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V ERBALE

DI SEDUTA DEL
DEL

09

C ONSIGLIO C OMUNALE

SETTEMBRE

2021

L’anno Duemilaventuno, il giorno nove, del mese di settembre, nella Sede
Municipale, convocato per le ore 17.00, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la
presidenza del Presidente dott. Natale Andrea e con l’assistenza del dott. Pietro
Balbino.
Alla verifica delle presenze effettuata, a norma di legge, con l’appello nominale,
alle ore 17.53 risultano presenti:
SINDACO

P

BALDASSARRE Fabrizio

X

Elenco Consiglieri

P

FRACCALVIERI Silvia
LILLO Rocco
SIRRESSI Francesco
NATALE Andrea
DIMITA Antonio
STASOLLA Valeria
RICCIARDI Filippo

X
X
X
X
X
X

A

A

Elenco Consiglieri

CAGGIANO Marco
PERNIOLA Michele Alberto
NUZZI Franco Vito Nicola
DIGREGORIO Michele
VOLPE Giovanni
LARATO Camillo Nicola Giulio
X
CAPONIO Francesco
D’AMBROSIO Michele
Presenti __8___
Assenti __8_

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X

SI PROCEDE ALL'ASCOLTO DELL'INNO NAZIONALE

Presidente Natale Andrea (00:02:21)
Buonasera a tutti. Sono le 17:53 e chiedo al Segretario generale di fare l’appello.
Segretario generale dott. Pietro Balbino
17.53, un saluto a lei signor presidente, a tutti i consiglieri comunali e a tutti quanti coloro che sono
collegati.
- Si procede all'appello nominale I presenti sono otto, otto presenti.
Presidente Natale Andrea (00:04:08)
Grazie segretario. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno: Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000). Presa
d’atto avvenuta presentazione DUP ex art. 37 comma 2 vigente regolamento di contabilità.
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Discussione ed approvazione integrazioni e modifiche al DUP ex art. 37 comma 3 vigente
regolamento di contabilità. Presentazione stato di attuazione dei programmi.
Relaziona il Sindaco, prego Sindaco.
Sindaco BALDASSARRE Fabrizio (00:04:48)
Grazie presidente, buonasera a tutti i consiglieri, buonasera Segretario generale e saluto naturalmente
anche i componenti del collegio dei revisori, che ringrazio per la loro presenza. È presente anche la
dirigente dei servizi finanziari, la dottoressa Baldassarre, che ringrazio.
Bene, siamo diciamo ad un momento di snodo cruciale per la nostra amministrazione, in quanto si
tratta del Documento Unico di Programmazione che diciamo rappresenta un po' la fase conclusiva
del mandato quinquennale e quindi un momento nel quale non solo si programma ma soprattutto si
tirano anche un po' di considerazioni rispetto a quello che poi abbiamo realizzato e soprattutto stiamo
realizzando e intendiamo, in questo ultimo scorcio di programmazione della nostra amministrazione,
vogliamo realizzare. È evidente che non nego che le difficoltà affrontate in particolare nell’ultimo
anno e mezzo, negli ultimi due anni che sono stati per tutti inficiati dalla pandemia non ci hanno però
inibito la possibilità anzi di utilizzare questo tempo, che magari ha rallentato le attività di tutti, per
meglio consolidare le nostre idee, i nostri principi e soprattutto i nostri obiettivi. Molte cose sono
state fatte, molte altre non siamo riusciti ancora a realizzarle ma siamo sicuramente – questo DUP ne
è la dimostrazione – siamo sicuramente nelle condizioni in questi ultimi mesi di mandato di poter fare
ancora molto meglio offrendo migliori servizi, maggiori possibilità di migliorare per esempio la
viabilità attraverso operazioni che sono in corso, che continueranno ancora di bitumazione delle
strade, lavori che riguardano sicuramente un’arteria importante della nostra città che è corso Tripoli
e che vedono in questo momento la coincidenza di attività che abbiamo coordinato di interventi da
parte di Enel, da parte di Acquedotto Pugliese sia per la rete idrica potabile che per la rete fognante,
che si attendevano da moltissimi anni se pensate che corso Tripoli è stato oggetto di sostituzione di
tubazioni di acqua potabile che risalivano a circa 98 anni fa, giusto per raccontarne una.
Ma questo è soltanto un elemento, siamo partiti adesso da pochi giorni abbiamo consegnato il cantiere
presso il cimitero comunale, abbiamo avviato un’operazione che era molto attesa da tantissimi
cittadini, oltre 500 che attendevano in lista d’attesa per la sistemazione nei loculi dei propri cari
defunti. Anche questa un’operazione molto importante che la nostra amministrazione ha perseguito e
che sta realizzando con la costruzione dei primi 350 loculi e altri 50 loculetti.
Così come in generale poi la sistemazione finalmente del cimitero, così come le operazioni di
riqualificazione delle aree ludiche nei piccoli giardini o parchi della nostra città, in questi giorni si sta
completando la riqualificazione di piazza Berlinguer con il completamento dell’area di gioco con
l’eliminazione di fatto di questi fastidiosi ciottoli che avevano creato in passato alcuni problemi. Ma
vi cito soltanto alcuni esempi sul fronte dei lavori pubblici che comunque questa amministrazione ha
lanciato negli ultimi mesi, certamente avendo liberato delle risorse dopo – posso dirlo senza esagerare
– sicuramente lacrime e sangue nei primi anni della nostra vita amministrativa, abbiamo sicuramente
inizialmente dovuto stringere la cinghia, abbiamo avuto margini molto limitati rispetto alla possibilità
di decidere anche politicamente quale fosse l’indirizzo da prendere sull’uso delle risorse, per cui di
fatto le scelte politiche in particolare del gruppo di maggioranza, che ha l’onore e l’onere di
amministrare questa città dal 2017, il margine politico per le decisioni era limitato veramente a
pochissime migliaia di euro negli scorsi anni.
Grazie all’impegno di questa amministrazione, che magari è stato forse poco visibile e poco
apprezzato anche dai cittadini, oltre che dalle forze politiche di opposizione, siamo riusciti a liberare
risorse. A liberare risorse utilizzando anche più sapientemente mutui che erano stati accesi negli scorsi
anni da precedenti amministrazioni e non utilizzati, per i quali come è noto insomma dalla storia dei
nostri bilanci comunali il nostro ente pagava, ha sempre pagato in questi anni interessi, ma diciamo
con solo una parziale utilizzazione in conto capitale. Per cui abbiamo smobilizzato diversi mutui,
rendendoli fruttiferi, rendendoli produttivi dal punto di vista delle opere pubbliche, mi riferisco in
particolare alla bitumazione delle strade. E nel frattempo, e questo è importante dire a proposito della
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programmazione, quindi di questo DUP, nel frattempo la nostra amministrazione ha lavorato negli
ultimi due anni e mezzo alacremente per la ricerca, per l’intercettazione di risorse finanziarie che
provenissero dallo Stato, dall’Unione Europea, ove possibile, o comunque altre fonti di finanziamento
come per esempio il GAL. Diciamo i risultati sono arrivati, sono costati molta fatica, fatica perché a
ranghi ridotti negli uffici, in particolare nell’ufficio tecnico, anche l’ufficio dei servizi sociali, come
in tutti gli altri uffici comunali, si è lavorato parte politica e parte gestionale per partecipare a bandi
che garantissero questi finanziamenti. E devo dire che le risorse sono state ingenti, sono ingenti,
quindi questo ultimo scorcio di amministrazione e il futuro anche, questo DUP – è inutile precisarlo
– è un DUP denominato DUP 2022 – quindi Documento Unico di Programmazione – 2024, è chiaro
che la nostra amministrazione indipendentemente da quelle che potranno essere le decisioni, l’esito
delle consultazioni elettorali del 2022, che non sappiamo esattamente quando si svolgeranno, se a
giugno o a ottobre, come quest’anno, prende un arco temporale come è prescritto dalla norma
triennale, quindi noi stiamo ragionando in una prospettiva triennale. È chiaro che come
amministrazione il nostro impegno è a perseguire, fino all’ultimo giorno della nostra presenza come
amministrazione, a perseguire gli obiettivi che concretamente poi noi possiamo realizzare. Ci saranno
tanti finanziamenti che noi abbiamo ottenuto e per i quali stiamo ottenendo esiti in queste ultime
settimane anche, siamo in attesa dell’esito molto probabilmente positivo per altri bandi nei prossimi
giorni, probabilmente queste risorse saranno a disposizione della comunità, a noi quello che preme
dire presentando questo DUP, senza entrare nel merito specifico delle tante cosiddette missioni, cosa
sono le missioni? È l’articolazione degli obiettivi strategici del nostro ente, questo lo dico a beneficio
non certamente dei consiglieri comunali che sono avvezzi a questa terminologia ma per i cittadini,
sono appunto le missioni delle quali si compongono gli obiettivi strategici dell’ente, che vanno dai
servizi istituzionali, all’ordine pubblico, all’istruzione, diritto allo studio, le politiche giovanili, il
turismo, l’assetto del territorio ecc. ecc.. Quindi parliamo di articolazione di missioni nelle quali
ovviamente abbiamo messo obiettivi che possiamo realizzare entro la fine del nostro mandato e che
auspicabilmente in una logica di continuità amministrativa probabilmente l'amministrazione, potremo
essere noi, potrà essere una qualunque altra amministrazione, perché qui non parliamo
semplicemente, il DUP non deve ragionare soltanto in termini di capacità da parte
dell'amministrazione che parla e che da me è rappresentata come Sindaco, ma deve parlare a beneficio
della comunità, è la comunità di Santeramo che beneficia del DUP e quindi delle prospettive
strategiche, delle possibilità di spesa, dei vincoli di indebitamento, della capacità di mantenere i conti
in ordine e capaci di non gravare in senso debitorio sulle future generazioni, e questo è un impegno
che noi ci eravamo presi nel 2017 e che in maniera implacabile abbiamo perseguito in questi anni e
che manterremo naturalmente fino all’ultimo giorno del nostro ruolo di amministratori.
Per cui tutto deve andare a beneficio della comunità di Santeramo, non di una parte politica, che sia
di maggioranza o di minoranza, non in un senso opportunistico, non in una direzione che vada soltanto
a soddisfare esigenze elettorali, ma deve essere un DUP della città, che va a beneficio della città e di
ogni singolo cittadino, da chi vive situazioni di povertà a chi vive situazioni di ricchezza, di possibilità
imprenditoriali, e quindi da questo punto di vista questo è il nostro approccio e continuerà ad essere
il nostro approccio, non solo sui lavori pubblici – e mi avvio alla conclusione – ma anche sulle
politiche sociali, sul turismo sul quale stiamo investendo delle risorse, come è noto in questi giorni si
è svolto l’avvio di un progetto Interreg, che è un progetto finanziato dall’Unione Europea e che ci
vede come Comune capofila rispetto ad altri paesi dell’Adriatico, che sono il Montenegro e l’Albania,
con i quali stiamo ragionando insieme per proporre in chiave turistica il ciclismo, quindi il
cicloturismo e il turismo della vela dall’altra parte dell’Adriatico, in un’ottica di collaborazione fra
nazioni anche in una prospettiva turistica.
Ma penso anche a tutto quello che stiamo facendo per diciamo i diritti sociali, le politiche e il diritto
allo studio, lo sviluppo economico, l’ordine pubblico e la sicurezza, quindi in questa prospettiva
bisogna continuare a credere e noi continuiamo a credere che quello che abbiamo scritto in questo
ultimo di questa amministrazione documento di programmazione e che poi tradurremo
successivamente, nelle prossime settimane, in quello che è il documento fondamentale che è il
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bilancio previsionale, in cui si mettono i soldi insomma per le varie missioni, noi continuiamo a
credere una Santeramo migliore è possibile e quindi continueremo ad impegnarci in maniera diciamo
importante fino all’ultimo giorno del nostro mandato. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:17:37)
Grazie Sindaco, apro la discussione. Prego consiglieri. Prego consigliere Lillo.
Consigliere Lillo Rocco (00:17:50)
Ringrazio il Sindaco per l’ottima introduzione a questo DUP e soprattutto per il buon resoconto delle
attività che stiamo portando avanti come amministrazione. Ha riassunto un po' quelli che sono stati
gli obiettivi principali dell’anno, ma molto altro c’è in cantiere anche per quanto riguarda l’ambiente,
che credo non è stato citato, e gli eventi culturali. Inoltre voglio fare solo un elogio a chi durante
questa estate in merito ai lavori pubblici ha permesso che in questo tempo si potesse riqualificare un
po' il cimitero, bituminare le strade, lavorare appunto al decoro urbano e alla risoluzione di alcuni
problemi nei parchi, e questa persona è l'assessore ai lavori pubblici Rocco Marsico, che voglio
ringraziare in quanto per seguire i lavori che sono stati fatti in questo mese credo che non abbia fatto
un giorno di ferie, e qui di nuovo un altro elogio alla dedizione e la determinazione con cui sta
portando avanti il suo mandato amministrativo che noi maggioranza consiliare e il Sindaco gli hanno
dato. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:19:34)
Grazie consigliere Lillo. Chi mi ha chiesto la parola?
Consigliere Sirressi Francesco (00:19:50)
Il consigliere Sirressi. (presidente: hai il microfono un po' basso Francesco). No è al massimo, mi
devo avvicinare. Mi sentite? Grazie presidente, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui oggi ad approvare
il nostro ultimo DUP con maggiori certezze rispetto a quattro anni fa sia in termini di esperienza, sia
sulla base di obiettivi raggiunti e obiettivi ancora da raggiungere, finalmente consapevoli dopo anni,
mesi di stenti, di sacrifici, di poter contare su un quadro dirigenziale ben definito e su maggiori risorse
economiche da investire nel nostro paese. Sulla base di questo che ho appena detto chiedo alla giunta
tutta di essere molto più ambiziosa, ancora più ambiziosa e cinica di quello che è stato fino ad ora, ci
aspettano mesi importanti che potranno regalare molte soddisfazioni alla nostra cittadinanza. Quindi
oltre ad augurarmi l’approvazione del bilancio di previsione entro comunque fine anno, mi auguro
che si continui con la stessa perseveranza nel promuovere e realizzare tutti gli obiettivi che ci siamo
prefissati. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:21:17)
Grazie consigliere Sirressi. Prego Sindaco.
Sindaco Baldassarre Fabrizio
Presidente volevo chiederle una cosa, visto che ci sono diversi assessori presenti, perché il DUP è un
momento importante, magari se lei potesse concedere anche un minuto a testa agli assessori presenti,
vedo appunto adesso connessa la vicesindaco, assessore all’ambiente Labarile, l'assessore Porfido,
quindi un minuto magari per una sintesi, perché io ovviamente ho velocizzato la mia presentazione
perché ci sono tante cose che abbiamo realizzato e che stiamo per realizzare, però è doveroso poi
ringraziare, io non finisco mai di ringraziare chi insieme a me combatte sul campo, il consigliere Lillo
ha citato in particolare l'assessore Marsico, io ho citato in generale, i lavori pubblici in modo specifico,
però chiaramente il lavoro è un lavoro di squadra che vede protagonisti poi i singoli assessori nelle
aree di propria competenza. Per cui se fosse possibile magari concedere agli assessori veramente un
paio di minuti a testa per ecco sintetizzare quello che è stato fatto, che si farà nei prossimi mesi
potrebbe essere utile da mettere anche a verbale.
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Presidente Natale Andrea (00:22:37)
Sì, Sindaco, gli assessori partecipano tranquillamente alla discussione, quindi voglio dire su loro
richiesta io do a loro la parola tranquillamente. (Sindaco: però li vedo timidi gli assessori).
Decisamente. Prego assessore Porfido.
Assessore Porfido Rosa (00:23:00)
Inizio io per dare supporto al Sindaco. Oggi avremmo avuto modo di raccontare un po' tutto quello
che si sta facendo e quello che si farà anche attraverso le interpellanze, quindi non ci sarà modo di
farlo in tale modalità, per cui sicuramente per quanto riguarda l’urbanistica c’è un passaggio
fondamentale che è quello di approvazione del PUG per cui il 16 di settembre inizia la conferenza di
servizi presso la Regione con tutti gli enti coinvolti e a metà ottobre avremo un PUG, ci si augura,
approvato dalla Regione. Per cui Santeramo dovrà affrontare questo passaggio importantissimo per
quanto riguarda il piano regolatore generale che sarà sostituito appunto da questo nuovo strumento
urbanistico. Quindi c’è una svolta diciamo per quanto riguarda questo ambito, con un ufficio tecnico
potenziato e insomma che sempre più aumenterà le proprie competenze per quanto riguarda appunto
le varie problematiche urbanistiche.
Mi sento di dire per quanto riguarda la cultura, il turismo, il marketing territoriale, che è stato fatto
tantissimo nonostante le difficoltà Covid, perché non dobbiamo dimenticare che non si poteva fare
molto, o meglio pianificare molto fino a quando si era in zona rossa, poi gialla, fino a quando diciamo
a metà giugno si è avuta la possibilità di effettivamente dare gli spazi con serenità, e su questo magari
invito anche l'assessore Fraccalvieri a raccontare un po' tutto quello che è stato affrontare questi vari
eventi sapendo di dover assicurare la sicurezza durante gli stessi.
Sono stati organizzati tantissimi eventi dalle associazioni, ma il Comune di Santeramo ha dato
massima disponibilità sia riguardo agli spazi e sia riguardo al dialogo fra le varie associazioni, inoltre
come aveva accennato il Sindaco Santeramo è diventata, è stata considerata anche capitale di quello
che è il turismo sportivo perché è stata al centro di un progetto internazionale che ha coinvolto Albania
e Montenegro con ciclismo e vela. Ma ci sono stati altri eventi importanti per Santeramo come quello
presentato in conferenza stampa su Francesco Netti, quindi l’inizio della realizzazione di quello che
è proprio il materiale espositivo per la pinacoteca di Francesco Netti. Questo perché c’è stata
comunque una programmazione di quelle che sono le azioni, e cioè le azioni per promuovere il
territorio di Santeramo sia concentrandoci su quelli che sono i valori legati alla Murgia, e quindi al
paesaggio, ma anche all’enogastronomia, a tutte quelle che sono insomma le nostre ricchezze
identitarie legate al territorio, ma anche legate a Francesco Netti e agli artisti santermani tra cui
appunto Alberto Di Leone e insomma rafforzare l’identità di Santeramo per far sì che si aumenti
l’attrazione turistica, culturale, inserendoci nel Cammino Materano, considerando le Grotte di
Sant’Angelo, aumentando il valore dei siti più importanti, per cui in tal senso non ci si è fermati.
Ringrazio per questo minuto e insomma noi continuiamo a credere di poter dare un grande supporto
a Santeramo, quindi insomma il nostro impegno non calerà, nonostante le difficoltà. Grazie
presidente.
Presidente Natale Andrea (00:27:37)
Grazie assessore Porfido. Assessore Fraccalvieri prego.
Assessore Fraccalvieri Giuseppe (00:27:47)
Sono rimasto un po' male perché chi ha fatto le interpellanze non si sia presentato stasera, mi ero
preparato da venti giorni ma mi dispiace non poter.., magari dico qualcosa a voi. Sto scherzando
naturalmente, perché non c’è proprio niente né da studiare, il lavoro è stato fatto ben prima della
cosiddetta “fiera” - tra virgolette -. Allora quello che voglio dire io prima di tutto collegandomi a ciò
che ha detto l'assessore Porfido riguardo gli eventi, il mio ruolo non è certamente quello dell'assessore
alla cultura ma è quello di essere assessore diciamo così tra virgolette alla sicurezza, ora chiaramente
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con il Covid non c’è certamente da essere né allegri, né troppo elargitivi, perché poi sappiamo che se
non si è ben organizzati e il tutto non è fatto secondo quelle che sono le norme, poi praticamente
bisogna andare a rispondere di tutto quello che succede successivamente, quindi anche in quantità di
contagi che sono sempre lì all’erta. Di manifestazione questa estate ce ne sono state tantissime, sono
state fatte quasi tutte all’interno dell’atrio del Palazzo Marchesale, e il tutto è stato fatto in modo
contingentato, a moltissimi di questi eventi è stata presente la Croce Rossa, che ha monitorato la
situazione prendendo anche la temperatura di tutti i partecipanti, dopodiché quando è intervenuta
anche la questione green pass si sono controllati i green pass, quindi agli eventi si accedeva
esclusivamente con prenotazione obbligatoria preventiva e con possesso di green pass, purtroppo
queste sono le regole. Per quanto riguarda la fiera, c’è ben poco da dire, cioè noi come ufficio
commercio stavamo già lavorando da diverso tempo perché sapete per organizzare una fiera, sebbene
di articoli vari, c’è tutto un lavoro preventivo di assegnazione dei posteggi, di pagamento dei posteggi
e quant’altro. Una volta che avevamo fatto tutto questo popò di lavoro che porta almeno un mese e
mezzo, minimo un mese e mezzo di tempo, è arrivato il decreto che ha stabilito che si poteva accedere
alle fiere con green pass e basta. Ora chiaramente noi ci siamo trovati un bel po' spiazzati perché non
avevamo la possibilità di controllare tutti i varchi della zona fiera, che sono ben undici quelli
interessati soltanto da una fiera ridotta, perché bisogna dire anche questo, a fronte delle circa 150-160
presenze che una fiera normale, di San Rocco, di Sant’Erasmo o della “Fetuaria”, ci sono a
Santeramo, l’anno scorso ci sono state meno di 60 presenze, quest’anno 69, e il dato più sconcertante
né che ci ha guadagnato più lo Stato italiano in marche da bollo che il Comune di Santeramo in Colle
in pagamento Tosap. Ora chiaramente tutto questo è perché il governo non ha concesso delle
agevolazioni ai commercianti così come ha fatto con i ristoratori e i baristi, dando il suolo pubblico
gratuito, e questo ha influito sul fatto che chi aveva il mercato non sia venuto.
Ora chiaramente, vi dicevo prima, avevamo il dilemma cosa dovevamo fare, non fare più la fiera?
Poi è intervenuta un’ulteriore precisazione del governo che ha detto che bisognava comunque
avvisare che si poteva entrare solo con green pass, quindi abbiamo fatto i cartelli e, con i vigili a
disposizione quel giorno, in servizio, che erano quattro, abbiamo fatto controlli a campione, io ho la
relazione fatta dai quattro vigili sottoscritta da tutti e quattro, che erano ……omissis……, i quali mi
hanno detto, mi hanno scritto qua – e questo è a disposizione di tutti quelli che volessero magari
accedere, non soltanto del consigliere Digregorio – che praticamente comandati a svolgere attività di
controllo in occasione della Fiera di San Rocco celebrata in Santeramo il 17.8.2021 effettuavano
verifiche a campione circa il possesso da parte degli utenti del green pass ai sensi del decreto
legislativo 52/21. Da tale attività emergeva che tutti gli utenti sottoposti a controllo, vi posso garantire
erano parecchi, erano in possesso della certificazione di cui sopra. Tanto si comunica.
Ora chiaramente c’è da considerare un altro fatto, e cioè che di fiera ha solamente la denominazione
ma di fatto non è altro che un mini mercato di generi vari, perché se noi andiamo a considerare il
mercato settimanale del giovedì è ben più pericoloso da un punto di vista dei contagi rispetto alla
Fiera di San Rocco e dove non ci vuole il green pass e non c’è neanche l’obbligo della mascherina
essendo all’aperto, se non quello del distanziamento. Quindi detto questo chiudiamo la parentesi della
fiera.
Ufficio commercio, all’ufficio commercio c’è stata una bruttissima sorpresa e cioè dopo il lavoro di
organizzazione della fiera il responsabile dell’ufficio commercio dott. …..omissis…… ha vinto il
concorso a Gravina e il 1° settembre ha preso servizio in quel Comune. Ora potete chiaramente
immaginare non solo la mia sorpresa ma anche la mia rabbia perché comunque viene a mancare una
figura di riferimento molto importante anche per l'assessore, sebbene avvezzo a quel tipo di ufficio e
quindi ai problemi che esso comporta, tuttavia non è una.., quindi stiamo lavorando col Sindaco e cl
Segretario generale, con tutta la giunta, a cercare di risolvere il problema attualmente con risorse
interne per cercare inizialmente di tamponare, perché ci sono altre situazioni che hanno bisogno
comunque di impegno, non ultimo l’approvazione del documento strategico del commercio che
dobbiamo portare necessariamente in un prossimissimo Consiglio comunale, perché se no
diversamente non possiamo accedere ai futuri finanziamenti per il DUC, e quindi stiamo cercando di
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lavorare per cercare di potenziare l’ufficio commercio dove, vi ricordo, sono rimasti esclusivamente
due dipendenti di categoria B, uno per l’ufficio commercio e l’altro per il Suap.
Ufficio di polizia locale: la polizia locale io - qualcuno di voi con cui mi sento più spesso - sono stato
alle costole un po' non soltanto del comandante, un po' del comando perché io amo girare per
Santeramo, chiaramente non si riescono a risolvere tutti i problemi magari, però purtroppo abbiamo
problemi di organico, che poi è inutile che sto qui a spiegarvi, perché a volte possono sembrare delle
scuse però praticamente noi non abbiamo più ufficiali, perché ….omissis…… è in malattia,
…..omissis……è a Turi, e gli altri due …..omissis….. sono a mezzo servizio perché non possono fare
servizi di viabilità esterna.
Sindaco Baldassarre Fabrizio (00:35:52)
Volevo intervenire a questo proposito, scusate, indicando, quindi l'assessore Fraccalvieri…
Presidente Natale Andrea
Chiedo scusa, Sindaco, faccia giusto concludere il concetto all'assessore.
Sindaco Baldassarre Fabrizio
Perché diciamo una nota che è stata appena inviata, per cui magari invitare un attimo l'assessore
Fraccalvieri a leggere una nota che mi è appena arrivata, che gli ho girato a questo proposito. Chiedo
scusa per l’interruzione.
Presidente Natale Andrea
Prego concluda, assessore.
Assessore Fraccalvieri Giuseppe (00:36:22)
Quindi praticamente problemi di organico, però io ho visto che la polizia locale comunque ha
lavorato, il servizio su mia richiesta espressa nel mese di giugno è stato prorogato fino alle 22.00,
questo andrà avanti fino al 30 settembre, poi si tornerà alle ore 21.00, perché comunque la giornata
diventa più piccola e non è stato molto semplice riuscire a raggiungere questo obiettivo per problemi
di tipo tecnico. In più alla fine, sebbene alla fine dell’estate, siamo riusciti almeno per il fine
settimana, venerdì, sabato e domenica, a chiudere la villa comunale dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e
qui devo fare anche una menzione particolare al vicesindaco che mi ha supportato anche in questo,
per riuscire a risolvere il problema di posizione e rimozione delle transenne.
Si è lavorato con l’ufficio commercio per la somministrazione all’esterno, dando a tutti i
commercianti che erano interessati la possibilità, naturalmente ove vi fossero le condizioni di
effettuare la somministrazione all’esterno, e devo dire che siccome io comunque giro parecchio, devo
dire che a Santeramo è avvenuto in un modo molto, molto più regolare e sicuro rispetto ad altri paesi
viciniori, dove comunque non mi è piaciuto molto come sono stati messi i tavolini, come sono state
chiuse delle strade.
Ultima cosa che vi voglio dire, poi magari se avete qualcosa da chiedermi vi risponderò volentieri, la
ZTL, per la ZTL sapete benissimo che c’erano dei problemi, colgo l’occasione per rispondere, a
qualcuno ho risposto anche telefonicamente in diretta, siamo in dirittura di arrivo, tuttavia manca che
l’ufficio tecnico metta a disposizione questa benedetta squadra per andare a disegnare i parcheggi per
i residenti, e gli stalli di carico e scarico, e di rifare anche quelli per i disabili all’interno della ZTL.
Devono cambiare anche le pannellature, mettere dei segnali, per cui si sta vedendo come fare, dove
mettere i pali per evitare che qualcuno possa lamentarsi per il fatto che venga ostruito qualche
marciapiede, quindi il comandante è impegnato anche in questo senso. In più devono alla fine
consegnare i lavori, perché questi poi sono stati in ferie e comunque è stato rimosso anche qualunque
problema ci fosse per quanto riguarda alcune altre competenze che la ditta voleva le fossero
riconosciute. Quindi questo è quanto. Io quello che vi posso dire è l’avvio della ZTL è qualcosa che
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sta molto, molto a cuore anche a tutti noi della giunta, quindi sicuramente stiamo lavorando in questo
senso. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:39:43)
Grazie assessore per il minuto che ci ha potuto dedicare, assessore Fraccalvieri. Prego assessore.
Assessore Baldassarre Serena (00:40:03)
Buonasera a tutti. Diciamo che io in questo minuto vi racconto cose che diciamo sono già abbastanza
note per ovvie ragioni legate a tutta la situazione nella quale ci troviamo. Diciamo che io sono felice
di potervi raccontare invece tutto quello che con estrema difficoltà chiaramente per tutte le ragioni
che sappiamo il settore sociale è riuscito in questo periodo a fare, sia diciamo partendo dalle questioni
che sappiamo tutti inerenti le questioni relative ai bandi per i bonus alimentari, sia l’importanza che
si è riusciti a dare e all’attenzione soprattutto che si è riusciti a dare rispetto alla tutela e alla esigenza,
alle esigenze anche educative rispetto al tempo libero, rispetto alla frequentazione dei centri estivi,
quindi per quello che riguarda i minori. Quindi siamo riusciti a mettere in piedi come l’anno scorso,
ancora meglio dell’anno scorso sia la possibilità di frequentazione dei centri estivi con varie
progettualità, sia con la pubblicazione anche di un bando che consenta di soddisfare le esigenze che
vanno oltre i centri estivi, e stiamo lavorando anche alla questione diciamo invernale in prossimità
del Natale, sperando di riuscire a fare anche qualcosa in più. Oltre a questo chiaramente, perché poi
il settore sociale non è soltanto legato al soddisfacimento di esigenze che riguardano i minori, ma
come tutti sappiamo siamo riusciti - “siamo”, io parlo al plurale ma chiaramente nella persona del
dott. Carone – a mettere in piedi e proseguono entrambe tutte diciamo le gare, quindi le gare rispetto
alle concessioni, sia per quello che riguarda la casa di riposo, siamo ad un ottimo punto, sia per quello
che riguarda l’asilo nido, abbiamo avviato anche quella dell’asilo nido, e credo che domani se non
ricordo male scade il termine anche di presentazione per le domande, e quindi questi sono diciamo
stati dei grossi anche impegni che siamo riusciti, che stiamo riuscendo a portare avanti. Ieri sera c’è
stata la presentazione, è stata avviata la presentazione del progetto, come sicuramente sapete, anche
di Città che legge, ha richiesto qualche modifica rispetto al progetto iniziale ma anche in questo caso
il dott. Carone è riuscito egregiamente, perfettamente a portare a termine l’espletamento della
procedura.
Oltre poi a tutte le cose che succedono quotidianamente rispetto alle quali, per ovvie esigenze anche
di privacy rispetto alle persone coinvolte, non posso raccontare, ma posso raccontare che sicuramente
continuiamo ad esserci sempre e comunque per tutti coloro che hanno bisogno, anche rispetto alle
associazioni sportive, rispetto ai contributi dati alle associazioni sportive, quindi diciamo da parte del
settore sociale continua ad esserci lo stesso impegno che c’presidente stato in questi due anni,
continuerà ad esserci anche nel prosieguo proprio perché siamo tutti motivati nella stessa direzione,
sia tutti i dipendenti che come da un punto di vista politico. Poi stiamo per assumere un altro assistente
sociale, quindi questa è una cosa fantastica, che ci consentirà di ancora meglio snellire le procedure
di cui già ci facciamo carico. Lavoriamo fianco a fianco anche con le autorità competenti in ogni
momento della giornata, quindi per quello che mi riguarda posso diciamo dire proprio con una
serenità che, sebbene come per tutti gli uffici chiaramente ci sono delle difficoltà, però diciamo stiamo
portando dignitosamente avanti il lavoro che dobbiamo portare avanti. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:44:04)
Grazie assessore Baldassarre. Rinomino il Segretario generale.
Assessore Labarile Maria Anna
Non so se posso farlo io il mio intervento.
Presidente Natale Andrea
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Certo, prego assessore Labarile.
Assessore Labarile Maria Anna (00:44:22)
Molto brevemente, forse sforo il minuto, per quanto riguarda l’ambiente a parte la macroarea della
gestione dei rifiuti che ha visto negli ultimi tre anni l’avvio del sistema di raccolta porta a porta con
tutta una serie ovviamente di aggiustamenti che sono intervenuti nel tempo, ci sono state iniziative
volte alla riduzione dei rifiuti, quindi quella sul vuoto a rendere dove c’è stato appunto un
finanziamento della Regione, centro del riuso con la pubblicazione di badi, il secondo adesso si chiude
sperando appunto di poter avviare la gestione di questo centro, poi c’è l’iniziativa sull’avvio dell’albo
dei compostatori, quindi con il compostaggio domestico, e quindi questo giusto per fare veramente
una sintesi della sintesi sulla gestione dei rifiuti che è comunque una partita molto importante, molto
complessa. Poi siamo andati nel rispetto della legge sulla piantumazione degli alberi per ogni nato a
fare un importante intervento di riforestazione l’anno scorso, quest’anno ovviamente procederemo
con la sostituzione delle fallanze, quindi abbiamo aderito ad un progetto per un museo al parco e
quindi diciamo che abbiamo rispettato quello che è l’obbligo imposto dalla legge, ovviamente
quest’anno ci proponiamo anche di superare quello che è il minimo che è imposto dalla normativa,
quindi con ulteriori piantumazioni.
Abbiamo concluso i lavori di bonifica di una discarica per cui eravamo entrati anche noi nella
procedura di infrazione comunitaria, e abbiamo ripreso diciamo un vecchio procedimento su un’altra
discarica, questa volta su un sito privato, anche qui diciamo situazione molto complessa che abbiamo
ripreso in Regione, quindi stiamo procedendo anche su quella discarica che è la discarica in contrada
Luparelli, insomma su via Altamura.
Poi abbiamo portato in Consiglio la normativa sulla regolamentazione, il regolamento
sull’installazione delle antenne, abbiamo anche cominciato diciamo tutta l’operazione sulla bonifica
delle scuole dal gas radon, quindi abbiamo cominciato l’intervento in alcune scuole, in questi giorni
saranno completate ulteriori due scuole, quindi in particolare la San Francesco d’Assisi e la scuola
materna in via Anna Frank.
Stiamo portando avanti iniziative di efficientamento energetico, quindi interventi di efficientamento
energetico, da ultimo abbiamo utilizzato i fondi messi a disposizione dei Comuni dal “decreto
crescita”, quindi con interventi sia di efficientamento energetico su alcuni immobili pubblici, sia di
revamping dell’illuminazione pubblica sia nel campo Casone che l’illuminazione pubblica stradale,
con poi l’obiettivo anche di costituire una comunità energetica, questo diciamo è una volontà espressa
anche dalla maggioranza essendo comunque questo un’iniziativa poi del gruppo 5 Stelle in
Parlamento, e quindi a breve cominceremo l’iter per l’istituzione della comunità energetica.
Ancora la mobilità, la mobilità sicuramente abbiamo… (disturbo audio esterno. Presidente: Michele
hai il microfono acceso, ti sentiamo in Consiglio).
Per quanto riguarda la partecipazione a bandi o finanziamenti vari, noi abbiamo ricordo anche
l’importante iniziativa del concorso di idee che ci ha consentito di avere tutta una serie di progetti a
disposizione per il futuro, ovviamente questa è una ricchezza adesso per il Comune di Santeramo,
due di questi progetti li abbiamo candidati proprio ad una linea di finanziamento prevista dal PNRR,
quindi uno riguarda il Palazzetto dello sport, Palacooper, e l’altro invece è tutto un progetto, questo
in realtà già preesistente al concorso di idee, sulle green way.
Ancora, da ultimo c’è tramite il parco una possibilità di finanziamento sempre su efficientamento
energetico dove sarà candidata la Masseria Galietti appunto perché necessita di interventi e perché
diciamo è stata poi anche scelta unitamente al parco come oggetto di intervento.
Si sta lavorando anche sul randagismo, ovviamente con grande difficoltà per ovvie ragioni, abbiamo
anche candidato il rifacimento della struttura che purtroppo è stata diciamo vandalizzata, la struttura
in contrada Chiancaro, intanto stiamo procedendo grazie alla collaborazione del nuovo dirigente Asl
a delle soluzioni intermedie e temporanee, quindi con una convenzione che sarà presto firmata con
Anpa per un canile sanitario appunto ridotto e temporaneo, quindi questo ci consentirà anche di
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avviare delle iniziative sulla sterilizzazione per esempio dei cani padronali importante, quindi che
metterà un po' di ordine nel randagismo, nel problema del randagismo.
Sono anche all’esame alcuni altri regolamenti, tra questi c’è un regolamento che riguarda gli animali
domestici, perché questo è anche un problema che è stato portato alla luce, all’attenzione da molti
cittadini e giustamente, tra l’altro sono in corso adesso dei controlli, perché noi abbiamo una
convenzione con le guardie zoofile e quindi proprio per una sensibilizzazione della cittadinanza.
Ricordo poi come sono state comunque organizzate varie iniziative per la sensibilizzazione in tema
ambientale soprattutto, per quello che mi riguarda, della cittadinanza, abbiamo fatto anche diverse
iniziative con le scuole, da ultimo domani per esempio c’è una iniziativa in collaborazione con
l’istituto superiore Pietro Sette perché ritengo, come credo ritengano anche tutti gli altri qui presenti,
e comunque il cambiamento della città passa anche da un cambiamento culturale, anzi probabilmente
diciamo necessita di un cambiamento culturale.
Diciamo che questa è un po' la sintesi per quanto riguarda l’ambiente, e poi c’è soltanto un’ultima
cosa al volo, decoro urbano: sul decoro urbano abbiamo cominciato, quindi abbiamo concluso tutto
l’affidamento per la manutenzione delle panchine, quindi di tutti i parchi, tutte le panchine presenti
nel Comune, e quindi sono già cominciati questi lavori con sostituzione e manutenzione delle
panchine, a breve comincerà anche un intervento di restauro delle fontane pubbliche, quelle per
intenderci dell’Acquedotto Pugliese poi cedute ai Comuni perché versano sicuramente in uno stato di
completo degrado. E anche lì poi seguirà un’azione di sensibilizzazione sul tema dell’acqua. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:52:51)
Grazie assessore Labarile.
Sindaco Baldassarre Fabrizio
Non so se l'assessore Marsico è connesso e vuole intervenire, altrimenti dico proprio due parole in
aggiunta a quelle che ho già detto in sua vece.
Presidente Natale Andrea
Prego Sindaco allora.
Sindaco Baldassarre Fabrizio (00:53:08)
Ho già elencato io, poi è stato ribadito anche dal consigliere Lillo i lavori, gli interventi, le opere
pubbliche, per cui da questo punto di vista aggiungo che la vicesindaco citava insomma la candidatura
al PNRR e ad alcuni altri bandi competitivi degli esiti del concorso di idee, va detto che rispetto al
Campo Mele noi abbiamo partecipato al bando del Ministero dell’Interno cosiddetto “Qualità
dell’abitare”, che ha dato già un esito per cui c’è già un esito di finanziamento intorno al milione di
euro intorno al Campo Mele. Così come abbiamo ottenuto l’esito di un altro bando al quale ha
partecipato con forte volontà la nostra amministrazione, cioè l’adeguamento sismico degli istituti
scolastici di Santeramo e in particolare abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 milione 333 mila euro
per l’edificio della ex Montefreddo, oggi Montessori, cioè il secondo circolo didattico infanzia. Così
come abbiamo ottenuto un finanziamento di 350 mila euro per la riqualificazione della palestra della
Bosco, della scuola secondaria di primo grado.
Così come un’altra cosa, ho parlato prima di bitumazione, ricordo che la Regione ha concesso ai
Comuni un finanziamento che fosse proporzionato sia all’ampiezza del territorio, quindi in chilometri
quadrati e diciamo chilometri di strade, e sia diciamo alla numerosità della popolazione, per cui
Santeramo ha ottenuto un finanziamento di 694 mila euro per il quale l’ufficio tecnico, coordinato
naturalmente dall'assessore, dal dirigente, ma da parte politica dall'assessore ai lavori pubblici, sta
lavorando già ai progetti, quindi oltre alla bitumazione che è in corso, ai quattro lotti di bitumazione
che sono già in corso, ci sarà questa grande operazione di bitumazione, di sistemazione delle strade
nei prossimi mesi, quindi speriamo di poter chiudere il nostro mandato anche con la bitumazione che
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riguarda per esempio anche le strade rurali che sicuramente necessitano di un intervento molto
significativo. Grazie.
Presidente Natale Andrea (00:55:43)
Grazie Sindaco. Se non ci sono ulteriori interventi io passerei alla dichiarazione di voto. Prego
consigliere Dimita.
Consigliere Dimita Antonio (00:55:56)
Soprattutto voglio rivolgermi più che a questa assise ai cittadini che ci seguono da casa, perché
qualcuno forse starà pensando: quello che si sta facendo adesso nell’ambito dell’ultimo anno del
mandato è solo propaganda politica per una prossima campagna elettorale e quant’altro. Io voglio
dire semplicemente questo: è vero quando siamo partiti un’amministrazione di maggioranza,
consiglieri di maggioranza giovani, alle prime armi politicamente parlando, sicuramente anche
inesperti, io non mi nascondo dietro un dito, sicuramente delle inadempienze inizialmente ci sono
state anche da parte nostra, però è pur vero che abbiamo dovuto fare i conti con una serie di
vicissitudini, mancanza di dirigenti soprattutto i primi anni e nel contesto più importante del Comune
cioè l’ufficio tecnico, segretari che andavano e venivano, anche assessori che andavano e venivano.
Poi purtroppo ci siamo ritrovati anche a dover fare i conti con questa pandemia che ha sconquassato
un po' non i progetti del Comune di Santeramo ma i progetti di qualsiasi Comune d’Italia, perché
comunque sia bisognava e bisogna ancora oggi dare priorità ad assistere la cittadinanza in quello che
è il primo fabbisogno, cioè quello della salute.
E pertanto in tal senso siamo stati oltre che, come dice qualcuno, inesperti, sì forse all’inizio anche
sfortunati, detto questo è da dire anche che la nostra amministrazione, in questo io mi sono anche
alcune volte arrabbiato perché ho sempre detto non dobbiamo dimostrare alla cittadinanza che
sappiamo far di conto stringendo la cinghia e andando a riempire i buchi lasciati in passato da altre
amministrazioni, voglio ricordare che noi abbiamo dovuto tamponare anche delle situazioni di debito,
fra virgolette, che risalivano addirittura a vent’anni, partivano da vent’anni or sono ad oggi. Per cui
sì, abbiamo fatto come un buon padre di famiglia, stretto la cinghia e sicuramente chi verrà dopo di
noi ci dirà grazie perché troverà, sono convinto, un Comune sano e delle casse comunali sane. Detto
questo, però, è da dire che adesso finalmente abbiamo quei soldi da poter spendere per dare risposte
alla cittadinanza, e ripeto non è perché si vuole fare campagna elettorale, anzi vi dico una cosa:
personalmente mi sono avvicinato alla politica come cittadino attivo e come portavoce dei cittadini
come me, e in tal senso quasi certamente al termine di questo mandato tornerò a fare il cittadino attivo
e attento. Però detto questo voglio invogliare, incentivare la nostra amministrazione soprattutto
adesso che abbiamo dei soldi da spendere, so che le difficoltà sono tante, perché comunque sia ci
sono una serie di uffici sotto organico, pedine importanti che vanno, vengono, però è pur vero che
bisogna fare un ultimo sforzo affinchè si possano dare risposte tangibili e concrete alla cittadinanza.
Noi quando siamo subentrati alla scorsa amministrazione la prima cosa da politico inesperto quale io
ero e forse lo sono ancora, ripeto non mi nascondo dietro un dito, la cosa che ci veniva detta da politici
più navigati o esperti: guardate che i punti essenziali sui quali bisogna dare risposte ai cittadini sono
tre: il decoro urbano, per cui strade pulite, ordinate; le strade che devono essere asfaltate e poi, l’altra
cosa, il cimitero che deve aver un suo decoro. Se riuscite a rispondere a questi tre punti sicuramente
una parte della cittadinanza non starà lì sui social a dire, a controbattere, ad attaccare, alcune volte
anche in maniera gratuita e pretestuosa, però giustamente sono elementi essenziali per mantenere una
città, un paese come Santeramo nel pieno decoro soprattutto per chi viene da fuori Santeramo. Detto
questo, e chiudo presidente, proprio perché adesso ci sono tutta una serie di progetti che possiamo
chiudere e soprattutto far partire, così come stanno partendo tutta una serie di lavori, io chiedo a
questa amministrazione, alla giunta, agli assessori, al Sindaco, soprattutto a noi consiglieri di fare un
ultimo sforzo e soprattutto di qui all’ultimo giorno del nostro mandato, come diceva il Sindaco, di
dare tutto noi stessi e soprattutto io quello che mi sono proposto nel momento in cui ho iniziato questo
mio cammino, mi sono detto mi piacerebbe lasciare questo mio mandato, lasciare alla cittadinanza
Emme Effe Engineering srl - Bari

Pagina 13

Comune di Santeramo in Colle

seduta consiliare 09 settembre 2021

qualcosa per cui guardandomi indietro posso dire qualcosa di utile, importante per la cittadinanza
l’abbiamo fatta.
Per cui ritengo che bisogna fare un ultimo sforzo e far sì che questi pochi mesi che ci separano dalla
chiusura del nostro mandato possano essere mesi per dare risposte, continuare a dare risposte ancor
più incisive e tangibili alla cittadinanza. Grazie presidente.
Assessore Porfido Rosa (01:02:08)
Presidente se posso aggiungere proprio due parole in relazione a quanto ha detto il Sindaco.
(presidente: sì, velocemente). Riguardo alla rigenerazione urbana come diceva il Sindaco c’è questo
finanziamento per il campo Mele, per cui dobbiamo ringraziare la città metropolitana per averci
coinvolto. Ci sono i finanziamenti del Gal per la rigenerazione sia di viale Alessandriello che per
quanto riguarda il Monterrone, e inoltre il 20 settembre ci sarà un incontro on-line sulla European
Mobility Week del 2021, in relazione al piano di mobilità ciclistica e ciclopedonale per cui Santeramo
è già pronta in tal senso e quindi diciamo che anche questa è una tappa importante per quanto riguarda
la pianificazione. Grazie.
Presidente Natale Andrea (01:03:07)
Grazie assessore Porfido. Io passerei alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego
consigliere Caggiano.
Consigliere Caggiano Marco (01:03:19)
Come gruppo consiliare di maggioranza sicuramente voteremo a favore di questo DUP, un DUP che
ha sicuramente una buona visione per il futuro di Santeramo, ma che parte su fatti già concreti, è un
programma di interventi concreti, realizzabili con finalmente fondi tangibili, veri, da spendere, ecco
perché questo DUP diciamo forse fa un po' paura ai nostri colleghi consiglieri che oggi sono assenti,
e questo è un DUP appunto che finalmente, come si può vedere nelle parole degli assessori, del
Sindaco, che sono state ottime, ha una visione di Santeramo che va a risolvere tanti ancora problemi
che ci sono in corso, e grazie alla nostra amministrazione in questi anni finalmente abbiamo davvero
tanti bandi già attivi, bandi che stiamo aspettando i risultati e probabilmente saranno ancora positivi,
e quindi davvero arriveranno una pioggia di soldi sul nostro Comune, che renderanno questo Comune
davvero più bello, come ho detto prima un DUP con una visione di Santeramo davvero riqualificante.
Io invito veramente la maggioranza e gli assessori tutti, come ha detto Antonio, ad essere coesi in
questo momento, perché probabilmente faranno di tutto per intralciare il cammino di questo DUP, di
questo bilancio della nostra amministrazione negli ultimi mesi, quindi dobbiamo essere davvero forti
ma non per noi, perché come ha detto Antonio probabilmente l’esperienza politica di molti di noi
finisce qui e vorremo lasciare poi questa esperienza ad altri che se ne prendano carico, ma dobbiamo
farlo per Santeramo, lo faranno in tutti i modi di farci perdere il cammino, magari anche magicamente
rompendosi tutti i telefonini, non potendo partecipare ai Consigli, facendo mancare la rete wi-fi in
tutta Santeramo, però cerchiamo di restare coesi e di portare avanti questo buon lavoro che stiamo
facendo finora.
Presidente Natale Andrea (01:05:37)
Grazie consigliere Caggiano. Allora prima di passare alla votazione, giusto un minuto su quello che
stiamo approvando, perché non essendo intervenuta nessuna richiesta da parte del Consiglio
comunale per eventuali atti di indirizzo di modifiche all’interno del DUP, praticamente noi stiamo
approvando l’avvenuta presentazione ai sensi e con gli effetti che discendono dal combinato disposto
normativo di cui all’art. 170 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, e l’art. 37 del vigente
regolamento di contabilità del Documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024, che
viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante sotto la lettera a), adottato con
delibera di giunta comunale n. 100 del 23 luglio 2021 e corredato del parere favorevole dell’organo
di revisione rilasciato con verbale n. 126 del 26 luglio 2021, protocollo n. 15927 del 27 luglio 2021.
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Di dare atto della presentazione al Consiglio comunale della ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi effettuata ai sensi del punto 4.2 lettera a) del principio contabile della programmazione,
allegato 4/1, del decreto legislativo 118/2011, che si allega sempre al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale sotto la lettera b).
Stiamo dando atto che non sono state proposte ulteriori integrazioni, modifiche del Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2022/2024.
Di non modificare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024, così come
deliberato dalla giunta comunale con atto n. 100 del 23 luglio 2021.
Ovviamente il tutto viene trasmesso alla giunta comunale e poi voteremo per l'immediata esecutività.
Chiedo al segretario di fare l’appello per la votazione, prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:07:57)
Baldassarre: sono favorevole all’approvazione.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi non c’è, Digregorio, Volpe, Larato, Caponio, D’Ambrosio. I presenti sono in numero di nove.
Presidente Natale Andrea (01:09:03)
Grazie segretario. Il primo punto all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità. Immediata
esecutività, prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:09:14)
Baldassarre: sono favorevole.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi, Digregorio, Volpe, Larato, Caponio, D’Ambrosio assenti. Nove presenti per l'immediata
esecutività.
Presidente Natale Andrea (01:10:13)
Grazie segretario, anche l'immediata esecutività viene approvata all'unanimità.
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Presidente Natale Andrea (01:10:19)
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: presa d’atto della ricognizione degli Organismi,
enti e Società Controllate e Partecipate costituenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Santeramo in Colle” ai fini dell’individuazione dell’Area di Consolidamento per la
predisposizione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del decreto
legislativo n. 118/2011, giusta delibera di giunta comunale n. 111 del 03.08.2021. Assenza
dell’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 2020. Relaziona il Sindaco, prego Sindaco.
Sindaco Baldassarre Fabrizio (01:11:08)
Grazie presidente, cari consiglieri ormai siamo al quarto anno in cui sostanzialmente approviamo la
medesima delibera, nel senso che è un adempimento che ci viene chiesto ai fini bilancistici, e in
particolare il Comune di Santeramo in Colle come è noto non ha tuttora insomma partecipazioni
considerate rilevanti, cioè con parametri di un’incidenza superiore ad una certa percentuale, l’unica
partecipazione che è ascrivibile al nostro ente come è noto è quella del gruppo di azione locale, il
GAL Terra di Murgia, che è una società consortile a responsabilità limitata, che è peraltro una società
non a totale partecipazione pubblica, e comunque nella quale la partecipazione pubblica è inferiore
al 20%. Per cui posso rassicurare tutti i consiglieri presenti che non essendoci appunto organismi
partecipati da includere in questo perimetro cosiddetto di consolidamento del Comune di Santeramo,
che ci obbligherebbe alla predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio pregresso, cioè il
2020, e avendo anche peraltro provveduto alla pubblicazione di questa ricognizione, dei risultati di
questa ricognizione, degli organismi, enti e società controllate e partecipate che costituiscono il
cosiddetto gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Santeramo in Colle, bene considerato
questo, avendo poi in giunta comunale il 3 agosto preso, fatto questo passaggio formale, posso
rassicurare che non si ravvede anche quest’anno la necessità di redigere il bilancio consolidato e
pertanto quindi vi chiedo di approvare questa proposta di delibera. Grazie.
Presidente Natale Andrea (01:13:16)
Grazie Sindaco. Apro la discussione. Se non ci sono interventi io passerei alla dichiarazione di voto.
Prego consigliere Lillo.
Consigliere Lillo Rocco (01:13:39)
È chiaro che il nostro voto sarà favorevole.
Presidente Natale Andrea
Grazie consigliere Lillo, quindi questa era già dichiarazione di voto. Va bene, comunque la chiamo
in maniera corretta la dichiarazione di voto. Niente, votazione, prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:14:11)
Baldassarre: sono favorevole.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi assente.
Digregorio assente.
Volpe assente.
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Larato assente.
Caponio assente.
D’Ambrosio assente.
Nove voti favorevoli.
Presidente Natale Andrea (01:15:23)
Grazie segretario. Anche il secondo punto all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità.
Immediata esecutività, prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro
Baldassarre: sono favorevole.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi, Digregorio, Volpe, Larato, Caponio, D’Ambrosio assenti.
Nove voti favorevoli.
Presidente Natale Andrea (01:16:23)
Grazie segretario, anche l'immediata esecutività del secondo punto all'ordine del giorno viene
approvata all'unanimità.
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Presidente Natale Andrea (01:16:34)
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, purtroppo è un’interpellanza del consigliere Michele
D’Ambrosio e, vista la sua assenza, chiedo al Consiglio comunale il rinvio del presente punto
all'ordine del giorno. Prego segretario.
Sindaco Baldassarre Fabrizio (01:17:02)
Mi permetto una mozione d’ordine, presidente. (presidente: prego Sindaco). Dal momento che i
successivi punti credo che riguardino tutti interrogazioni e interpellanze da parte dei consiglieri
assenti, credo che possiamo, se lei lo ritiene, mettere ai voti in un’unica soluzione il rinvio, che dite?
Presidente Natale Andrea (01:17:25)
Sindaco in precedenza, perché è già successo purtroppo che era assente il consigliere Michele
Digregorio ed erano gli stessi due punti, abbiamo effettuato due votazioni diverse, cioè ogni votazione
per ogni singolo punto. Quindi ritengo di continuare in questa maniera e di votare ogni singolo punto.
Comunque grazie per il suggerimento, Sindaco. Prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:18:00)
Baldassarre: sono favorevole al rinvio.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi, Digregorio, Volpe, Larato, Caponio e D’Ambrosio assenti.
Favorevoli al rinvio in nove.
Presidente Natale Andrea (01:18:50)
Grazie segretario. Il terzo punto all'ordine del giorno è un’interpellanza prot. N. 14808 del 12 luglio
2021, presentata dal consigliere comunale Michele D’Ambrosio, riguardante il Piano
Urbanistico Generale, convocazione Conferenza di Servizi viene rinviato al prossimo Consiglio
comunale all'unanimità.
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Presidente Natale Andrea (01:19:17)
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, sempre un’interpellanza prot. N. 14956 del 13 luglio
2021, presentata dal consigliere comunale Michele D’Ambrosio, riguardante i contributi per il
marketing territoriale estivo. A causa della sua assenza in questo momento chiedo il rinvio al
Consiglio comunale. Prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:19:42)
Baldassarre: favorevole.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi, Digregorio, Volpe, Larato, Caponio e D’Ambrosio assenti.
Sono presenti nove consiglieri comunali.
Presidente Natale Andrea (01:20:40)
Grazie segretario. Anche il quarto punto all'ordine del giorno viene rinviato all'unanimità.
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Presidente Natale Andrea (01:20:50)
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, un’interpellanza prot. N. 16996 del 10 agosto 2021,
presentata dal consigliere comunale Michele Digregorio, riguardante il servizio di igiene
urbana. Chiedo il rinvio, prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:21:06)
Baldassarre: favorevole.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi, Digregorio, Volpe, Larato, Caponio e D’Ambrosio assenti.
Nove favorevoli.
Presidente Natale Andrea (01:21:58)
Grazie segretario, anche il quinto punto all'ordine del giorno viene rinviato all'unanimità.

Emme Effe Engineering srl - Bari

Pagina 20

Comune di Santeramo in Colle

seduta consiliare 09 settembre 2021

Presidente Natale Andrea (01:22:07)
Passiamo al sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno, interpellanza prot. N. 17586 del 19 agosto
2021, presentata dal consigliere comunale Michele Digregorio, riguardante controllo
vaccinazione e Green Pass in occasione della Fiera di San Rocco del 17/08/2021, chiedo il rinvio.
Prego segretario.
Segretario generale dott. Balbino Pietro (01:22:29)
Baldassarre: favorevole.
Fraccalvieri favorevole.
Lillo favorevole.
Sirressi favorevole.
Natale favorevole.
Dimita favorevole.
Stasolla favorevole.
Ricciardi assente.
Caggiano favorevole.
Perniola favorevole.
Nuzzi assente, Digregorio assente, Volpe assente, Larato assente, Caponio assente e D’Ambrosio
assente. I presenti sono nove e favorevoli.
Presidente Natale Andrea (01:23:26)
Grazie segretario. Anche il sesto punto all'ordine del giorno viene rinviato all'unanimità.
Sono le 19.15 e l’assise si conclude, buona serata a tutti.
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