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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del Reg.

OGGETTO:

Verbale stenotipografico della seduta del Consiglio Comunale del
31 luglio 2018

del 31/07/2018
L'anno 2018 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 09:54 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI

ASSENTI

ROSATO Antonio
CASILLI Daniele
CUPPONE Sonia
D’AMONE Margherita
GALIZIA Paola
GRASSO Silvia
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
LIGORI Marco
MANNO GianpieroROSATO Amedeo
ROSATO Amedeo
RUGGERI Alessandro
VERDESCA Iolanda

PRESENTI N.

-

ASSENTI N.

-

Risultato legale il numero degli intervenuti, presiede il Daniele CASILLI nella qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Assiste il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana PELUSO. 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 Maria Lorella PERSANO
F.to Dott. Stefano PAPA
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INIZIO SEDUTA CONSILIARE ALLE ORE 09:54
PRESIDENTE
Buongiorno a tutti. Iniziamo con l’appello. Prego, Segretario.
[Il Segretario Generale procede all’appello]
PRESIDENTE
Grazie, Segretario. Allora, la seduta è valida. Prima di iniziare appunto vi presento la dottoressa
Peluso Ivana in funzione di Segretario nominata a scavalco, quindi ha preso insomma lei la nomina a
Segretario, la dirigenza. Allora passiamo al Primo Punto all’Ordine del Giorno.
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PRIMO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”

[Si procede a votazione]
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SECONDO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Comunicazioni del Sindaco”
PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni.
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TERZO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Interrogazione con risposta scritta presentata dal Gruppo consiliare “Salice nel cuore” – Prot. n. 7464 del
20.06.2018”
PRESIDENTE
Do lettura dell’interrogazione. C’è bisogno o diamo per letto?
[Interventi fuori microfono]
CONSIGLIERA CUPPONE
Presidente, chiedo scusa io non ho ricevuto risposta, … documenti. Pensavo di trovarla stamattina
nella… insomma nella cartellina, niente.
PRESIDENTE
A cosa si riferisce? Alla…
CONSIGLIERA CUPPONE
Sì, all’interrogazione, alla risposta scritta del Sindaco.
PRESIDENTE
No, all’interrogazione della… Risposta scritta è fatti ai Consiglieri richiedenti.
CONSIGLIERA CUPPONE
Ah, ho capito.
PRESIDENTE
Poi, nel momento in cui lei volesse copia si può…
CONSIGLIERA CUPPONE
Faccio la solita richiesta agli atti.
PRESIDENTE
Sì.
CONSIGLIERA CUPPONE
Va beh sinceramente non capisco come mai mi abbiate allegato l’interrogazione, l’avete portata in
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Consiglio e poi non mi avete dato la risposta scritta. La vedo illogica questa cosa, no, Presidente?
PRESIDENTE
Va beh, tutta questa…
[Intervento fuori microfono]
PRESIDENTE
A parte il fatto che è un’interrogazione a cui è stato risposto via PEC, cioè quindi voglio dire alla
fine per iscritto ai richiedenti.
CONSIGLIERA CUPPONE
Allora, siccome siamo Consiglieri Comunali tutti aventi pari dignità…
PRESIDENTE
Ma lei…
CONSIGLIERA CUPPONE
Avete deciso di metterla all’Ordine del Giorno.
PRESIDENTE
Lei ha diritto di accedere agli atti quando vuole e come vuole.
CONSIGLIERA CUPPONE
Non credo che si possa configurare come una richiesta agli atti, Presidente. Ogni volta, anche la
volta scorsa.
PRESIDENTE
Andiamo avanti.
CONSIGLIERA CUPPONE
Se la portate in Consiglio è chiaro che me la dovete allegare. Ma io spero sempre nel miglioramento
da parte vostra degli adempimenti, però siamo sempre alle solite.
PRESIDENTE
Andiamo avanti.
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QUARTO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2018 – Variazione e assestamento”
PRESIDENTE
Relazione l’Assessore Rosato, prego.
ASSESSORE ROSATO
Buongiorno a tutti. Con questa delibera andiamo ad approvare una serie di variazioni di Bilancio
che hanno natura diversa. Ci sono alcuni interventi che si sono resi necessari per fare fronte alle
spese fino alla fine dell’esercizio corrente perché alcuni capitoli risultavano insufficienti. Le altre
variazioni invece sono state fatte per istituire dei nuovi capitoli di spesa come, per esempio, nel
caso del contributo ricevuto dalla… per la xylella, l’altra variazione prevede in pratica l’istituzione
di un nuovo capitolo per quanto riguarda il contributo ricevuto per l’amianto e per quanto riguarda
la quota di cofinanziamento che riguarda i lavori che dovranno essere realizzati presso il convento.
Il tutto ovviamente viene corredato dal parere favorevole del Revisore dei Conti. Poi sarei a vostra
disposizione se ci sono delle richieste di chiarimento. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie a lei, Assessore. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Marinaci.
CONSIGLIERE MARINACI
Scorrendo un po’ la delibera, effettivamente come diceva l’Assessore c’è poco di politico, forse molto
tecnica come delibera come accade spesso, forse qualche capitolo magari poteva essere anche
preventivabile considerato che siamo appena a due mesi dalla… tre mesi dall’approvazione del
Bilancio stesso. Per esempio, tra le varie voci che sono balenate subito all’occhio, dove c’era per
esempio previsioni per quanto riguarda vendite e proventi di gestione beni e servizi cimiteriali dove
c’è già, no? Un aumento che basta seguire il trend degli anni precedenti, già si vedeva in fase di
stesura di Bilancio che era, diciamo, inferiore abbondantemente rispetto agli anni precedenti.
Anche per quanto riguarda i lotti cimiteriali, ci sono…
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE MARINACI
I lotti cimiteriali, ci sono diciamo situazioni nuove che sono intercorse nel frattempo. E poi dove si
Pag. 7 di 43

parla diciamo adeguamento degli impianti degli stabili comunali, c’è un aumento abbastanza
sostanzioso per quanto riguarda l’impegno, lo stanziamento iniziale, non voglio dire… Qui si sono
costruite tante polemiche negli anni precedenti per quanto riguarda diciamo gli impegni di spesa.
Poi vedevo tra le altre spese di progettazione, comizi e consulenze c’è un aumento di circa € 10.000
rispetto allo stanziamento iniziale. Diciamo ci sono delle situazioni che sono intercorse nel
frattempo voglio dire anche… sperando poi magari che si possano far lavorare dei tecnici, dei tecnici
locali. Ripeto, intervengo adesso e poi non lo farò successivamente… Ah, ecco, un’altra cosa,
Assessore. Nel considerato della delibera si parlava che in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020 è stato previsto un contributo regionale fondi FESR 2014… relativo alla
realizzazione e al completamento del recapito finale della fognatura pluviale della zona nord-est del
territorio comunale nella misura di € 500.000 anziché € 800.000, magari puoi spiegarci cosa di
tratta. Ripeto, c’è poco di politico, ripeto, mi permetto di fare adesso la considerazione anche… il
voto sarà un voto contrario per quanto riguarda il nostro gruppo insomma, ecco.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Marinaci. Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Prego, Vicesindaco.
[Interventi fuori microfono]
CONSIGLIERE MANNO
Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a verificare, a discutere due punti importanti per quanto riguarda
delle variazioni di assestamento ed equilibri per quanto riguarda il Bilancio. Io, rimanendo sempre
convinto delle permanenti criticità nell’attuale Amministrazione che ho visto sempre più
affievolirsi la sua capacità propulsiva sulle tematiche presenti sul territorio. Oggi ci apprestiamo e
mi appresto a votare sull’attuale manovra di Bilancio consapevole che il nostro Paese necessita di un
governo cittadino allargato, allargato a tutti coloro che vogliono contribuire al miglioramento del
Paese. Quindi rimangono sul tappeto irrisolti gravi e annosi problemi, tipo rivitalizzare il centro
storico; da poco si sta intervenendo per quanto riguarda il verde ed è una nota positiva; la viabilità,
come ho sollevato tempo fa un problema per quanto riguarda che bisogna comunque intervenire su
alcuni incroci nell’ambito del Paese perché successivamente si susseguono incidenti anche nello
stesso incrocio, quindi bisogna intervenire e bisogna adeguare quella viabilità nel modo migliore; il
sostegno alle attività artigianali e commerciali, nell’arco di tre-quattro mesi hanno chiuso due-tre
attività, a breve ne chiuderà un’altra, quindi; le periferie, periferie, l’ingresso del Paese potrebbe
essere pure un biglietto da visita, bisogna intervenire; le problematiche del comparto agricolo e via
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dicendo. Ci sono dei piccoli problemi che comunque bisogna intervenire e con un governo
cittadino, come ho detto prima, allargato a chi vuole il bene del Paese e che bisogna intervenire con
attenzione e l’attenzione fino ad adesso è stata minima o per certi aspetti o settori inesistente.
Quindi da qui è il momento delle responsabilità serie e chi vi parla, per tante ragioni, in un
momento così delicato, potrei pormi nella comoda posizione del cavalcare l’onda del malumore e
della delusione diffusa in Paese ma dato che sono convinto che amministrare è una cosa ben diversa,
quindi… Perché, come ho sempre detto, nel pieno e profondo rispetto dei cittadini e nell’esclusivo
interesse dalla comunità, alcune variazioni, come andiamo a discutere oggi, oggetto di
approvazione, hanno, potrebbero avere ricadute positive nella nostra comunità. Ribadendo
comunque, questo voglio sollevare, che la politica nobile presuppone ascolto e rispetto quali che
sono delle condizioni irrinunciabili. Auspico a breve una condivisione allargata del percorso
amministrativo omnicomprensiva di tutte le sensibilità che avevano dato slancio ed entusiasmo
all’iniziale progetto politico per il bene di Salice. Per quanto riguarda il voto, sulla dichiarazione di
voto mi esprimo, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Manno. Aveva chiesto la parola il Consigliere Ianne. Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE IANNE
Cari colleghi, buongiorno. Ci apprestiamo a votare un’importantissima delibera, la numero 4, delle
variazioni di Bilancio. Se l’Amministrazione Rosato, un’Amministrazione lungimirante come l’ho
ritenuta sin dall’inizio nonostante stia all’Opposizione il sottoscritto, vede delle situazioni, vede
che il cofinanziamento è una … importantissimo per la realizzazione di opere che a Salice mancano
da una vita, mai fatte. Quindi ha ragion veduta si stanno facendo queste variazioni, non è che
l’Assessore al Bilancio si alza una mattina e dice “Faccio una variazione di Bilancio perché devo fare
una festa o un party”, sono belle pure quelle, le feste, ma quello che c’è dentro questa delibera è
importante. Al di là delle chiacchiere, in un anno il Paese sta risorgendo e quindi bisogna dare atto
di quello che l’Amministrazione Rosato sta facendo e il sottoscritto, non come dice il collega
Marinaci che mi ritiene la stampella di questa Amministrazione, ne sono onorato, caro collega
Marinaci, perché quella stampella serve per mettermi a disposizione della cittadinanza, cosa che
qualcuno dovrebbe fare e che non fa, perché dopo tante legislature qui presente da amministratore
e non, mi sento oggi responsabile delle mie azioni anche politiche perché con la mia Associazione
Itaca che rappresento, tutti gli amici mi dicono “Gaetano, abbiamo scelto una strada sicuramente
maestra, quella di collaborare con l’Amministrazione”, non significa strisciare ma bensì dare la
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possibilità concreta di andare avanti e di fare qualcosa per il bene del Paese, il bene primario e
questa delibera, le variazioni, c’è cognizioni di idee. Io… un plauso all’Assessore perché comunque di
politico c’è, l’indirizzo c’è non è che è soltanto tecnica, qualcuno gli ha pure detto “La delibera deve
essere fatta in questa maniera”, io la vedo così la cosa. Quindi un plauso, un plauso anche come la
quotidianità dell’Amministrazione, come il settore, ad esempio, dei Servizi Sociali che mi viene da
dire che giorni fa c’è stato un intervento importantissimo da parte del settore dei Servizi Sociali per
combattere l’inciviltà, l’inciviltà purtroppo, Sindaco, perpetrata nei confronti di una persona. E
quindi un plauso anche ai Servizi Sociali e se questa è la strada, sicuramente l’Amministrazione
potrà andare avanti. Passando per la strada … sulla sinistra da anni, da anni non veniva fatto un
intervento di pulizia e qualcuno invece di passare dritto è bene che le guardi queste cose prima di
criticare, perché comunque si sta facendo e si sta facendo bene. Complimenti, Sindaco. La mia
dichiarazione di voto è a favore. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Ianne. Altri interventi? Prego, Vicesindaco.
VICESINDACO
Proprio un minuto, velocissimo, per spiegare relativamente a… diciamo alle variazioni come diceva
giustamente il Consigliere Marinaci è più una questione tecnica che… e anche l’Assessore nostro,
rispetto a… Però per quanto riguarda il problema dei… intanto quello dell’aumento diciamo delle… il
problema delle progettazioni che è stato aumentato di… noi stiamo procedendo in questo modo
proprio per il problema scaturito dal fatto di voler andare nella direzione di dare una mano anche
diciamo o incaricare anche tecnici di Salice perché fino ad oggi non c’è stata questa grossa
possibilità per una serie di motivi che poi magari spiegheremo in altre sedi con gli stessi tecnici che
non so se riusciremo a convocarli prima delle vacanze, mo’ non ce la facciamo più, penso a
settembre, perché vorrei io personalmente come Assessore al ramo chiarire alcuni aspetti relativi
alle decisioni che sono state prese in questi mesi perché noi prima di tutti siamo o vogliamo andare
in quella direzione. Poi attiveremo il fondo di rotazione cosiddetto con la Regione perché noi non
abbiamo i soldi per pagare i tecnici, è inutile nasconderlo tanto le sapete pure voi queste cose. E
allora con un fondo rotativo che già esisteva e la passata Amministrazione lo aveva fatto con la
cassa depositi e prestiti, noi lo faremo con la Regione Puglia che ci sta garantendo questa possibilità
in attesa poi di eventuali finanziamenti, però avendo i soldi prima possiamo pagare i progettisti, no
avendoli non possiamo pagare nessuno e né… a meno che qualche progettista fa beneficienza e viene
e dice, come forse in qualche caso è stato fatto, “Vi propongo il progetto e poi vediamo”. E poi c’è
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l’aspetto giustamente che ha messo in evidenza il Consigliere Marinaci relativo a quei € 500.000-€
800.000 che poi sicuramente l’Assessore avrebbe chiarito. Purtroppo è circolato sempre il bando di
€ 500.000 per i recapiti finali delle fognature che, per altro, non credo aveva molte probabilità
perché il progetto nostro rispetto a quello che chiede la Regione non ha i requisiti perché quelli devi
raccogliere i pozzi come fu fatto in passato con la parte ovest del Paese. Comunque speriamo,
siamo… la domanda l’abbiamo fatta, la richiesta l’abbiamo fatto. Il bando poi fu modificato e fu
portato a € 800.000, naturalmente ciò ha comportato questa variazione, questa piccola differenza.
Naturalmente il mio voto, volevo chiarire solo questo aspetto, sarà favorevole. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Vicesindaco. Prego, Assessore.
ASSESSORE ROSATO
Allora, rispondo un attimo al Consigliere Marinaci. Effettivamente le variazioni per antonomasia
hanno un carattere tecnico, no? Però io all’inizio, quando presentavo la delibera, ho evidenziato che
questa delibera appunto conteneva diversi tipi di variazioni: alcune variazioni sono essenzialmente
tecniche, così come dicevamo, e riguardano soprattutto la diminuzione del capitolo sul verde
pubblico perché avendo affidato la gestione del verde, la gestione del servizio per sette mesi, la
previsione iniziale ovviamente era superflua, era diciamo una previsione in più rispetto a quello che
effettivamente serviva e abbiamo cercato di rimpinguare qualche capitolo che poteva, diciamo,
usufruire entro la fine dell’esercizio. Per quanto riguarda invece la questione della fognatura ha già
risposto il collega, però effettivamente l’aspetto politico sta appunto nella previsione, nella
variazione che è stata fatta per quanto riguarda il cofinanziamento dei lavori che verranno fatti
presso il convento. L’istituzione del capitolo sull’amianto, questo è un progetto che abbiamo con
l’ufficio fatto e ottenuto e per quanto riguarda anche, diciamo, l’istituzione del capitolo sulla
xylella. Per quanto riguarda i proventi cimiteriali tenete conto del fatto che il Bilancio era stato
redatto anche, diciamo, in maniera previsionale rispetto agli scorsi anni per cui comunque tenete
conto del fatto che noi abbiamo sì approvato il Bilancio il 19 di aprile però il Bilancio non lo
facciamo in un giorno, no? È stato un lavoro che è iniziato a gennaio-febbraio e si è concluso poi con
l’approvazione in Consiglio Comunale. Pertanto, proprio in virtù dello storico, avevamo previsto
qualcosa in meno e meno male che ci siamo sbagliati perché effettivamente qualche introito in più
rispetto agli scorsi anni, non per nostra bravura ovviamente, sta comunque arrivando. Per quanto
riguarda le variazioni di natura politica io spero che… e sono convinto che se ne faranno altre perché
effettivamente non stiamo fermi sugli allori, continuiamo a presentare progetti e continuiamo ad
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avere anche buone notizie dalla Regione e dalla Comunità Europea. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Altri interventi per dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Manno.
CONSIGLIERE MANNO
Dichiarazione di voto. Io ho deciso, e l’ho fatto già in passato all’approvazione del Bilancio, ho
deciso di dare ancora fiducia e di esprimere il mio voto favorevole per senso di responsabilità e
correttezza istituzionale. Giustamente riservandomi in un futuro breve di decidere se continuare a
dare fiducia o meno perché comunque tutto viene per il bene del Paese, per il bene dei cittadini.
Quindi io voterò favorevolmente guardando un certo percorso amministrativo e politico della
Maggioranza. Come ho detto prima ho sollevato più di qualche problema perché bisogna davvero
coinvolgere e allargare il governo cittadino per poter coinvolgere tutti per il bene di tutti, della
nostra comunità, di Salice, quindi per dimostrare seriamente che c’è da parte di tutti la volontà per
andare verso un percorso positivo per… anche per noi stessi che ci viviamo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Manno. Altri interventi? Prego, Sindaco.
SINDACO
Sarò breve ma mi preme chiarire alcuni aspetti riguardanti questa delibera. Molto ha già detto
l’Assessore, l’Assessore Rosato, riguardo al non solo fatto tecnico di questa delibera ma questa
delibera contiene di fatto dei numeri che sono numeri derivati da un’azione amministrativa forte, da
un’attenzione forte perché ci sono capitoli in entrata che sono arrivati perché non ci lasciamo
sfuggire assolutamente tutte le opportunità che si presentano. E quindi questa è una delibera non
solo tecnica perché è ovvio, una delibera che riguarda, voglio dire, il settore economico
necessariamente deve essere tecnica, ma è supportata anche da un’azione amministrativa e politica
soprattutto. Riguardo poi... vorrei fare un chiarimento così ogni volta che iniziamo il Consiglio io
faccio al Presidente soprattutto, voglio dire, un invito: gli interventi fuori dalle logiche e dal
Regolamento Consiliare non devono essere permessi, ma non perché si vuole togliere la parola o
perché si vuole soffocare la democrazia o perché tutto quello che vogliamo, voglio dire perché se c’è
un Regolamento il Regolamento va rispettato e va rispettato da parte di tutti. Riguardo la
questione dell’interrogazione che non era allegata, voglio dire, noi per un atto veramente
democratico abbiamo portato quell’interrogazione in Consiglio perché noi potevamo
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tranquillamente non portarla in quanto l’interrogazione era riposta per iscritta, il Regolamento dice
che entro venti giorni va data, noi entro quel termine abbiamo consegnato l’interrogazione che
riguardava il gruppo di Salice nel cuore, punto. Voglio dire, non è che… Poi non siamo obbligati a
portare in Consiglio questo tipo di interrogazione, noi lo abbiamo fatto per una questione appunto
di democrazia perché non vogliamo che ci venga detto quello che non è vero e quindi poi l’accesso
agli atti si può fare tranquillamente per tutto quello che riguarda l’iter amministrativo. Sono stati
sollevati alcuni problemi, ho sentito parlare di malumore dal Paese che io sinceramente non avverto,
anzi il contrario, avverto, dico, un’onda positiva, avverto da parte dei cittadini che sistematicamente
si trovano a parlare con me, una soddisfazione. È ovvio che, lo sappiamo anche noi, c’è da lavorare
tanto, c’è da fare tanto. Noi da tre mesi abbiamo programmato la nostra attività amministrativa con
un Bilancio fatto sull’idea di come vogliamo la nostra comunità, stiamo iniziando a lavorare,
qualche risultato si inizia a vedere anche… e ricordo, voglio dire, le crociate contro il verde, mai più
così, certo, io ripeto che non sarà mai più così com’era prima Salice perché riteniamo che non è
giusto e noi ci stiamo impegnando e ci impegneremo su quel settore come tanti altri settori, voglio
dire. Noi daremo conto ai cittadini, mese per mese, anno per anno e poi alla fine faremo i conti, il
resoconto di tutta la nostra attività. È chiaro che c’è tanto da fare, come diceva anche l’Assessore, ci
impegniamo, non ci facciamo lasciare sfuggire nessuna opportunità, ci confrontiamo con la Regione
sistematicamente in ogni momento, ci confrontiamo con chi può essere utile, al di là delle
appartenenze, alla causa salicese, quindi noi siamo con la coscienza a posto e cerchiamo di, voglio
dire, di fare quello che è anche l’impossibile rispetto a certe cose. Sono stati posti dei problemi,
rivitalizzare il centro storico, tutto il resto, viabilità e tutto. Allora, anche su questo ci stiamo
muovendo come ci stiamo muovendo sulla questione della Protezione Civile dove noi abbiamo un
Regolamento di Protezione Civile che è fermo al lontano 2002-2003, noi abbiamo impegnato delle
somme, stiamo portando a termine, dando incarico a un nuovo Regolamento della Protezione Civile
e subito dopo cercheremo di mettere in piedi realmente una Protezione Civile per Salice. Abbiamo
altre… voglio dire, sul piano del traffico abbiamo in mente di fare un piano del traffico perché non si
possono fare degli interventi così a singhiozzo giusto per mettere lo stop all’incrocio, voglio dire, va
fatto un ragionamento organico, va fatto un ragionamento logico, non si può… cioè quegli interventi
tampone non possono più trovare spazio nella nostra Amministrazione. Allora, noi ci siamo
impegnando, ben vengano, voglio dire, come sin dal primo momento ha fatto il Consigliere Ianne, le
proposte o ben vengano, voglio dire, tutte le… quello che possa servire per Salice. Noi vogliamo
collaborare con tutti, con tutti, l’ho detto dal primo momento, chiunque tiene a cuore le sorti di
Salice può dare il suo contributo a questa Maggioranza, certo è, voglio dire, che poi alle parole
devono seguire i fatti perché, voglio dire, se poi si deve fare politica o giusto in alcuni momenti
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perché si deve dire che io mi sono proposto… poi bisogna, voglio dire, alle parole devono seguire
necessariamente i fatti e noi con chi fa seguire i fatti siamo aperti alla collaborazione. Come ho
detto prima… E il Consigliere Ianne, voglio dire, ne è testimone, ripetutamente l’ho detto,
ripetutamente ho fatto gli inviti, chiunque vuole, chiunque, voglio dire, ha qualcosa da proporre e
da portare in più rispetto a quelle che sono i nostri… noi siamo aperti a tutti. Pertanto credo che
questa sia una delibera che certamente troverà la mia approvazione ed è una delibera, come ho
detto, soprattutto non solo tecnica ma anche politica.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Passiamo alla votazione.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
[Si procede a votazione]
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QUINTO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Bilancio di Previsione Anno 2018. Stato di attuazione dei Programmi – Salvaguardia degli Equilibri Finanziari del
Bilancio. Art. 193 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267”
PRESIDENTE
Relaziona l’Assessore Rosato. Prego, Assessore.
ASSESSORE ROSATO
Allora, andiamo ad approvare con questa delibera la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio così
come previsto dall’articolo 193 del Testo Unico sugli Enti Locali. Gli Enti Locali, durante la gestione
ordinaria e nelle variazioni di Bilancio, devono rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
che sono stabiliti diciamo nel Bilancio per la copertura delle spese correnti e per le spese per gli
investimenti. Il permanere di questi equilibri deve essere deliberato dall’organo consiliare entro il 31
luglio di ogni anno se non è previsto diversamente dallo Statuto Comunale e in questa circostanza
vengono adottate tutte le misure per eventualmente ripianare debiti fuori Bilancio o eventuali
disavanzi di Amministrazione. Il nostro responsabile del servizio finanziario, con nota del 16 di
luglio, ha chiesto a tutti i responsabili dei vari settori se ci fossero delle fatture, dei servizi, delle
forniture che diciamo non risultassero impegnati con i singoli capitoli di Bilancio. I responsabili
ovviamente hanno risposto che non c’è nulla e il tutto poi è stato corredato dalla relazione del
Revisore Unico che ha sostanzialmente acclarato la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Ci sono interventi?
CONSIGLIERE MARINACI
Non vuole essere un intervento considerato, voglio dire, che questo ormai è una delibera
prettamente tecnica, penso che questo lo si possa dire. Quando nella relazione del Revisore fa
riferimento a una quota di oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del
patrimonio per € 100.000. Di cosa si tratta, voglio dire, specificatamente come…?
ASSESSORE ROSATO
Questi sostanzialmente vanno a coprire le spese correnti. In pratica ci sono… erano previsti nel
Bilancio degli investimenti ma possono essere eventualmente spostate nella parte corrente. Questa
è una cosa che stava già nel Bilancio sostanzialmente, nel Bilancio di Previsione sono che l’ha notata
Pag. 15 di 43

adesso.
PRESIDENTE
Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
[Si procede a votazione]
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SESTO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile intesa come aggiornamento del DPP di Rigenerazione Urbana
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento “La città policentrica che Apprende” – L.R. 21/2008 e L.R. 20/2001 –
Adozione”
PRESIDENTE
Relaziona il Vicesindaco Leuzzi. Prego, Vicesindaco.
VICESINDACO
È un argomento abbastanza diciamo complesso però cercherò di essere sintetico e di farmi capire
perché è difficoltoso anche per gli stessi addetti ai lavori che siamo noi diciamo tecnici nel senso
del… le procedure che portano poi alla diciamo realizzazione o all’obbiettivo del miglioramento,
diciamo, del territorio attraverso, come diceva il Presidente, la città Policentrica che Apprende.
Allora, bisogna partire innanzitutto da un momento particolare che è quello del 29 luglio del 2008,
dieci anni fa, oggi è il 31, dieci anni e due giorni fa, quando la Regione Puglia stabilì le norme per la
rigenerazione urbana con le quali, diciamo, promuoveva o voleva migliorare i sistemi urbani in
coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni
urbanistiche, socio-abitative, ambientali, culturali, etc. C’è stata già una prima fase, diciamo, della
rigenerazione urbana che portò il Comune di Salice a presentare un progetto, perché voi sapete
benissimo che per presentare progetti per la rigenerazione urbana c’è bisogno di una popolazione
minima di 15.000 abitanti e allora è necessario consorziarsi e all’epoca il Comune di Salice si
consorziò con i comuni di Carmiano e Veglie, se non mi sbaglio. E in quella, diciamo, tornata il
Comune di Salice fu finanziato ed ebbe la possibilità di utilizzare, se non mi sbaglio, € 600.000,
non mi ricordo preciso l’importo, comunque fu finanziato insieme a Veglie e a Carmiano e realizzò
diciamo quel miglioramento nell’ambito, se non mi sbaglio, dello stesso convento, del convento, i
lavori che furono fatti, che sono stati fatti in passato. Successivamente poi che cosa è avvenuto? Che
a parte tutto l’iter che c’è stato, etc., è stato necessario partecipare a un bando che è uscito nel
maggio del 2017, naturalmente periodo di piena campagna elettorale, non potevano, diciamo, non è
che voglio dare colpe a nessuno, però in piena campagna elettorale, a venti giorni dalle elezioni non
poteva, diciamo per essere proprio onesti sino in fondo, la stessa Amministrazione precedente
occuparsi, diciamo, sino in fondo del problema, però è un problema che poi subito dopo, appena noi
ci siamo insediati, ce ne siamo occupati e diciamo e siamo… ci siamo messi a capofitto a lavorare
intorno a questo progetto che ha portato poi a dei frutti. Di che cosa si tratta? Noi intanto c’è stata
la possibilità di avere, perché la prima proroga, se non mi sbaglio, la prima possibilità, era… il bando
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usciva il 23 maggio e dava sessanta giorni di proroga, poi successivamente… cioè e dava come
scadenza sessanta giorni dal 23 maggio. Poi successivamente fu prorogato all’11 settembre fino
all’ultima proroga che ci ha portati al 16 ottobre. Noi inizialmente per fugare tutti i dubbi, e poi
arriviamo al progetto, noi inizialmente avevamo fatto un certo discorso con… riproponendo,
diciamo, l’accordo con i Comuni di Veglie e di Carmiano, anzi solo con Veglie per la verità avevamo
parlato, e per nostra fortuna, al di là di quello che va a dire il Sindaco di Veglie smentendo… per
fortuna è stato smentito dallo stesso Partito Democratico di Veglie e da altre associazioni che
hanno seguito attentamente tutto l’iter perché la colpa non è sicuramente… non era stata
sicuramente del Comune di Salice… Allora, dicevo, noi abbiamo avuto questi incontri, poi per una
serie di ragioni, perché, proprio per le considerazioni che facevo poc’anzi, devo essere onesto sino in
fondo, si parlava già da subito di mettere fuori dei soldini e allora in quel momento specifico in
particolare noi non avevamo la possibilità di utilizzare somme e risorse, abbiamo fatto proprio i
conti della serva, abbiamo parlato subito, abbiamo parlato con quelli dell’Unione Nord Salento
anche se loro stessi, Veglie non era tanto convinto, non erano convinti di procedere in una certa
direzione ma quando poi hanno parlato di soldi e volevano addirittura scaricare tutte le
responsabilità su di noi dandoci… facendo diventare il Comune di Salice Comune Capofila, noi
abbiamo detto “No, il nostro ufficio tecnico non è nelle condizioni, perché non possiamo accollarci
tutto noi perché abbiamo grossissime difficoltà”, dopo una discussione tranquilla, franca, etc., noi
abbiamo optato, ma d’accordo con loro stessi perché non sono i giochi della politica dove portano,
ma lo stesso Sindaco, perché poi appena l’ho incontrato, appena uscimmo da quella seduta, disse
“Avete fatto bene, meno male. Mi avete salvato”, rivolgendosi a me. Non so da che cosa lo avevo
salvato. Per dire. E poi addirittura volevano dare le colpe a noi. Va beh, ma al di là di questo, dico
per fortuna perché noi siamo andati invece con l’Unione Nord Salento… non proprio con l’Unione
perché dall’Unione è stato escluso il Comune di Surbo non essendo un Comune con termine
territorialmente, perché sapete tutti i comuni devono essere confinanti, se ci sono comuni che non
confinano non possono partecipare a questo bando. Naturalmente noi siamo andati con il Comune
di Campi Capofila, abbiamo partecipato praticamente a questo progetto, dovevamo solamente
adeguare e fare alcuni passaggi fondamentali. Alcuni passaggi fondamentali uno dei quali era quello
di adeguare il documento programmatico fatto con gli altri comuni e adeguarlo e farlo invece con i
nuovi comuni che poi è stato questo il motivo per il quale inizialmente la Regione Puglia pensava,
poi quando noi abbiamo fatto ricorso abbiamo fatto ricorso con l’avvocato… ricorso, abbiamo fatto
solo delle controdeduzioni con l’avvocato Sticchi, si sono resi conto della cantonata che avevano
preso perché come sapete inizialmente noi eravamo stati considerati non ammessi secondo loro
proprio perché Salice e per un altro problema che non mi ricordo di un altro Comune, forse
Pag. 18 di 43

Squinzano, cioè questi due problemi avevano escluso la possibilità di ammettere al finanziamento il
Comune. Quando poi hanno dato la possibilità di contro dedurre, abbiamo contro dedotto,
abbiamo spiegato tutto e ci hanno riammessi. Non solo ci hanno riammessi, ci siamo classificati
benissimo perché siamo 37 su 180, non mi ricordo quante domande c’erano, praticamente siamo
stati per fortuna finanziati e questo porterà naturalmente ad un ulteriore lavoro perché come sapete
benissimo è un… a noi, diciamo, hanno finanziato un’idea, il progetto ancora non c’è perché il tutto
dovrà essere completato, va beh, ci sarà scritto da qualche parte, entro addirittura il 31 dicembre del
2023 se non vado errato, ma non vado errato perché mi ricordo perfettamente la… Però noi, diciamo,
abbiamo avviato… Sì, 31 dicembre 2023. Allora, avevamo fatto una sorta di road-map per capire le
varie tappe che bisogna percorrere per arrivare alla soluzione. Una delle tappe principali per altro
che abbiamo già percorso e alle quali hanno partecipato anche i nostri Consiglieri Comunali, è stato
uno dei primi momenti di questo progetto, mi ricordo che erano presenti l’Assessore Rosato, il
Consigliere Manno, il Consigliere la Silvia Grasso, c’era pure il Sindaco, c’ero io e qualcun altro, non
mi ricordo, comunque che parteciparono a quella famosa discussione aperta sulle strategie di
questo progetto, strategie che poi sono state riportate in un documento che cosiddetto, che diciamo
sintetizza questa città policentrica. Il problema adesso è arrivare invece ad un progetto vero e
proprio. Adesso noi con questa deliberazione non stiamo facendo altro che adottare, adottare
diciamo questa idea, questo percorso che è già iniziato, poi fra venti giorni, venticinque giorni
torneremo in Consiglio per approvare definitivamente per poi arrivare diciamo a quello che tutti
quanti ci aspettiamo che è il progetto diciamo definitivo che sarà abbastanza complesso nel senso
che… non so se trovo qualche cosa, comunque praticamente il progetto dovrà far parte
necessariamente, non è che tutti i comuni potranno fare quello che vogliono, anzi, il problema è
abbastanza complesso perché bisogna andare poi nella sede opportuna, che in questo caso è il
Comune di Campi, dove naturalmente si discuterà delle strategie per arrivare alla conclusione. Che
cosa voglio dire? Noi per esempio abbiamo come idea… va beh, non lo sto trovando… Ah, eccolo.
Abbiamo come idea… alcune idee, diciamo, che abbiamo già messo sul campo, però dobbiamo fare in
modo che sia compatibile con il progetto generale. Il progetto generale diciamo intanto è stata fatta
una sorta di ripartizione perché come sapete Salice è stato ammesso al finanziamento… Salice, i
comuni, Campi Capofila, per € 6.000.000. In questi € 6.000.000 naturalmente c’è… è stata fatta
diciamo, anche se non sarà al millesimo, una ripartizione dei parametri e a Salice dovrebbero
toccare € 1.070.000. Campi Salentina € 1.076.000, Guagnano € 794.000, Novoli € 770.000,
Squinzano € 1.157.000, Trepuzzi € 1.130.000, totale € 6.000.000. Questo perché? Perché abbiamo
stabilito in sede di riunione che non bisogna fare solo ed esclusivamente sugli abitanti ma bisogna
utilizzare, grazie anche ai tecnici che vedo l’architetto Napoletano che devo ringraziare per il lavoro
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che ha svolto in questo progetto, sul parametro della superficie, perché Salice come sappiamo è il
più grande Comune, diciamo, come superficie fondiaria rispetto a tutti gli altri, poi magari come
popolazione invece andiamo indietro perché diminuiamo sempre di più però ci siamo difesi anche lì
rispetto ad altri comuni simili a noi, e poi il parametro della coesione territoriale. In base a questi
tre parametri che sono stati scelti … perché Salice avrà la possibilità, speriamo, di utilizzare €
1.000.000. Come? L’oggetto non possiamo saperlo oggi perché naturalmente ci sarà… cioè sarà
necessario lavorarci nei prossimi mesi, appena approderemo definitivamente, e questo sarà fatto
entro la fine di agosto il… diciamo questa delibera, passeremo alla seconda fase che è quella
operativa diciamo. Allora, per quanto riguarda le tipologie di intervento, sono state… ci sono: la
ristrutturazione di edilizia e di edifici pubblici; realizzazione di servizi pubblici; messa in sicurezza
del territorio; aree… etc. Noi è inutile mo’ stare qui a leggere tutte le fesserie tecniche che possono
essere sparate, quello su cui vogliamo puntare sono due questioni fondamentali. È chiaro che
dovremmo fare i conti, dobbiamo fare i conti non solo con gli altri ma anche con la Regione Puglia
che sta cercando di mettere i paletti e di mettere delle… come devo dire? Delle barriere a eventuali
basolati e roba del genere, perché noi avevamo pensato di continuare il basolato chiesa, convento,
cercare di fare tutto il… partendo dalla ristrutturazione di Santa Filomena anche se è sconsacrata,
cercando di risistemare. C’è un vecchio progetto, ci abbiamo pensato un po’ tutti però questo
riguarda le idee, però dobbiamo fare i conti con le realtà di cui… cioè con quei numeri perché se noi
poi non stiamo in quei parametri sarà complicato realizzare il progetto. Ripeto non è un progetto
che si realizza in due minuti, addirittura la data entro cui bisogna avere tutto è addirittura il 2023
quando forse noi non ci saremo più, per dire, però noi speriamo di esserci … Pertanto, voglio dire,
per completare, la mia può essere anche un intervento per cercare che mettere al corrente, tanto io
credo che vi siete letti almeno la delibera, è abbastanza corposa, c’era allegato anche il bando
pubblico attraverso il quale si è arrivati a questa determinazione. Ripeto, questa, anche questa
come il Punto precedente, è più un fatto tecnico che diciamo l’architetto sta seguendo con la
massima, insieme agli altri tecnici degli altri comuni facenti parte, questo consorzio, come lo devo
definire, questo… Perché sono passaggi molto delicati, dobbiamo riuscire a comprendere e a capire
quale sarà o in quali maglie riusciremo ad infilarci per cercare di realizzare degli obiettivi che noi
abbiamo in mente, anche…
[Intervento fuori microfono della Consigliera Grasso]
VICESINDACO
Come?
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[Intervento fuori microfono della Consigliera Grasso]
VICESINDACO
Il parco-giochi sta in un altro discorso che stiamo tentando di fare con i parchi inclusivi, però non
sappiamo dove andremo a finire perché… lì c’è quella possibilità, quello è un altro punto a cui ci
teniamo tantissimo. Per il resto sapete benissimo che abbiamo… in questi giorni sono stati fatti,
esco un attimo fuori tema, sono state fatte le gare sia per il centro diurno per gli anziani che sono
state affidate, non so quale impresa, sento dire un’impresa di Noci; l’altra gara è stata pure fatta per
il convento l’altro giorno … perché tutto viene fatto alla … Il convento pure è stata espletata la gara.
Credo che i lavori sia del centro sia del convento inizieranno a settembre, ottobre al massimo
diciamo, pertanto avremo la possibilità di cominciare a realizzare qualche cosa perché in effetti un
po’, tra virgolette, fermi si è se non, come devo dire, lavorando forte come Amministrazione ma dal
punto di vista, diciamo, di quello che spetta all’occhio non si vede nulla o si vede un Paese
comunque che sta fermo, che purtroppo dobbiamo cercare di smuoverlo. Avremo la possibilità
anche di altri finanziamenti, stiamo aspettando le graduatorie dell’efficientamento energetico.
L’altro giorno insieme all’architetto e al Sindaco siamo stati a Bari; con ogni probabilità, non è
certezza, con ogni probabilità, avremo finanziato anche l’asilo nido che è importantissimo per noi
perché abbiamo costituito un polo dell’infanzia. Si sta lavorando, voglio dire, adesso fermiamoci alla
delibera all’Ordine del Giorno e speriamo di tornare in Consiglio per la fine di agosto per cercare di
avviare… sperando che anche gli altri comuni siano celeri come stiamo facendo noi per cercare entro
i primi giorni di settembre di cominciare a lavorare intorno a questo benedetto progetto che porti
qualche beneficio anche al nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Vicesindaco. Prego, Consigliere Ianne.
CONSIGLIERE IANNE
Il Vicesindaco Leuzzi parla giustamente di complessità dell’atto, l’atto numero 6 che stiamo
discutendo. Questo è un protocollo d’intesa con i comuni del Nord Salento. Io, caro Assessore, sono
stato sempre contrario ai pacchetti preconfezionati, cioè venire qua dentro, discutere di un atto
così complesso e nello stesso tempo importantissimo, un atto che secondo me dovreste
incominciare a prendere in considerazione il fatto che nei comuni esistono le commissioni, creare
atto per atto una commissione, e io vi sto consigliando sempre per il bene del Paese, perché la
complessità di questo atto ci porta anche a dare dei suggerimenti, a dare delle opportunità, perché
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come vedete qualcuno ci aveva messo il suo negativamente a bloccare quest’atto e a ritenere Salice
fuori. Qualcun altro poi si era pure fregato le mani, ma con le controdeduzioni che hai fatto, e le hai
fatto con i sani crismi perché sennò non sarebbero mai e poi mai passate positivamente, e con la tua
professionalità, e con questa tua professionalità, caro Assessore, io ritengo che comunque per un
atto del genere ci vuole il supporto di tutti noi, tutto il Consiglio Comunale. Ma prima di portare
questo atto in Consiglio Comunale, va discusso insieme con noi preventivamente. Come
suggerimento lo do, come suggerimento di un Consigliere Comunale che sta in mezzo alla gente e
che le problematiche le sente. Io ho presentato come associazione anni fa il piano dei colori, questo
piano dei colori che lo so che per realizzarlo ci vogliono dei soldini, e quindi, Assessore o
Amministrazione Rosato, tenete in considerazione anche quel piano dei colori che può essere, come
qualche Consigliere precedentemente ha detto, di affrontare alcune problematiche di degrado
urbano che purtroppo a Salice esistono. E con questo mio intervento io mi accingo a votarlo
favorevolmente in quanto è un’ulteriore risorsa, è un’ulteriore beneficio che il Comune di Salice
avrà. Certamente l’Assessore non si farà scappare quel € 1.000.000 nella ripartizione, fesso non è,
nel senso che comunque bisogna stare sempre attenti e le antenne chiare, in allerta perché fino
all’ultimo momento i colpi di spugna o i colpi negativi si possono sempre avere perché … di questo
atto è ancora in itinere, cioè non è concluso e quindi bisogna stare attenti perché tante volte le
parole poi dette… le parole si devono tramutare in fatti perché è importantissimo andare avanti in
questa direzione e non farsi scappare di mano questa situazione. Io sono convintissimo della
tecnicità e della professionalità dell’Assessore e di tutta l’Amministrazione, comunque vi ripeto che
sarebbe bene anche democraticamente coinvolgere tutti i Consiglieri Comunali e creare di atto in
atto delle commissioni ad hoc dove ci possono essere dei contributi da parte di tutti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere. Altri interventi? Prego, Consigliere Cuppone.
CONSIGLIERE CUPPONE
Grazie. Quella che ci accingiamo ad approvare è una fase di un iter procedurale complesso così
come è stato precedentemente detto dall’Assessore preposto. In parole semplici possiamo parlare di
un treno importantissimo parlandosi di finanziamenti, che necessariamente il Comune di Salice
deve prendere, a bordo del quale insomma deve salire e mi auguro che tutto l’iter procedurale
previsto, di concerto con l’apparato burocratico e quindi poi anche amministrativo che la
rappresenta, giunga poi a destinazione e che poi effettivamente questo milione di euro, l’ho appreso
adesso, un milione di euro che è stato destinato al Comune di Salice, venga impiegato nella maniera
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più efficiente e che quindi possa portare una reale ed effettiva riqualificazione urbana, quindi anche
una riqualificazione migliore della vivibilità in concerto anche con quello che ho letto in una parte,
con quelle che sono le rappresentanze associative presenti sul territorio, in maniera tale, voglio dire,
che comunque sia mi auguro che questi soldi, questo finanziamento possa veramente essere utile
per questo Paese perché, ripeto, sono treni sui quali bisogna necessariamente salire. Una
segnalazione che vi faccio e alla quale sono addivenuta leggendo appunto… leggendo la delibera….
Vorrei farvi una segnalazione molto brevemente. Nelle pagine, nel corpo della delibera, nelle pagine
centrali e anche alla fine, nella parte dedicata ai sottoscrittori di questa delibera, sarebbe il caso, per
evitare che la stessa fosse travolta dalla scure dell’invalidità, apportare una modifica perché
abbiamo sentito sì tante parole di progetti e quant’altro, però alla fine un elemento fondamentale è
stato ignorato completamente, insomma non è stato visto, quello di contestualizzare quelli che
sono i sottoscrittori di questa delibera che abbiamo … ho trovato scritto sia nel corpo e sia alla fine e
in parole povere gli attuali sindaci non sono più questi, quindi alla fine se vogliamo li correggiamo
in quanto credo che Zacheo non sia più sindaco, Gianmaria Greco non lo sia più, va beh Tonino
Rosato sì, Cosimo Miccoli neanche, quindi alla fine se vogliamo magari lo possiamo correggere al
fine di evitare appunto che l’atto possa essere invalidato e quindi far passare anche questo treno.
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Non c’entra?
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Ho capito, però alla fine se mi avete sottoposto quest’atto e devo approvarlo io gradirei che fosse
corretto.
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Va beh, ho capito… Ho capito ma…
[Intervento fuori microfono]
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CONSIGLIERE CUPPONE
Ho capito, però alla fine, anche se è stato già firmato, cioè cercate comunque di aggiornarli perché
alla fine non è che posso…
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Va bene, è stato già firmato.
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Va bene. Poi se mi sistemate il microfono avrei altro da dire, gentilmente. Allora, Sindaco, lei prima
ha fatto un intervento, era chiaramente rivolto a me, per quanto riguarda la richiesta della risposta
scritto all’interrogazione che era stata effettuata. Io vedo che fate ancora confusione, ogni volta
allora mi parlate di richiesta agli atti, di fare accesso agli atti.
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Va beh, sì, ho capito. Va beh, vi siete rivolti… Allora, quando vuole lei il Consiglio è composto da
Consiglieri aventi tutti diciamo pari dignità come dico sempre io, poi alla fine quando qualcuno
cerca di specificare le cose come stanno alla fine… Va bene. Mi ha detto pure che io non mi posso
rivolgere a lei, mi devo rivolgere al Consiglio, va bene. Quando una buona volta riuscirò a capire, ad
entrare in sintonia…
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Va beh, il funzionamento del Consiglio…
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
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No, ci mancherebbe.
[Intervento fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Okay. E quindi? Lei ha detto, Lei ha detto “Siamo un’Amministrazione democratica e trasparente”.
È stata fatta un’interrogazione, avete deciso di porla come Punto all’Ordine del Giorno, mi avete
notificato l’interrogazione, perché non mi avete allegato la risposta? Allora, a questo punto io per
logica, perché sempre ragionamenti logici faccio, la prossima volta l’interrogante e il Sindaco andate
al bar e discutete difronte a un caffè. È vero o no? La logica mi porta a pensare questo? E allora.
Anche l’altra volta. Allora, c’è di più: l’interrogazione della scorsa volta io sto ancora aspettando,
pur avendo fatto richiesta accesso agli atti come lei ha detto, io sto aspettando ancora gli allegati.
Allora questa è trasparenza? Quanto deve farmi aspettare per avere gli allegati delle interrogazioni
che ha fatto …
PRESIDENTE
Sono gli uffici che lo… Consigliere.
CONSIGLIERE CUPPONE
Consigliere Marinaci, voi li avete ricevuti? Questa è trasparenza? Non so. Allora, democraticità,
democrazia, democraticità, trasparenza… cioè usate sempre queste parole ma poi alla fine
concretamente? Oggi le telecamere non ci sono, Assessore Rosato, a me non me ne frega niente delle
telecamere, ancora pensate che… No? No, va beh, questa è un’altra storia. Avete convocato Consiglio
Comunale sempre di mattina, alle nove e mezza visto che è estate, meno male, vi ringrazio pure,
però alla fine lo streaming non c’è. Cioè…
PRESIDENTE
Consigliere.
CONSIGLIERE CUPPONE
Va beh. Ah, un’altra cosa è l’ultima visto che la sua voce mi ha fatto ricordare. Il Sindaco l’ha
invitata a … contenere…
PRESIDENTE
Beh, certo, perché altrimenti sono obbligato a rispettare scrupolosamente il Regolamento se…
Pag. 25 di 43

CONSIGLIERE CUPPONE
Finora, da un anno da quando ci siamo insediati, ho assistito a vostre esondazioni argomentali,
avete parlato di tutto qua in Consiglio, anche di fatti personali, lettere anonime, io sono stata là ad
ascoltarvi quando…
PRESIDENTE
Anche lei comunque, Consigliere. Un po’ tutti, ho concesso un po’ a tutti, ho concesso un po’ a tutti.
Allora, se…
CONSIGLIERE CUPPONE
Quindi mi fa piacere che il Sindaco l’abbia invitata visto che le regole valgono per tutti. Sindaco,
sinceramente io sto parlando, magari la riguarda. Allora, cerchiamo veramente, no, questo
Regolamento di leggerlo … a quello che è il modo giusto insomma per svolgere i lavori consiliari.
Grazie. Comunque la mia delibera… la faccio adesso la dichiarazione di voto, voterò favorevolmente
perché ritengo che sia effettivamente una ottima opportunità per Salice. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere.
[Interventi fuori microfono]
PRESIDENTE
Sì, ma al di là di tutto, voglio dire, per quanto riguarda il discorso dello streaming…
[Interventi fuori microfono]
PRESIDENTE
Non siamo noi a dover necessariamente chiamare per dire di venire, perché comunque la delibera
che noi abbiamo sul regolamento per le videoriprese… cioè sono le associazioni che fanno richiesta
al Comune o comunque all’ufficio di presidenza per poter…
[Interventi fuori microfono]
PRESIDENTE
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Comunque sia stamattina ci hanno notificato… Cioè per noi non ci sono problemi, figuriamoci. Qua,
voglio dire, sembra come se noi ci mettiamo nelle condizioni a non voler fare il Consiglio Comunale
in streaming, cosa tutt’altra, cioè…
[Interventi fuori microfono]
PRESIDENTE
No, appunto, però voglio dire siccome sono libere associazioni composte da liberi cittadini che
decidono o meno di presentarsi a fare il servizio, cioè…
CONSIGLIERE CUPPONE
Sì, però siccome c’è il regolamento che noi abbiamo approvato.
PRESIDENTE
Certo. In funzione di quel regolamento.
CONSIGLIERE CUPPONE
E voi mettendo…
PRESIDENTE
In funzione di quel regolamento.
CONSIGLIERE CUPPPONE
Sì, certo, però siccome voi vi fregiate tanto della democrazia, cercate pure che gli strumenti atti a
farla veramente, a concretizzarla, vengano attuati, è inutile che poi lo fate alle nove di mattina e non
c’è neanche lo streaming e ci sono quattro persone magari pure assonnate che sono venute ad
ascoltare per informarsi, no? Credo io eh.
PRESIDENTE
Va beh. Altri interventi inerenti alla delibera numero 6? Prego, Consigliere Grasso.
CONSIGLIERE GRASSO
Allora, per dichiarazione di voto ci asterremo non essendoci il progetto specifico quindi non
sappiamo in realtà di cosa si tratti. Sicuramente siamo contentissimi per il finanziamento quindi
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rimane comunque una cosa positiva, ci asteniamo solo per questo. Io vorrei segnalarvi una
situazione salicese insomma. Purtroppo c’è una strada poderale nei pressi dei Carabinieri che
porterebbe in zona Canestra, è adiacente all’abitazione di Ada De Luca. In realtà da quella strada
poderale non si può più passare perché alcuni alberi appartenenti a una delle abitazioni limitrofe
hanno invaso la strada, quindi anche un contadino in bicicletta non riesce più a passarci. Inoltre ci
sono dei nidi di vespe, quindi dovesse passare, mi auguro non lo faccia insomma, verrebbe
sicuramente punto da queste vespe perché… Io ho un podere nelle vicinanze quindi mi sono accorta
di questa cosa. Forse bisognerebbe insomma invitare il proprietario a potare gli alberi perché
insomma non… impediscono il passaggio. Fra le varie possibilità diciamo di azione vorrei sapere da
parte dell’Amministrazione se si sta prendendo ancora in considerazione la questione del Cinema
Marzano e del castello, se ci sono da parte vostra delle proposte o comunque la possibilità di
interloquire con il proprietario quantomeno del Cinema Marzano che fino a poco tempo fa era
interessato insomma all’argomento. Non so se ci siano bandi attualmente che possano insomma… e
se possa rientrare anche nella rivalorizzazione, credo di no, no? Questo bando non… attraverso
questo bando no perché non è di proprietà del Comune, quindi non potrebbe essere fra i fini.
Niente. E per quanto riguarda la questione invece della delibera come risposta alla nostra
interrogazione, io credo che abbia ragione in questo caso il Consigliere Cuppone perché poi portare
una delibera in Consiglio senza un risposta secondo me non ha senso. Fra l’altro io non ho ricevuto
neanche la mail, l’ha ricevuta solo Alessandro che l’ha inviata, quindi comunque avrei gradito
riceverla ed in ogni caso portarla in Consiglio senza una risposta allegata mi sembra cioè veramente
inutile insomma. Va bene, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Grasso. Altri interventi? Prego, Consigliere Marinaci.
CONSIGLIERE MARINACI
Una piccola considerazione. Ricordo benissimo quando nella famosa delibera che anche l’Assessore
Leuzzi, il Vicesindaco Leuzzi ha richiamato in precedenza quando si… il Comune di Salice decise di
aderire all’Unione dei Comuni più di qualcuno che ora siede da quell’altra parte era molto scettico
sull’adesione dell’allora Amministrazione a guida De Mitri che andava ad aderire all’Unione dei
Comuni del Nord Salento. Sono lieto di questa riconversione perché secondo me è anche opportuno
ed è importante prendere in considerazione quello che oggi noi stiamo andando a fare. Strategia
comunale, perché sempre più ormai i fondi sono quasi inesistenti per quanto riguarda la possibilità
che un comune ha di poter interagire allora se non ci sono questi interventi sovracomunali diventa
Pag. 28 di 43

sempre più difficile poter avere dei trasferimenti e credo che queste strategie che provengono a
livello sia intercomunale, non facciano altro che far bene alle realtà locali. Come diceva la
Consigliera Silvia, Silvia Grasso, il nostro è un voto di astensione ma non perché non crediamo in
questa progettazione, perché secondo me, come diceva anche l’Assessore Leuzzi, ancora andremo in
Consiglio Comunale per avere il progetto. Allora prima ancora di deliberare, di approvare prima di
dare il nostro voto favorevole, vorremmo capire di cosa si tratta effettivamente questo progetto. Le
parole e anche gli obiettivi che vengono inseriti sono obiettivi molto interessanti e importanti non
soltanto per lo sviluppo e per una strategia integrata ma anche per uno sviluppo sostenibile della
nostra realtà cittadina ma anche intercomunale; una costruzione del welfare che tanto si parla in
servizi sociali integrati, tanto si parla di possibilità per i comuni oppure per la tutela e la
valorizzazione di una identità nostra locale, oppure come la mobilità intercomunale tra i comuni
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento. Bene, noi, ripeto, ci asteniamo ma guardiamo con
attenzione a questa progettualità. Poi, Sindaco, mi permetto di dirlo adesso che siamo in un
Consiglio abbastanza tranquillo, voglio dire, lei non può pretendere che un Consigliere di
Opposizione non faccia delle considerazioni. Anche lei quando prende la parola va anche oltre
all’argomento stesso, lo ha dimostrato anche prima. Voglio dire, noi ascoltiamo, non abbiamo
nessun problema ad ascoltare quello che lei dice, però poi, Presidente, non può pretendere che
dall’altra parte non ci siano, voglio dire, quando ci sono interventi all’interno di quest’Assise, che
necessariamente dobbiamo attenerci a quello che è l’Ordine del Giorno. Da sempre è stato così. Io
sono dal ’97 che sono in quest’Assise e a volte c’erano dei comizi da quest’altra parte, nessuno si è
mai permesso di togliere la parola a nessuno perché credo che anche gli aspetti civili e anche gli
aspetti… quando non si offendono le persone, credo che dare cinque-dieci minuti in più rispetto a
quello che si dice, rispetto all’Ordine del Giorno sia anche segno di attenzione nei confronti
dell’Opposizione che purtroppo non ha molti spazi di azione. Voglio dire, se l’Opposizione deve…
per fare un comizio deve pagarsi il comizio, l’Amministrazione invece… voglio dire, ma è nel gioco
delle parti, da sempre è stato così e sempre sarà così. Allora, almeno qui dentro dateci la possibilità
di poter intervenire, di rubare cinque minuti, non è la fine del mondo, giusto perché, voglio dire,
quando si parla e quando si chiede anche di avere una collaborazione, una collaborazione dobbiamo
darcela da ambo le parti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Marinaci. Penso che finora non abbia mai soffocato nessun intervento,
Consigliere, anche perché come lei ben sa e come dice lei, per il gioco delle parti ho sempre dato la
possibilità a tutti di dilungarsi e molte volte anche uscire fuori dalla delibera, dal discorso della
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delibera. È normale che bisogna rimanere comunque nel limite del dibattito politico perché
altrimenti, voglio dire, no? Penso che bisogna necessariamente… è mio dovere istituzionale
intervenire per stroncare qualsiasi forma di violenza verbale, quindi.
CONSIGLIERE MARINACI
Adesso violenza verbale, consentitemi, da entrambe le parti non ci sono mai state.
PRESIDENTE
No, appunto per questo, penso che io…
CONSIGLIERE MARINACI
Voglio dire, la dialettica fa parte… è il sale della politica, se togliamo anche la dialettica di cosa
parliamo?
PRESIDENTE
Lei lo sa benissimo che io finora non ho stroncato nessun intervento da parte di nessuno, anche
laddove diciamo si è andati anche un po’ oltre. Altri interventi? Prego, Consigliere Cuppone.
CONSIGLIERE CUPPONE
Gentilmente, con riferimento a quanto avevo richiesto prima, vorrei sapere la data in cui è stato
firmato questo protocollo digitalmente a suo tempo. Mi serve. Grazie.
PRESIDENTE
Vedrò di farglielo sapere.
CONSIGLIERE CUPPONE
Sì, ma adesso però, cioè voglio dire non…
PRESIDENTE
Consigliere, cioè…
CONSIGLIERE CUPPONE
Credo che l’Assessore…
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PRESIDENTE
Gli uffici, gli uffici cercheranno di soddisfare subito la vostra richiesta.
CONSIGLIERE CUPPONE
Grazie.
PRESIDENTE
Altri interventi?
CONSIGLIERE CUPPONE
No, siccome prima mi sembrava che lo sapeste, avete detto che a suo tempo. Non credo che sia
difficile, no, sapere la data.
PRESIDENTE
Altri interventi? Prego, Consigliere Manno.
CONSIGLIERE MANNO
Giusto due considerazioni personali per quanto riguarda questo Punto all’Ordine del Giorno.
Questi sono obiettivi importanti, progetti che fanno bene alla comunità e quindi avranno il mio
voto favorevole anche perché notiamo come questo settore lavori pubblici, l’Assessore Leuzzi,
l’Ufficio Tecnico, si stanno impegnando per reperire delle somme per dare un po’ quella novità,
quella… per quanto riguarda l’aspetto su progetti da finanziare e realizzare nella nostra comunità.
Quindi ritengo che sia importante e bisogna comunque battagliare e ottenere il massimo di tutto
questo, quindi ritengo che è un progetto importante. E poi vorrei un attimo sollevare una questione
privata che mi è stata suggerita: bisogna intervenire per quanto riguarda quell’impalcatura in legno
difronte alla villetta De Castris che più di qualcuno ha sollevato perché impedisce pure un cittadino
a camminare sul marciapiede, quindi un’impalcatura per quanto… crollò quell’abitazione difronte la
villetta De Castris, quindi se si potesse intervenire a risolvere il problema o a rimuovere
un’impalcatura, non so in che situazione si trova quell’abitazione, però se è possibile intervenire …
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Manno. Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Ligori.
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CONSIGLIERE LIGORI
Solo alcune considerazioni. Credo che in questo Consiglio Comunale si cerca in tutti i modi di fare
ragionamenti di lana caprina e cercare in ogni qualsivoglia modo di creare disagio all’Assise con
richieste che francamente ritengo assurde e invece non si tiene in degna considerazione il lavoro che
questa Amministrazione sta conducendo. Quella sulla rigenerazione urbana e welfare è un ulteriore
tassello che questa Amministrazione è riuscita a raggiungere e mi dispiace che non ci sia il voto
unanime di tutto il Consiglio Comunale perché al di là del progetto che noi andremo a realizzare
comunque si tratta di un progetto che vedrà cambiare in meglio l’estetica urbana del nostra Paese. E
pure del cambiamento che è un termine ultimamente, anche a livello governativo, molto utilizzato,
il governo del cambiamento è effettivamente un termine che potremmo utilizzare per Salice perché
anche se materialmente non si vede non c’è finanziamento in cui non vede il Comune di Salice tra i
comuni partecipanti, non c’è un finanziamento in cui il Comune di Salice non si vede collocato in
posizioni di prestigio, e questa è una cosa che non succedeva da anni. E poi io ritengo che davvero
questa Amministrazione stia facendo bene il proprio ruolo e si vede invece che da quando
finalmente il nostro Bilancio ha avuto un seguito, ci sono delle sostanziali modifiche. Il verde, per
esempio, è uno di quelli. Noi ci stiamo mettendo di tutto per poter raggiungere gli scopi che ci
hanno visto un anno fa essere a capo di questa Amministrazione e gradirei che i discorsi di lana
caprina vengano messi da parte perché in questo modo non si fa bene alla nostra Amministrazione,
non si fa bene al nostro Paese e si cerca invece di essere effettivamente collaborativi come ad
esempio il Consigliere Ianne più volte ha fatto e anche quella questione delle commissioni io ritengo
che sia una questione da affrontare per anche essere più, come dire, più eruditi in Consiglio
Comunale quando si presenteranno questioni magari più tecniche da discutere. Quindi ovviamente
il mio voto, e questo vale anche come dichiarazione di voto, è favorevole e mi dispiace che tutto il
Consiglio Comunale non voti favorevolmente per questo progetto. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Ligori. Altri interventi per dichiarazione di voto? Prego, Sindaco.
SINDACO
È ovvio che questo è un argomento importante, è ovvio rimarcare l’importanza di questa delibera, è
ovvio prendere atto e ha ragione il Capogruppo Marco Ligori quando dice avrei preferito che
almeno sulle cose forti, reali che qualificano un momento politico del Consiglio, ci fosse un voto
unanime. Ma Marco, non per colpa sua, non ha vissuto altre stagioni del Consiglio Comunale.
Qualcun altro, caro Marco, le ha vissute, le ha vissute, ha preso posizione in alcuni momenti
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importanti che davano un segnale forte al Paese. È ovvio che quando poi si invertono i ruoli spesso
la memoria viene meno e io non voglio adesso polemizzare, e ripeto, sulla questione del
Regolamento del Consiglio Comunale, io ho solo fatto una richiesta al Presidente del Consiglio
siccome c’è un Regolamento, che venga rispettato. Poi dal primo momento non credo che nessuno,
altri hanno messo l’orologio sul tavolo, altri Presidenti, ecco perché dicevo la memoria, hanno messo
il cronografo sul tavolo scandendo i tre minuti e togliendo la parola. In questo Consiglio Comunale
questa Maggioranza non lo ha fatto ancora e non credo che mai lo farà, ecco perché parlo di
memoria corta, come parlo di memoria corta anche quando si riferiscono all’Unione dei Comuni. Se
non ricordo bene il sottoscritto ha votato l’adesione all’Unione dei Comuni o quantomeno si è
astenuto, non ricordo, ma certamente non ho votato contro. Ma questo non significa che aderire
all’Unione dei Comuni poi significhi disinteressarsi completamente dell’attività dell’Unione dei
Comuni, perché poi ci sono i documenti, le carte che noi stesso sistematicamente ci troviamo a
leggere dove il Comune di Salice era convinto di aderire all’Unione dei Comuni ma altrettanto
convinto di non essere mai presente nelle decisioni che andava a prendere l’Unione dei Comuni.
Allora di cosa parliamo? Perché dobbiamo essere chiari su questo. La demagogia, il populismo qui,
in questa sala, non serve. Noi siamo presenti, noi incidiamo nell’azione amministrativa dell’Unione
dei Comuni, noi andremo a prendere tra poco tempo la presidenza dell’Unione dei Comuni e ci
faremo rispettare per quello che siamo, come abbiamo fatto e come stiamo facendo, alternandoci a
una presenza del Vicesindaco Leuzzi e del sottoscritto. Dipende dagli argomenti che si vanno a
discutere nell’Unione dei Comuni. Quando si tratta di argomenti specificatamente tecnici delego il
Vicesindaco perché è giusto, perché ha competenze e può rappresentare Salice in modo degno;
quando si tratta di altri argomenti ci vado io, ma ci andiamo, Salice è sempre presente sino ad oggi.
Allora io sentirmi dire e fare alcune considerazioni non riesco a sopportarlo perché nel mio essere
soprattutto, prima politico e poi cittadino, la demagogia, la scorrettezza, l’ipocrisia soprattutto non
la sopporto. Ecco perché qualcuno ha voluto non mettere in evidenza, io lo metto, o vi siete
dimenticati i festeggiamenti alla notizia che questo progetto non era stato ammesso al
finanziamento. Sui social che cosa avete scritto? Ma un’Opposizione degna di tale nome, una
rappresentanza dei cittadini di Salice può festeggiare perché il suo Paese non è stato ammesso al
finanziamento? È una domanda che faccio. Neanche il più ebete dei soggetti può fare questo, altri lo
hanno fatto. Come hanno fatto anche quando si è trattato del finanziamento per quanto riguarda la
videosorveglianza, festeggiano perché non siamo ammessi al finanziamento. Io dico continuate a
festeggiare perché sistematicamente ogni volta che festeggiate, noi otteniamo risultati e sono sulla
carta evidenti, evidenti. Poi il ruolo tra Maggioranza e Opposizione lo so, lo conosco, chi come me
per vent’anni ha fatto Opposizione, conosco, conosco e ricordo anche i miei interventi che sono
Pag. 33 di 43

rimasti sempre nell’ambito della correttezza, del rispetto istituzionale, sempre. Altri hanno… sono
andati oltre quelli che erano il rispetto dell’aula, il rispetto dei Consiglieri, il rispetto del Sindaco,
altri che adesso sono punto di riferimento di questa Opposizione, adesso guardano a quei soggetti
come il guru della loro azione amministrativa. Allora di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo?
Quando si parla di dignità politica, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Adesso si ricordando che i
comizi si pagano. Si sono sempre pagati, è chiaro. Chi è stato da questa parte per vent’anni non si è
mai reso conto che i comizi si pagavano, adesso rivendicano il ruolo in Consiglio Comunale perché
non si possono sopportare le spese per poter fare un comizio. Beh, lo avete scoperto adesso, noi da
una vita che ci autotassiamo per la nostra attività, che ci autotassiamo per essere presenti nel Paese,
per portare a conoscenza dei cittadini la nostra azione amministrativa, il nostro pensare una
comunità e lo abbiamo sempre fatto in silenzio, non siamo mai venuti in Consiglio a rivendicare
quello che è stato fatto oggi. Allora le contraddizioni, l’ipocrisia, la demagogia lasciamola da parte,
confrontiamoci. E io non ho detto giusto per dire “Collaboriamo dal primo momento”, l’ho detto a
ragion veduta, l’ho detto perché credo in questo gestire la cosa pubblica ed è un esempio, e lo ripeto
ancora, un esempio evidente è il Consigliere Ianne. Consigliere, io quando mai su una proposta che
mi hai fatto seria ti ho chiuso la porta in faccia, quando mai? Quando mai? Perché è questo che io…
io così faccio il Sindaco, io così intendo amministrare. Certo, se poi mettiamo in mezzo altre
questioni, no? E dobbiamo cercare necessariamente la polemica a tutti i costi. Io, Consigliere
Cuppone, lei con me, voglio dire, credo che sbagli continuamente.
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
SINDACO
Come?
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
SINDACO
Lo spero, voglio dire, non… Lei pensa che io ce l’abbia con lei per qualcosa, ogni volta, voglio dire, si
rivolge a me in modo personale. Assolutamente non è così, io quando le dico “Rivolgiti al Consiglio”
perché è giusto anche per rispetto dei Consiglieri presenti, non può rivolgersi solo ed
esclusivamente al sottoscritto. Quando, voglio dire, avrà qualcosa da dire al sottoscritto la porta del
sottoscritto è aperta, tranquillamente voglio dire, mi potrà dire tutto quello che riterrà, però se
siamo in Consiglio, voglio dire, il Consiglio è compreso da undici persone e…
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[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
SINDACO
Voglio dire, allora, c’è un iter amministrativo, ci sono dei regolamenti che…
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
SINDACO
Guarda, io lo conosco quanto lei conosce la questione delle firme digitali, identico. Io lo conosco
quanto lei conosceva il fatto di non comprendere che era un allegato vecchio e che all’epoca i
rappresentanti di quell’atto erano i sindaci, punto. Quindi, voglio dire… No, mi faccia finire.
CONSIGLIERE CUPPONE
Sto aspettando la data.
SINDACO
Mi faccia finire. Pertanto, voglio dire, io conosco l’attività amministrativa quanto la conosce lei
perlomeno, quindi.
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
SINDACO
Io alla quinta esperienza, quindi voglio dire, ognuno poi prende quello che riesce a prendere, il
meglio di quello che riesce a prendere e pazienza se poi, voglio dire, i limiti sono quelli che sono.
Allora, io concludo quest’argomento. Naturalmente di questo devo ringraziare l’ufficio e devo
ringraziare soprattutto anche il caposettore e il mio Assessore ai lavori pubblici, perché io sfido
chiunque e lo ripeto, sfido chiunque, altro che Paese fermo, sfido chiunque, qualunque
Amministrazione ha preceduto questa Amministrazione di aver prodotto quello che in un anno ha
prodotto questa Amministrazione, sfido chiunque. Se c’è qualcuno che può dimostrare il contrario,
io mi rimetto. Questa Amministrazione in un anno ha prodotto quello che altri in dieci anni non
hanno prodotto, perché c’è impegno, perché c’è lavoro, perché c’è serietà, perché non andiamo in
ferie durante le convocazioni dei Consigli e scriviamo sono in ferie, perché io sono un
rappresentante del territorio, sono un rappresentante del cittadino e nei momenti particolari,
importanti di amministrazione non vado in ferie io, a differenza di altri e ad oggi nessuno è andato
in ferie, da un anno a questa parte. Quindi noi intendiamo l’Amministrazione in questo modo e
riteniamo di continuare a farla in questo modo, poi saranno i cittadini di Salice a giudicare.
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PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Passiamo alla votazione. Ah, sì, prego, Vicesindaco.
VICESINDACO
Vorrei rispondere alla data ma prima della data vorrei…
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
VICESINDACO
Un attimo, se mi dà il tempo, Consigliere. Intanto vorrei fare una considerazione su quanto diceva il
Consigliere… la Consigliera Grasso giustamente, alla quale io mi unisco quando parla, per esempio,
di un grossissimo problema che noi abbiamo ormai da tantissimi anni a Salice ed è il problema del
Cinema Marzano, un problema che ci sta veramente a cuore. Sapete benissimo comunque che la
proprietà è privata, noi stiamo facendo di tutto per vedere anche con i bandi, compreso questo della
rigenerazione perché abbiamo tentato di inserirlo però nell’altro, quello precedente, quello del 2010
è stato possibile, tant’è che il teatro, il cineteatro di Campi, non so come si chiama, è stato
realizzato e ristrutturato proprio con la rigenerazione dalla, diciamo, della passata tornata. Stiamo
vedendo, Consigliere, stiamo vedendo e faremo di tutto per inserirlo anche, ripeto, se non è di
nostra proprietà. Anche come stiamo vedendo il problema del castello, il castello che non è
completamente di proprietà del Comune. Io, insieme al Consigliere Marinaci, che all’epoca
comprammo quella… quella Amministrazione comprò quella parte del castello. Se potessimo
comprerei anche l’altra parte. Adesso c’è il progetto del MIBACT, no? Anche se mo’ è cambiato pure
il Ministero perché mo’ il turismo lo hanno accorpato, non si capisce più, tanto vedremo come si
metteranno le cose, e anche in un altro progetto che non mi ricordo manco il nome, stiamo tentando
in tutti i modi di inserire il castello. A me personalmente sta particolarmente a cuore, nel senso che
io penso che è una delle pochissime se non l’unica cosa vera storica che questo Comune… che non
abbiamo un centro storico come tanti altri comuni hanno la fortuna di avere, è inutile prenderci in
giro, basta andare nel basso Salento ma anche qui vicino, ma nel brindisino, vediamo centri storici
bellissimi. Noi non si capisce per quale… forse in passato mi hanno spiegato perché ci sono stati
anche problemi diciamo strutturali, etc., che non hanno portato a quella possibilità. Comunque è
un problema che ci sta particolarmente a cuore e stiamo guardando con attenzione anche al castello
e forse prima al castello che è nostro e poi al… Stiamo vedendo come uscircene. Sappiamo benissimo
che usciranno altri bandi. Noi stiamo pensando, ad esempio, in questi giorni uscirà il bando dei
laboratori di fruizione e abbiamo pensato o la biblioteca, la ex biblioteca che adesso diventerà il
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convento, o il castello per fare proprio questi laboratori diciamo di fruizione e ci stiamo pensando,
vediamo, mo’ che esce il bando e lo leggiamo con attenzione, perché c’è una bozza ma ancora non
stiamo capendo se possiamo andare ad aderire in quella direzione o meno. Per quanto riguarda
invece al questione relativa a quello che diceva il Consigliere Ianne, io sono d’accordo perché
quando ero all’Opposizione… come sono d’accordo anche con il Consigliere Marinaci quando parla
di certe cose perché in effetti si deve dare la possibilità in questo Consiglio al Consigliere, lo dicevo
sempre dai banchi dell’Opposizione, di esprimersi e di dire perché non… le leggi ormai hanno
svuotato completamente la possibilità… Un Consigliere Comunale come deve fare opposizione? In
quale modo? Se addirittura non riesce nemmeno a parlare in Consiglio, non c’è… Uno deve avere la
possibilità di esprimersi naturalmente sempre nell’ambito della correttezza e del rispetto che credo
che ci sia sempre stato. Pertanto… Poi magari uno può alzare la voce, non può alzarla, può uscire
ogni tanto fuori binario, io sono il primo, però dico l’importante che l’obiettivo sia sempre quello di
migliorare il nostro territorio e non quello di polemizzare a caso. E concludo questo mio intervento
dicendo: caro Consigliere Cuppone, se lei anziché polemizzare leggesse le delibere, la risposta sta
nella delibera, nella bozza perché il 18 settembre, dice a un certo punto, che il protocollo di intesa di
cui alla delibera di Giunta dell’Unione del 18 settembre 2017, 2017…
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
VICESINDACO
Non mi ricordo quale pagina, non c’è il numero di pagina. Comunque “il 18 settembre 2017 con i
seguenti atti deliberativi”, bastava leggere la delibera e aveva la risposta. Io non ho nulla da
aggiungere perché…
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
VICESINDACO
È certo, quello il protocollo d’intesa è. È stato firmato il protocollo d’intesta dai sindaci dell’epoca,
del 2017.
[Intervento fuori microfono del Consigliere Cuppone]
VICESINDACO
Quindi era il 18 settembre del 2017. Questo è tutto. Poi i vari comuni hanno approvato nei rispettivi
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consigli le convenzioni, etc. Questo è tutto. Gli atti deliberativi successivi. Non ho nulla da
aggiungere, naturalmente il mio voto sarà favorevole.
CONSIGLIERE CUPPONE
Presidente, posso? Una piccola cosa. Sindaco, lei mi ha detto che… Allora vorrei sapere che
attinenza ha una modalità di firma di un documento…
[Interventi fuori microfono]
CONSIGLIERE CUPPONE
Ma infatti, firma digitale. Che c’entra parlare di firma digitale. Che cosa c’entrano le modalità di
firma con il tempo in cui è stato firmato un atto, se me lo dite visto che…
PRESIDENTE
Passiamo alla votazione.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
[Si procede a votazione]
CONSIGLIERE MARINACI
Presidente, chiedo scusa. Io per impegni di lavoro devo rientrare a Lecce, quindi vado via.
PRESIDENTE
Va bene. Il Consigliere Marinaci, per impegni di lavoro, abbandona la seduta. Grazie, Consigliere.
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SETTIMO PUNTO ALL’O.d.G.:
“Esame e approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria
comunale tra i comuni di Cutrofiano e Salice Salentino”
PRESIDENTE
Relaziona il Sindaco. Prego.
SINDACO
Ci accingiamo così ad approvare una convenzione tra il Comune di Salice e il Comune di
Cutrofiano per il Segretario Comunale. Voi sapete che il Segretario Comunale è una figura
essenziale e importantissima, è una figura di garanzia, è una figura che dà la legittimità agli atti
amministrativi e soprattutto anche una figura di grande supporto per quanto riguarda il
funzionamento della macchina amministrativa. Noi siamo stati così per un periodo, un certo
periodo, senza il Segretario Comunale perché la dottoressa Poso così aveva deciso di trasferirsi
presso il Ministero delle Infrastrutture e quindi abbiamo così cercato di tamponare con l’agenzia
dei segretari e ringrazio anche la dottoressa presente che ha supportato in questi giorni e
supporterà per tutto il mese di agosto il nostro… la nostra attività amministrativa. Noi ci… abbiamo
scelto così la dottoressa Foggetti Mariantonietta che è stata già da noi negli anni dal 2006, dal
gennaio 2006 al luglio 2007 e questo, voglio dire, non me ne voglia la dottoressa qui presente,
perché ormai erano accordi già presi da un po’ di tempo e quindi aspettavamo l’iter amministrativo
per fare questa convenzione. E quindi noi avremo la dottoressa Foggetti nuovo Segretario con…
insieme al Comune di Cutrofiano con il 40% di presenza nel nostro Comune e il 60% nel Comune
di Cutrofiano che sarà anche Comune Capofila.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Ianne.
CONSIGLIERE IANNE
Sindaco, solo una considerazione. Della dottoressa Mariantonietta Foggetti l’abbiamo conosciuta e
quindi sul territorio in questo momento credo che Segretari Comunali come la qui presente
Segretaria che si è presa la croce di supportarci e di sopportarci, credo che in questo periodo
sarebbe stato così disponibile, grazie, comunque, dottoressa. Quindi … abbiamo avuto modo di
conoscerla direttamente perché chi vi parla era già all’epoca Consigliere Comunale e trovare una
persona corretta, una persona professionalmente preparata quindi hai scelto bene, ma hai detto il
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40% a Salice e il 60% a Cutrofiano. Ci auguriamo comunque che nel corso del tempo troverai e
troveremo eventualmente insieme il modo di trovare una professionista che stia al 100% a
disposizione del Paese di Salice. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Ianne. Altri interventi? Prego, Consigliere Grasso.
CONSIGLIERE GRASSO
Allora, in questo momento io rappresento il mio gruppo consiliare quindi per dichiarazione di voto
saremo contrari ma semplicemente perché vorremmo assicurare una presenza reale all’interno del
nostro Comune del Segretario o della Segretaria come figura importante perché questo 60% di
presenze nel Comune di Cutrofiano insomma sarà tempo tolto al nostro Paese e abbiamo visto
insomma di averne bisogno. Vorrei nuovamente prendere in considerazione però, riferendomi al
progetto, quindi all’Assessore Leuzzi, il piano dei colori che fu proposto l’anno scorso dal
Consigliere Ianne. Devo dire che effettivamente tenere presente questo progetto sarebbe
importante anche da un punto di vista estetico. Quindi qualora ci fosse in progetto una
ristrutturazione del centro storico, sarebbe il caso di adeguarla e di far sì che possa essere
strutturata nel migliore dei modi, quindi giacché abbiamo la possibilità di poter realizzare un
progetto di sana pianta cerchiamo di farlo in una maniera quanto più esteticamente gradevole e
quindi obbedendo a dei criteri specifici. Quindi studiamola bene, studiamola insieme e cerchiamo
insomma di rendere questo Paese, visto che abbiamo la possibilità, un po’ più coerente anche da un
punto di vista estetico come hanno fatto, ad esempio, per Ostuni e insomma è una città che è
diventata veramente importante, però magari con alcuni criteri si potrebbe abbellire tenendo
presente anche la cultura enogastronomica. Va bene. Vorrei dire soltanto due parole in riferimento
al Consigliere Ruggeri che oggi non c’è. Sono tre anni che non va in ferie, insomma è capitato il
Consiglio Comunale proprio nella settimana di ferie del Consigliere Ruggeri, concediamogliela,
poverino, insomma ha affrontato anche una dura campagna elettorale. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Grasso. Prego.
ASSESSORE ROSATO
Solo per evidenziare l’incoerenza politica del vostro gruppo, Consigliere. Io ricordo benissimo
quando cambiammo il Segretario Comunale Cacciatore e portammo la dottoressa Poso e avevamo
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stabilito una percentuale esattamente contraria rispetto a quella che stiamo facendo adesso con la
dottoressa Foggetti. Allora, perché ovviamente dovete sempre dire no e dove sempre trovare il pelo
nell’uovo, avete detto che si andava a spendere un importo superiore rispetto a quello che si andava
a spendere con Cacciatore, sbagliando comunque perché la dottoressa Poso, essendo di una
categoria inferiore, presupponeva, diciamo, un esborso di denaro minore rispetto a quello che si
pagava con Cacciatore. Ora che abbiamo fatto quello che voi avete detto in quel Consiglio
Comunale, vi state lamentando perché comunque abbiamo sbagliato di nuovo. Allora diteci voi
quello che dobbiamo fare. Solo quello insomma, ecco, solo quello. Grazie
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Rosato. Altri interventi? Prego.
VICESINDACO
Per quanto riguarda il piano dei colori allora intanto nei nostri piani particolareggiati esiste già
l’indicazione per quanto riguarda i colori, ma al di là di questo noi stiamo procedendo, sapete
benissimo, abbiamo fatto già una delibera di intenti con Guagnano e adesso stiamo provvedendo
alla convenzione, convenzione per stabilire e per costituire il piano diciamo… l’ufficio di piano. Con
il PUG sicuramente tutte queste cose saranno riviste e rivisiteremo diciamo sicuramente anche il
piano dei colori a cui noi ci teniamo tantissimo perché so che non è una cosa così tanto per, il piano
dei colori è un piano particolareggiato, è un piano… un effettivo piano diciamo, non è che basta dire
“Dobbiamo tinteggiare tutte le case di bianco o di rosso e abbiamo finito”, è molto più complicato
anche quello. Bisogna inserirlo in un contesto, secondo me, che verrà, e speriamo di riuscirci a
settembre dopo le vacanze, che… dare un impulso importante al PUG che diciamo sta un po’ più
indietro rispetto a tutto il resto. La colpa naturalmente in questo caso non può che essere mia.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Vicesindaco. Altri interventi? Prego, Consigliere Manno.
CONSIGLIERE MANNO
Grazie. Un minuto solo per dare il benvenuto alla nuova Segretaria, quindi che si appresta a
collaborare con l’Amministrazione. Ci sarà tanto lavoro da fare e le auguro un in bocca al lupo per
tutto. Il mio voto sarà favorevole.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Manno. Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Passiamo alla votazione.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
[Si procede a votazione]
PRESIDENTE
Bene, abbiamo esaurito i Punti.
[Intervento fuori microfono]
PRESIDENTE
Come, scusi?
[Intervento fuori microfono]
PRESIDENTE
No, ancora no, ancora no, è una bozza di convenzione quindi verrà definito successivamente. Grazie
a tutti e buona giornata.

FINE SEDUTA CONSILIARE ALLE ORE 11:49
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
_____________________________

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 24/08/2018 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 895 del Reg.).

Data 24/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/08/2018
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 Ivana PELUSO
_____________________________
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