta. Ma se negli anni precedenti addirittura si spegnevano i microfoni, ricordo benissimo, di
cosa stiamo parlando. Caro Aldo ti attende un compito davvero difficile, ma io sono certo che con
la tua personalità, la tua sapienza e soprattutto con la tua pazienza che è una cosa che tutti ti
riconoscono, saprai certamente portare avanti i lavori di questa Assise. Io ti faccio un grosso in
bocca al lupo e ti auguro un buon lavoro con la certezza e consapevolezza che darai il meglio di te
stesso.
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Vicepresidente Grasso
Grazie, Sindaco. Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene?. Lascio quindi al neo eletto Presidente del Consiglio Aldo Simmini.
[Si procede a votazione]
Presidente Simmini
Prima di continuare i lavori che ci attendono, permettete una mia piccola riflessione così a caldo.
Oggi è per me una giornata particolarmente emotiva, i miei occhi parlano in maniera inequivocabile
e non nascondo di fare fatica a celare questa mia emozione ne tanto meno non posso nascondere la
mia enorme soddisfazione per la carica che andrò a ricoprire quale appunto quella del Presidente del
Consiglio comunale. Io vorrei ringraziare vivamente tutti i consiglieri che con il loro voto mi hanno
dato la fiducia per ricoprire questo nuovo ruolo, questo incarico di enorme responsabilità. Ma per
ovvie ragioni e con tutta sincerità desidero ringraziare coloro per ovvie ragioni non l’hanno potuto
fare. E quindi grazie al vostro voto di fiducia, oggi per me assume un significato completamente
diverso. Un carico di responsabilità, come ha detto il Sindaco, avrò sicuramente un gran bel da fare
ma questo mi onora e mi gratifica allo stesso tempo e soprattutto posso garantirvi che ciò che mi
accingo a fare lo farò con onestà intellettuale, con scrupolosità, con spirito di servizio, soprattutto vi
garantisco con tanta e tanta umiltà e rispetto nei confronti di tutti. Cercherò di improntare il mio
mandato per il tempo che residua a salvaguardare tutti i diritti di ognuno di voi tanto di
maggioranza quanto di opposizione e per questo prometto di sforzarmi e garantire la mia
imparzialità pure essendo un uomo di parte ma convinto della bontà dei valori che da sempre mi
ispirano, mi contraddistinguono nel mio impegno politico. Il mio augurio e sono certo sarà così,
conoscendo tutti voi Consiglieri, che saremo e sapremo farci ricordare in futuro come l’Assemblea
della piena maturità e confronto politico e sociale della nostra cara Salice. A tutto questo mi
conforta il fatto di saper che sarò supportato dalla competenze e la professionalità degli uffici e dei
dirigenti comunali. Altrettanto, mi conforta molto il fatto che tutti voi mi saprete aiutare, mi saprete
incoraggiare e mi fornirete tutti i suggerimenti affinché di giorno in giorno migliorare questo e
iniziare questo mio bellissimo mandato. Al Sindaco, alla Giunta, va il mio ringraziamento per
l’impegno fin qui profuso nell’interesse del nostro Paese. Ahimè, reso in questo preciso momento
molto più difficile vista la grave crisi economica e pandemica che stiamo attraversando e per la
quale preghiamo finisca quanto prima possibile. Permettetemi un doveroso ringraziamento, a tutti i
cittadini di Salice, alla mia famiglia, ai miei amici e alle tante persone che alle scorse elezioni
vollero premiare me e la Lista della quale mi onoro di appartenere. Senza il loro fondamentale
incoraggiamento e sostegno non avrei mai potuto sperimentare questa importante esperienza
Pag. 19 di 66

politica. A lei in particolare, caro Sindaco, va il mio saluto e non solo doveroso data la circostanza
istituzionale ma un saluto sincero, affettuoso e sentito. Dal mio nuovo ruolo istituzionale non posso
che augurare di proseguire il mandato con lo stesso impegno, la stessa tenacia, la volontà e
soprattutto l’amore che ogni giorni dimostra per avere i suoi cittadini. Voglio, infine, anche io
rivolgere un ringraziamento e un caloroso saluto a chi mi ha proceduto, quindi all’amico Daniele
Casilli, che davvero con grande tanto entusiasmo e con spirito di servizio esercitato in modo
eccellente il suo mandato. Caro Daniele, ciò che hai trasmesso il modo in cui tu hai svolto e
lasciatemi pure dire, come ha detto prima l’amico Mimino, tutto ciò che ancora continuerà a fare
vicino a noi, bene, per me sarà una fonte di ulteriore sprono per cercare di migliorarmi
continuamente e a garantire l’operosità e la qualità che lui oggi mi lasciato in eredità. Bene,
concludo questo mio brevissimo intervento per non sottrarre ancora tempo, visti i lavori che ci
aspettano oggi. Cerco così di raccogliere la mia emozione e mi faccio un grosso in bocca al lupo e
altrettanto auguro a tutti voi un proficuo lavoro, grazie.
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PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.
“Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 22.10.2020 avente oggetto: Bilancio di
previsione 2020/2022 – Variazione storno fondi”.
Relaziona l’Assessore Amedeo Rosato.
Assessore Rosato
Grazie, Presidente. Questa variazione, questa ratifica della delibera con cui abbiamo fatto questa
variazione abbiamo adottata perché si sono verificate delle maggiori entrate non prevedibili con
esattezza quanto meno degli importi quando abbiamo approvato il Bilancio di Previsione e perché
nel contempo alcuni capitoli di spesa presentavano uno stanziamento diverso rispetto al
sopraggiunto fabbisogno dell’Ente. Io farò un’elencazione delle entrate che sono state inserite in
questa variazione in maniera dettagliata e poi eventualmente se avete bisogno di qualche
chiarimento sono qui a vostra disposizione. Nella variazione abbiamo inserito: i nuovi contributi per
la Xylella per le annualità 2016/2017; il contributo di 700 mila euro che si andrà ad aggiungerci al 1
milione 965 mila euro già ottenuto per il convento della Madonna della Visitazione. Qualcuno,
forse Sindaco, aveva definito fantasmagorico ma ahimè per lui questo finanziamento si è
concretizzato; il contributo di 100mila euro per il campo sportivo anche questo a fondo perduto;
quello statale delle infrastrutture sociale; il contributo da parte dell’Ambito che non era mai stato
erogato in questi anni perché diverse annualità relative agli anni 2014/2015/2016 non erano state
pagate; il contributo per la realizzazione del progetto di video sorveglianza Salice sicura questo è
l’unico finanziamento che viene inserito nel dettaglio nel Bilancio per il quale non abbiamo la
certezza della erogazione del finanziamento. Gli altri sono tutti quanti certi. A questi noi
aggiungiamo anche i contributi in conto termico per la realizzazione dei progetti l’efficientamento
per le scuole e per il Polo dell’infanzia nello specifico noi abbiamo: 80 mila euro per la scuola di
Via Manzoni; 120 mila euro per la scuola di Via Valente; 119 mila ottocento euro per la scuola
secondaria “D. Alighieri”; 271mila euro per la scuola di Via Pasquale Leone il cosiddetto Polo
dell’Infanzia per un totale di 591 mila cinquecento cinquanta euro di ulteriori risorse esogene che
vanno a sostituire i mutui che avremmo dovuto contrarre e che invece eviteremo di stipulare che a
differenza di come si procedeva in passato quando il ricorso ai mutui era la soluzione più semplice
la prima strada da percorrere, la nostra Amministrazione, invece, ricorre a questa soluzione solo in
via residuale quando effettivamente non vi sono più possibilità di reperire altre risorse a fondo
perduto negli Enti sovraordinati. Io fermo qua penso di non aver tralasciato nulla, ma come dicevo
prima, sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti. Grazie.
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Presidente Simmini
Grazie, Assessore. Chiedo se ci sono interventi. Prego, Consigliere Ruggeri.
Consigliere Ruggeri
Grazie, Presidente. Prima di tutto intendo rappresentare un rammarico perché in data 20 novembre
avevo fatto un’istanza di accesso agli atti per avere proprio contezza di questi interventi rivenienti
da ulteriori fondi che vengono, sono stati stanziati a favore del Comune o saranno stanziati. Avevo
fatto la domanda per quanto riguarda la stessa documentazione per la relazione riportata
nell’istanza, cioè la comunicazione della Regione Puglia per quanto riguarda la Xylella, per il
Convento Madonna della Visitazione e quant’altro. Par, pari questo. Non ho avuto risposta. Avrei
avuto piacere a leggere anch’io per venire più preparato oggi ma non ho avuto questa soddisfazione.
Questa istanza, consentitemi, si cumula alle dodici/tredici istanze precedenti che abbiamo
protocollato e di cui non abbiamo avuto il minimo cenno. Segretario, mi permetto di dire anche
l’istanza che ho protocollato davanti a lei per quanto riguarda le determine 158/159 per quanto
riguarda gli errori nelle indicazione dei tecnici responsabili, avrei gradito una risposta dal 7 luglio
non l’ho ancora ricevuta anche perché facevo appello alla normativa che, prima di rivolgersi a
tecnici esterni, ‘c’è il dovere da parte dell’Amministrazione di rivolgersi ad altri Enti pubblici prima
di reperire tecnici esterni. Va be’, questo qua insieme alle altre facciamolo la pila di documentazioni
che non abbiamo avuto risposta. Io mi permetto di fare delle osservazioni in merito in base agli
elementi purtroppo esigui che sono riuscito a recuperare. Questa variazione, se variazione si può
chiamare, perché diciotto pagine di variazioni indicano che cosa, un vero e proprio Bilancio nuovo
se avessimo dovuto variare solamente in base alle voci indicate nella delibera di Giunta con oggi si
richiede la ratifica, avremmo fatto quattro /cinque pagine ma diciotto pagine di variazione del
Bilancio, ahimè non si è mai sentito. Il mio lavoro è stato fatto a ritroso per cercare di recuperare
anche gli elementi riferendomi al periodo del 9 di agosto, ovvero la precedente approvazione del
Bilancio di Previsione e trovo delle incongruenze notevoli: prima di tutto per quanto riguarda gli
schemi che vengono allegati al Bilancio, nello specifico la Scheda D e la Scheda E che cozza con lo
stesso Bilancio di Previsione, con il modulo di Bilancio di Previsione, mi mancano all’appello - poi
voi magari me lo potete spiegare - circa 800 mila euro. Nello specifico: nei Bilanci questi stessi
schemi, ahimè, riportano le stesse incongruenze di quelli attuali. Mi riferisco agli schemi del 9
agosto, solo che con i nuovi sono state aggiunte quelle 700 mila euro, però mi mancano sempre…
non riesco a capire questi 800 mila euro dove sono stati trasfusi. Cercherò di essere… anche se non
sono un tecnico… quindi sul Bilancio si parla di 17 milioni 036 nella Scheda D e Scheda E che
parla del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che dice: “I soldi del Bilancio li divido in
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2020/2021/2022”. Andando sulla Scheda D, dove c’è la ripartizione anno per anno, in base ai soldi
verranno stanziati e riconosciuti per quelle finalità, e mi riferisco al rischio idraulico nel territorio di
Salice Salentino dove nel 2020 la previsione di spesa non è stata inserita. Allora, la mia domanda è:
la stessa mancanza si ripercuote nella Scheda D del Bilancio a seguito delle variazioni oggi
proposte. Metterei un bel punto interrogativo riferito al 2020, cioè la mia domanda pratica è questa.
Se nel corso dell’anno 2020 nel Bilancio di Previsione approvato dovessero arrivare dei soldi e
succede un rischio idraulico sia allaga della villetta Via Maria Cristina di Savoia, che succede quei
soldi non li possiamo impegnare perché non stati previsti nell’anno 2020 oppure Via Umberto I
terz’ultima voce manca la previsione per il terzo anno 2022. Come mai chi ha compilato queste
schede non ha previsto l’intervento previsto per gli anni di riferimento? Me lo chiedo. Questa
Scheda D che poi si trasponde nella Scheda E che non è altro che la sintesi di tutti e tre gli anni,
provoca un’incongruenza a maggior ragione perché si ripercuote sul Bilancio, cioè il Bilancio che
noi abbiamo approvato, che avete approvato ad agosto, parla di 17milioni.036 euro quando in realtà
secondo le vostre stesse schede sarebbe dovuto attestare intorno 17 milioni ottocentoottantaquattro
mila. Queste lacune si ripercuotono negli schemi nuovi e voglio capire dove sono stati, dove sono
finiti questi 800 mila euro e dove stati inseriti per cercare di far comprendere prima di tutto a me,
questa è una domanda a cui non riesco a darmi una risposta, per vedere si effettivamente questi 800
mila euro che mancavano li abbiamo considerati perché si tratta di un errore di valutazione di
coniugazione, schemi, Bilancio. Però da quello che posso vedere io, in realtà, e che gli stessi schemi
ripercorrono gli stessi errori evidenziati nel 9 agosto 2020, quando è stato approvato il Bilancio di
Previsione. A fronte di questi diciotto pagine di modifiche di Bilancio posso capire che non si
possono prevedere le spese in conto capitale perché non sappiamo se i soldi arriveranno o meno a
favore del Comune però quanto meno una maggiore attenzione per evitare di stravolgere
completamente il Bilancio si poteva fare. Il semplice interrogativo, magari in base alle risposte che
mi darete cercherò anch’io di attivarmi per far capire a chi più di me ha le competenze per darmi
risposte qualora quelle di oggi non dovessero essere per me soddisfacenti.
Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.
Sindaco
Giusto per rispondere alle rivendicazioni da parte del Consigliere Ruggeri, soprattutto riguardo la
richiesta all’istanza di accesso agli atti fatta il 20 novembre. Oggi è 30 mi sembra. Deve
comprendere carissimo Consigliere che la situazione dal punto di vista del personale del Comune di
Salice è quella che è. Il fatto di richiedere sistematicamente atti amministrativi, che comunque io
Pag. 23 di 66

adesso le consegnerò, è ovvio che…
Consigliere Ruggeri
Sindaco, perché non me le consegnate prima del Consiglio, così avrei avuto due minuti per
leggerle? Tutto qui.
Sindaco
Siccome per nostra intelligenza, come lei stesso ha scritto in questa richiesta, che oltretutto è una
richiesta che lascia molti dubbi e interpretazioni, perché progettazione del campo sportivo comunale
per vostra intelligenza, forse intendevate il parco giochi?...
Consigliere Ruggeri
No, no. Ho ricopiato quello che avete scritto voi. Ho ricopiato, quindi l’intelligenza…
Sindaco
Siccome…
Consigliere Ruggeri
Ho ricopiato quello che avete scritto voi. Ho ricopiato. Giusto per dire…
Sindaco
Per replicare. Come le dicevo, il fatto di fare richieste sistematiche, intasare già gli uffici di lavoro e
come le ho detto, dovrebbe comprendere soprattutto in questo periodo con lo smart che stiamo
applicando, che la disponibilità di personale ridotta, non al limite, di meno. Lei deve comprendere
che i Servizi Sociali non c’è nessuno, gli Affari Generali con l’Anagrafe sono messi come sono
messi, e tutto il resto un pochettino di buon senso non guasterebbe. Ma noi cercheremo di mettere a
disposizione il tutto. Adesso le consegno quello che lei ha chiesto, tranne non le posso consegnare
perché c’era il Consiglio da preparare, c’erano altre questioni. Per quanto riguarda i contributi per
infrastrutture sociali nonché l’erogazione da parte dell’Ambito di contributi socio-economici riferiti
a diverse annualità. Quanto prima le consegneremo questo, il resto adesso glielo faccio recapitare
personalmente credo sarà soddisfatto. Per quanto riguarda la sua lamentela rispetto a tutta una serie
di interpellanze, c’è di tutto credo che in più di qualcosa il sottoscritto abbia già risposto.
Soprattutto sulla questione Segre, sulla questione di cittadinanza e altri che adesso non sto a
ricordare, devo prendere quelli che sono gli atti del Consiglio. Stia tranquillo per quanto riguarda la
questione Segre e la questione dei medici per la cittadinanza io l’ho detto siccome non abbiamo un
regolamento, dobbiamo prima dotarci di questi regolamenti che sono fermi al 2002/2003 e quindi
non è stata neanche da parte di chi ci ha preceduto avere l’accortezza di aggiornare questi
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regolamenti o di fargli propri. Noi non abbiamo, non possiamo dare cittadinanza onoraria se non
siamo muniti di regolamento e così quant’altro. Poi se lei ha avuto un altro modo di gestire, di
amministrare e ritiene che possiamo darle ugualmente, non posso che dirle aspetterà momenti
migliori. Se noi non abbiamo il regolamento non possiamo dare cittadinanze, anche se poi mi
piacerebbe anche discutere su queste questioni, però non è il momento quando andremo a discutere
dirò la mia. Mai sentito diciotto pagine di variazione di Bilancio. Diciotto pagine di variazione
Bilancio non fa altro che stabilire l’attività amministrativa, cioè non fa altro che stabilire che c’è
una maggioranza che giorno dopo giorno, si dà da fare e arrivano risorse esogene che mai diciotto
pagine nessuna Amministrazione del Comune di Salice ha prodotto quello che ha prodotto questa
Amministrazione, comprese 700 mila euro fantasmagorici. Non si perde l’occasione di mettere in
campo banalità estreme. Ma se consideriamo chi le produce queste banalità, il risultato è ben
capibile. Voglio dire,queste diciotto pagine, noi soltanto per il Convento siamo riusciti ad ottenere
una situazione che in nessun Comune, siamo riusciti ad avere 700 mila euro altri. Perché al di là
della rete, dei piccioni che fanno i loro bisogni quando finiremo quel Convento potremo dire di
avere una biblioteca di livello altissimo. Io con orgoglio mio e della mia maggioranza posso dire
che quella biblioteca è punto di riferimento per l’assessorato regionale che più volte ha menzionato
in riunioni a Bari come esempio la biblioteca di Salice, quello che sarà della biblioteca di Salice e
non solo mi fermo alla biblioteca. Adesso abbiamo risolto tutti i problemi e partiranno le gare.
Come partiranno le gare per le scuole, partiranno le gare per il Centro polifunzionale, partiranno le
gare per la Chiesetta. Noi stravolgeremo nei prossimi mesi Salice sarà un cantiere. Capisco che è
difficile digerire da parte di chi per 5 anni ha vegetato, perché di questo si tratta. Chi per 5 anni ha
detto che bastano 2 ore per amministrare un comune come Salice, infatti, le risultanze sono sotto gli
occhi di tutti. Noi è la cosa che più mi fa male, come Sindaco soprattutto cittadino salicese di non
aver sentito mai, non avete mai speso una parola per dire prendiamo atto delle capacità
amministrativa , perché si deve avere anche il coraggio di dare atto, avete fatto, facevate degli
eventi chissà fantasmagorici su tutta l’attività culturale su tutto il resto che è stato fatto. C’è mai una
parola per dire con orgoglio, è stato rifatta una rotatoria che era pericolosa, è stato rifatta
l’illuminazione della circonvallazione, saranno rifatte tutto quello il parco giochi, emblematico. Per
anni, ho sentito in quest’Assise per anni, il parco giochi interrogazioni, foto, giornali. Ottenuto il
finanziamento nessuno che abbia detto congratulazione siete riusciti anche in quello che per 20 anni
nessuno è riuscito. Questo significa contrapporsi, altro se il tubo dell’acqua è otturato e si allaga una
strada o il resto. Subito le foto. Come se negli anni scorsi, invece, c’erano i pluviali che scaricavano
il più non posso. Sono situazioni che abbiamo ereditato. Abbiamo ereditato e poi parleremo anche
di altre cose che abbiamo ereditato. Noi ad oggi non abbiamo caricato il Comune di Salice di un
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euro di debito. Ad oggi e non solo non l’abbiamo caricato, stiamo pagando debiti che abbiamo
ereditato, quelli sì tanti. Oggi ci sarà anche un’altra delibera, che noi andremo ad approvare su
debiti ereditati e non riconosciuti a professionisti, che pure voi stessi avevate chiamato per
progettare. Ho risanato il Bilancio, non paghi ceddhri, così anch’io saprei risanare il Bilancio. Non
pago nessuno, non riconosco il lavoro di chi è stato da voi stesso incaricato. E’ chiaro e sano il
Bilancio. E’ facile così. A me piacerebbe su queste cose confrontarmi. Io sono stato per anni a
richiedere documentazione, caro Consigliere Ruggeri, e tu ne sei stato testimone. Sono stato per
anni a chiedere atti che non mi sono mai arrivati dopo anni, e non ho fatto questione di vita o di
morte, perché a me interessava altro, altro! Andare ad attaccare briga su questioni che sono quelle
che sono, la cittadinanza onoraria a Segre… abbiamo risolto i problemi di Salice, diamo la
cittadinanza, onoraria a Segre e abbiamo risolti i problemi. I cittadini di Salice possono stare
tranquilli, orgogliosi di aver dato la cittadinanza. Certo, è un personaggio importante, ma come lui
quanti altri hanno perso la vita, quanti altri hanno… sono stati in quei campi, quanti altri hanno
vissuto quel periodo! Allora, vogliamo nutrirci di cose che, per carità, hanno la loro importanza, ma
non hanno la sostanza. Vedete, la differenza tra noi e voi…
Consigliere Ruggeri
Qual è la differenza?
Presidente Simmini
Lasciate finire l’intervento.
Sindaco
E’ questa, quando non vi piacciono i discorsi….
Consigliere Ruggeri
Io voglio la risposta dall’assessore
Presidente Simmini
Per cortesia, lasciamo che finisca, poi magari intervenite.
Consigliere Ruggeri
Ho capito, un comizio…
Presidente Simmini
Per cortesia!
Sindaco
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Ti invio, Presidente, ti farò un regalo mio, di un cronometro così emulerai il tuo predecessore, con
una differenza, che tu hai capacità e chi ti ha proceduto non è in grado neanche di intendere su
quello che...
Intervento
Naturalmente si offendono le persone quando non ci sono.
Sindaco
Politicamente, io parlo. Politicamente…
Intervento
E’ questo il modo di comportarsi?
Sindaco
Politicamente, politicamente... Poi parlerò quando dovrò parlare anche di altre questioni, stai
tranquillo. Comunque, le faccio dono della documentazione richiesta. Per quell’altra questione
dovrà aspettare qualche giorno.
Consigliere Ruggeri
Sindaco, non è che mi fa dono, avete il dovere…
Sindaco
Ho capito, non riesce neanche a comprendere, mi dispiace per te.
[Il Consigliere Ruggeri interviene senza l’uso del microfono]
Sindaco
Nella richiesta di documentazione… ci sono delle scadenze. Lei quando ha fatto, quando ha fatto il
20…
Consigliere Ruggeri
Non è che mi fa dono. L’istanza di accesso agli atti rientra nei poteri di un singolo cittadino, ma
anche di un Consigliere.
Sindaco
Bene, esatto.
Consigliere Ruggeri
Non mi fa dono di niente!
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Sindaco
Esatto, di questo ne sono certo. Tanto è vero che gliel’ho ricordato prima, ho rivendicato per anni
certe cose.
Consigliere Ruggeri
Benissimo.
Sindaco
Ma la sua sensibilità è ad intermittenza.
Consigliere Ruggeri
Ma voi siete mai più così… Noi siamo quelli vecchi che sono stati criticati. Voi non potete fare
sempre i paragoni con quelli di prima. Volete differenziarvi? Mai più così, mai più così…
Presidente Simmini
Per cortesia!
Consigliere Ruggeri
Prendete le distanze da noi. Dimostrate, dimostrate!
Sindaco
Mai più così. Ho terminato.
Presidente Simmini
Grazie, signor Sindaco. Se ci sono interventi, prego di farlo ora. Prego, la parola al Vicesindaco
Mimino Leuzzi.
Vicesindaco Leuzzi
Noto non dico con stupore e quasi quasi con soddisfazione, perché questo nervosismo che sta
camminando sottotraccia e che sta coinvolgendo in buona sostanza l’Opposizione, dovrebbe far
riflettere non solo l’Opposizione stessa, ma anche la Maggioranza ed io mentre si parlava riflettevo.
Allora, non voglio uscire fuori tema, voglio rimanere nel tema come sempre ho fatto. Poi qualche
volta avrò sbagliato pure io sicuramente, ma nella maggior parte dei casi cerco di stare nel tema.
Caro Consigliere Ruggeri a te forse sfugge che il Bilancio dei Comuni, non del Comune di Salice,
anzi noi siamo stati trai poche comuni che non abbiamo sforato i tempi. Hanno avuto difficoltà
enorme a causa di quello che è avvenuto in Italia, o ci si è o ci si fa, non so scegliete voi. Qualcuno
in passato diceva: “O sei scemo, non è riferito a te come modo di dire, o sei in malafede”. Io opto
per la seconda ipotesi, scusami se dico così….
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Consigliere Ruggeri
Meno male.
Vicesindaco Leuzzi
Perché sicuramente sei una persona seria,una persona che sa il fatto suo e allora non devi esser in
malafede perché sai benissimo come stanno le cose. Ancora oggi avere diciotto pagine di modifica
questa grande scoperta è come se avessimo fatto perché di fatto questo è avvenuto, ma non solo noi,
tutte le amministrazioni il Bilancio in corsa non poteva essere altrimenti mi sarei meravigliato del
contrario e bene ha detto il Sindaco quando diceva:” Il Bilancio è stato fatto anche a seguito di tutto
ciò che è avvenuto con i vari decreti, con i vari D.P.C.M.”. Perché se a voi sfugge per esempio e
credo che l’abbiate letto, c’è stato per esempio ci sono stai 43 mila euro per le infrastrutture sociali,
che già stiamo impegnando, già abbiamo fatto il progetto. Ci sono stati 700 mila euro di cui parlava
il Sindaco e l’Assessore Rosato, necessariamente dovevano fare una modifica. Ci sono state altre
modifiche importanti. Non voglio entrare perché forse è anticipato un po’ il punto, caro Consigliere
Ruggeri ti sei riferito alle schede ma il punto 6 si parlerà della Programmazione. Perché è stato
necessario andare a fare una Variazione di Bilancio perché abbiamo fatto risparmiare al Comune di
Salice 120 mila euro più 120 mila euro più 119 mila euro più 80. Mila euro più 271 mila euro.
Quelli dovevano essere mutui perché c’erano i cofinanziamenti per la realizzazione di quelle opere.
Invece noi, siamo stati capaci attraverso il GSE di farci finanziare il cofinanziamento sarà un conto
termico. Giustamente come diceva il Sindaco, si viene solo a polemizzare mai a dire, una volta
tanto, qualcosa di buono forse lo stanno pure facendo. Io dall’altra parte più di qualche volta l’ho
detta questa cosa, non avendo peli sulla lingua quando c’era da dire qualcosa di importante lo
dicevo. Comunque andiamo avanti così.
Consigliere Ruggeri
Vicesindaco, l’ho detto a te, lo sai anch’io in Consiglio…
Vicesindaco Leuzzi
Voglio dire, ho ascoltato il suo intervento di qualche minuto fa; allora, dico: o non ci si rende conto
di quello che si sta facendo… perché noi che cosa stiamo approvando? Stiamo approvando una
variazione per storno di fondi necessaria al di là del numero di pagine, Consigliere, poi se sono
diciotto o ventotto sono trentotto è che quello che stiamo facendo che dovevamo e che dobbiamo
necessariamente fare. Poi per quanto riguarda la questione delle opere, si può anche dire:” Non sono
d’accordo perché gli avrei spesi in un altro modo”. Questa è politica, ognuno fa le proprie scelte e si
assume le proprie responsabilità delle scelte che fa, ma non disconosce ciò che si fa. Le opere - e
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qui dissento con lo stesso Sindaco - non partiranno Sindaco, sono già partite, sono già partite perché
sono già partite le lettere alle imprese che stanno partecipando. Sono stati fatti già i sorteggi per le
tre gare delle scuole, da quello che mi risulta dall’ufficio stamattina ho chiesto a che punto sono e
mi hanno risposto in questo modo: “Che comunque sono state già inviate tutte lettere a tutte le ditte
che parteciperanno alle gare”. Saranno tre gare per adesso e poi ci sarà entro fine anno anche la
gara per il Convento. A questo proposito vorrei aprire una parentesi e la chiudo, sarò magari
ripetitivo anche sul punto dopo forse avremmo fatto meglio. Su questo posso anche darti ragione ad
accorpare i due punti visto che comunque sono legati i due punti. Sulla questione del Convento noi
non faremo dovremmo necessariamente fare la gara entro la fine dell’anno perché la Regione ce lo
ha imposto. A questo proposito al di là delle collocazioni ecco quando ho detto all’inizio. “Vorrei
che queste inutili polemiche e qualche stupidello non desse patenti”. Io per quanto mi riguarda ce ne
ho storie alle spalle, non devo raccontare a nessuno a quale parte politica appartengo anche perché
non ho tessere di partito. Dal punto di vista politico conoscete benissimo come la penso e quale è
stato il mio percorso. Pertanto, per quanto riguarda la questione relativa al Convento, noi il
Convento entro la fine di questo mese, già domani è dicembre alla fine noi dovremmo avere
necessariamente la ditta e lo ripeto per l’ennesima volta dovremmo ringraziare, intanto l’impegno
del Sindaco con il Capo di Gabinetto della Regione che per mesi e mesi si sono sentiti, parlo del
Dott. Stefanazzi e poi fatemelo almeno, visto che sono stato uno dei pochi e parlo con l’altra parte
che rappresenta anche almeno il Partito Democratico io ho sostenuto per quel poco che ho potuto
fare, lo sapete tutti la Consigliera attuale Presidente che saluto che è stata eletta Presidente del
Consiglio Loredana Capone, che è stata determinante insieme al Presidente della Giunta Regionale,
al Capo di Gabinetto e al nostro Sindaco che ha dato non ha guardato le bandiere o le bandierine si
sono dati da fare per arrivare a questa soluzione e come diceva il Sindaco prima, io spero con tutto
me stesso al di là di chi andrà a inaugurarlo, io spero saremo noi, sarà un gioiello per questo paese.
Sarà un gioiello poi sarà importantissimo vedere chi andrà a gestirlo non so se saranno cooperative,
non so poi si vedrà perché noi come Comune non saremo ne noi e ne chi ci sarà dopo di noi potrà
essere in grado di avere un struttura di quel tipo perché purtroppo comporta una serie di
problematiche che solo alcune società o alcune cooperative non so chi possono affrontare. Concludo
questo mio intervento non perché voglia fare necessariamente polemiche ripeto non ne voglio fare
però non volevo nemmeno intervenire, caro Consigliere Ruggeri quando tu hai detto alcune cose
era necessario almeno qualche chiarimento non voglio dire che volevo intervenire per polemizzare,
no per chiarire più che altro, null’altro. Poi l’altro punto più o meno penso che parleremo delle
stesse cose, naturalmente io non riparlerò dopo dichiaro già il mio voto favorevole. Grazie.
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Presidente Simmini
Grazie, Vicesindaco. Chiedo se ci sono ancora altri interventi. Prego, Consigliere Cuppone.
Consigliere Cuppone
Grazie, Presidente e benvenuto, congratulazioni per la sua nomina. Buongiorno a tutti i colleghi.
Ritengo doveroso fare una notifica a tutto il Consiglio considerato che il Sindaco sarebbe stato
deputato a ciò comunque ha omesso nelle sue comunicazioni di fare. Questo riguarda un dovere
istituzionale farlo, Sindaco, il pronunciamento che ci è stato il 7 ottobre da parte della Sezione di
Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale, che si è con una sentenza espresso accogliendo
favorevolmente il ricorso presentato dalla sottoscritta che ha ripristinato la Commissione elettorale
comunale eletta all’inizio dell’insediamento di questo Consiglio. Siccome la sottoscritta aveva
presentato ricorso contro l’espulsione o meglio l’annullamento della delibera con la quale era stata
votata l’originaria Commissione della composizione della Commissione, il Tar ha annullato quella
delibera e anche la successiva con la quale improvvidamente si era proceduto alla nomina di una
nuova Commissione per cui il Sindaco avrebbe dovuto in veste di Sindaco anche di Presidente di
quella Commissione, notificare questa sentenza e mettervi a conoscenza di quella che è la nuova
situazione ossia il ripristino di quella che era situazione iniziale ossia i componenti originari di
quella Commissione continueranno a svolgere la loro funzione in seno a questa Commissione. Mi
sembrava doveroso farlo e l’ho fatto Presidente. Siamo qua a ratificare la delibera di Giunta
comunale con la quale è stata fatta una variazione di storno di fondi afferenti il Bilancio di
Previsione 2020. Io avrei, vorrei una delucidazione perciò che riguarda nella parte afferente le spese
del capitolo 3016 “Efficientamento scuola elementare Via Valente”. Un anno e mezzo fa avevo
presentato al Sindaco l’interpellanza con la quale chiedevo sollecitavo lavori di riattazione di tutto
ciò che riguardava l’ambiente esterno, in particolare il marciapiede perimetrale quello non su Via
Cavour ma su via Valente ma sinceramente anche l’altro ha bisogno di esser riattato perché
rappresenta fonte di pericolo, incertezza assoluta nella deambulazione di tutti gli utenti dell’edificio
e in quella sede l’Assessore ci aveva sincerato, ci aveva detto, aveva comunicato al Consiglio che
qualora ci fossero state le provvidenze necessarie si sarebbe intervenuti. In parte una risposta l’ho
avuta l’abbaglio c’è stato, l’Assessore appena comunicato che così come sono anche le evidenze
nella relativa finca del Bilancio le risorse ci sono 1 milione 200 mila euro quindi c’è anche nel
progetto ho visto nelle Opere Triennali, le ho viste nella delibera successiva nel Piano triennale
delle opere pubbliche, inizieranno a breve i lavori? Ho sentito parlare di affidamento di avvio delle
gare…
Vicesindaco Leuzzi
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I lavori potranno iniziare prima di febbraio/marzo, per esser onesto, i lavori effettivamente…
Consigliere Cuppone
Sì, ma siccome la voce è “efficientamento energetico”, gli interventi esterni rientreranno in quella
tipologia di lavori? Non è che poi terminati i lavori, la destinazione d’uso di quei fondi era solo ed
esclusivamente per aumentare l’efficienza energetica degli edifici, escludendo tutto ciò che è
all’esterno? Questo mi piacerebbe sapere, avere contezza su questo.
Vicesindaco Leuzzi
All’esterno si interverrà perché noi abbiamo fatto in modo che si intervenga, anche perché
all’esterno comunque si dovrà lavorare per il cappotto, per l’efficientamento energetico…
Consigliere Cuppone
Intende il marciapiede? Barriere architettoniche?
Vicesindaco Leuzzi
Stiamo valutando anche la possibilità di tirare via gli alberi, anche se dobbiamo parlare con la
Forestale, dobbiamo vedere, perché quegli alberi tirano via, fanno quel casino che c’è, proprio gli
alberi, dobbiamo capire. Il marciapiede sicuramente sarà…
Consigliere Cuppone
Il marciapiede ed anche quella situazione anche di incertezza sulla sicurezza di chi transita su quella
strada anche di ristagno di acque reflue. Penso che anche quella situazione verrà attenzionata in
maniera adeguata. Poi, un piccolo dubbio che ho avuto. Sempre nella parte delle spese capitolo 17
”Compenso nucleo di valutazione”. Vorrei sapere se veramente sussiste e operativo questo nucleo
di valutazione perché credo che precedentemente non sia mai stata data contezza di questo. Quindi
anche su questo punto vorrei avere una risposta. E poi sul Convento è inutile riformulare il quesito
sono visti materializzati i 700 mila euro che si vanno a sommare a quelli già stanziati. Si è parlato di
inizio, conferimento di gare di appalto e quant’altro per cui per quanto riguarda questa proposta va
bene così. Aspetto la risposta. Grazie.
Presidente Simmini
Va bene, grazie. Vi pregherei di essere un po’ più celeri e striminziti nelle vostre espressioni perché
se vi rendete conto il tempo che ci resta non è tantissimo. Solo una preghiera, facciamo attenzione,
rimaniamo sempre sull’argomento del giorno, per favore. Se ci sono altri interventi. Prego,
Assessore Rosato.
Assessorato Rosato
Io rispondo sul punto che mi compete.
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Consigliere Cuppone
Sì, sì…
Assessorato Rosato
La richiesta della Consigliera Cuppone effettivamente è inerente al Punto 5, quella invece del
Consigliere Ruggeri un pochino meno, e sinceramente subordinare la votazione al Punto 5 per un
problema che riguarda aspetti che si riferiscono, sono afferenti ad un altro punto, mi sembra un
pochino strumentale. Per quanto riguarda l’O.I.V. l’anno scorso c’era, c’era già una previsione in
Bilancio per quanto riguarda l’O.I.V. Quest’anno in pratica si era deciso di andare nella direzione
del Nucleo di Valutazione che un organismo composto dalla Segretaria e da qualche dipendente che
dovrebbe agire in maniera gratuita per l’Ente comune. Arrivati a novembre e non abbiamo attivato
tutte le procedure e i termini per le variazioni iniziano a decorrere, perché non possiamo più andare
a fare variazioni ulteriori dopo il 30 di novembre, oggi vi anticipo ne faremo anche un’altra in
Giunta sempre per la dinamicità, come diceva il Sindaco della nostra Amministrazione, che
costringe i tecnici a lavorare incessantemente per le Variazioni del Bilancio. Io con l’ufficio ho
inserito quell’importo perché entro fine anno decideremo se affidare l’incarico all’O.I.V. per cui
deve essere retribuito oppure andare nella direzione del Nucleo di Valutazione e non spendere nulla.
Io ho preferito mettere perché la legge me lo impone, perché se io dovessi decidere di andare nella
direzione dell’O.I.V. devo avere un capitolo capiente, se dovessimo andare invece nella direzione
del Nucleo di Valutazione queste spese verranno poi in economia non verranno conteggiate. Per
quanto riguarda il Capitolo 3016 penso che il suo intervento, la sua richiesta di chiarimento è venuta
semplicemente per capire come stessero effettivamente le condizioni perché di fatto tecnicamente il
Capitolo 3016 è stato aumentato del conto termico di cui abbiamo parlato prima e contestualmente,
Consigliera non so se ha notato, dopo qualche rigo sempre nella voce spese c’è sempre la stessa
voce. “Efficientamento scuola elementare Via Valente – Mutuo” che va in diminuzione per cui
abbiamo diminuito il mutuo che non andiamo più a contrarre e aumenteremo invece la voce delle
spese relative al conto termico. Va bene?
Consigliere Cuppone
Sì, sì, perché l’altro mi interessava, se poi…
Assessorato Rosato
Avevo immaginato…
Consigliere Cuppone
I lavori se verranno effettivamente fatti…
Presidente Simmini
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Grazie, Assessore.
Consigliere Cuppone
Grazie.
Presidente Simmini
Se non ci sono altri interventi passerei alla dichiarazione di voto. Pertanto, chiedo se ci sono
interventi per dichiarazione di voto.
Consigliere Ruggeri
Scusate semplicemente per sapere, quindi le risposte al netto delle diciotto pagine di relazione, non
voglio fossilizzarvi su quell’aspetto per carità si possono tranquillamente fare non sto dicendo che è
regolare o errato il Bilancio però in qualche modo poneva la mia attenzione. Ecco perché la mia
istanza di accesso agli per vedere la documentazione a corredo della vostra delibera, vedo qui che le
comunicazioni sono datate gennaio 2020, luglio 2020 poi per carità non ho avuto la possibilità di
entrare. La mia domanda era molto più pratica, nel Bilancio di agosto si sarebbero potute prevedere
queste cose per evitare tutte queste variazioni che stiamo portando oggi? Per carità si possono fare
non sto disconoscendo il fatto però probabilmente secondo quella che è la mia scarsa preparazione
non riesco a darmi una risposta. Poi volevo sapere se per quegli altri aspetti di quella Scheda D ed
E posso avere risposta dopo? Si la posso avere dopo. Va bene. Il nostro voto sarà contrario perché è
strettamente connesso a quello che ho detto prima e legato all’altra proposta di delibera. Quindi non
avendo avuto le risposte secondo me bene ha detto il Vicesindaco bisognava probabilmente
accorparle per fare un discorso più generale perché slegandole in qualche modo, non c’è niente di
strumentale semplicemente per fare un discorso a noi comprensivo, quindi preannuncio il voto
contrario.
Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Ruggeri. Se non ci sono altri interventi, passerei alla rilettura del punto in modo
tale che poi passiamo alla votazione per immediata esigibilità. “Ratifica Deliberazione di Giunta
Comunale n.105 del 22.10.2020 avente oggetto: Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione
storno di fondi”.

Chiedo chi è favorevole? Chiedo invece chi è contrario? Chi si astiene.

Rivotiamo per l’immediata esigibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
[Si procede a votazione]
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PUNTO N. 6 ALL'O.D.G.
“Integrazione Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici LL.PP: 2020/2022 ed
Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 approvato con deliberazione di C.C. n.
17 del 9 luglio 2020 – Approvazione”
Relaziona il Vicesindaco Mimino Leuzzi.
Vicesindaco Leuzzi
Buona parte del ragionamento è stato già sviluppato nel punto precedente. Però per mettere al
corrente e far comprendere come si stia lavorando in maniera complicata ma sicuramente con un
po’ di confusione, faccio un esempio caro Consigliere Ruggeri. I 70 mila euro per esempio, che il
Comune, perché noi siamo in fascia B che il Governo ha dato per l’efficientamento per il 2021, con
l’ultimo decreto il Viminale ha raddoppiato il contributo per tutti i comuni d’Italia praticamente
quei 70 mila uero diventeranno 140 mila euro e questo l’abbiamo avuto qualche ora fa perché è
stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale significa che dovremmo rifare un altro aggiornamento.
Purtroppo così si sta lavorando non ci possiamo fare nulla. Questo è stato pubblicato Gazzetta
Ufficiale del 20 oggi ne abbiamo 30 io non ce l’avevo perché ce l’hanno comunicato, ero convinto
dei 70 mila euro perché che sembrava gli altri 70 mila euro di cui si era parlato ormai il Governo,
avendo altre priorità, non li desse più. Invece ha confermato il raddoppio per tutto il territorio
nazionale. Quello che volevo dire, naturalmente mi rivolgo a tutti i consiglieri comunali è ch e sotto
certi aspetti è inutile ripetere quello che abbiamo detto nel senso che quegli importi. gli 80, i 120, i
119 ecc. sono tutti importi abbiamo dovuto rifare anche il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche così la variazione di bilancio ecc. proprio perché era necessario, come sapete benissimo
nelle varie schede che vengono fatte in base al Decreto ministeriale bisogna stabilire anche la
tipologia di finanziamento, bisogna dirlo lì. Se noi abbiamo detto che lo stavamo facendo
comunque con mutuo e mo’ invece quel mutuo non lo facciamo più perché ci hanno autorizzato i
conti termici e a questo proposito aprirei una parentesi, non ce l’ho con lei, Consigliere, nel senso
che noi abbiamo avuto l’ultima comunicazione per i conti termici, noi abbiamo fatto le pratiche,
abbiamo fatto i progetti, abbiamo mandato tutto a Roma però di alcuni avevamo già risposta di due
e gli altri due no. Li abbiamo avuti per fortuna tutti i quattro e allora abbiamo detto aspettiamo
vediamo come va a finire, se va a finire bene come è finita bene per Salice, naturalmente faremo la
variazione che stiamo facendo perché tutti e quattro sono stati finanziati. Sapete benissimo che noi
non abbiamo fatto nulla di straordinario tanto per intenderci. Noi abbiamo fatto solo il nostro
dovere, cosa forse che qualche, io non voglio, ripeto anche perché su una cosa sono d’accordo con
quanto diceva il Consigliere Marinaci, a me non piace parlare di persone che non ci son, assenti.
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Però non puoi non fare un parallelismo anche con chi ci ha preceduto o con chi mi ha preceduto
perché comunque i Fondi europei non sono nati con questa Amministrazione. I Fondi europei ci
sono dal 2000. Il G.S.E. non è che nato oggi conto termico, faccio un esempio abbiamo fatto, noi
l’abbiamo modificate in parte finanziate e avuto un finanziamento con la passata Amministrazione
bellissima struttura il Centro diurno, poteva essere fatto meglio e avere qualche soldo in più da parte
del G.S.E. anziché fare cose. Non voglio dare giudizi ripeto su questioni passate. Che cosa voglio
dire? Voglio dire, con po’ più di attenzione a certi obiettivi ci si arriva comunque, importante è
lavorarci. Ecco il famoso discorso che faceva prima il Sindaco che secondo il mio punto di vista
non bastano, secondo me non due... Se devi fare bene il tuo mestiere, questo vale per tutti gli
Assessori in particolare, ma anche per i Consiglieri, perché bisogna saper fare bene il Consigliere,
sia di Maggioranza, sia di Minoranza. Non bastano, non ventiquattro, penso ci vorrebbe qualche ora
in più per poter fare fronte a tutte le cose di cui ha bisogno una comunità come la nostra. Detto
questo, non entro nel merito, non perché ti voglia rispondere, Consigliere Ruggeri, perché le schede
poi sono un fatto tecnico. Le schede, le corrispondenze, cioè non è che voglio, non le ho neanche
guardate perché sto attento solo all’elenco annuale delle Opere Pubbliche, perché quello che mi
interessa dal punto di vista del mio Assessorato, ma anche dal punto di vista dell’Assessorato di
Amedeo, dell’Assessore Rosato, è l’aspetto… l’immediato, poi non so, vado a verificare, io non le
ho guardate; oltretutto da questo punto di visto più di qualche volta l’ho detto all’ufficio, vediamo
di risolvere anche questo problema. Faccio fatica pure a leggerle quei numeri adesso seduta stante
qua…
Intervento
Sono leggibili.
Vicesindaco Leuzzi
Per ragioni, come... Per ragioni di vista. Mentre a casa me le sono guardate più attentamente sul
computer, qua faccio fatica, per essere onesto fino in fondo. Tutte le opere, tutti i lavori dell’elenco
annuale 2020 sono stati tutti inseriti. Poi bisognava intervenire prima di tutto se non mi sbaglio qui
c’è il Dott. Papa, per andare ad incidere su quella scheda dove erano previsti i mutui e invece non
erano più mutui ma erano conti termici togliere da quella scheda perché cambiavano le risorse. Poi
per quanto riguarda il resto noi abbiamo avuto, non so per quale motivo Salice, bisogna capire
meglio perché speriamo poi con il Recovery Fund, si riesca ad incidere in maniera determinate,
perché hanno, mi diceva l’altro giorno il Sindaco, hanno finanziato un sacco di comuni proprio per
quel tipo di opere che noi abbiamo mandato a Roma e ci hanno escluso. Forse sarà stata l’entità del
progetto, perché abbiamo fatto un progetto Salice-Guagnano che già esisteva dalle passate
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Amministrazioni. Cominciò l’iter sei/sette anni fa e noi l’abbiamo riproposto. Ci hanno finanziato
solo esclusivamente il progetto per l’adeguamento del Parco giochi, perché il Parco giochi stiamo
spendendo già stiamo per fare la gara, il progetto è stato già fatto è stato approvato, 250 mila euro
per metterlo in sicurezza e se tutto andrà come speriamo l’anno prossimo, la prossima primavera,
speriamo di riaprire questo parco giochi. C’erano anche altre cose che sono state fatte e bisognava
necessariamente intervenire incidere su queste schede, perché è tutto in rincorrersi. Tu fai una cosa
e poi e poi ne succede un’altra, nel senso che, se tu splafoni di anche di un euro, se tu finanzi una
certa maniera e precedentemente hai detto una cosa diversa devi comunque sanare la situazione.
Così c’era pure, se non mi sbaglio, il Campo sportivo 50 mila euro con mutuo, perché ci hanno
finanziato anche il Campo sportivo150 mila euro, però di quei 150 mila euro la Regione dava
massimo 100 mila euro gli altri 50 mila euro dobbiamo caricarceli noi e dobbiamo fare un mutuo.
Poi non mi ricordo tutte le altre opere che sono state inserite e che comunque sapete benissimo
avranno inizio tra non molto, perché a corredo, visto che siamo ripetitivi, le scuole faremo di tutto
per averle pronte entro per l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 averle tutte pronte. L’altra cosa
buona che metto a conoscenza e che finalmente pronto l’esecutivo per il Palazzo comunale. Il
Sindaco si sta già attivando per cercare di parlare con la Regione per spostare momentaneamente,
perché la ci sarà il Centro Diurno per gli anziani voluto dalla passata Amministrazione, che è una
bella struttura e che là momentaneamente siccome non possono ancora andare gli anziani proprio
per la situazione che stiamo vivendo in questi 7/8/10 mesi se riusciamo a spostare una parte dei
dipendenti comunali, perché di qua ce ne dobbiamo andare, dobbiamo, speriamo iniziare i lavori nel
giro di pochi mesi. Finalmente metteremo mani su questo Palazzo, che per più di un secolo non è
stato sfiorato da qualsiasi, senza dare colpe a nessuno da qualsiasi amministrazione, finalmente
riusciremo a metterlo, ad efficientarlo, a metterlo a nuovo perché le condizioni sono pessime
condizioni igienico-sanitarie. Tanto non sto dicendo nulla di nuovo, lo conosciamo tutti. C’è
personale che vive in condizioni assurde. Non credo ci sia qualcos’altro da dire. Nel caso dal punto
di vista tecnico, Consigliere, possiamo chiamare il tecnico perché sicuramente sono questioni più
che altro di numeri tecniche che politiche, io non posso fare altro che ripetere che dire quello si sta
facendo e come si sta facendo e quello che sono i nostri obiettivi. Se ci sono incongruenze di
numeri le verifichiamo subito siamo qui apposta ed è giusto che si faccia.
Presidente Simmini
Grazie al Vicesindaco Leuzzi.Chiedo se ci sono degli interventi? Prego, Consigliere Manno.
Consigliere Manno
Grazie, Presidente. Io vorrei subito fare un intervento per quanto riguarda le comunicazioni fatte
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dall’Assessore Leuzzi. Noi per quanto riguarda il Piano delle Opere Pubbliche che ci viene
presentato oggi per l’approvazione, ha evidenziato come la maggioranza sta cercando di spingere
ancora su quegli immobili dove sono stati presi dei finanziamenti per poter concretizzare sul fatto il
tutto. Ma è certo dobbiamo prendere in considerazione il momento attuale che caratterizzato anche
da tante difficoltà che ci circondano non è il caso da ricordare. Sotto queste emergenze che noi ci
ritroviamo e nel complesso tutto questo rallenta un po’ una certa burocrazia, dei certi interventi che
bisognava o si potevano fare con più scioltezza adesso rallenta il tutto. Però se stiamo a pensare che
l’inizio tipo dell’immobile Convento che è un percorso che parte da lontano ed è importante
restituire quell’immobile alla nostra comunità e mi sembra che questo passaggio nel tempo sia
sinonimo di una storia infinita perché un immobile che parte da lontano e non si arriva mai a
conclusione. Spero che stiamo arrivando, come ha comunicato adesso il Vicesindaco a breve ci sarà
la ripartenza, la gara. Su questo punto era importante far capire alla comunità, ai salicesi, anche a
quello che è stato evidenziato dall’opposizione dal gruppo “Salice nel Cuore” all’epoca mi sembra
periodo di agosto che loro evidenziavano che non veniva comunicato il problema del Convento
bloccato, il Convento che problema c’era dietro, Convento visto che l’immobile erano tutti fermi i
lavori una volta iniziati poi si sono bloccati e volevano puntualizzare dove stesse il problema.
Questo era un cavillo che si doveva mettere in chiaro per capire effettivamente perché sono stati
sospesi quei lavori e poi le ragioni da portare in Consiglio Comunale e vedere soprattutto in
quell’occasione e un’altra occasione oggi per poter capire perché quei lavori sono stati sospesi
all’epoca e che cosa è successo. Dispiace constatare che alla fine i tempi si dilatano perché
soprattutto l’azione inerente alla gestione pubblica, in generale no per quanto riguarda il Convento,
in generale, si blocca. Invece su determinati interventi si procede più velocemente. Richiederebbero
più tempestività, efficienza ed efficacia proprio per quanto riguarda delle strutture che già sono
iniziate tempo fa e dovrebbero arrivare a conclusione. L’Assessore Leuzzi, le ragioni di quel fermo
dei lavori credo che adesso ci comunicherà che cosa è successo all’epoca. Poi la preghiera l’unica…
perché risolto il problema di questi immobili, ripartiti i lavori, si può passare a dedicare altre energie
e risorse per far fronte alle esigenze della nostra comunità e dei nostri cittadini. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Manno. Chiedo se ci sono ancora altri interventi.
Consigliere Ruggeri
Grazie, Presidente. Io mi trovo a rispondere a quello che ha detto prima il Vicesindaco.
Apprezzabilissimo il discorso dal punto di vista politico, ma non ci dimentichiamo che oggi noi e
voi ratifichiamo un qualcosa che va a corredo del Bilancio. Può essere tecnico quanto vogliamo,
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come io mi sono messo a guardare i numeri, magari dall’altra ci doveva essere la stessa attenzione.
Parliamo non di 80 mila euro, ma 800 mila euro. Qualcuno mi dica, per favore, prima si andare
avanti, se c’è qualcosa che non va. Se ce ne fossero di più non mi curerei, ma siccome sono in
meno, io ho questo problema di comprensione e di coniugazione tra tabelle e Bilancio.
Vicesindaco Leuzzi
Scusi, Consigliere, ma io forse ero disattento, non ho ancora capito a che cosa ti stai riferendo.
Consigliere Ruggeri
Sì, le schede, come ho detto prima, D e E…
Vicesindaco Leuzzi
D e E?
Consigliere Ruggeri
D e E. Una parla dell’insieme delle Opere Triennali in un unico importo e l’altra li suddivide anno
per anno. Nella casella, le faccio vedere, Vicesindaco; nella Scheda D…
Vicesindaco Leuzzi
Sì.
Consigliere Ruggeri
…c’è la voce: “Pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio di
Salice Salentino”. Questa è una fotocopia ingrandita perché avevo problemi ad individuare…
Vicesindaco Leuzzi
Realizzazione di interventi…?
Consigliere Ruggeri
No, pianificazione degli interventi di mitigazione di rischio 4. Praticamente il Codice è 004.
Vicesindaco Leuzzi
Perfetto.
Consigliere Ruggeri
Ok. Allora, abbiamo primo anno, secondo anno, terzo anno. Perché nel primo anno non sono state
previste le somme qualora dovessero arrivare nel Bilancio di Previsione per rischio idrico?
Vicesindaco Leuzzi

Pag. 39 di 66

Che non ci sono…
Consigliere Ruggeri
No, no, attenzione, attenzione. Come non ci saranno, la previsione bisogna farla. Io la previsione,
come avete previsto altre voci, doveva essere prevista anche questa. Va bene?
Vicesindaco Leuzzi
Le altre voci sono concrete.
Intervento
Nel bilancio pluriennale sto prevedendo, anche nel bilancio triennale e anche… un’annualità
2021/2022….
Consigliere Ruggeri
E il 2020?
[Intervento senza l’uso del microfono]
Consigliere Ruggeri
Ok. Invece di spalmare 2021 e 2022 queste voci, perché non avete previsto questa voce nel 2020?
Nel caso in cui si allaga, arrivano somme da stanziare per riparare questo problema? Per quale
motivo? Una previsione saggia avrebbe dovuto dire di no, sicuramente nel 2020 non succederà
niente? Non può essere questa la risposta, andava diviso anno per anno, prevedendo e scindendo le
somme. Come nel 2021 avete previsto 5 milioni e 400 mila euro, avreste potuto fare benissimo 2
milioni 500 mila euro e 2 milioni 500 mila euro per avere la copertura, cioè se arrivano questi soldi
da investire e utilizzare per il rifacimento dell’allagamento di Via Maria Cristina di Savoia, stando
allo schema, i soldi non possono essere impegnati. Stando allo schema, non ci piove, questo non è
uno schema che è indicativo, non è indicativo di niente. Questo è essenziale nella ripartizione
annuale dei soldi in conto capitale, cioè quelli che lo Sato, il Ministero dovesse darci nel corso… io
chiedo per sapere.
[Intervento senza l’uso del microfono]
Consigliere Ruggeri
No, ma..
Intervento
Non è statico il Bilancio approvato…
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Consigliere Ruggeri
D’accordo, d’accordo. Questa cosa non è stata prevista né il 9 di agosto, quando la previsione per il
2020 la volevamo fare in caso di rischio idrico…
Intervento
Riguardo alle Opere, quindi sulle Opere, probabilmente se è stato inserito 2021 c’è contezza, che
magari ci saranno finanziamenti ulteriori…
Consigliere Ruggeri
Scusate, mi permetto di dissentire, nel Bilancio di Previsione le opere triennali… ci deve essere la
previsione anno per anno, non che se arriva o non arriva, non è una risposta che posso accettare. In
fin dei conti questa discrepanza porta 800 mila euro di differenza tra le schede e il Bilancio. Mi fate
capire dove stanno? Tutto qui.
Vicesindaco Leuzzi
200 mila euro?
Consigliere Ruggeri
800 mila euro, Vicesindaco. Io mi sto preoccupando come cittadino di Salice, non come consigliere.
Mi mancano 800 mila euro, cioè lo schema di Bilancio, Bilancio di Previsione 2020/2022, mi sto
riferendo a quello del 9 di agosto, perché quello nuovo non riesco a capire dove sono andate a finire
queste somme. Ci sono 17 milioni 036 euro, invece nelle schede ci sono 17 milioni 884 mila euro.
Dott. Stefano Papa
Questi 17 milioni euro da dove li evinci?
Consigliere Ruggeri
Eccolo.
Dott. Stefano Papa
Dal programma Triennale?
Consigliere Ruggeri
“Quadro per le risorse necessarie per la realizzazione del programma Scheda A”. Scheda A. Vi
prego illuminatemi, non vorrei magari che ci sfuggisse questa cosa, giusto nell’interesse di tutti.
Dott. Stefano Papa
Totale 18 milioni euro?
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Consigliere Ruggeri
17 milioni euro. Stefano, posso?
Vicesindaco Leuzzi
Ci mancano i conti termici.
Consigliere Ruggeri
Questa. Così ci capiamo. Mi sono permesso di evidenziare perché non sono tanto. Questo è lo
schema di Bilancio 17 milioni euro…
Dott. Stefano Papa
No, no, non prendere questi, perché sono dati completamente slegati. Ci sono acconti, ci sono i
mutui, non potrai mai dati uguali qui…
Consigliere Ruggeri
Allora, aspetta. La scheda è a corredo del Bilancio, il Bilancio non è altro che la risultanza di tutte le
schede in cui c’è la suddivisione.
Vicesindaco Leuzzi
Quelle due cose non si possono sovrapporre sennò significa…
Consigliere Ruggeri
No, le schede…
Intervento
No Alessandro, scusa…
Vicesindaco Leuzzi
Sennò se facìa sulu lu Bilanciu annuale che è una cosa diversa…
Presidente Simmini
Vi posso interrompere un attimino, gentilmente? Io credo che vista la difficoltà di interpretazione di
queste tabelle, perché di questo si tratta, possiamo rimandare a dopo questo chiarimento insieme al
tecnico?
Consigliere Ruggeri
Dopo, Presidente, io…
Presidente Simmini
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Subito dopo. Perché lui avrà il tempo di spiegare bene…
Consigliere Ruggeri
Per carità…
Presidente Simmini
… come sono state impostate le tabelle.
Consigliere Ruggeri
Dopo non è…
Presidente Simmini
Se preferite. A meno che…
Consigliere Ruggeri
Io dopo avevo già…
Presidente Simmini
In qualche modo va data una spiegazione.
Consigliere Ruggeri
Sono fatti vostri.
Vicesindaco Leuzzi
Stiamo facendo un sacco di confusione.
Presidente Simmini
Siccome vedo che il tempo sta passando e stiamo cercando di fare confusione, non possiamo
rimanere oltre termine su questo punto.
Consigliere Ruggeri
Sì, per carità…
Presidente Simmini
… per accertare se la tabella contiene o non contiene quant’altro…
Consigliere Ruggeri
Io ribadisco che è necessario dare quelle spiegazioni, almeno di congruenza tra le schede e lo
schema di Bilancio, poi per carità, vedete voi.
[Interventi senza l’uso del microfono]
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Consigliere Ruggeri
Manca la previsione di tutte queste voci, bisognava prevederle anno per anno. Mi sto sbagliando
io…
Dott. Stefano Papa
Io mi rendo disponibile in qualsiasi momento.
Consigliere Ruggeri
Sì, lo schema D. Se mi date le risposte sullo schema D, come mai manca la previsione del primo
anno.
Vicesindaco Leuzzi
Se me li dai tie li sordi, Alessandro…
[Interventi senza l’uso del microfono]
Consigliere Ruggeri
No, Vicesindaco, non è questo, non ce ne usciamo con una battuta.
Vicesindaco Leuzzi
Nelle previsioni FESR non c’erano i soldi, non potevi…
Consigliere Ruggeri
Non è questo il concetto…
Vicesindaco Leuzzi
E no, no …
Consigliere Ruggeri
Programma triennale devono essere…
Presidente Simmini
Va bene.
Vicesindaco Leuzzi
Non è il primo che facciamo. Lui lo fa io lo faccio in altri posti, so cosa è quella…
Presidente Simmini
Dobbiamo andare avanti. Chiedo se ci sono altri interventi, per favore? Nessuno. Per dichiarazione
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di voto. Si passa all’ immediata eseguibilità. Chi vuole intervenire?
Consigliere Cuppone
Mentre il Presidente parlava e diceva, stava andando avanti, proprio con riferimento alle schede
che ci inviate a casa, molto spesso ci sono delle incongruenze, nessuno è tanto tecnico da capire.
Però ci sono 250 mila euro previsti per il Parco Giochi, mi rivolgo a voi che siete più specializzati,
però qua ne risultano 19 mila euro. Io l’ho letto tutto sono risorse esogene.
[Interventi senza l’uso del microfono]
Consigliere Cuppone
A quindi non esiste nel Piano Triennale. Si ha bisogno di queste delucidazioni non è che loro
sbagliano a dirle. Basta solo questo chiarimento.
Presidente Simmini
Grazie. Amedeo, prego.
Assessore Rosato
Effettivamente la richiesta di chiarimenti che da più parti viene, può anche essere fatta prima del
Consiglio perché gli atti li prendiamo prima, i tecnici sono a disposizione. Se vediamo che ci sono
delle incongruenze, che possono anche esserci, per carità, possiamo eventualmente interfacciarci
direttamente con il tecnico di riferimento e capire…
Intervento
Assessore, posso fare una considerazione. Se noi convochiamo sempre i Consigli di giovedì
pomeriggio, per il lunedì mattina, questo tempo non lo avremo mai. Se vogliamo…
Assessore Rosato
Io venerdì ho preparato il Consiglio, Consigliere. Venerdì mattina sono venuto, io pure ho lavorato.
Intervento
Ma il sabato non potevo chiamare il tecnico, il sabato, la domenica, cioè facciamo sempre le solite
cose. Se vogliamo andare in quella direzione, il Consiglio non si può organizzare il giovedì sera.
Vicesindaco Leuzzi
Sono perfettamente d’accordo con te, anche se in questo caso c’era la scadenza del 30.
Intervento
Se vogliamo andare nella direzione che dice lei, il Consiglio non si può convocare il giovedì sera,
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per il lunedì mattina, perché i dubbi, con chi ti interfacci. Con Alessandro, ovvio che tu leggi, leggi,
stampi, e i dubbi ti rimangono…
Assessore Rosato
Sì, anche a me c’erano i dubbi. Mi sono interfacciato…
Consigliere Cuppone
Veramente alcuni dubbi rimangono pure dopo il confronto, sinceramente.
Assessore Rosato
Io comunque intervengo per annunciare il mio voto favorevole a questa delibera e per evidenziare
ancora una volta un aspetto che forse passa in secondo piano, che l’enorme lavoro che questa
Amministrazione sta facendo in questi anni. I conti termici coprono, è inutile che qualcuno si
lamenta, i conti termici coprono 591 mila 550 euro di mutui. La nostra Amministrazione i mutui li
mette soltanto in una situazione residuale. Solo quando non c’è possibilità di reperire risorse
esogene. A proposito di mutui che tanto hanno indebitato la nostra Amministrazione, o meglio il
nostro Comune, voglio fare riferimento al mutuo che è stato contratto nel 2016 quando si sono
asfaltate alcune strade della nostra cittadina. Mi riferisco alla risagomatura di quella strada, di quel
famoso marciapiede che toglie il sonno a qualcuno. Sarebbe ora di chiarire questa situazione che
riguarda il sottoscritto. I lavori furono iniziati nel 2017, continuati nel 2018. Ad aprile del 2018 il
tecnico, il direttore dei lavori protocollò presso il nostro Comune, un ordine di servizio, secondo cui
la situazione di degrado di alcune sedi stradali portava a risagomare alcune strade alzando
l’altimetria. Questa altimetria un po’ più elevata rispetto alla normale altezza delle strade poteva
provocare un ristagno delle acque sul tratto di strada che va Via Berlinguer a Via Quasimodo. Per
cui il tecnico riteneva necessario risagomare anche quel tratto di strada dove abito io. In quel
momento mi sono interfacciato con il Sindaco e proprio per stoppare inutili polemiche, ho proposto
al Sindaco di collaborare con la spesa andando a pagare personalmente il marciapiede che doveva
semplicemente essere completato. Io cerco di fare chiarezza perché sui social si è giocato tantissimo
su questa cosa. Ovviamente non ho fatto nulla fino ad oggi, però dopo questo mio intervento vorrei
che qualcuno prendesse le proprie responsabilità

Il marciapiede esisteva si è semplicemente

completato andando a posare i pietrini in cemento, il cordolo laterale. Mi sono rivolto al Sindaco e
ho detto: “Vorrei collaborare con la spesa perché non vorrei per motivi di opportunità che venissi
attaccato sistematicamente”. E’ successo. Ero già d’accordo con l’azienda io ho pagato
regolarmente quei lavori, io ho fattura quietanzata con l’assegno bancario con il quale ho pagato
questi lavori. Per cui vi prego di evitare sui social di andare a scrivere inesattezze, anche perché non
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è la prima volta che si pone questo problema. Questo è un problema che si è già cercato di chiarire
anche in un comizio pubblico, quando il Sindaco e il Vicesindaco hanno chiarito questa situazione.
Io sono a vostra completa disposizione, i dati sono pubblici c’è un assegno bancario addebitato in
banca, c’è una fattura per cui vi prego d’ora in avanti di evitare queste accuse strumentali anche
perché se fino ad oggi sono stato fermo da domani in avanti potrei adire ad altre strade. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Assessore Rosato. Se ci sono altri dichiarazioni per intervento di voto? Prego.
Vicesindaco Leuzzi
Io dovrei chiarire qualcosa.
Presidente Simmini
Prego, prego.
Vicesindaco Leuzzi
Il consigliere Manno mi ha fatto una domanda per quanto riguarda il problema del Convento e poi a
proposito di dubbi potrei fare anche delle citazioni. Potrei citare Bertrand Russell oppure Voltaire
scegliamo. C’è chi dice io sono pieno di dubbi e preferisco essere pieno di dubbi perché si dice che
solo gli stupidi non hanno i dubbi, una delle citazione. O peggio ancora, altre ancora più. Credo per
quanto riguarda quella questione relativa, rinnovo di nuovo il concetto. Io non sono andato lì con la
calcolatrice però sono cose che non centrano nulla, non centrano nulla. L’elenco annuale può anche
differire, può essere differente rispetto alla Programmazione. Io faccio elenchi annuali, elenchi
pluriennali, elenchi triennali perché è il mio mestiere, il mio lavoro. Io questo qua non l’ho fatto io,
non so può darsi che tu abbia ragione, però non sovrapponiamo le questioni, sono due questioni
completamente diverse. Se io quest’anno non ho i soldi, non li posso mettere non li posso inventare
perché devo programmare nei tre anni assolutamente no. E’ sbagliato, prima si potevano fare queste
cose, fino a qualche anno fa quando la contabilità, la Segretaria non era potenziata. Oggi tu puoi
mettere solo esclusivamente le cose che puoi realizzare, le cose che hai. Quel progetto di cui avevo
pure parlato nel mio intervento, ho detto che abbiamo fatto fra Salice e Guagnano è stato fatto in
passato che comunque l’intenzione del Comune era quello sia l’uno che, sia quello dei 180 mila
euro e più piccoli sia quello dei 20 milioni euro per i quali forse il Ministero non ci ha risposto
perché la cifra è esagerata, però di fatto c’è bisogno di un intervento di quel tipo prima o poi. Per
quanto riguarda la questione relativa al Convento, noi quando parlavo di gara, parlavo della gara
degli ulteriori soldi, perché c’è già una ditta che sta aspettando che si facessero quei lavori che la
Sopraintendenza ci ha intimato di fare a causa di alcune questioni che sono sorte durante il corso dei
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lavori e che forse qualcuno non è stato abbastanza attento al momento giusto e non le ha poste.
Comunque con la santa pazienza si sta facendo. Si è fatto un altro progetto. Si interverrà perché
bisogna prima consolidare, qui c’è l’architetto che conosce meglio di me la problematica. Si devono
consolidare le fondazioni, si deve consolidare un’ala del convento. Questo è la gara che si farà nei
prossimi giorni. Appena avremo la ditta che farà questo tipo di lavoro, insieme, sperando che
magari si riesca a trovare una soluzione tra le due ditte appaltatrici per portare a termine stu
benedettu Conventu, entro pochi mesi, sicuramente entro i primi otto/dieci mesi dell’anno prossimi
per finire con questa storia non infinita, finita consigliere Manno, sì lunga ma non tantissimo lunga
rispetto a tantissime altre cose. Il progetto è nato dieci giorni dopo l’insediamento di questa
maggioranza, praticamente nel mese di giugno del 2017. Già si partì, sia con quel progetto fu
un’estate molto, molto calda senza a fare un giorno di vacanza perché facemmo ti i progetti di
efficientamento energetico, il progetto del Convento. In quell’anno si misero le basi per quello che
si sta per realizzare. Per quanto riguarda la questione ci si organizzerà a brevissimo e penso che
arriveremo alla conclusione nel giro di pochi mesi. Poi vorrei chiarire un aspetto che il Dottore Papa
ha chiarito, io già ne avevo parlato prima. Per quanto riguarda il Parco Giochi. Mi rivolgo
naturalmente alla Consigliera Cuppone. Il Parco Giochi sono due cose distinte cioè noi abbiamo
avuto un finanziamento di 250 mila euro Regionale ed è quello per cui stiamo facendo la gara e
faremo i lavori. Poi abbiamo avuto anche un finanziamento non per lavori ma per progettazione. Il
Ministero ci ha finanziato 19 mila euro e rotti per fare un progetto di adeguamento che noi stiamo
per affidare. Sono due cose completamente distinte. Noi con i 250mila euro stiamo mettendo in
sicurezza il Parco Giochi cercheremo quanto prima di aprire poi con i 19 mila euro sarà un progetto
che servirà poi ad andare a reperire altre risorse per portare il Parco Giochi ad una struttura che
secondo me merita di avere Salice rimanendo sempre dell’idea personalmente che anche quella
struttura una volta completata e fatta spero che ci sia qualcuno che possa gestire perché ormai è
storia, non è che sto inventando nulla , il Comune o le Amministrazioni che si sono succedute non
hanno le forze per gestire un’opera del genere. Se no rischiamo, spese in passato tanti soldi, poi ne
stiamo spendendo altri, lo sistemiamo, lo mettiamo apposto e fra tre anni siamo punto e da capo.
Dobbiamo capire cosa fare per cercare di non tornare sempre e capitare gli stessi errori che sono già
capitati prima di noi altri amministratori. Questo volevo aggiungere non credo debba rispondere ad
altre cose se non al fatto, delle schede non ritengo sia un problema molto importante. I chiarimenti,
Presidente, possono esser fatti anche dopo…
Presidente Simmini
Esattamente quello che stavo dicendo io.
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Vicesindaco Leuzzi
Dobbiamo approvare queste delibere entro oggi perché la variazione deve essere fatta entro oggi.
Grazie.
Presidente Simmini
Bene, grazie. Prego, Consigliere Grasso.
Consigliere Grasso
Solo un appunto che non riguarda neanche il Bilancio. Ogni volta mi viene da discutere su una
questione che mi sta personalmente a cuore. Ho sempre riconosciuto e abbiamo riconosciuto più o
meno tutti l’operato di quest’Amministrazione per ciò che concerne i finanziamenti e lavori
pubblici. Però questa prospettiva che riguarda sempre il medio/ lungo periodo poi va a penalizzare
quello che è il breve, immediato periodo e cioè il fatto che alcune strutture attualmente non ci siano
più e non vengano più utilizzate. Parlo della Biblioteca comunale sono tre anni, da quando è sorto il
problema, anzi da quando c’è statala bella notizia della Community Library, che la Biblioteca
comunale a Salice non c’è più. Quindi nessuno può consultare i libri, siamo stati privati di quello
che il nostro patrimonio storico. Molti libri sappiatelo andranno perduti per sempre perché sono
sottoposti alle muffe, al deterioramento dovuto all’usura del tempo ecc. l’azione del tempo. Molto
del nostro patrimonio almeno per quello che c’era verrà totalmente distrutto, andrà distrutto. In più
tanti servizi non sono più stati effettuati e non ci sono più delle attività a servizio della popolazione
perciò che concerne il centro polifunzionale. Il Covid è intervenuto a suo modo e quindi la
situazione attuale è venuta forse anche a sostegno di questa mancanza che già c’era ed era
strutturale. Io direi che su alcune cose bisognerebbe provvedere minuto per minuto al momento per
cercare di evitare carenze nel breve periodo. Sicuramente c’è l’impegno per il futuro però bisogna
pensare anche al presente e deprivare la popolazione di alcuni servizi. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Grasso. Prego, Consigliere.
Consigliere Marinaci
E’ per dichiarazione di voto, Presidente. Ovviamente il nostro voto sarà contrario per le
considerazioni fatte in precedenza anche perché non siamo totalmente convinti delle risposte che
abbiamo avuto ai nostri dubbi. Può esser che siamo noi in che sbagliamo nelle considerazioni che
abbiamo fatto, però siccome non sono pervenute le risposte alle nostre domande noi riteniamo di
non essere, di votare contro al delibera in questione. Grazie.
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Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Marinaci. Possiamo quindi passare al voto. Chiedo chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene? Okay. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene? Okay. Grazie.
[Si procede a votazione]
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PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.
“Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’Esercizio 2019”
Relaziona l’Assessore Amedeo Rosato.
Assessore Rosato
Grazie, Presidente. Il Bilancio Consolidato è uno dei documenti che devono essere redatti dall’Ente
comunale insieme al Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione. E’ un prospetto contabile che
sostanzialmente somma il Bilanci, le voci di Bilancio del Comune e con le voci del Bilancio delle
Società Partecipate andando a creare un unico Bilancio considerando un gruppo unico di
amministrazione. A differenza del Bilancio di previsione e del Rendiconto che necessariamente
devono essere approvati ogni anno. Il Bilancio Consolidato viene redatto solo se si verificano
determinate condizioni. Un Comune è obbligato a redigere questo Bilancio Consolidato quando i
parametri relativi al conto economico e stato patrimoniale del Bilancio della partecipata supera una
soglia di rilevanza del 3% rispetto agli stessi parametri del conto economico e stato patrimoniale del
Bilancio del Comune. Il termine dell’approvazione è il 30 novembre, per cui necessariamente
dovevamo venire oggi in Consiglio ad approvare questo Bilancio. Il percorso inizia con la
definizione del gruppo di amministrazione pubblica andando a identificare quali sono le
partecipazioni che il nostro Comune ha nei confronti di società private, prosegue con
l’individuazione si chiama del cosiddetto “perimetro di consolidamento” è alla fine si conclude con
la relazione del documento contabile in linea con i principi dettati dal Decreto Legislativo 118 del
2011. Il nostro Comune come ben sappiamo ha due partecipazione: una partecipazione dello 0,08%
nella Società Gal Terra d’Arneo srl e l’altra partecipazione che è pari al 2% alla Società consortile
Gal Terra d’Arneo società consortile a responsabilità limitata. Per la Srl, la partecipazione è
irrilevante perché è al di sotto dell’1 %. Per quanto riguarda invece la Società consortile ci siamo
resi conto che uno dei tre parametri che vengono presi in considerazione ha sforato l’incidenza del
3% per cui siamo stati costretti dalla leggi a redigere questo Bilancio, che più non è che somma dei
due Bilanci e che di fatto non ha riflessi economico- patrimoniali sul Bilancio del nostro Comunale.
Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Assessore Rosato. Prego chi vuole intervenire? Possiamo passare alle dichiarazione di voto.
Già manifestato. Nessuno. Passiamo alla votazione per l’immediata , no alla votazione sulle
delibere. Scusate. Perdonate. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Okay. Votiamo per
l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
[Si procede a votazione]
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PUNTO N. 8 ALL'O.D.G.
“Contenzioso Ing. Cosimo Salvatore Montefusco c/ Comune. Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Lecce n. 592/2019 del 18.3.2019 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett.
A9, del D.lgs. n. 267/2000”
Relazione l’Assessore Amedeo Rosato
Assessore Rosato
Io prima di iniziare a relazionare, chiedo al Consiglio di unificare i due debiti fuori bilancio così
facciamo un’unica discussione e poi procediamo separatamente. Se per voi va bene, io posso.
Votiamo. Siamo tutti d’accordo. Per alzata di mano. Tutti favorevoli. Okay. Il primo debito fuori
bilancio che andiamo a riconoscere è un debito che proviene da molto lontano. Inizia la storia da
una deliberazione di Giunta comunale del 26 ottobre del 1995 con cui si conferiva un incarico
al’Ing. Montefusco per la redazione del progetto, la direzione dei lavori per la sistemazione di tutti
gli edifici scolastici. Nel ’98 la Regione Puglia comunicava il finanziamento solo per una delle
scuole, quella di Via Roselli, e il Comune con una delibera del 21 ottobre del ’98 affidava all’Ing.
Montefusco l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione dei lavori. Al
termine dei lavori il tecnico sin dal 20 novembre del 2009 ha richiesto invano a più
Amministrazioni, il pagamento di quanto dovuto. Pagamento che non è mai arrivato nonostante le
numerose sollecitazioni. L’ultima sollecitazione è stata inviata con Pec dal legale di parte il 21
novembre 2016. Il silenzio di questi anni evidentemente ha portato il tecnico a non discutere più
con la nostra Amministrazione, abbiamo cercato perché, tenete conto del fatto che con questo
tecnico avevamo due posizioni debitorie: una di 15 mila 500 euro risolta l’anno scorso, e quest’altra
che era di 9 mila euro ma che poi di fatto è arrivata a 17 mila 700 euro perché ci sono gli interessi di
mora, gli interessi legali che sono maturati. L’unica concessione che il tecnico ha voluto fare è
quella di fermare gli interessi legali al 30 aprile del 2020. Più di quello non ha voluto, per cui
andremo a pagare come ben avete visto sulla delibera, sulla proposta, andremo a pagare questi
importi in due annualità e toglieremo davanti anche questa storia. Il secondo debito deriva da
un’opposizione ad sanzione amministrativa per un verbale fatto nel 2019. Sanzione amministrativa
che ha visto soccombere il nostro Comune, si è costituito il nostro Comandante, ma il Giudice di
Pace ha ritenuto di dover… definire in senso negativo per noi questa questione condannando il
Comune a pagare circa 360 €. Per cui voi sapete che il debito fuori bilancio è stato già acclarato, noi
non dobbiamo andare a vedere la legittimità ma dobbiamo semplicemente incastonarli nel bilancio
perché sono delle voci che di fatto non erano previste nel Bilancio di Previsione. Grazie.
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Presidente Simmini
Grazie, Assessore Rosato. Chiedo se ci sono interventi?

Chiedo allora di proseguire per la

dichiarazione di voto. Nessuno. Aspettiamo un attimo la Segretaria. Prego, Sindaco.
Sindaco
Solo per mettere in evidenza un impegno di questa Amministrazione a risolvere delle questioni che
vengono da lontano. Come diceva l’Assessore nonostante i ripetuti solleciti da parte del tecnico non
si è mai credo a questo punto voluto ad addivenire ad un accordo, a una transazione. Noi ci siamo
trovati tantissime di queste situazioni. Noi abbiamo già per una parte transato, Assessore correggimi
se sbaglio, con il tecnico in questione incaricato nell’anno 1995 e adesso con questa delibera
completiamo quell’iter e riconosciamo al tecnico, nonostante altre Amministrazioni hanno dato
l’incarico, riconosciamo al tecnico quello che giustamente dovuto per la progettazione di allora.
Voglio mettere così l’accento che non è il solo debito che noi andiamo così a riparare ma io voglio
ricordare che abbiamo ereditato ed abbiamo ancora questioni abbastanza pesanti per il Comune di
Salice e mi riferisco per esempio a Hera Comm dove noi in questi giorni abbiamo fatto gli uffici e
l’Assessore un lavoraccio per comprende e capire con le fatture con tutto il resto, per capire e
quantificare poi queste richieste che ci vengono fatte. Hera Comm si tratta quasi 800 mila euro con
debiti se non sbaglio vengono dal 2006 in poi. Anche in questo caso nessuno mai si è preoccupato o
meno di dare seguito a quelle che sono, in modo di amministrare le richieste perché Hera Comm si
tratta di energia elettrica, ci hanno dato il servizio e come tale bisognava prevedere anche in
bilancio quelle somme. Poi per non parlare della sorpresa “Fondo comune” che ci siamo ritrovati
con i dipendenti con una delibera approvata il giorno delle votazioni se non mi sbaglio, pubblicata il
12 cioè l’assurdità assoluta Anche lì abbiamo dovuto fare fronte mettendo 230 mila euro Noi
abbiamo ereditato tutta una serie di situazioni che avremmo, a per non dimenticare la transazione
Monteco 1 milione 800 mila euro con ripetuti incontri, con ripetute, siamo arrivati a spuntare quel
debito da 1 milione 800 mila euro che poi con interessi, rivalutazione ci chiedevano 2 milioni 800/2
milioni 900. Siamo riusciti a spuntare 900 mila euro che noi stiamo pagando, abbiamo già pagato.
In questi giorni pagheremo la terza annualità perché abbiamo così transato per annualità 160 mila
euro. Sono risorse che noi mettendo in campo e che avremmo potuto con quelle risorse dare servizi
ulteriori ai cittadini di Salice o quanto meno programmare anche diversi interventi sfruttarali,
strade, marciapiedi e tutto quello che ne consegue. Noi non solo non stiamo indebitando il Comune
di Salice, stiamo pagando debiti che abbiamo ereditato. Io capisco che si dice ovvio
l’Amministrazione eredita tutto, le cose belle e le cose meno belle. Si però queste sono questioni
che partono da lontano e sono questioni che chi ci ha preceduto non ha tenuto conto, perché se parte
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dal 1995 una questione se le altre partono 2000, Monteco mi sembra 2006/2012 e tutto il resto è
evidente che c’è stata da parte chi amministrato di noi superficialità e voglia di non addivenire a
quelli che erano gli obblighi di un amministratore. Ritorno anche al discorso che ho fato prima. Noi
stiamo facendo fronte a tutto queste cose a tutto questo debito e avremmo potuto impegnare questi
soldi per altre questioni. Altre ne abbiamo perché mi diceva l’Assessore Rosato, che ringrazio
perché sta facendo un lavoro immane guardandosi tutte le fatture di quegli per cercare di capire
oltretutto trovando delle sorprese per sempre superficialità e incapacità. Noi stiamo svolgendo un
ruolo, ci siamo presi la responsabilità con questi debiti fuori bilancio che altri invece non hanno
voluto prendersi. Ecco questa è una cosa che io rivendico con orgoglio la rivendico perché la nostra
Amministrazione, è un’Amministrazione oculata, un’Amministrazione responsabile soprattutto
della cosa pubblica perché questo è un atto di grande responsabilità avremmo potuto fare come
hanno fatto gli altri, ricorrete non mi interessa, andiamo mettendo , esponendo il Comune di Salice
Salentino a situazioni ben più gravi. Invece noi ci prendiamo la responsabilità e come sempre
mettiamo la faccia e risolviamo i problemi che abbiamo ereditato. Naturalmente il voto sarà un voto
positivo per queste due delibere. Grazie.
Presidente Simmini
Prego.
Consigliere Marinaci
Mi ero ripromesso di non intervenire però poi il Sindaco a volte quando comincia a fare dei comizi
si dimentica che tra l’atro lei è stato un amministratore in tutti questi anni nel passato. Come devo
dire anche l’attuale Vicesindaco era con me con quella compagine quando è partita questa benedetta
situazione con l’Architetto Montefusco. Lei si trova ora a pagare non per sua volta ma c’è un
decreto ingiuntivo e deve andare per forza andare a pagare non è che sta facendo l’eroe per dire.
“Pago perché voglio pagarlo”. Lei deve pagare perché si deve pagare…
Assessore Rosato
Ma non è così. Noi potevamo comunque aspettare e farci fare un pignoramento…
Consigliere Marinaci
Avreste fatto un pignoramento…
Assessore Rosato
Invece abbiamo anticipato i tempi per evitare di far pagare al Comune altre spese.
Consigliere Marinaci
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Perciò Sindaco quando andiamo a dire certe cose, Vicesindaco sbaglio? L’Amministrazione è un
qualcosa ad addivenire sempre. Come c’era allora l’Assessore ai Lavori Pubblici, io ero
Vicesindaco, e c’era anche il consigliere attuale Ligori che faceva parte di quella Maggioranza,
come lei è stato Vicesindaco dal 2002 in poi…
Vicesindaco Leuzzi
Ma il debito parte prima…
Consigliere Marinaci
Sì…
Vicesindaco Leuzzi
C’era Demitri…
Consigliere Marinaci
Perché lui dice. “Stiamo ereditando”…
Vicesindaco Leuzzi
’95…
Consigliere Marinaci
Stiamo ereditando, vorrei dire stiamo ereditando, sì ma tutte le Amministrazioni che si sono
susseguite. Lei non c’è stato oppure chi sta accanto a lei non c’è stato, c’ero anch’io, facciamo
ammenda? Ma non vuol dire che lei sempre dire chi c’è stato, chi c’è stato facendo finta di non
sapere chi c’è stato negli ultimi venticinque anni.
Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Marinaci.
Vicesindaco Leuzzi
Solo per una precisazione. Io le responsabilità me lo sono sempre assunte e continuerò ad
assumerle. Però bisogna essere precisi. Intanto noi non potevamo pagare un tecnico che all’epoca
quella maggioranza non aveva ancora fatto nulla, c’era un progetto e che non aveva chiesto nulla.
Non potevamo pagare sulle intenzioni. Aveva fatto solo i lavori di Via Roselli che gli fu pagato. Per
il resto la vicenda è arrivata dopo, Consigliere Marinaci, non c’entra l’Amministrazione Scandone
almeno in questo fatto specifico. Le richieste dell’ingegnere, sappiamo di chi stiamo parlando,
l’ingegnere Montefusco sono cominciate, sono partite dopo. Poi ci sono state diverse
Amministrazioni successivamente. Dopo il 2009, stiamo in un’epoca recente, perché fino a quel
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momento non aveva chiesto nulla. Può darsi avesse chiesto così nel pour parler, incontrava
l’Assessore, incontrava il Sindaco pro tempore etc. di fatto formalmente non era pervenuta nulla. Se
vogliamo sarebbero le ultime Amministrazioni dal 2009 in poi ad avere eventuali responsabilità,
anche se io in queste cose sono d’accordo, purtroppo un conto è quando parliamo di responsabilità
relative questioni tipo Monteco roba del genere, dove ci sono sì responsabilità perché bisognava
seguire con la massima attenzione e un conto è un professionista sul quale c’è una sentenza ecc.
perché all’epoca mi ricordo benissimo c’era qualcuno forse, senza forse non c’è più che obiettava
secondo me giustamente sul fatto che quel progetto non meritasse, non era quello. Successivamente
non siamo noi a decidere, magari è un giudice ca decide, ma non perché vogliamo necessariamente
andare ad un contenzioso. Effettivamente gestendo soldi pubblici non è che la Corte dei Conti deve
venire a chiedere soldi a chi non ha responsabilità solo ed esclusivamente perché qualcuno la
mattina si è alzato e si è sognato ad andare a chiedere ad un comune ecc, ecc. sicuramente, come
diceva il Sindaco, l’attenzione è mancata, è inutile dircelo. Dal 2009 ad oggi sta’ parlamu di undici
anni neanche mi ricordo, devo fare mente locale per capire gli assessori al contenzioso che si sono
succeduti. Però di fatto è accaduto questo. Stiamo cercando di risolvere un problema annoso, perché
ritornava puntuale comu ‘nnu rologiu svizzeru, Sindaco, ogni Amministrazione. Finalmente
metteremo la parola fine a questa vicenda che parte dal ’95, dal ’95 e su questo devo dare ragione
sia allu Sindacu paradossalmente ma anche all’Opposizione. Quel famoso periodo, quelli con un’età
avanzata come la mia se lo ricorderanno, quando qualcuno tolse tutti i debiti fuori bilancio sanando
il bilancio. Può darsi che fece una giusta, io non voglio dare giudizi, ma di fatto questo accadde e
poi ce li siamo trovati dopo tutti, tutte le Amministrazioni che si sono succedute sono state costrette
di fatto a molti di quei debiti a pagarli. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Vicesindaco. Se non ci sono altri interventi. Passerei alla Delibera n. 8 per la votazione. Chi
è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? . Per l’immediata eseguibilità. . Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene?
[Si procede a votazione]
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PUNTO N. 9 ALL'O.D.G.
“Giudice di Pace di Lecce , n. 2843/20 R.G., M.S. Musarò c/ Comune (ricorso in opposizione a
sanzione amministrativa ex artt. 22 e ss. L.689/81). Sentenza n. 3422/ del 30.09.2019 –
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett.a), del D.lgs. n. 267/2000”
Avendo già discusso chiedo la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anche
qui votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Passo
alla lettura del punto successivo.
[Si procede a votazione]
Intervento
Faccio una proposta di unire i punti 10 e 11.
Presidente Simmini
Se siamo d’accordo per alzata di mano? Siamo d’accordo.
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PUNTO N. 10 ALL'O.D.G.
“Convenzione con le Ferrovie del SUD EST per attraversamento fognante sotterraneo linea
Martina Franca-Lecce e ristrutturazione tombino per attraversamento fognatura pluviale –
Linea Martina Franca-Lecce-. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co.1, lett. E), del
D.lgs. n. 267/2000 per il pagamento canoni relativi agli anni 2016/2019”
Relaziona il Vicesindaco Mimino Leuzzi.
PUNTO N. 11 ALL'O.D.G.
“Manifestazione di volontà per l’acquisizione di aree censite al Catasto Terreni del Comune di
Salice Salentino- Foglio n. 19 mappale 91 di proprietà della Regione Puglia – Demanio
ferroviario”
Prego il Vicesindaco di relazionare.
Vicesindaco Leuzzi
Cercherò di esser brevissimo perché il problema per la verità è abbastanza complesso però poi
stiamo per risolverlo, lo abbiamo risolto in parte però li risolveremo completamente non appena
avremo tutti gli atti necessari per arrivare all’acquisizione di quest’area. Andiamo per gradi.
Dobbiamo fare un excurs velocissimo su quello che è accaduto. Noi abbiamo avuto un
finanziamento della Regione Puglia dei Fondi Po FESR di 800 mila euro abbiamo iniziato i lavori
della fognatura bianca questo è accaduto a gennaio di quest’anno più o meno febbraio. Se nonché
mentre i stavano svolgendo i lavori le Ferrovie del Sud Est in data 24 aprile, si sono presentate sul
cantiere e hanno di fatto bloccato i lavori perché a loro dire, e non avevano torto. Su questo apro e
chiudo una parentesi perché non voglio assolutamente parlare né di tecnici di Salice né di tecnici
forestieri perché c’erano anche tecnici di Salice lasciamo perdere non voglio dare responsabilità
voglio arrivare, stiamo arrivando alla risoluzione del problema. Hanno detto che non c’erano le
necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente FSE. Noi ci siamo immediatamente bloccati, abbiamo
messo in sicurezza il cantiere, abbiamo approfondito la vicenda. La questione era. Che cosa è
accaduto? La progettazione non era stata fatta in modo tale che tenesse conto dei cosiddetti
parallelismi e attraversamenti cioè a seguito di quell’incidente ferroviario che accade in Toscana
intorno ai primi anni del 2011 non mi ricordo, nel 2014 fu emesso un Decreto ministeriale che ha
stabilito delle regole ferree ben precise nel fare i lavori in corrispondenza delle ferrovie. Farli in un
certo modo. Il progetto regolarmente approvato da tutti gli Enti necessari compresa la Regione non
teneva conto di questo Decreto ministeriale. L’ufficio delle Ferrovie si è reso conto che c’era un
errore ed ha bloccato i lavori. Abbiamo avuto anche la possibilità, perché mi riferivo prima al nostro
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ex Presidente, di avere nelle Ferrovie dello Stato perché le Ferrovie del Sud Est appartengono alla
Regione come proprietà ma di fatto rispondono, hanno un collegamento diretto con le Ferrovie
dello Stato devono fare le stesse cose che fanno le Ferrovie dello Stato. Daniele ha avuto un ruolo
importantissimo. Al di là di questo, bloccati i lavori abbiamo messo, ci siamo messi in moto
abbiamo avviato la procedura che pensavamo di risolverla nel giro di pochi giorni, un mese. Se
nonché abbiamo scoperto un’altra, abbiamo avuto un’altra sorpresa ancora più grossa. Ecco perché
io non voglio dare ragione a chi dice, al famoso detto uso un po’ il dialetto salicese.: “ Ci ta’ ffare
scannare fatte scannare da ‘nnu uccieri buenu”. Abbiamo scoperto che addirittura noi siamo andati
a fare lavori, stavamo andando a fare lavori su una proprietà che non era nostra, che era delle
Ferrovie, che era della Regione Puglia cioè quella stradina dove abitava la buonanima de lu
Raffaele de Luca che erano tutti convinti compreso io non sa sapevo, non ho detto nulla convinto
pure io, però chi va a progettare, chi vi fa fatto quelle cose sta nell’A,B, C andare a verificare.
Quella strada era di proprietà della Regione ed ecco oggi siamo qui. Nel frattempo che cosa è
successo, grazie all’impegno de lu Sindacu, de lu Presidente, degli Assessori siamo andati e venuti
da Bari un sacco di volte e finalmente, è inutile stare qui a fare tutto l’excursus, abbiamo avuto
un’autorizzazione provvisoria da parte della Regione Puglia che ci dice di sistemare il tutto. Ci
autorizza perché la situazione sta diventando delicata per tutte le persone, perché quello scavo che è
stato fatto è abbandonato lì non può rimanere in quelle condizioni deve esser necessariamente
ripreso e proprio oggi dovevano riprendere i lavori perché abbiamo avuto l’autorizzazione da parte
della Regione Puglia, se non mi sbaglio non mi ricordo la data, un po’ di giorni fa la settimana
scorsa, non mi ricordo la data poi vedremo, che finalmente ci sta autorizzando a fare questi lavori.
Però noi dobbiamo sistemare le carte e che cosa significa andare a sistemare le carte? Significa che
quella stradina, e la Regione ha già fatto il frazionamento, deve passare alla proprietà del Comune,
deve diventare una strada comunale se no la Regione dice: “Amici mei, ma cosa volete? Infatti, loro
hanno avviato la procedura, hanno già fatto il frazionamento la particella originale la 91 quella
scaturisce la 1462. Adesso stiamo facendo manifestando in questo Consiglio la volontà di acquisire
quel terreno per poi mandare tutta la documentazione , perché la volontà del Consiglio è
fondamentale nel fare ciò per poi dare la possibilità alla Regione di trasferire, perché poi farà un
decreto, il Presidente della Regione trasferirà a noi quel pezzetto di strada. A ciò c’è da aggiungere,
poi caso mai se ci sarà qualche chiarimento me lo chiedete, un’altra questione. Nel frattempo, oggi
se trovane le sorprese ecco perché io non do colpe, purtroppo quando si amministra bisogna stare
attenti. Molto spesso noi ci assumiamo responsabilità in generale che non abbiamo. Dobbiamo
tenere conto che gli uffici sono ai minimi termini. Speriamo che si riescano a rimpinguare più o
meno, noi abbiamo non so quanti dipendenti ci sono rimasti pochissimi e non riusciamo proprio a
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smaltirei fatto. Che cosa è accaduto. Nel frattempo questi della Regione, il Demanio ha detto. “Sì,
Comune di Salice ma voi volete quest’autorizzazione ma i soldi per i canoni quando ce li date?”. A
proposito di soldi. Canoni vecchi ma anche di questo periodo del ’18, ’19

non mi ricordo.

Comincia dal 2015 non mi ricordo, canoni sono fesserie alla fine per poter fare ciò, l’ufficio
ragioneria dice , io volevo, il Sindaco prima di tutto, anch’io avevo detto parlando con l’assessore
paghiamo. Giustamente loro mi dicono, non possiamo pagare se non sono stati previsti in Bilancio i
soldi per il canone di questo attraversamento. Perché sotto le ferrovie esiste già un attraversamento,
perché il canale che va a finire alla cosiddetta “ora te li pampi” noi dobbiamo pagare ed è questo
perché sono unite le due delibere. Quel canone che non abbiamo pagato da un po’ di anni a questa
parte dobbiamo pagarlo, rimetterci apposto e d’ora in avanti nei bilanci di prevedere quei 4-500
euro all’anno che saranno destinati al pagamento di quel canone. Spero di essere stato chiaro
nell’esposizione, poi se ci sono problemi, chiarimenti chiedetemeli se riesco a darvi sarò
disponibile. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie Vicesindaco. Chiedo se ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Ora passerei
a rileggere la delibera n. 10: “Convenzione con le Ferrovie del SUD EST per attraversamento
fognante

sotterraneo

linea

Martina

Franca-Lecce

e

ristrutturazione

tombino

per

attraversamento fognatura pluviale – Linea Martina Franca-Lecce-. Riconoscimento debito
fuori bilancio ex art. 194, co.1, lett. E), del D.lgs. n. 267/2000 per il pagamento canoni relativi
agli anni 2016/2019”. Chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?. Anche qui
passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? . Grazie.
[Si procede a votazione]
Passiamo a rileggere la delibera n. 11: “Manifestazione di volontà per l’acquisizione di aree
censite al Catasto Terreni del Comune di Salice Salentino- Foglio n. 19 mappale 91 di proprietà
della Regione Puglia – Demanio ferroviario”. Chiedo votazione per chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene? Per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
[Si procede a votazione]
Ci rimane l’ultimo punto vado subito a leggerlo.
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PUNTO N. 12 ALL'O.D.G.
“Programma comunale di Interventi per il Diritto allo Studio (art. 9, co.2, L.R. 4.12.2009, n.31) e
per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di istruzione (DCdM 11.12.2017, di cui
all’art.8 del D.lgs. 13.4.2017, n. 65) Anno 2021 – Approvazione”
Relazione l’assessore Valentina Capoccia.
Assessore Capoccia
Grazie, Presidente. Con questa delibera andiamo ad approvare un documento che viene realizzato
ogni anno che è il Programma per il Piano il Diritto allo Studio. Dalla Scheda n. 1 possiamo vedere
un prospetto riepilogativo ossia un quadro delle varie spese che il Comune di Salice Salentino può
sostenere e i vari contributi richiesti divisi per i vari servizi. Ossia: la mensa, a cura del Comune, la
spesa prevista è di 72 mila 872/80 euro vengono richiesti 8 mila 424 euro. La spesa per la mensa
che è a cura delle paritarie private è nulla; il trasporto il servizi del trasporto è 69 mila 400 euro se
ne richiedono 31 mila 185/80 euro; interventi vari 3 mila euro; la spesa prevista 3.mila euro i
contributi richiesti, sempre 3 mila euro la spesa prevista per l’infanzia paritaria e quindi se ne
richiedono 3 mila euro e interventi 06 è vuoto. Quindi abbiamo un totale di 148 mila 272/80 euro e
contributi richiesti 45 mila 609/80 euro. Andando ad analizzare più nel dettaglio le varie voci, le
varie sezioni partiamo dal servizio di refezione scolastica quella che troviamo in Via Marzabotto e
una paritaria privata convenzionata in Via Nicotera. L’ammontare della spesa è di 72 mila 872/80
euro. Il costo per il pasto attualmente per il Comune ammonta a 3,84 euro iva inclusa ed è
compartecipato dalle famiglie in base alla fasce in cui ricade l’ISEE delle stesse. Abbiamo
un’entrata per la contribuzione delle famiglie pari a 38 mila 092/60 euro. La richiesta effettuata per
la Regione, come abbiamo detto prima è 8 mila 424 euro. Ora tralasciando quelli che possono
essere i calcoli matematici da cui provengono questi valori, io mi andrei a focalizzare di più sulla
quota di contributo che ci arriva dalle famiglie in quanto ha avuto una riduzione passando da 48
mila 120/50 euro a 38 mila 092/60 euro. Vorrei porre proprio qui l’attenzione per sottolineare
l’ottima azione amministrativa dell’attuale maggioranza, che per il secondo anno consecutivo ha
abbassato nuovamente le tariffe e ha rivisto le fasce in cui le soglie dell’ISEE andando così anche
incontro alle famiglie coni redditi più bassi. Procediamo con la Scheda n.4 che è quella del
trasporto. Come vediamo dalla scheda abbiamo una spesa prevista 69 mila 400 euro, un’entrata per
contribuzione delle famiglia di 4 mila 950 euro e alla Regione chiediamo un contributo di 31 mila
185 euro. La compartecipazione da parte delle famiglie è di 20 € che un ticket fisso con una
riduzione per la presenza di più figli che andranno a pagare 15 €. Anche per quanto riguarda il
servizio del trasporto la scelta che abbiamo effettuata, la scelta che fatto l’attuale maggioranza, vede
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una riduzione, un risparmio, per il Comune in quanto esternalizzando il servizio siamo passati da
77.mila 888 euro a 69 mila 400 euro, quindi abbiamo un risparmio di ben 8 mila 488 euro. Da
questo punto di vista un altro aspetto molto importante che mi preme sottolineare e porre alla
vostra attenzione è che ai tre pulmini di proprietà comunale, i due, Fiat Ducato del 2001 e il
Wolkswagen del 2011 si aggiungerà un quarto pulmino che sarà acquistato grazie la contributo
ricevuto dalla Regione Puglia di 40 mila euro. Vorrei farvi notare che sono passati nove anni
dall’acquisto dell’ultimo pulmino, quindi l’attuale maggioranza è riuscita anche in questo ad
ottenere, a raggiungere questo obiettivo e non solo, ponendo attenzione le esigenze dei più piccoli.
Passiamo alla Scheda n. 5 che è quella relativa agli “Interventi vari”. In questa sezione troviamo due
voci: quella relativa alle spese per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola secondaria di I° e II° grado qualora i fondi ministeriali non dovessero essere sufficienti
pari a 1 mille euro. L’altra voce che sono i sussidi, mi preme fare una precisazione che il contributo
regionale per i libri di testo esula da questo intervento e fa parte di altri tipi di finanziamenti che ci
vengono concessi. La seconda voce riguarda i sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature
didattiche per disabili. Per cui abbiamo richiesto 2 mila euro rispetto all’anno scorso come potete
vedere abbiamo incrementato la quota perché Amministrazione ha sempre riservato e continua a
riservare particolare attenzione ai disabili già con un contributo ha avuto l’anno passato con il Piano
del Diritto allo Studio 2020 sempre “Sezione interventi vari” si è proceduto agli acquisti di
dispositivi come IP CAM e NOTEBOOK per facilitare la formazione a distanza di una bambina
disabile. Sarà premura del Settore dei Servizi Sociali individuare ulteriori necessità affinché si
possano raggiungere ulteriori traguardi formativi comuni tenendo conto della diversità degli alunni
stessi. Passiamo alla Scheda 6 riguarda sempre “Infanzia paritaria”. Per quanto riguarda questa
sezione gli impegni finanziari assunti dal Comune a beneficio delle scuole per l’infanzia paritarie
private convenzionate degli Enti Locali. A Salice abbiamo la Scuola dell’Infanzia paritaria che tutti
conosciamo, l’asilo “Sacro Cuore” prevede tre sezioni. La richiesta è di 3 mila euro di contributo
quindi andiamo a richiedere 1 mille euro di contributo per ogni sezione. Ci spostiamo, infine alla
Scheda 7 che è il “Sistema Educazione”. Anche quest’anno la Regione ha voluto riproporre la
sezione “Promozione del Sistema Integrato ed Educazione”. Nella sezione 7 vediamo un’immagine
di quella che è l’offerta formativa dai 0 ai 3 anni. Abbiamo il nostro asilo comunale con 23 posti
autorizzati suddivisi in sezioni: lattanti, semi divezzi, divezzi e troviamo anche il personale
impiegato all’interno della struttura in totale 6 unità, 4 educatrici e 1 ausiliare e 1 cuoca. Quest’anno
oltre all’asilo comunale possiamo notare anche la presenza dell’asilo a titolarità di gestione privata
che “Il magico mondo” della Cooperativa l’Impronta, anch’esso con 23 posti autorizzati, 4
impiegate 2 educatrici 1 ausiliare e 1 cuoca. Concludiamo con la Sezione n. 8 che è quella degli
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“Interventi 0-6”. Come si è potuto apprendere, da quanto abbiamo esposto su tutto il Piano del
Diritto allo Studio ormai questa diventa occasione per questa maggioranza di ottenere maggiori
opportunità per il sistema educativo-formativo dei nostri bambini. Ricordo al Consiglio che l’Asilo
nido di Via Pasquale Leone è stato candidato per divenire Polo dell’Infanzia ossia un unico plesso
in cui realizzare l’integrazione di strutture educative e d’istruzione rivolte ai bambini e alle bambine
dai 6 mesi ai 6 anni. Su 651 istanze validate, la Regione Puglia ha valutato il nostro Comune e ci
siamo qualificati al terzo posto. Credo che si possa dire di aver raggiunto l’altro importante
traguardo grazie al lavoro del Sindaco, Tonino Rosato, all’Assessore ai Lavori Pubblici e
Vicesindaco Mimino Leuzzi, alla Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, l’Architetto Alessandra
Napoletano, un progetto di 621 mila 900 euro finanziato per 348 mila750 euro e la restante parte
con un il Valere delle Risorse del conto termico, anche in questo caso senza intaccare minimamente
le tasche dell’Ente. Il plesso scolastico sarà a misura di tutti i bambini e potrà essere punto di
riferimento delle famiglie. Non volendo andare a sovrapporre gli interventi, si è pensato con il
Piano del Diritto allo Studio del 2020 di richiedere ulteriori 50 mila euro per migliorare questo
progetto già finanziato e quindi per migliorare le cancellate, il cancello d’ingresso , la formazione di
aree ludiche con pavimentazione in gomma antitrauma e uno spazio di videogioco. Sono felice di
dirvi che anche questi 50 mila euro sono arrivati per il Comune di Salice Salentino e avremo un
asilo nido veramente da fare invidia. Non vorrei richiamare l’attenzione sull’importanza che ha la
formazione perché rappresenta una fase fondamentale nella vita di ciascuno individuo e ne
attraversa tutte le età. L’attenzione e la sensibilità verso di essa ci deve contraddistinguere perché
abbiamo la responsabilità dei giovani del futuro ed è per questo che l’attuale Maggioranza intende
valorizzare questo settore con impegno e dedizione tipici di un’Amministrazione attenta e presente.
Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Assessore Capoccia. Chiedo se ci sono interventi. Prego, Consigliere Cuppone.
Consigliere Cuppone
Grazie ancora, Presidente. Con riferimento al contributo previsto per la scuola paritaria “Sacro
Cuore” avevo pensato se fosse possibile, magari raddoppiarlo, chiedere uno sforzo finanziario da
parte del Comune al fine di riconoscere l’operato storicamente consolidando le suore in una fase
così delicata della Scuola dell’ infanzia circa un terzo della popolazione sicuramente è passata,
conosciamo tutti l’operato delle suore e quindi non so se fosse possibile raddoppiarlo il contributo
perché facendo il calcolo su una popolazione scolastica di 62 utenti, 62 bambini, 3 mila euro
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sarebbero forse 50 € a bambino o da spalmare durante l’anno. Se fosse possibile uno sforzo
finanziario e raddoppiarlo, sarebbe un’attestazione meritocratico nei confronti dell’operato delle
suore. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Consigliere Cuppone.
Consigliere Cuppone
Prego.
Presidente Simmini
Non ci sono altri interventi. Passiamo per dichiarazione di voto.
Assessore Capoccia
Scusami, io vorrei solo dire che per il momento stiamo bloccati perché fino al 2021 abbiamo un
contratto eventualmente valuteremo nei prossimi anni.
Presidente Simmini
Perfetto. Rileggo la delibera n. 12. Prego, Amedeo
Assessore Rosato
Così per risponde alla Consigliera Cuppone, nella variazione che andremo ad approvare dopo il
Consiglio di maggioranza in Giunta, dobbiamo inserire un ulteriore finanziamento che siamo
riusciti ad ottenere, che è quello che riguarda il finanziamento da destinare a Scuole dell’Infanzia
paritarie. In questo caso rientra la Scuola “Sacro Cuore”. L’importo è pari a 18 mila euro, per cui
vediamo cosa ci diranno come spendere questi soldi, perché poi di fatto il Piano di Diritto allo
Studio è uno schema prestabilito e la Regione che ci dice questi sono gli importi e questi dovete
prendere. Questa era una richiesta ulteriore che abbiamo fatto per le annualità passata, che ci è stata
comunicata in questi giorni. Ecco perché loro non lo sapevano ancora, vi sto rispondendo io vi sto
dicendo che ci sono questi 18 mila euro che spero di poterli utilizzare anche per questa cosa. Grazie.
Presidente Simmini
Grazie, Assessore Rosato. Posso rileggere la delibera n. 12, per passare alla votazione:
“Programma comunale di Interventi per il Diritto allo Studio (art. 9, co.2, L.R. 4.12.2009, n.31) e
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per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di istruzione (DCdM 11.12.2017, di cui
all’art.8 del D.lgs. 13.4.2017, n. 65) Anno 2021 – Approvazione..
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?. Votazione per l’immediata eseguibilità. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?.
[Si procede a votazione]
I punti all’Ordine del Giorno sono tutti finiti. Si conclude così questa seduta di questa Assise.
Grazie a tutti e buon lavoro.
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 12.55.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Aldo SIMMINI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 19/12/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1395 del Reg.).

Data 19/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/2020
X decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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