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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

SINDACO - Invito il vice Segretario a procedere all'appello.   
 

Il Dottore Gabrieli procede all'appello. 
 
SINDACO - Preliminarmente  vi  comunico che i  consiglieri  di minoranza hanno presentato 
proprio in questo momento una proposta di ordine del giorno per questo  Consiglio  comunale, 
evidentemente in  modo  intempestivo visto che riguarda il forum dei giovani, le  modifiche 
regolamentari, così come è stato concordato  nel primo Consiglio insediativo del forum. Io 
ritengo di portarlo  al  prossimo  Consiglio che  sarà  tra  15 giorni circa, visto anche l'assenza dei  
consiglieri che non possono partecipare alla votazione.  

 
PUNTO 1 O.D.G. 

 
Approvazione verbali sedute del 27.09.2006 e del 16.10.2006. 

 
SINDACO - Ci sono interventi sul punto? Non ci sono.  Passiamo alla votazione, chi è 
favorevole?  
 
 

���������	
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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

PUNTO 2 O.D.G. 
 

Interrogazione presentata dal Cons. Antonio Santoro. 
 
SINDACO - E`  stata  depositata il 3 Novembre 2006  e  ha  per oggetto  la rettifica della 
delibera  del  Consiglio comunale del 16 dicembre 2005 riguardante la  procedura  di  via per 
l'impianto  Ecolio.  Procede  alla lettura: (Legge interrogazione agli atti).  
A questa interrogazione  la  mia posizione la  conoscete  già, anche   perché  ne  abbiamo  parlato  
in   sede   di conferenza dei capigruppo. Abbiamo anche approfondito la questione riguardando i 
resoconti stenografici della  stenotipia  del  Consiglio  comunale.   Dagli interventi  dei  vari 
consiglieri  non  risulta  che alcuno di essi abbia proferito il termine  riconversione,  anche se 
continuando ad approfondire  sembra che questo termine sia uscito. Ma al di là di  tutto questo, 
poiché non vi è traccia di questa parola nei resoconti  stenografici io dico che  al  consigliere 
interrogante che al prossimo Consiglio porteremo  la delibera oggetto di interrogazione per la  
correzione.  Chiamiamola  così. Poi se in quella  seduta  si potrà  approfondire perché ci potrà 
essere  l'intervento  di tutti i consiglieri,  approfondiremo  ancora una  volta la questione Ecolio e 
la questione  della dismissione dell'impianto, o meglio della  chiusura, che abbiamo già richiesto 
a più riprese dal 2000  ad oggi alla Provincia. Nel prossimo Consiglio utile ci sarà all'ordine del 
giorno questo argomento.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO  -  Di  questo  argomento,  Sindaco,  noi avevamo  già parlato sia in 
un precedente  Consiglio comunale,  quando ho fatto presente  l'esistenza  di questa errata 
trascrizione, sia anche brevemente  in un  colloquio  che abbiamo avuto  molto  rapido.  In realtà  
è chiaro che la correzione, che  comunque  è opportuna, è intempestiva, nel senso che riguarda 
un documento  che il Consiglio comunale  approvò  nella seduta  del  16 dicembre del 2005  da  
inviare  alla Provincia.  Quel  documento immagino sia  stato  già inoltrato  ed è stato inoltrato 
con la  formulazione errata.  Ma  questo  rileva poco. Quello  che  a  me premeva, invece, che 
emergesse era la reale  volontà espressa in quella sede dal Consiglio comunale. E in quella  sede 
oggettivamente, io stamattina  mi  sono riletto tutti i verbali, l'ipotesi di  riconversione non  è  
emersa  da nessuno degli  interventi.  Si  è parlato esclusivamente di piano di dismissione.  
L'obiettivo dell'interrogazione era quello di ripristinare  la reale volontà politica espressa dal 
Consiglio  comunale. Sulla cui fattibilità possiamo discutere anni, ma era importante che 
emergesse in quella sede  cosa si  era  detto.  Per quanto  riguarda  l'ipotesi  di riconversione,  per  
me  non ci sono  tabù.  Si  può parlare di tutto purchè lo si faccia nella chiarezza e non 
cambiando idea rispetto alle posizioni  assunte.  Questo assolutamente non credo che  giovi  alla 
causa  che noi perseguiamo e che credo  sia  comune, quella  di liberare il territorio di  
Melendugno  da questa presenza che non è accettata.  
Io sono soddisfatto della risposta che mi ha dato il  Sindaco, attendo il prossimo Consiglio 
comunale per la correzione.  
 
SINDACO - Dico solo che la reale volontà  dell'amministrazione emerge a più riprese da diversi 
atti, tanto è che in quella delibera così come si proponeva  inizialmente si  parlava  di revoca 
immediatamente e  licenze  di chiusura.  Poi si è parlato attraverso una  tua  richiesta di modifica, 
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un emendamento...  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Integrazione.  
 
SINDACO - Si è parlato di dismissione, perchè un impianto deve essere  dismesso se viene 
chiuso.  Comunque  ritengo che  non  ci siano problemi di sorta,  perché  anche quando  si  parla  
di  riconversione  questo   dovrà comunque  provenire dalla  proprietà  dell'impianto. Deve 
passare al vaglio di tutti gli organi competenti,  Regione, Provincia, Comune, come ritengo  
debba essere,  quindi  ci  sarebbero  problemi  se  domani l'azienda dovesse venire a dire: io 
voglio riconvertire  questo  impianto,  non  voglio  più   trattare rifiuti  di  quel  genere, ma  fare  
altro  che  sia compatibile  con l'ambiente, con il territorio,  che abbia tutte le autorizzazioni 
possibili e  immaginabili, poi si valuterà in quella sede.  
Credo che abbiano  capito  tutti quanti,  a  cominciare  dalla Provincia, dalla Regione, che non si 
può fare  nulla  sul  nostro territorio senza sentire gli  organi  di questo  territorio. Lo abbiamo 
detto a più  riprese, siamo anche riusciti ad ottenere una valutazione  di  impatto  ambientale  
postuma e mi sembra  un  ottimo risultato.  Non  credo che ci  saranno  problemi  di sorta.  
Prego onorevole Potì. 
 
CONSIGLIERE POTI` - Nella sostanza sulla riconversione si  può dire no, si può dire sì o non si 
dice niente.  Sulla questione della forma alcuni ricordano che riconversione si è parlato anche se 
non con la  trascrizione stenografica,  ma nel momento in cui si  faceva  una breve  sosta per 
formulare l'ordine del  giorno.  E` passato molto tempo, è difficile ricordare,  nessuno di noi lo 
può giurare, però sia nella conferenza dei capigruppo  che nella riunione di  maggioranza  sono 
stato  anche  confortato dal ricordo di  alcuni  che addirittura  non solo hanno ricordato che la  
parola riconversione  è stata sollevata in quella fase,  ma probabilmente proprio dal consigliere 
Santoro.  Sarà  paradossale.  
Sulla questione  di forma, quindi, è stata espressa la  parola riconversione,  non è stata espressa, 
oppure non  si può accertare. Quante variabili. Anche perché,  come dice  il consigliere Santoro, 
se ci  dovesse  essere una  richiesta  di riconversione ben  venga,  perché significa dismettere 
un'attività pericolosa, nociva, anche  sul  piano psicologico, con  un'attività  che deve  passare  
attraverso il  vaglio  del  Consiglio comunale  che  sia  ecologicamente  compatibile.  Io inviterei 
il consigliere Santoro a non insistere  su una questione che mi sembra ininfluente.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO  - Devo rispondere all'invito.  A  questo punto dobbiamo capire che 
cosa si intende per riconversione. L'onorevole ricorda che si sia parlato  di conversione.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Non solo io.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Io più che aggrapparmi ai ricordi, leggo la  documentazione 
ufficiale, quella che risulta  da una trascrizione.  
 
CONSIGLIERE  POTI` - Ho detto che si è parlato fuori  verbale. Le trascrizioni sono 
stenografiche o verbale  sintetico.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Sto parlando io: "Ma ad una domanda  che io ho fatto non c'è stata 
risposta. Ma quali sono  i progetti   della  Provincia  rispetto   all'impianto Ecolio? Che cosa 
intende fare la Provincia  rispetto all'impianto Ecolio? Intende fermarsi rispetto  allo status  quo?  
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Ha  una  prospettiva  di  ampliamento? Intende avviare un piano di dismissione quinquennale, 
decennale, ventennale?". Aggiungo più in là: "La  classe  dirigente  su questo argomento non  è  
stata capace unitariamente di prendere per mano la popolazione  e  di condurla ad una  battaglia  
civile,  ma forte per ottenete l'unico risultato positivo possibile: un piano di dismissione 
dell'impianto Ecolio". Interviene il consigliere Potì: "Ho sentito una cosa interessante  dal 
consigliere Santoro circa  l'eventuale avvio di un piano di dismissione perché  forse dobbiamo  
cominciare ad entrare nel  concreto".  Più avanti:  "E il piano di dismissione che ha  avanzato 
questa sera Santoro penso che sia un'ipotesi responsabile".   Più  avanti  il  consigliere  Potì:   
"Ma insomma, tutto il resto se riusciamo a farlo inserire in un piano di dismissione possiamo 
anche dire di avere fatto opera meritoria". Più avanti  interviene  l'assessore Santo: "Certe cose 
che ho appena sentito sono musica per le mie orecchie. E` una cosa  importante. Noi dobbiamo 
prendere atto delle dichiarazioni  dell'onorevole  Potì. Sono  dichiarazioni  anche abbastanza  
impegnative  e  innovative  rispetto  al pregresso. Tentare di andare verso questa direzione, la  
direzione di far dismettere il funzionamento  di questa cosa... Una cosa è certa, meglio non  
averlo. Ripeto, senza sfidare nessuno, con prudenza dobbiamo cercare  di  portare la Provincia e  
la  Regione  su quelle che sono le nostre esigenze che vorrei uscissero questa sera dal dibattito e 
ne rimanesse  traccia  nella  parte  deliberativo.  Noi  chiediamo  la dismissione  dell'impianto". 
Intervengo  ancora  io: "Se però oggi registro con grande soddisfazione  che rispetto  all'ipotesi  
di  porre  in  maniera  forte l'esigenza  di avviare un piano di dismissione  concordato  con le 
modalità che poi studieremo  c'è  il consenso  della classe dirigente che rappresenta  la comunità 
in questo Consiglio comunale, questo pessimismo  posso considerarlo superato".  Interviene  il 
Sindaco: "Possiamo chiedere all'unanimità che  venga concordato un piano di dismissione il  
risanamento", che  è cosa diversa da riconversione. "Dovremmo  aggiungere  una  richiesta  di  
dismissione   graduale dell'impianto  entro  un  certo  periodo  di  tempo. Chiediamo che venga 
avviato".  
Questo è stato  detto. Nel successivo Consiglio del 23  maggio 2006,   ripensandoci,  
evidentemente,  qualcuno   ha tirato  indietro la gambetta che era andata  un  po' oltre  le  
intenzioni.  Quando  io  richiamo  questa errata trascrizione il Sindaco risponde e dice: "Mai 
affrontato  il tema della riconversione, è stato  un errore di scrittura". Più avanti: "Ci sarà stato  
un errore di trascrizione". Mi chiede: "Hai letto tutti i  verbali?". "Certo", "C'è riferimento alla  
riconversione?",  "No". Interviene il  consigliere  Potì: "Su questo approfondiamo perché ricordo 
che si parlò di riconversione, che non è una parola cattiva" etc. etc.. Il Sindaco dice allora quello 
che ha  ripetuto questa sera: "La riconversione competerà ai proprietari dell'immobile".  
Allora, sulle  riconversioni se e quando ci  saranno  progetti credibili, siamo tutti pronti a 
discuterne. In  quel Consiglio  comunale  si è  parlato  di  dismissione. Rispetto a questo io non 
ho cambiato idea. Se  altri l'hanno cambiata, confrontandosi al proprio  interno e  rivedendo le 
proprie posizioni, noi ne  prendiamo atto  anche  con  una punta  di  dispiacere,  perché 
l'assessore Santo era piuttosto entusiasta di quella novità della posizione dell'onorevole.  
 
CONSIGLIERE  POTI` - Se mi consente, Sindaco, sulla  questione di piano di dismissione forse 
si inseriva il progetto  della  riconversione. Non ci  affezioniamo  alle parole.  Chi  ricorda  in un  
senso  e  chi  ricorda nell'altro  ha motivo di essere creduto. Io, sia  in quella  circostanza  che in 
altre,  ricordo  che  la parola riconversione, sia pure inserita nel piano di dismissione,  è  stata 
pronunciata  dal  consigliere Santoro.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Io?  
 



5 

CONSIGLIERE  POTI` - Sì, sì. Lo ricorda anche Walter Mele.  Ma poiché è una questione 
ininfluente, di lana caprina,  ci atteniamo allo resoconto stenografico.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Io conosco la differenza tra conversione e dismissione. La 
riconversione che...  
 
CONSIGLIERE POTI` - Forse ti è scappato.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Una riconversione dell'impianto Ecolio a Melendugno c'è già stata 
con effetti devastanti. Non ne vorrei un'altra.  
 
CONSIGLIERE  POTI` - Quando entreremo nel merito, vedremo  che anche di oleifici 
scoppiano. E` una questione  molto delicata.  Tuttavia, per evitare perdite  di  tempo, accettiamo 
soltanto il verbale stenografico e quindi accettiamo  che  possa essere cancellata  la  parola 
riconversione. Salvo poi, dovesse esserci la  necessità di un piano di dismissione con 
riconversione di entrare nel merito.  
 
SINDACO - Sarebbe  stato meglio fermarci a quel termine  netto di chiusura immediata, perché 
io ritengo ancora oggi che la dismissione sia qualcosa di più leggero della chiusura immediata. 
Dismissione presuppone anche  un ulteriore attività dell'azienda sino ad  esaurimento scorte.  
Dismissione  impianto  dice  che  man  mano concordi un periodo di tempo.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Sindaco, io condivido la tua  posizione. Tu  nell'ordine del giorno 
che la maggioranza  aveva prospettato  in  quella  sede il  primo  punto  era: revoca  delle 
autorizzazioni. Meglio di  quello  non c'è niente, ma l'impianto con la revoca delle  
autorizzazioni  rimane.  Dismissione  significa  che   è l'impianto  che  finisce di esistere,  questa  
è  la differenza.  Le  due  cose,  quindi,  non  vanno  in contrasto. Io condivido perfettamente che 
la  battaglia debba essere prima di tutto per la revoca delle autorizzazioni  pericolose,  ma 
soprattutto  per  la dismissione  dell'impianto,  perché  finchè  c'è  un impianto  c'è una proprietà 
che ha interesse a  fare profitti da quell'impianto legittimamente, quindi ha il  dovere 
imprenditoriale di ricercare nuove  autorizzazioni.  Quindi  io  sono  per  la   dismissione 
dell'impianto.  
 
CONSIGLIERE  CANDIDO - Esattamente. Questo implica  anche  che tutto  il  resto in un 
qualsiasi  momento  qualsiasi proprietario,  anche  il  proprietario  di   Ecolio, potrebbe  
riconoscere  un'attività  diversa.  Non  è appassionante questo discorso.  
 
SINDACO - Al prossimo Consiglio ne discuteremo.  
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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

PUNTO 3 O.D.G. 
 

Approvazione Piano Comunale per il Diritto allo Studio.  Anno 2007. 
 
SINDACO - Passo la parola all'assessore Santo.  
 
ASSESSORE SANTO - Sappiamo tutti che di questi tempi è  dovere presentare  alla Regione 
quello che ormai si  chiama Piano  Comunale per il Diritto allo Studio.  Risulta da una serie di 
dati che credo conosciamo, dove  c'è la  cronistoria di questo servizio. Viene  richiesto un 
contributo che è di gran lungo Superiore rispetto a quello che la Regione ci manderà.  
A fronte ad  una  previsione di spesa per l'anno 2007  pari  A 371.972  chiediamo  155.000 euro.  
Ne  avremo  molti meno.  Tutto  qui. Fatti nuovi non ce  ne  sono.  La delibera è quella di rito.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Naturalmente voto favorevole,  con  una piccola annotazione. 
Questa riguarda il servizio  di trasporto  alunni, che ho visto fa parte del  piano. Mi pare venga 
svolto da due mezzi.  
 
ASSESSORE SANTO - In realtà da uno.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Vengono lamentati  ritardi  nell'arrivo degli alunni a scuola. Io 
non so come è  organizzato il  servizio e da che cosa sono  determinati  questi ritardi.  Sta di fatto 
che da questo punto di  vista vengono  rappresentate delle difficoltà.  Spesso  si fanno  le  nove. 
Forse dovremmo  riguardare  un  po' l'organizzazione del servizio per evitare che questo accada. 
E` antipatico per la scuola, per gli allievi e per la dirigenza. Questo è l'invito.  
 
ASSESSORE SANTO  - Sì, è un vero problema. Sappiamo di  questo disagio  che si riverbera 
sulla didattica.  Capiamo, io  so  che è un bel disagio. Quando un  mio  alunno arriva in ritardo 
salta la lezione, mi  innervosisco etc.  etc.. Non abbiamo soluzione a questo  problema perché  di 
quei due pullman in realtà è  disponibile solo uno, il giro è quello che è e comunque  abbiamo  
razionalizzato  al  massimo anche il  giro.  Tu  hai detto le nove, ma ti posso garantire che si 
sfora di poco mi risulta, per dichiarazione dell'autista,  di Claudio, le otto e mezza della mattina. 
Forse  qualche volta si sono fatte anche le nove meno venti, le nove però mai.  
Poi ti posso dire che a breve avremmo la possibilità di tornare  sull'argomento perché stiamo 
cercando di  esternealizzare  il servizio. Sarà attivata quanto  prima una  commissione ad hoc su 
questo tema e  non  solo, che  riguarderà un po' la vita  scolastica.  Abbiamo già  predisposto  un  
bando che  io  ho,  devo  solo  relazionare  in Giunta e poi ci confronteremo  nella sede  
opportuna,  che è la commissione, in  modo  da preparare all'unanimità spero questa eventualità 
del bando  da  mettere in concorrenza  questo  servizio. Questo sperando che le cose migliorino. 
Il  problema c'è, però ci dobbiamo arrangiare.  
Il Preside,  per  la  verità, usa una  certa  comprensione,  i docenti credo che di fronte 
all'impossibile si siano loro malgrado adattati.  
 
CONSIGLIERE  POTI`  - Certamente noi approviamo  questo  piano scolastico  con  qualche 
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perplessità  relativa  alla questione della scuola dell'infanzia. E` noto che il gruppo  Socialista  da 
tempo è  preoccupato  per  la distribuzione  un po' anomala della popolazione  dei bambini   della  
scuola  dell'infanzia.  16   alunni all'asilo delle suore, ci sono molti locali, però  è triste  e 
malinconico vedere che questa  istituzione viene  mantenuta soltanto per evitare di perdere  un 
giudizio  relativo alla proprietà del castello.  Una questione  che  ci  vede anche dal  punto  di  
vista dell'utilizzazione  di questo  bellissimo  documento storico  in  una  posizioni  di  difficoltà,  
perché finchè c'è una causa in corso tra le suore ed  altri eredi i nostri tentativi di un 
accomodamento bonario sono  falliti.  Non ci hanno consentito  nemmeno  un comodato,  quindi 
figuriamoci se  questa  situazione non ci preoccupa. 16 bambini soltanto per evitare di avere tolto 
in Tribunale.  
E così anche  rispetto ai tagli del Governo sui  trasferimenti ai  Comuni, noi siamo preoccupati  
della  situazione della  finanza comunale, quindi sull'opportunità  di mantenere  ancora  la scuola  
materna  comunale.  Di questo ne parleremo a tempo debito.  
 
SINDACO - Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?  
 
 

���������	

������	��	�������	

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
���������	
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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

PUNTO 4 O.D.G. 
 
Convenzione  per la gestione associata delle funzioni  e  dei servizi  socio - assistenziali 
approvata con  D.C.C. n. 9/2006. Modificazione.  
 
SINDACO  - Prego assessore.  
 
ASSESSORE SERAFINI  -  Voi sapete che il Comune  capofila  dei piani  di zona è Martano. 
Allora Martano  sottolinea l'importanza del coordinamento istituzionale fino  a quando non si 
doterà l'associazione dei Comuni degli strumenti  operativi  necessari  per  espletare   la propria  
attività gestionale in autonomia. Che  cosa significa? Che la gestione sarà votata, discussa  al 
coordinamento  istituzionale  e poi  sarà  approvata ratificata dai vari Consigli comunali. Tutto 
qui.  
Poiché tutto questo era già stato approvato, si è sottolineata questa funzione del coordinamento 
istituzionale  nel Comune capofila che è Martano. Se volete vi leggo la dicitura  esatta. Martano, 
fino a quando  l'associazione  dei  Comuni  non si  doterà  degli  strumenti operativi necessari ad 
espletare la propria attività gestionale  in autonomia, svolgerà le seguenti  funzioni:  il  
coordinamento istituzionale,  approva  i regolamenti di gestione e funzionamento dei  servizi di 
ambito di esclusiva competenza  dell'associazione dei  Comuni, cioè i piani di zona; oltre a  
produrre ed adottare regolamenti finalizzati ad uniformare le prestazioni dei servizi socio sanitari 
da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali facenti parte dell'associazione  dei  Comuni 
che  costituiscono  i piani di zona.  
 
SINDACO - Ci sono interventi? Nessuno. Chi è favorevole?  
 
 

���������	

������	��	�������	

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
���������	
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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

PUNTO 5 O.D.G. 
 

Mozione proposta  dal  Cons. Antonio Santoro  riguardante  la concessione  di  contributi e l'uso 
di  locali  alle associazioni sportive.  
 
SINDACO - Come ricorderete, nella precedente seduta consiliare rispondevo  a 
un'interrogazione proposta dal  consigliere Santoro che riguardava i contributi  concessi con  
delibera di Giunta ad alcune società  sportive. In  quella sede il consigliere Santoro proponeva  di 
trasformare la sua interrogazione in una mozione  da discutere  al prossimo Consiglio  comunale.  
Abbiamo dato seguito a quella richiesta e quindi c'è  questo punto all'ordine del giorno.  
La mozione è  la  seguente: (Legge mozione agli  atti).  Prego consigliere Santoro.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Ovviamente intervengo per illustrarne il senso,  perché  partendo  
da una  piccola  cosa,  un contributo  concesso  a un'associazione,  credo  che siamo  entrati  in 
un argomento che  merita  attenta riflessione  da parte del Consiglio comunale  perché 
certamente  c'è qualcosa che non va. Intanto non  va che  manchi  un regolamento per  la  
concessione  di questi contributi. Poi vanno rivisti tutti i criteri che informano soprattutto la 
gestione delle proprietà comunali, strutture e locali. Perché si   verificano  situazioni  
difficilmente  controllabili   che possono  portare a situazioni di conflittualità  tra associazioni  
che poi sono antipatiche. Comunque  si creano delle disparità tra cittadini e cittadini che vanno 
assolutamente rimosse.  
Questo intervento  non  vuole essere contro  nessuno,  nessuno vuole  penalizzare  nessuno,  però  
intanto   questo contributo  da  scambi di battute fatti,  anche  con parte importante dei consiglieri 
di maggioranza, non è  condiviso.  E` stato dato, è stato  erogato.  Noi abbiamo  anche  discusso  
se non fosse  il  caso  di chiederne la revoca, ma, per carità, è stato concesso. Parliamo del futuro.  
Quello che non va è che ci sia una parte politica che acquisisce  tutti i meriti delle cose buone 
fatte e  prende sistematicamente  le  distanze da cose  che  possono sembrare  meno  positive agli 
occhi  dei  cittadini. Questo non va.  
Allora, questa è l'occasione per tutti noi di fare chiarezza e di dire: questo lo condivido o non lo 
condivido e me ne  assumo le responsabilità. Votare o  meno  questa mozione per tutti quei 
consiglieri che hanno espresso disappunto, disapprovazione, che hanno dichiarato che sia stato 
inopportuno, questa è l'occasione  per dichiarare  la propria estraneità rispetto a  questa 
posizione,  facendolo formalmente, nella  sede  propria,  senza che questo comporti nulla per  
nessuno. Non  va  bene che si prendano le  distanze  solo  in maniera informale, più o meno 
clandestina.  
Quel contributo personalmente, ma anche per i gruppi  dell'opposizione, non lo riteniamo 
congruente con le  finalità  che  devono avere i contributi  in  denaro  ad associazioni sportive. Le 
associazioni sportive  che prioritariamente   devono  essere  destinatarie   di questi contributi 
sono quelle che operano nel nostro territorio, quelle che hanno sede legale nel  nostro territorio, 
che hanno per dirigenti i nostri concittadini,  che  promuovono  lo  sport  tra  i   nostri ragazzi.  
Qui c'è tutta una vicenda che riguarda  la pallavolo, che ha avuto un suo itinerario più o meno 
trasparente,  più  o  meno positivo  per  la  nostra comunità, ma sono fatti estranei al Consiglio  
comunale.  
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Il problema  che noi ci dobbiamo porre è:  come  regolamentare questa  materia.  Questo è il 
primo  obiettivo.  Poi bisogna  intervenire  in maniera  molto  incisiva  e decisa,  anche  a  costo 
di farci dei  nemici  o  di perdere qualche consenso per regolamentare in maniera  seria  l'utilizzo 
delle strutture  o  locali  di proprietà comunale. Dire sì a tutti e sempre comporta che chi ha una 
delibera che autorizza l'uso della struttura, va lì e si trova la struttura occupata da un altro. E` 
successo questa sera.  
Ma quel che è peggio, è successo per iniziative che fanno capo al nostro Comune, promosse da 
noi. I nostri  anziani che facevano la ginnastica hanno trovato chiuso. C'è qualcosa,  quindi, che 
non va. Non va, per  esempio, che  i  nostri ragazzi quando  utilizzano  un  campo sportivo  per  
fare le loro  brave  partite  debbano pagare.  E` giusto che paghino, ma che  associazioni che per 
professione forniscono un servizio di formazione sportiva o altro non paghino, mi pare  strano, 
paradossale.  
Non mi sta bene come è stata strutturata la convenzione tra la  quadra  di calcio Atletico 
Melendugno, con la  quale abbiamo affidato la gestione del campo sportivo.  Io me  la sono 
guardata e lo dico nell'interesse  della stessa  società. Lì si dice che la manutenzione  del terreno 
di gioco è a carico della società concessionaria.  Manutenzione  del terreno  di  gioco,  senza 
distinguere tra ordinaria e straordinaria, significa che  se  domani mattina c'è  un  deterioramento  
del campo di gioco, il cui ripristino costa 80.000 euro, secondo  la  convenzione che è stata fatta,  
che  va rivista, sarebbe a carico della società di calcio.  
Non è stato  bellissimo come è stata gestita la fase  iniziale di  questa gestione, soprattutto  nella  
riscossione della somma dovuta dalle altre associazioni che sono state autorizzate ad utilizzare la 
struttura, perché c'è stata molta confusione. Non si è capito bene chi era destinatario di questi 
versamenti. Si è  seguito un  itinerario  attraverso il quale  si  è  arrivati addirittura  non dico a 
dare una subconcessione,  ma individuare  soggetti  esterni  terzi  alla  società concessionaria   
senza...  Stiamo  parlando  di   un soggetto  che ha avuto in concessione una  struttura pubblica. 
Se deve, a sua volta, affidare dei servizi lo  devo fare attraverso determinate procedure.  Non può  
seguire  semplicemente la  strada  del   "fammi questa cosa qui". Ci sono delle regole quando 
gestisci strutture pubbliche.  
C'è molta confusione, c'è molta approssimazione, c'è  mancanza di regole certe che porta a 
situazioni  incresciose, discriminatorie,  che  vanno  riviste.  Non   voglio entrare in discorsi che 
pure vengono sollecitati  di situazioni anche personali di conflitto di  interessi, che ci sono e sono 
note. Io non mi affeziono mai alle  questioni  che vengono sollevate  riguardo  ai conflitti  di  
interesse a Roma come  a  Melendugno. Bisogna  andare a vedere se dietro le decisioni  che poi 
chi amministra adotta, c'è mala fede o azioni di forzatura  delle regole per ottenerne  un  
vantaggio ingiusto.  Laddove  questo non ci sia non  vedo  mai alcun conflitto. Però un po' di 
attenzione in questa materia da parte di chi è chiamato ad avere  incarichi  pubblici,  ruoli  
pubblici,  non   guasterebbe. Riguardi  questo il Sindaco, l'assessore Doria o  la consigliere  
Tommasi, maggiore prudenza non  guasterebbe.  Non perché vi sia qualcosa da  rimproverare, 
ma  per non dare l'impressione che vi possa  esserci qualcosa di poco chiaro.  
Lo spirito con il quale ho presentato questa mozione è  quello di  partire da un fatto a nostro 
parere  censurabile per avere un risultato positivo. Il risultato  positivo  deve essere: sediamoci, 
regolamentiamo  questa materia, stabiliamo delle regole chiare, se si  deve pagare si paghi, 
paghino tutti. E` dell'altro giorno una delibera che concede l'uso del campo sportivo di Borgagne  
a  titolo gratuito.  Spiegatemi  perché  a Borgagne  è a titolo gratuito e a Melendugno no.  Se ha 
da essere gratuito lo sia, se ha da essere oneroso lo sia per tutti.  
 
SINDACO - A Melendugno paga il Comune, da un contributo per la manutenzione. Ci sono altri 
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interventi? Dico qualcosa io. Oggi faccio scolpire il nome di mia moglie in un verbale di 
Consiglio comunale.  
Parto da una  cosa. L'altro giorno sono stato a  Borgagne,  al quinto anniversario dell'apertura 
dell'oratorio.  E` venuto l'arcivescovo. La cosa più bella è vedere 115 bambini  festosi,  trenta 
genitori  che  allenano  i bambini, fanno diverse attività sportive, tutti  con la  stessa  tuta, con tre, 
quattro  sponsor  scelti, ricercati e trovati  dai genitori, dai promotori  di questa bella iniziativa.  
Borgagne ci insegna ancora una volta come fare coesione sociale. L'hanno già dimostrato con 
Borgo in Festa.  Sono riusciti a riunire tutte le associazioni  culturali, sportive,  ricreative. 
Melendugno, invece,  la  vedo sempre  più divisa, non vedo che a un'iniziativa  di 
un'associazione   partecipa  un'altra.  Vedo   anche illazioni gratuite e cattive. L'importante è per 
chi fa politica non alimentare queste cattiverie gratuite.  
Ritornando al nome di mia moglie, parlo a titolo personale,  è una responsabile tecnica di 
un'associazione sportiva dal '90. Dal '90 ha la palestra delle scuole  medie, gli è stata assegnata 
per alcune ore  dall'onorevole Potì, dal dottore Cretì, dal dottore Niceta Corvino, dall'ingegnere  
Carrozzo.  Mi sembra  che  ci  siano stati  anche  ottimi risultati dal  punto  di  vista sportivo 
visto che c'è stata per la prima volta  una  campionessa nazionale in quella disciplina sportiva.  
Gli impianti  sportivi  di Melendugno,  quelli  scolastici  in particolare,  sono stati sempre 
utilizzati da  associazioni  sportive  senza scopo  di  lucro.  L'unica regolamentazione che è stata 
adottata dal Comune  di Melendugno è quella adottata con la Giunta  Corvino, io ero assessore al 
sport. Facemmo una  regolamentazione sull'uso delle palestre scolastiche in  orario extra  
scolastico con determinati  criteri.  Criteri che  si  rispettano sempre, perché  al  primo  posto 
c'era l'associazione sportiva, poi circoli amatoriali  o le attività con scopo di lucro. Visto  che  le 
domande  sono di un certo numero ed  attraverso  una regolamentazione degli orari si riesce a  
soddisfare tutti  i richiedenti per quella unica  palestra  che c'è,  si è sempre andati avanti così. 
Come tutte  le amministrazioni sono andate avanti con i  contributi alle associazioni sportive 
operanti sul  territorio. Io  mi ricordo che i contributi storici  sono  stati sempre quelli: la 
pallavolo, calcio, i due  oratori. Che poi le associazioni, nel corso della loro  vita, si  trasformino, 
abbiano periodi di crisi, di  entusiasmi, partecipano più o meno persone, l'importante è  che 
l'attività sportiva si faccia a Melendugno  e tutte le associazioni sportive operano sul  territorio.  
Per quanto riguarda la pallavolo altro conflitto di interessi. E` una delle poche discipline che 
ancora fa  campionati  giovanili  indetti  dalla  federazione  qui  a Melendugno.  E`  rimasta la 
pallavolo e  il  calcio. Fanno campionati di federazione, calcio giovanile  e  calcio di seconda 
categoria.  
Ritengo che  contribuire al sostegno, alle spese per  l'iscrizione campionari, per il pagamento 
degli arbitri sia una  cosa buona. Non possiamo trasformare  tutto  in negatività.  
Per quanto riguarda  la presa di distanza dei  consiglieri  di maggioranza,  io  non  l'ho  avvertita.  
Sono  fatti puramente  lineari,  che diventano non  più  lineari quando  secondo  me dimostriamo 
di non  essere  come Borgagne.  Dobbiamo essere un po' più uniti e  solidali,  perché  qui 
nessuno ha mai  voluto  escludere nessuno.  Anzi,  si è sempre accettato tutto,  si  è sempre 
sostenuta qualsiasi richiesta nei limiti  del possibile di aiuto, sia dal punto di vista finanziario, sia 
dal punto di vista di piccole attrezzature.  
Il circolo tennis ha una convenzione con il Comune di Melendugno.  Abbiamo fatto forse anche 
delle  irregolarità, ma  il Circolo Tennis doveva curare il  terreno.  Ci rendiamo  conto che le 
entrate sono  quelle,  quindi ogni tanto compriamo noi la terra rossa. Certe volte ci  rendiamo 
conto che se  un'associazione  sportiva deve rimanere in piedi deve essere anche sostenuta.  
Ritornando al  discorso  del  pagamento  del  campo  sportivo, andiamo  a  vedere i risultati.  Il  
campo  sportivo comunale è un gingillo. Un'associazione sportiva  ha detto:  io  pago ben 
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volentieri 2 euro  all'ora  per far giocare  30-40  persone  contemporaneamente,  per fargli fare la 
doccia etc. etc.. Giocare a  calcetto un'ora  a  persona mi sembra che costi 4-5  euro.  2 euro ad 
ora vuol dire 30 euro al mese per  compartecipare alle spese dell'associazione affidataria.  
Chi non vuole  capire non capisce. Lì si  deve  compartecipare alle  spese con 2 euro all'ora 
dandole  all'associazione  affidataria. L'Atletico Melendugno deve  soltanto  riversare le somme 
relative all'uso  dei  riflettori,  quando si fanno le partite notturne.  Una parte  se le tiene l'Atletico 
Melendugno, 13 euro  a partita; gli altri 40 vanno al Comune di  Melendugno quando  qualcuno  
richiede  il campo  per  fare  una partita notturna.  
L'argomento doveva essere tranquillo, come è sempre stato  per tanti anni. Improvvisamente non 
lo è più, non si  sa perché.  
Sono d'accordo sulla mozione che ha presentato il  consigliere Santoro, anche perché la mozione 
dice quello che già si stava praticando. Si dà alle associazioni sportive,  senza scopo di lucro... 
Ritengo che  il  consigliere  Santoro non ritenga scopo di lucro il  fatto che l'associazione 
sportiva prenda la quota associativa. Le quote associative non costituiscono  reddito,  mi sembra 
che lo dica il comma 4 dell'Art.  111 del  Testo  Unico. Non è quello lo scopo  di  lucro, 
addirittura non è nemmeno scopo di lucro pagare fino a 7.500 euro un istruttore perché va fuori  
reddito, addirittura  non deve fare nemmeno dichiarazione  di reddito. Queste modifiche le ha 
fatte il governo  di Centro  - Destra nel 2003, agevolando ancora di  più le associazioni sportive.  
Ritornando alla mozione, io ritengo che sia accoglibile  nella parte  in  cui si debba  
regolamentare  l'uso  degli impianti sportivi e la corresponsione dei  contributi, anche se i 
contributi si danno alle associazioni sportive  che sostengono spese per  l'iscrizione  ai 
campionati.  Le regolamentiamo meglio, come  regolamentiamo l'uso degli impianti sportivi non 
scolastici, perché per quelli scolastici abbiamo una regolamentazione che risale a cinque anni fa.  
Non sono d'accordo sinceramente sul fatto di escludere società che non hanno sede legale nel 
Comune di  Melendugno, perché  questa è una posizione un po' leghista,  tra virgolette.  E` 
assolutamente anacronistica,  ingiustificata, illogica. Perché, a questo punto, dovremmo  dire 
all'associazione Sport e Cultura di  Lecce: non entrare più nella scuola elementare comunale per 
fare  la  ginnastica degli anziani perché  siete  di Lecce.  Che cosa vuol dire? E se ho  preso  
contatti con  Semeraro  per cercare  di  convincere  l'Unione Sportiva  Lecce  di portare qualcosa  
a  Melendugno, cosa dovrei dire? "Tu non vieni a Melendugno  perché sei di Lecce"? Serve fare 
attività a Melendugno, poi che  è associazioni provengano da altre  realtà  non vedo alcun 
problema.  
Proprio ieri  leggevo una polemica di segno inverso. I  consiglieri  di minoranza di Centro - 
Destra  criticavano l'amministrazione perché non dava il campo  sportivo all'associazione 
sportiva di un paese vicino  perché aveva scritti i bambini di quel paese. L'amministrazione 
locale escludeva l'uso del campo  all'associazione sportiva di un altro paese.  
Io sono d'accordo   a  cogliere  questa  mozione  per   quanto riguarda  una regolamentazione 
puntuale  sull'erogazione  dei  contributi  e  sull'utilizzazione  degli impianti  sportivi comunali. 
Non sono d'accordo  nel limitare  l'uso di queste strutture e  l'accesso  ai contributi  da parte di 
associazioni che pur  avendo sede   legale  altrove  non  esercitano   l'attività sportiva  sul  nostro  
territorio  a  beneficio  dei nostri ragazzi.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Per una questione di principio, noi  siamo un consesso democratico e 
succede in tutti i consessi  democratici  che si discuta, ci  possono  essere anche delle divergenze. 
Però sulle questioni  normali, anche se nell'ambito dei gruppi della maggioranza  ci possono 
essere delle valutazioni diverse,  un principio di lealtà verso la maggioranza impone  che si  
converga sulla proposta maggioritaria.  Naturalmente ci possono essere delle eccezioni, qui come 
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in qualunque altra assemblea su questioni di principio, di coscienza. Ci sono tanti casi in cui  
addirittura è  opportuno che i gruppi si confrontino in  maniera più articolata.  
Entrando nel  merito di questa vicenda qui, io sono  d'accordo con il Sindaco di esaminarla per 
parti separate.  La parte propositiva di approfondire un regolamento che ci  consenta di meglio 
utilizzare i nostri  impianti sportivi.  E lo dico proprio oggi.  Finalmente  sono iniziati  i lavori 
della piscina. Su questo  non  ci  sbilanciamo,  può darsi che sia una  cosa  negativa, come  pensa  
qualcuno, può darsi che  sia  una  cosa positiva.  Ma sta di fatto che quello  diventerà  un centro 
sportivo con due campi di calcio, la piscina,  campi da tennis, calcetto, che forse sarà frequentato 
non soltanto d'estate dai nostri ospiti,  turisti e  villeggianti,  ma anche d'inverno può  darsi  che 
sia... Ecco, avere degli atteggiamenti pregiudiziali avverso  delle associazioni di altri paesi, mi  
pare che sia anacronistico e che sia anche molto  provinciale.  
Noi vogliamo fare in modo che queste nostre attrezzature siano utilizzate  al  meglio. Intanto  
utilizzate  sempre. Quando  vediamo  che i campi da tennis, i  campi  di calcio, vengono 
frequentati assiduamente è motivo di piacere da parte di tutti noi che hanno  contribuito alla  
realizzazione di questi campi. Certo,  bisogna regolamentarlo, facciamolo, ma senza  
pregiudiziali. Se  domani il Lecce dovesse decidersi di  utilizzare le  nostre strutture per far fare  
allenamento  alla squadra di serie B o seria A, sarà motivo di  soddisfazione e piacere.  
Io ritengo, quindi, che sia votata per parti separate,  accettando  la  parte  propositiva  per  
approfondire  la questione  regolamentare e  respingere  quell'altra, invece, in cui si dice di no ad 
associazioni che pur  essendo  di  altri  paesi vicini,  proprio  noi  che viviamo  del  turismo,  
viviamo  della  presenza  di forestieri, ci chiudiamo ad un paese vicino. Noi che siamo assertori 
dell'Unione dei Comuni,  dell'aggregazione dei Comuni, mi sembra anacronistico e  veramente  
fuori luogo quello di respingere a priori  le proposte  che vengono dalle società di altri  paesi, 
specialmente sue utilizzano anche energie e  risorse di giovani di Melendugno.  
Con queste motivazioni  noi annunciamo il voto favorevole  per la  parte  relativa alla 
regolamentazione,  il  voto contrario  a  quell'altra  parte  che  sancisce  una censura che mi pare 
sia inopportuna.  
 
SINDACO - Consigliere Corvino.  
 
CONSIGLIERE CORVINO - Io sono letteralmente esterrefatto. Sono senza parole, mi sono 
guardato con i miei  colleghi. Voi cambiate le carte in tavola con una facilità che non  so  da 
dove vi derivi. Può derivarvi o  da  una mala  fede  incompleta o dal fatto  che  non  capite quello 
che si dice. A costo di offendervi,  scusate. State mischiando tutto in maniera indecente.  
A beneficio di chi ci sente, chi ha mai detto che le strutture  comunali  devono essere usato solo 
da persone  o  da associazioni  di  Melendugno. Ma chi  ha  mai  detto questa cosa? Cosa state 
dicendo? Come fate a  inventarvele?  
 
CONSIGLIERE POTI` - Possiamo rileggere la mozione?  
 
SINDACO - Niceta,  sia  nel concedere  l'uso  delle  strutture pubbliche, sia nel concedere 
contributi ad  associazioni  senza  scopo di lucro avente sede  legale  in ambito comunale.  
 
CONSIGLIERE  CORVINO - Io insisto, voi vi inventate  le  cose, anche  perché quella mozione 
è stata messa  lì  come stava. I discorsi sono diversi. E cerco di riportarli  a quello che devono 
essere. Anche il  Sindaco  è andato ultrapetitum. Ha risposto su che non  abbiamo tirato in ballo.  
Le questioni sono diverse e si toccano l'un l'altra. Si  danno dei  contributi  alle società sportive, è  



14 

una  cosa normalissima. Noi non diciamo che non si devono dare contributi  alle  società  
sportive.   Semplicemente diciamo  che  forse è il caso  di  regolamentare  la concessione di 
contributi.  
Io trovo assurdo che il Comune debba inseguire anche contributi alle società sportive, nel senso 
che si può  fare tranquillamente  un  regolamento  in  cui  tutte  le associazioni sportive, 
culturali... Chiunque. Perché il  problema  quale è? Decidono di  organizzare  una cosa nel mese 
di luglio, due giorni prima ti vengono a chiedere il contributo. Un'amministrazione non può 
lavorare in questa maniera. Secondo me è il caso  di regolamentare che chiunque voglia 
organizzare  qualcosa  debba  fare una domanda prima  che  il  Comune approvi il bilancio di 
previsione nel quale  saranno previste le somme da destinare a quel tipo di  attività.  
Dopo di che,  siccome  c'è il rischio che la coperta  non  sia abbastanza  lunga  da coprire  tutte  
le  richieste, perché  se  le associazioni sono messe tutte  su  un piano di parità... Adesso siamo 
anche nella fase  in cui uno non sa che si può avere il contributo, lo sa dopo,  fa  la domanda 
postuma. Tutta  una  serie  di situazioni antipatiche. Noi diciamo:  regolamentiamo questa  cosa 
perché tutte le  associazioni  sportive siano  messe in condizioni di parità.  Tutte  devono avere  
la  possibilità  di  chiedere  ed  avere   un contributo per tempo, prima che il Comune approvi il 
bilancio di previsione. Dopo di che sul quantum  del contributo  vogliamo mettere un minimo di  
criterio, che può essere il numero degli iscritti, l'età media degli stessi, l'impegno finanziario. 
Criteri, insomma.  
Sull'uso delle  strutture pubbliche, ma chi ha mai  detto  che non devono essere usate. Sarei 
contento se le  usassero  anche  di notte,  sabato,  domenica,  mattina, sera, sempre. Associazioni 
sportive di Melendugno  e non.  E` evidente che se usano quelle di  Melendugno ci sarà qualcuno 
di Melendugno che va. Non penso che vengono da Lecce per usare la palestra. Che  vengono 
usato nessuno ha da dire qualcosa.  
Ma vogliamo dimenticarci del fatto che gli anziani sono  stati in  mezzo  alla strada mentre gli si  
spiegava  come dovevano fare l'attività motoria? Vogliamo  dimenticarci del fatto che a 
Borgagne non più di 15  giorni fa,  mentre  c'era un'associazione a cui  era  stato concesso l'uso 
della palestra, ne è arrivata  un'altra  per  fare la stessa cosa e  si  sono  litigati? Vogliamo  negare  
questo?  Vogliamo   regolamentarla questa cosa?  Vi sembra normale?  
 
SINDACO - Non è così.  
 
CONSIGLIERE CORVINO - Noi vi stiamo chiedendo eri regolamentare queste cose. Io, per 
carità, posso anche condividere  il  Sindaco che dice: si chiede a chi  usa  il  campo  sportivo di 
compartecipare alle spese che  il concessionario...  Nessuno  dice che  non  si  debba fare, ma 
vogliamo regolamentarla?  
 
SINDACO - E` già regolamentata.   
 
CONSIGLIERE CORVINO - Esistono diverse delibere del  Consiglio comunale  che fissano 
delle tariffe per l'uso  delle strutture  pubbliche. Non è che non si può  esentare dal  pagamento 
del ticket per l'uso delle  strutture sportive pubbliche l'associazione donatori di Borgagne.  Il 
problema è che non può farlo la Giunta,  ci deve essere un regolamento che prevede queste  cose. 
E` lo stesso discorso che ho fatto in polemica prima con le sagre. C'erano delibere di Giunta che 
esentavano  le  sagre  dal pagamento  della  Tosap,  della Tarsu.  Delibere  di Giunta illegittime,  
perché  la Giunta non ha nessun potere per decidere questo.  
Sono cose che  devono passare dal Consiglio comunale. Ci  sono delle  tariffe per i servizi a 
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domanda  individuale, per cui dobbiamo confrontarci.  
Il Sindaco ha  voluto mettere in mezzo... non ha  reddito,  le quote  sportive.  La  verità è che  
nello  sport,  è normale  che sia così, c'è chi fa volontariato,  c'è chi fa attività professionale. 
Nascondersi significa negare la realtà. Vogliamo negare la realtà? Neghiamola, però nello sport 
c'è chi fa volontariato e c'è chi  fa attività professionale. Non  possono  essere messi sullo stesso 
piano.  
 
SINDACO - Quali sono quelli che fanno attività professionale?  
 
CONSIGLIERE CORVINO - Chi trae le sue quote di adesione per  i problemi  usi  e  consumi. 
Io non  credo  che  tutti facciano volontariato.  
 
SINDACO - Forse  sono  quelli che vengono i  giocatori  di  15 anni.  
 
CONSIGLIERE  CORVINO - Non lo so. Il problema, Roberto, è  che tu, essendo direttamente 
interessato... Il  problema è che voi vedete persone. Io non sto vedendo  persone. Noi vi stiamo 
dicendo semplicemente che troviamo assurdo che si diano contributi i denaro ad associazioni che 
non svolgono la loro attività a Melendugno e che non sono di Melendugno. Francamente noi 
questa cosa  non  la  riteniamo giusta.  Se  volete  farla, fatela.  
La mozione riguarda,  quindi,  i  contributi  in  denaro  alle associazioni sportive e poi riguarda 
una  regolamentazione  generale  di tutti  gli  impianti  sportivi tenendo conto che questi impianti 
costano. E un buon amministratore  deve  tenere  conto  dei  costi  che questi  impianti 
producono, dei ricavi  che  possono portare,  per cui abbiamo tariffe che prevedono  che si  paghi 
50.000 lire a sera per il campo  sportivo. Poi, semplicemente perché si va a parlare con  
l'assessore,  con il Sindaco, con il Segretario,  se  ne escono  con  una delibera di Giunta che  
annulla  le tariffe. Si può stabilire, regolamentandolo, che per certi  casi  particolari, per certe  
situazioni  che riguardano un episodio di socialità, a quel punto la politica ritiene che sia tutta la 
comunità a  doversene fare carico e non chiede che ci sia un  ristoro economico su quelle 
situazioni.  
Ripeto, si può discutere sul contributo in denaro, ma solo  di quelle,  a società che hanno poco a 
che fare con  il nostro territorio. Sull'uso delle strutture sportive al  limite  le società di  
Melendugno è  giusto  che abbiano  un  minimo  di priorità, ma  è  anche  bene regolamentare  
pure  quello.  Nessuno  dice  di  non usarle,  è sempre meglio usarle che  tenerle  fuori. 
Dobbiamo,  però,  usarle con delle  regole.  Ci  può possono  essere una società a cui viene  dato  
l'uso della palestra, ma che, magari, prima di spegnere la luce  deve  dare una scopata. Altre per  
cui  va  il Comune a pulire. Associazioni che gli viene dato  in uso  un locale comunale, ma 
devono pagare  la  luce, devono ristrutturarlo etc. etc.. Altre che,  invece, ce  l'hanno e possono 
consumare, ballare, senza  che nessuno gli dica niente.  
Rimettiamo tutto  in  discussione, senza peli sulla  lingua  e discutiamo  serenamente in 
commissione,  senza  fare battaglie in Consiglio comunale. Noi crediamo che in qualche modo le 
cose vadano regolamentate.  
La mozione non  fa  altro che dire: parliamone.  Questa  è  la situazione.  Volete  negarla?  
Volete   nasconderla? Volete  pensare che stiamo pensando a  chissà  quale secondo fine per 
colpire questo piuttosto che  quello?  
A noi non interessa  sapere chi. Noi discutiamo del  come,  il chi  è secondario. Nessuno vuole 
colpire  nessuno  o far pensare che chissà quali... Io non sono  neanche d'accordo  sull'uso della 
parola conflitti di  interessi,  non  ci interessa  porre  l'accento.  Certo, quello che è successo più 
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di una volta che ci  siano sovrapposizioni  nell'uso delle strutture  sportive, francamente è una 
cosa che mi sconvolge. Che  figura ci  facciamo  quando  c'è  un'associazione  che  sta usando la 
palestra e ne arriva un'altra allo  stesso orario? E non la maggioranza, ma il Comune. Io  sono 
stanco di fare figure.  
 
SINDACO - Stai parlando di un episodio che è accaduto una sola volta. Tutto è stato 
regolamentato. Se l'associazione affidataria non va a procurarsi le chiavi  almeno la mattina 
prima, nel momento in cui va può  trovare aperto. Poi a Borgagne è successo che ci sono  state 
richieste  di anziani di Borgagne e fare  ginnastica come quelli di Melendugno e l'associazione è  
andata a  Borgagne  senza  sapere che  c'era  già  un'altra associazione. Sono episodi.  
Voglio chiarire una cosa. Gli affidamenti che sono stati  dati hanno  in  sé tutta la 
regolamentazione. Chi  ha  le palestre scolastiche ha scritto in delibera che deve assumersi ogni 
qual  si voglia responsabilità,  deve pulire   e   tenere  in  custodia   nelle   ore   di assegnazione  
l'impianto.  Per  quanto  riguarda  il campo sportivo comunale di Melendugno, per il  quale si   è  
dovuta  prevedere  una   gestione   affidata all'Atletico  Melendugno, portata per bene, e  si  è 
dovuta prevedere una forma di compartecipazione alle spese, non è una nuova tariffa. Le tariffe 
le abbiamo lasciate come prima e abbiamo detto  all'associazione sportiva: incassa tu le tariffe 
ordinarie. Poi noi abbiamo autorizzato all'associazione affidataria a  richiedere  un  contributo  
massimo  sulle  spese sostenute  per la gestione nella misura di due  euro all'ora. Potrebbero 
anche non chiedere o dire: dammi un  euro  soltanto. Però noi abbiamo  autorizzato  a chiedere  
una compartecipazione alle spese, non  c'è una nuova tariffa. La tariffa è minima, è 
insignificante,  anzi,  uno  paga volentieri  per  vedere  un impianto che sta in perfette condizioni.   
Se volete, ci  fermiamo  un attimo e concordiamo  la  mozione, altrimenti andiamo a votazione. 
Io vi dico una cosa, nel  nostro  programma  politico  amministrativo   c'è qualcosa che riguarda 
lo sport di molto  interessante. Devo dire che stiamo lavorando e a breve arriverà pure una 
proposta di uno Statuto di  polisportiva leggera   che   possa   unire  un   po'   tutte   le 
associazioni,  per vedere di fare quel discorso  che c'è già a Borgagne. Io lo dico ora senza  
concordare niente  con  nessuno.  Il  contributo  alle  singole associazioni sportive non lo darei 
più,  trasferirei tutto  a questa polisportiva di iniziativa  comunale che tiene cucite tutte le 
associazioni e che sostiene secondo le esigenze di ciascuna.  
Lo Statuto è quasi pronto, lo discuteremo tutti insieme.  
Niceta, tu hai  detto  che sei esterrefatto, però io  torno  a dire  che sei d'accordo con noi nel 
momento  in  cui non si debba escludere un'associazione sportiva  che ha  sede altrove, ma 
comunque fa attività  qui.  Noi abbiamo  richiamato  la  mozione  che  ha  fatto  il consigliere 
Santoro, la quale esclude  espressamente le  associazioni  sportive  che non  hanno  sede  in 
Melendugno. Non mi sembra giusto.  
Consigliere Candido.  
 
CONSIGLIERE CANDIDO - Dispiace un po' quando per un  argomento del genere si 
enfatizzano i toni. Capiamo la ricaduta  sociale, però non è che si può dire di una  maggioranza  
che  mi  pare attenta  alle  esigenze  che dimostra  l'opposizione che non capisco  quello  che 
dice.  Voi sapete perfettamente che chiunque  prende la parola qua dentro, specialmente se c'è un 
po'  di gente, si attarda un po'. E` un vezzo dei  politici, è  qualche  cosa  che succede  sempre.  
Se,  invece, usassimo  un po' di serenità, forse  arriveremmo  ad una conclusione.  
Quale è il discorso? Qua sono state dette parole un po' pesanti nei riguardi di una maggioranza 
che a me  sembrava,  ed è così, che fosse ben disposta verso  questo argomento  non  voglio dire 
al 70%, ma  al  100.  E` evidente  che  quando una mozione  così  strutturata interessa  la 
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maggioranza fino a dire,  noi  capiamo che  una regolamentazione della materia è  una  cosa che 
va fatta perché disfunzioni ci possono  esistere e sono esistite. Quando la maggioranza dice una 
cosa del genere mi pare che si stia parlando di che cosa? Si sta parlando delle cose inesistenti, 
perché  sarà certamente nel regolamento che noi andremo a regolare tutti i punti. E` evidente che 
nel momento in cui noi  leggiamo che questo regolamento  deve  regolare questo  e non quello, 
mi pare che  sia  limitativo. Facciamo  il  regolamento e regoliamo tutto  con  il regolamento. 
Quale è il problema? Io problema non ne vedo.  Ecco perché facevo il richiamo che ho  fatto, 
perché  è evidente che se in altri tempi si  fossero fatte mozioni di questo tipo e la maggioranza 
avesse detto:  "Però  facciamo la seconda parte  e  non  la prima",  cosciente che la seconda parte 
completa  la prima  e la inserisce, il motivo della  polemica  mi pare che dovrebbe essere 
assolutamente inesistente.  
 
SINDACO - Consigliere Russo.  
 
CONSIGLIERE  RUSSO  - Antonio Santoro ha fatto  un  intervento garbato,  senza  offendere. 
E` chiaro che  ha  detto delle cose perché a Melendugno la gente...  Roberto, te  ne  devi  fare una 
ragione,  perché  quando  uno amministra gioco forza è sottoposto anche...  
 
SINDACO - Io accetto anche le cattiverie.  
 
CONSIGLIERE  RUSSO - Poi saranno vere, non vere, io sono  convinto  che è sbagliato, perché 
conosco  tua  moglie, però la gente mormora, la gente parla e il Consiglio comunale è il luogo 
dove il Sindaco chiarisce.  
Antonio ha detto  delle cose, Roberto ha preso la parola e  ha parlato di leghisti, di tutto e di più.  
 
SINDACO - Localista, diciamo così. Provinciale.  
 
CONSIGLIERE  RUSSO  -  Sei andato pesante  tu  in  risposta  a Antonio,  perché tu hai subito 
preso la strada  sbagliata difendendo qualcosa che non era da difendere. La  tua  posizione non va 
difesa,  è  una  posizione legittima. Non c'era nulla da difendere perché è una cosa sacrosanta.  
Poi, per quanto  riguarda i contributi, tutti  sappiamo...  In questo  caso  che cosa è successo? Si  
è  presentato l'amico di Vernole, ad uno 800, ad uno 300 perché  è più  amico  dell'altro. Questa è 
la  verità!  Perché sennò  dalle  parole del Sindaco il  merito  che  ha l'oratorio di Borgagne per 
quello che fanno  bisogna dare  1.000 euro all'oratorio di Borgagne e  300  al resto,  se  parliamo  
di  meriti.  Qua  c'è  l'amico dell'amico e i contributi si danno.  
Onorevole, lei  ha detto che nella maggioranza  succedono  dei piccoli  disguidi purtroppo 
dovuti... Non ce ne  può fare una colpa. C'è un manifesto davanti al  Partito Socialista  che  parla 
di meriti, di  demeriti,  che chiarisce la posizione del gruppo Socialista,  della lealtà della 
maggioranza. Lì passa tutto  Melendugno tutti  i  giorni,  legge e che  deve  pensare?  Come 
regola queste cose non devono succedere, perché  c'è una parte che difende ed una che attacca.  
Lei viene in Consiglio comunale da rappresentante del  Partito Socialista e parla di dialettica 
normale. La gente a Melendugno che pensa vedendo il consigliere regionale  Potì  che ringrazia, 
il Sindaco  che  ringrazia, Francesco Stella che ringrazia? Tutti ringraziamenti ed è chiaro che 
poi succeda quello che succede.  
 
CONSIGLIERE CANDIDO - E con il regolamento dello sport  questo che c'entra?  
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CONSIGLIERE  RUSSO - Posso riprendere il discorso? Tu  hai  il vizio quando prendi la parola 
in Consiglio  comunale di  bacchettare tutti. Tutti i consiglieri  comunali hanno il diritto di dire 
quello che vogliono. Tu non hai il diritto di bacchettare gli interventi!  
 
CONSIGLIERE CANDIDO - Io sto invitando a essere più...  
 
CONSIGLIERE RUSSO - Io lo sto lasciando stare...  
 
(Animati interventi fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE  RUSSO  -  Se  lo vuoi  sapere,  il  discorso  dei contributi  succede perché 
l'amico tuo va in giro  a Borgagne  a  distribuire  oratori,  campi  sportivi, associazioni,  a  
promettere a destra e a  manca  di tutto e di più! E lui sa di cosa sto parlando!  
 
CONSIGLIERE CANDIDO - Qua devono sapere tutti allora!  
 
SINDACO - Ma con chi ce l'hai? Con il vice Sindaco? Consigliere, si calmi.  
Consigliere Giausa.  
 
CONSIGLIERE GIAUSA - Io vorrei fare il mio intervento sperando di  non  essere foriero di 
polemica,  ma,  anzi,  di stemperare il tono. Francamente non mi piace e credo che sia nato da un 
equivoco. Non voglio fare l'Avvocato  difensore del Sindaco, ma mi sembra che  l'intervento di 
Roberto non sia stato né provocatorio né tale da suscitare tutta questa esterrefazione. Ma lo dico 
nell'ambito della mia funzione e del mio diritto  di  consigliere  comunale di  esprimere  il  mio 
parere, senza voler arrivare ad un contrasto a tutti i costi forzoso e forzato.  
Voglio dire  solamente una cosa. Non mi è sembrato che il  suo fosse  un  intervento che facesse 
pensare né  ad  un meccanismo  di  proiezione della colpa,  né  che  ci fosse  mala fede. 
Sorridendo che cosa ha detto?  Che  su  quel  punto che è importante... E su  quello  si  dovrebbe  
concentrare  il  discorso  e  lì  dovremmo arrivare ad una soluzione. Anche perché si è  incentrato  
su  quell'aspetto che  faceva  riferimento  a contributi che abbiano la sede legale a Melendugno e 
non  al di fuori. Tanto è vero che  la  precisazione del Sindaco è stata questa: ha preso la parte, a 
suo avviso, giusta di quell'emendamento e ha portato  un piccolo correttivo che era quello che 
non escludesse da contributi anche delle associazioni che  avessero una  sede  legale a 
Melendugno. Se  la  sede  legale viene a essere in un altro paese, non mi sembra  che sia da 
ostacolare o da privare del contributo questa associazione che, tutto sommato, verrebbe ad  
agevolare esclusivamente degli atleti di Melendugno.  
Volevo dire  che non ho visto nessuna mala fede da  parte  del Sindaco  e  francamente  ritengo 
che  sia  una  cosa giusta quella della regolamentazione. Se questo  può portare una parità di 
trattamento tra le associazioni ben venga.  
 
SINDACO - Comunque  il termine leghista non era  rivolto  alle presente,  ma  in  senso  
provinciale,  localistico, anacronistico.  
Consigliere Santoro.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Prendo atto che il termine leghista  non era  rivolto  alle persone, 
ma al  concetto.  Rimane rivolto  alle  persone il termine cattiveria.  E  di cattiverie ho ricordi che 
ancora mi risuonano  nelle orecchie. Ma lasciamo stare.  
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Il Sindaco ha  esposto  le sue posizioni, sono  d'accordo  con Marino  con  il garbo e con la 
moderazione  che  gli riconosco.  Però qualcuno mi deve dire chi è che  ha provocato. Sono stato 
io?  
Io credo che  nel  mio  intervento ho  esposto  con  chiarezza l'obiettivo  che quella mozione  
intende  perseguire partendo  da un fatto, perché poi sono  gli  episodi che ti spingono a 
regolamentare il generale.  
Noi siamo partiti  da un fatto. Un fatto che, lo voglio  dire, non solo con è condiviso da parte 
della tua  maggioranza.  Oggi  prendo  atto di quello  che  ha  detto l'onorevole  che per lealtà di 
coalizione  probabilmente sosterrà. E se ne assumerà le  responsabilità. Ma non è condiviso 
dall'opinione pubblica di  Melendugno. Lo dovete sapere. 
Io su questo voglio essere molto chiaro. Riguardo al contributo  ad  associazioni che non hanno 
sede  legale  nel territorio  sono totalmente contrario e mi  pare  di averlo detto. Lo dico nella 
mozione: a mio parere  è assolutamente incongruente rispetto alle finalità.  
La cosa che  mi  fa specie è che oggi si dice di  trovare  una soluzione  condivisa,  ma,  
onorevole,  Sindaco,  in conferenza dei capigruppo io ho detto: "Guardate che quella  mozione è 
stata stilata frettolosamente  nel corso del Consiglio comunale, è apertissima. Se come 
capigruppo ci vogliamo sentire prima per arrivare ad una  formulazione condivisa siamo 
prontissimi".  Non era  necessario arrivare in Consiglio  comunale  per dirlo,  bastava  in quella  
sede  dire:  "Fermiamoci cinque  minuti", come si è già fatto, perché  io  mi rendo conto che in 
un passaggio può essere  considerata  equivoca.  Sembra voler mettere  sullo  stesso piano  la  
concessione di contributi in  denaro  con l'utilizzazione  delle  strutture  sportive.  Allora questo  
lo chiarisco. C'è una netta distinzione  tra la concessione di contributi in denaro e la  concessione  
dell'uso  delle  strutture,  ma  entrambe  le materie necessitano di una regolamentazione, laddove 
per  i contributi in denaro l'opinione  dell'opposizione, tutta, è che bisogna attenersi alle  
associazioni che operano e hanno sede legale e sono nostre.  
Poi, se volete, faremo una bella tavola rotonda sulla pallavolo, ma non sono fatti nostri. Sta di 
fatto che  oggi c'è una società che non è di Melendugno...  
 
SINDACO - Ma fa attività a Melendugno.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Sull'attività è un'altra storia. Chiarito questo, che poteva essere 
chiarito precedentemente,  in  altra sede, senza  fare  tante  sceneggiate attribuendo cattiveria 
laddove io ho detto una frase che  voglio ripetere... Voglio ripetere  e  ribadire perché nel corso 
della vita di questa amministrazione altri conflitti di interesse potrebbero emergere. Allora  ho 
detto una frase che voglio  ripetere.  Il mio pensiero, da sempre, sia che si parli di  Berlusconi o 
di Prodi, rispetto al conflitto di interessi è che per me non è mai teorico, ma virtuale. Io vado 
sempre  a  guardare al singolo  provvedimento  e  se dietro quel singolo provvedimento vi può 
essere  una volontà   di  modificare  la   volontà   dell'organo deliberante per proprio illecito 
beneficio. Così c'è il  conflitto  di interessi. Ma quando si  parla  di comportamenti  lineari,  di  
diritti  che   spettano comunque, io lì il conflitto di interessi non ce  lo vedo  mai, sia che si parli 
del Sindaco, sia che  si parli del consigliere Tommasi etc..  
 
SINDACO - In  questo  caso l'hai visto però.  Hai  parlato  di conflitto  di  interessi.  Hai  visto  
comportamenti illeciti?  
 
CONSIGLIERE   SANTORO  -  Ti  posso  assicurare   che   questo problema...  
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SINDACO - Non alimentiamo le cattiverie gratuite.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Ho detto che voglio che comprendano bene i cittadini come la 
penso rispetto a questo argomento  perché ti posso assicurare che di interventi  di  cittadini  nei 
miei confronti su questo e  su  altri argomenti  ce ne sono stati tanti. Ma io mi  rifiuto di parlare 
di questi argomenti in termini  accusatori. Ho detto solamente un po' di attenzione da parte di  chi  
è pubblico amministratore  non  guasta.  Mi potete  smentire  che io abbia  detto  queste  cose? 
Questa è una cattiveria o è un voler dire ai  cittadini: guardate che i consiglieri di opposizione  
non stanno  lì  ad andare a vedere se è  stata  data  la concessione della palestra alla moglie del 
Sindaco o è  stato dato un contributo alla squadra del  Lizzanello  che  precedentemente il  
consigliere  Tommasi gestiva  che  poi è stata ceduta, o  se  la  società sportiva della squadra di 
Melendugno che è presieduta dall'assessore D'Oria ha avuto la concessione. Io ho detto che va 
bene. Ho detto solamente che  quella convenzione è fatta male e danneggiata l'associazione 
sportiva e va rivista. E` fatta male per loro.  
Sgomberato il  campo da questo, vogliamo tornare al  problema? Per  me il nodo del problema è 
il contributo  che  è stato dato a Lizzanello è incongruente rispetto alle finalità.  E` stato dato, è 
un episodio  chiuso  per me.  Da  quell'episodio  scaturisce  l'esigenza   di regolamentare  la  
materia e per la  concessione  di contributi  che,  a nostro parere,  vanno  riservati alle  
associazioni che abbiano quelle  caratteristiche, sia per l'utilizzo delle strutture pubbliche. E lì 
qualche scelta la dovremo fare perché l'offerta è inferiore alla domanda, soprattutto se poi la 
domanda comprende anche associazioni di paesi vicini.  Ed allora lì bisogna individuare delle 
priorità e poter dire  anche  qualche no. Bisognerà dire  no  e  dare priorità e regole.  
Il vice Sindaco  dice che il problema non esiste. Il  problema esiste  perché  lo abbiamo visto 
perché  eravamo  lì quando abbiamo visto gli anziani fuori.  
 
SINDACO - C'è posto per tutti.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Mi dice Enzo, che è uno di quelli che  a Melendugno è davvero... 
E` stato chiesto a  Melendugno quali sono le associazioni che operano con scopo di lucro. Io 
preferisco fare il ragionamento contrario  e dire che, per esempio, quella  è  un'attività certamente  
senza  scopo di lucro, meritoria  e  che meriterebbe insieme a tanti altri maggiore  rispetto da chi 
in qualche circostanza non l'ha dimostrato.  
Detto questo, è la regolamentazione che interessa. La vogliamo affrontare  o no? C'è un 
problema o non c'è?  Perché se  voi  mi dite che il problema  non  c'è,  abbiamo scherzato, ho 
detto delle cose che non hanno  nessun appiglio,  punto. Se, invece, conveniamo  tutti  che c'è un 
problema e che va affrontato in maniera seria e serena nella sede propria, io sono sempre 
convinto che  se  arriviamo in Consiglio  comunale  senza  il filtro delle commissioni non diamo 
uno spettacolo... E`  sempre uno spettacolo meno disgustoso di  quello che  abbiamo visto ieri, 
ma alle persone  non  diamo un'idea  di  propositività  da  parte  nostra.   Io, francamente,  in tutta 
questa vicenda mi sono  posto in maniera costruttiva. Vogliamo affrontarlo  questo problema o 
no? Se non vogliamo, quella è la mozione, possiamo limarla, chiarirla, modificarla.  
Rispetto ad orientamento che si è seguito fino ad ora è necessario  dare una diversa impostazione 
per il  futuro. Se  emerge  questo io non ho  nessuna  difficoltà  a modificare il tutto.  
 
SINDACO - A oggi ribadisco che problemi di capienza di impianti  sportivi  e di 
soddisfacimento di  richiesta  di contributo non ce ne sono state. Abbiamo soddisfatto tutte  le 
richieste di contributo pervenute sino  ad un certo momento e abbiamo dato gli impianti sportivi  
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a tutte le associazioni che ne hanno  fatto  richiesta regolamentando gli orari.  
Per quanto riguarda  il contributo  all'associazione  Atletico Melendugno  noi  abbiamo un 
contributo  un  po'  più  elevato perché, come ben sapete, le  amministrazioni non  possono  fare 
convenzioni,  contratti  a  tempo indeterminato, collaborazioni etc. etc.. Non abbiamo più  un 
custode nei campi sportivi,  quindi  abbiamo pensato di dare un contributo all'associazione  come 
contributo sulle spese per la manutenzione  dell'impianto. Lì ci vuole una persona fissa perché ci 
sono molte associazioni che lo utilizzano. Il  contributo è  giustificato da questo, le spese sono  
abbastanza elevate. E` un piccolo aiuto a un'attività  sportiva che  mi  sembra  che a fine anno  
arrivi  a  costare intorno ai 20.000 euro.  
Il problema  non è un grande problema, perché comunque chi  fa la  richiesta  viene  soddisfatto 
in  un  termine  o nell'altro. Se vogliamo regolamentare siamo disponibili.  In conferenza dei 
capigruppo non ricordo  che ci siamo detti di concordare, ma lo diciamo ora.  Io propongo di 
togliere quella cosa della sede a Melendugno  perché  non ha nessun senso.  Bisogna  vedere 
caso per caso. Se è un network a livello  nazionale, quindi  non ha sede legale a Melendugno, ma  
ha  una diramazione a Melendugno non vedo perché...  Bisogna vedere caso per caso, che tipo di 
attività fanno. Io non  ti so dire oggi, però è probabile che ci  possa essere la possibilità.  
Ci fermiamo un attimo?  
 
(Il consigliere Santoro interviene fuori microfono)  
 
SINDACO - Ci fermiamo tre minuti.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Presidente, per la dichiarazione di voto e per una proposta concreta.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - In tutte le tue pontificazioni,  Renato, una  cosa  l'ho colta. Tu 
dici: nel momento  in  cui questo  Consiglio  comunale  dice che  è  giunto  il momento  di  
regolamentare è perché  è  accaduto  un fatto scatenante.  
 
SINDACO - Non  è accaduto niente. La pallavolo prendeva  1.500 euro negli anni precedenti, 
800 quest'anno.  
 
CONSIGLIERE   SANTORO   -  Allora  accantoniamo   il   fattore scatenante  e parliamo del 
problema. Il  problema  è che emerge la necessità di regolamentare la materia? Allora  
impegniamo  le commissioni.  Per  quanto  mi riguarda  io  sono  pronto  a  stralciare  anche  le 
valutazioni sulle incongruità, tanto lì ognuno fa le sue  valutazioni. Mi sarebbe piaciuto, però... E  
lo dico  veramente perché non è una cosa  che  riguarda questa amministrazione, ma è una cosa 
che si trascina  da  un paio di amministrazioni, quello  di  dire "quello che è buono l'ho fatto io, 
quello che non  è buono lo hanno fatto gli altri". Va bene? Mi sarebbe davvero  piaciuto  sapere  
come  la  pensa  l'intera delegazione socialista rispetto alla concessione  di quel  contributo, 
considerato che per  un  accidente storico  nessuno  di loro era presente.  Ma  siccome l'opinione  
dei singoli la conosco ne faccio  volentieri a meno.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Presidente, forse abbiamo sforato tutti  i tempi.  Io per dichiarazione di 
voto e per fare  una proposta, dico che sono d'accordo che non si  tratta di  cattiveria,  ma di un  
diritto  fondamentale  di tutti  gli organi elettivi di censurare le cose  che ritengono  sbagliate. 
Però non esasperiamo tutte  le cose, perché se su tutto vediamo conflitto di  interessi, su tutto 
vediamo voti di scambio, non si  può prendere  nessuna  decisione. Anche  quando  c'è  un 
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minimo di conflitto di interesse la legge impone che l'interessato, sia esso un consigliere o il  
Sindaco o   un  assessore,  si  astiene  nel  prendere   una decisione, non interviene né in un senso 
né nell'altro.  Questo  vale specialmente per  vincoli  comuni dove  le  parentele sono diffuse e 
non  si  potrebbe deliberare su niente.  
Detto questo, io proporrei che il consigliere Santoro  stralci da questa mozione quel punto dove 
dice...  
 
SINDACO - Onorevole, perché non sospendiamo due minuti?  
 
CONSIGLIERE  POTI` - Basta stralciare tre righi, poi  sarà  la commissione a stabilire.  
 
SINDACO - Consigliere Tommasi.  
 
CONSIGLIERE TOMMASI - Siccome più volte sono stata immotivatamente  chiamata in causa, 
io solitamente quando  non voglio  fare  riferimenti a persone o  cose  non  le menziono, perché 
sennò significa che sto buttando la pietra e ritirando la mano.  
Per quanto riguarda il fatto che il consigliere Tommasi secondo il consigliere Santoro gestisce  o 
ha gestito  la squadra  di pallavolo, volevo soltanto  sottolineare che  questo  è falso, perché io 
ero e sono  solo  un allenatore. Non sono mai stata il Presidente, non ho ricoperto cariche 
dirigenziali con mansioni specifiche all'interno di nessuna gestione  pallavolistica. Poi  per 
quanto riguarda il contributo,  questa  discussione, secondo me, non perché io sia chiamata in 
causa... Perché il contributo è stato presentato dal Presidente  dell'associazione  ed  è  stato  
accolto dalla  Giunta, senza nessuna forzatura da  parte  di nessun consigliere esterno alla Giunta.  
 
SINDACO - E` così.  
 
CONSIGLIERE  TOMMASI  - Quindi nessuna forzatura da  parte  di nessun consigliere è stata 
fatta. Questa è la  verità. Poi quello che tu dici io non lo condivido,  non per quanto riguarda la 
mozione da te presentata,  ma le accuse che sono state velatamente inferte.  Anche chiamando in 
causa una persona qualcosina si dice  e più volte sono stata chiamata in causa e in modo non 
opportuno.  
 
SINDACO - Consigliere Corvino.  
 
CONSIGLIERE CORVINO - A me non interessa chiamare in causa uno piuttosto  che  un altro.  
Io  vorrei  semplicemente invitare  questo Consiglio, gli uomini prima  ancora che il Consiglio, a 
guardare in faccia la realtà  di quello che è stato. Per come vengono gestite  queste cose, io credo 
che quello che manca in tutte  queste vicende  che riguardano quello che  dovrebbe  essere uno  
degli aspetti più nobili della vita sociale,  è il  rispetto  delle  istituzioni  e  delle  persone. Finchè 
noi costringeremo le persone a incontrarsi in piazza con l'assessore a chiedere l'uso della struttura  
sportiva piuttosto l'uso delle attrezzature  o finchè un contributo in denaro sarà più o meno alto, a  
seconda  delle  contiguità  e  delle   vicinanze, mancherà  sempre  il rispetto delle  persone,  delle 
istituzioni e delle associazioni. Non deve succedere questo. E il rispetto delle istituzioni manca  
anche quando si dà in concessione un bene pubblico, che  è il campo sportivo, ad un'associazione 
gratis, quando ci sono delibere di Consiglio che dicono il  contrario. Mancano le regole.  
La mozione, allora, per quello che mi riguarda potete cambiarla, l'importante è che si capisca che 
ci sono  delle regole e che ci sono delle realtà che bisogna  guardare in faccia. Io non ho mai 
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detto ed anticipo  che mai  lo dirò che chi fa volontariato deve  usare  le strutture sportive gratis e 
chi fa attività  professionale nello sport deve pagare. Io non ho mai detto questo,  perché quando 
si fanno pagare le  strutture sportive  sono convinto che chi fa  volontariato  ci perde  sempre  e  
chi non lo fa non  ci  perde  mai. Aumentano le quote associative.  
Questo lo dico  non perché non sarebbe giusto fare  così,  non far  pagare chi fa volontariato e far 
pagare chi  fa attività  professionale. Ripeto, a pagare  sarebbero gli utenti. E non è una cosa che 
noi vogliamo.  
La mozione potete  cambiarla, Antonio Santoro  l'ha  proposta, però il problema è un altro. 
Stiamo tutti  d'accordo che guardando in faccia questa realtà ci sono aspetti  che non vanno? 
Allora regolamentiamola  come  si deve  dimenticandoci  per  un attimo  chi  ha  fatto 
l'allenatore, chi ha fatto il Presidente, chi fa  il marito.  Dimentichiamolo e ragioniamo a bocce  
ferme su come potrebbero essere usate meglio queste strutture  sportive senza costringere la 
gente a  seguire la giacca di qualcuno per il contributo o per  l'uso delle strutture sportive.  
Quando le cose  vengono regolamentate nessuno trova motivo  di polemiche e cattiverie. Adesso 
credo che con  questo effetto  scatenante... A questo punto meno male  che avete dato questo 
contributo, così almeno ne abbiamo parlato. L'importante è arrivare al risultato.  
 
SINDACO - Assessore D'Oria.  
 
ASSESSORE D'ORIA  - In parte ha già illustrato... chiamato  in causa... anche se capisco, 
Antonio, il discorso  del conflitto  di  interessi, ma non  era  questo.  Sono d'accordo in una sala 
gremita di gente che si dica o si facciano alcuni nomi.  
Siamo convinti,  Antonio,  che una convenzione  fatta  con  il Comune  dell'Atletico forse ci 
penalizza,  però  noi superiamo  questo  discorso.  Possiamo  anche   fare riferimento a come è 
stata fatta la manutenzione  in questi  anni  del  campo. A  noi  interessa  questo, infatti  due anni 
fa l'Atletico Melendugno ha  preso dei contributi per quanto riguarda la gestione delle spese. 
Quest'anno il contributo all'Atletico  Melendugno  l'abbiamo  in  parte...  perché  l'impegno  è 
quello di mantenere la struttura del campo  sportivo in  quel modo. Chi viene al campo vede  la  
pulizia, invece prima si vedeva soltanto l'erbaccia e le cose rotte.  Noi  abbiamo chiesto la 
gestione  del  campo proprio  perché  l'anno  scorso  abbiamo  speso  dei soldi, quest'anno ci sono 
stati degli atti  vandalici.  Per  mettere un gestore che sia  accorto  verso quella struttura, noi 
abbiamo fatto meno del contributo. Certo, le spese sono quelle che sono.  
Tutti i cittadini sanno chi ha pagato la gestione del campo. A me non risulta. Le prime squadre 
calcistiche  gestiscono  sempre  le strutture del campo  sportivo.  Se andiamo a dire che bisogna 
pagare una struttura, noi capiamo tutta questa cosa. Di questo si tratta.  
Noi andiamo  avanti con una gestione. A Melendugno  non  c'era più  sport. Quest'anno abbiamo 
dovuto far  fronte  a delle  spese ringraziando anche imprenditori che  ci danno  una mano. Ma se 
aggraviamo di altre  spese... Anzi,  noi abbiamo dato contributi  ad  associazioni che  hanno  
richiesto  e quindi  abbiamo  anche  noi dovuto  rinunciare ad un certo discorso che  avevamo 
presentato in un bilancio di gestione.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Massimo, quella convenzione va rivista.  
 
SINDACO - Sospendiamo o no?  
 
CONSIGLIERE  CORVINO  - Voglio dire una cosa.  Nel  mio  primo intervento  ero andato 
oltre le strutture  sportive. Il  discorso  poi si è focalizzato  sulle  strutture sportive, però, a mio 
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avviso, deve andare oltre.   
Vi faccio un  altro esempio. Ci sono  associazioni  culturali, totalmente su base volontaria, 
l'associazione cui fa parte  mia  moglie è l'associazione  Paesiello,  che hanno in uso una struttura 
comunale dove hanno speso una marea di soldi per ristrutturarla, ridipingerla, togliere  l'umido.  
Si pagano  la  luce,  concedendo quella  struttura a chiunque ne faccia richiesta,  e ci  sono 
associazioni ugualmente su base  volontaria che  non  pagano  nulla.  Io  un  minimo  di  equità 
nell'uso  delle  strutture  comunale  credo  che  ci voglia.  Quando  andiamo  a  regolamentare  
non   ci  limitiamo  alle strutture sportive,  allarghiamo  su tutto.  
 
SINDACO - Niceta ha introdotto un altro argomento. Se introduciamo  questo principio, del fatto 
che non  dobbiamo erogare  contributi  ad associazioni che  non  hanno sede sul territorio, se 
allarghiamo il discorso,  si allargherà anche ad associazioni culturali di  altro tipo. Lì diventa un 
po' problematica la cosa, perché molto spesso vengono associazioni di altri paesi che fanno  
attività a Melendugno soprattutto durante  la stagione  estiva.  E  lì non possiamo  non  dare  il 
contributo, diventa problematico.  
Il consigliere  Santoro propone un emendamento  alla  mozione:  (Legge emendamento 
consegnato agli atti). Per me  va bene.  
Votiamo su questo emendamento. Chi è favorevole?  
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COMUNE DI MELENDUGNO 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 

 
PUNTO 6 O.D.G. 

 
 Ratifica, ai  sensi  dell'Art.  42 comma  4,  del  D.Lgs.  n. 267/2000, della D.G.C. n. 182/2006 
avente ad  oggetto: "Variazione al bilancio di previsione  esercizio 2006  per sistemazione di 
alcuni locali  comunali  e della  sala convegni della scuola media di  Melendugno".  
 
SINDACO - Prego assessore.  
 
VICE SINDACO - (Legge la proposta di delibera agli atti).  
 
CONSIGLIERE  CORVINO - Possiamo sapere in dettaglio  di  quali lavori si è trattato?  
 
VICE SINDACO - Se vuoi sapere nello specifico negli uffici  ci sono...  Semplicemente  
abbiamo  riadattato   l'open space  perché abbiamo trasferito la  ragioneria  dal piano  terra al 
primo piano. Anagrafe ed  elettorale l'abbiamo  spostata...  E in più si sono  fatti  dei lavori 
presso la sala convegni, il palco e  qualcosa altra.  
 
CONSIGLIERE CORVINO - Io penso che queste cose debbano  essere  pianificate.  Se  lo sono 
per  definizione  non  c'è urgenza  e  per definizione avete ancora  una  volta violato  la  legge, 
perché la Giunta  prende  con  i poteri  del  Consiglio deliberazioni che  non  hanno potere  di 
adottare. A mio parere,  questa  delibera per  l'ennesima  volta  non  era  urgente,  ma   era 
un'operazione  pianificata. Per l'ennesima volta  ha violato  il  Testo Unico per gli Enti locali  e  
per l'ennesima volta votiamo contro.  
 
VICE SINDACO  - Per quanto mi riguarda penso che  siano  delle situazioni  contingenti che la 
Giunta si  prende  la responsabilità  di portare avanti... Non  penso  che siano stravolgenti le 
attività che abbiamo  ritenuto opportuno  fare per ottimizzare delle  sistemazioni. Tanto  è che 
avevamo delle difficoltà in quanto  non potevamo pianificare purtroppo l'assenza di  qualche 
nostro  impiegato che se ne è andato  prematuramente in  pensione. Forse l'andare in pensione si  
poteva pianificare, ma altre situazioni, non per  giustificare  l'urgenza di questa delibera... Si è  
ritenuto di ottimizzare con lo spostamento di quei due uffici e quindi con i relativi e necessari 
interventi fatti attraverso questo storno di bilancio, non penso  che sia...  Comunque c'è libertà di 
pensiero. Noi  riteniamo fosse un atto che si doveva fare e lo  abbiamo fatto.  
 
CONSIGLIERE DE RINALDIS - Uno spostamento di un ufficio da una parte  all'altra,  anche se 
alcuni  dipendenti  sono andati  via, penso che potesse  essere  pianificato. Siccome   anche   la  
pianificazione  è   una   cosa straordinaria  per voi, molto  probabilmente  queste delibere,  che 
dovevano essere prese  di  Consiglio, vengono preso normalmente di Giunta anche pianificate.  
Anche in questo  caso una semplice variazione di  bilancio  di 6.000 euro in diminuzione e di 
4.000 euro in aumento che  poteva  essere presa  dal  Consiglio  comunale, viene presa dalla 
Giunta.  
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SINDACO - Consigliere Potì.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Il consigliere Russo faceva riferimento al manifesto dei Socialisti. 
Succede in tutte le coalizioni che ci sono momenti di divergenza. E` evidente che a volte i 
contrasti possano esplodere in maniera violenta,  altre  volte vengono sopiti.  Per  quanto 
riguarda  anche la questione dello  spostamento  dei locali,  io  ho  espresso  personalmente  più  
volte l'idea  che lo Stato Civile e l'Anagrafe sia  meglio in centro, però è stato spostato, hanno 
fatto  delle  spese, non faccio la crisi per questo. Prendo  atto, però  rimane  tra gli elementi di  
divergenza  e  di contenzioso.  Succede in tutte le coalizioni,  anche nelle buone famiglie, non c'è 
da fare nessun dramma. L'essenziale  è che non rientri in quelle  questioni così  dirimenti che 
possono creare  delle  questioni più forti.  
Per quanto riguarda  le osservazioni del  consigliere  Corvino relativamente  all'organo  
improprio che  prende  le decisioni, mi è sfuggito di portare una recentissima sentenza, mi pare 
della Corte Costituzionale, che dà facoltà anche quando l'organo che delibera è  improprio,  di  
sanare,  di  convalidare  successivamente senza problemi.  
Nei casi eccezionali  finanche  la  Corte  Costituzionale   ha accettato questo principio. Non 
penso che sia motivo di  scandalo  se per urgenza a volte  la  Giunta  si sostituisce al Consiglio 
comunale.  
 
SINDACO - Se  non  ci  sono altri interventi si  vota.  Chi  è  favorevole?  
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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

PUNTO 7 O.D.G. 
Ratifica, ai  sensi  dell'Art.  42 comma  4,  del  D.Lgs.  n. 267/2000, della D.G.C. n. 195/2006 
avente a oggetto:  "Liquidazione di imposta ICI anno 2004. Approvazione in  sanatoria del 
progetto obiettivo  recupero  ICI. Storno di fondi".  
 
SINDACO - Sempre vice Sindaco.  
 
VICE SINDACO - (Legge proposta di delibera agli atti).  
 
CONSIGLIERE DE RINALDIS - E` un progetto già partito?  
 
VICE SINDACO  -  Sì, stanno lavorando. Entro  il  31  dicembre dobbiamo  concludere  
l'attività.  Per  evitare   un mancato  gettito alle casse del Comune,  che  sapete come  stanno, 
abbiamo preferito dare il via  verbalmente al dirigente per poi predisporre la delibera.  
 
SINDACO - Tempi  tecnici  per  predisporre  la  delibera   per un'iniziativa che scade il 31 
dicembre 2006.  
VICE SINDACO - Entro il 31 dicembre, come sai, scade la possibilità di accertare il 2004.  
 
SINDACO - Consigliere Santoro.  
CONSIGLIERE SANTORO - Francamente ancora non ho capito  perché in sanatoria. Che cosa 
c'è?  
VICE SINDACO - E` un'attività che è già iniziata. Il  progetto obiettivo è già iniziato.  
 
SINDACO - Due, tre giorni prima della delibera è iniziato.  
CONSIGLIERE  SANTORO  - Noi in un recente  Consiglio  comunale abbiamo  discusso  di  
una  mia  interrogazione  sui Vigili.  Adesso  si passa da un  eccesso  all'altro. Quella era in 
sanatoria e non è stata fatta.  
SINDACO - Abbiamo scritto proprio in sanatoria per questo!  
 
VICE SINDACO  - Teniamo conto delle osservazioni  dell'opposizione!  
CONSIGLIERE SANTORO - Quella, più che un'osservazione circa la procedura,  è 
un'osservazione di corretto uso  della lingua  italiana, perché tu non puoi dire il 28  che l'attività 
verrà espletata dal primo di luglio al 31 di  agosto. Non lo puoi dire il 28 di agosto. Qui  è un po' 
diverso.   
SINDACO - Però  per  essere  trasparenti  fino  al  massimo... Votiamo. Chi è favorevole?  

���������		
�������� �		!!	
��������	�	(	

�������	�	#��	�$�������	���%&�'���		
	

���������		
�������� �	!!	
��������	�	(	



28 

 
 

COMUNE DI MELENDUGNO 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 

 
PUNTO 8 O.D.G. 

 
 Comunicazione  al Consiglio comunale, ai sensi  dell'Art.  20 del Regolamento comunale di 
contabilità, del prelievo  dal  fondo di riserva effettuato con  D.G.C.  n. 178/2006, avente ad 
oggetto "Iniziativa  finalizzata all'incentivazione   della  raccolta   differenziata effettuata presso 
le scuole di Melendugno e Borgagne denominata  FORMYSELF". Pagamento premi agli  alunni  
vincitori. Storno dal fondo di riserva".  
 
SINDACO - Prego il Vice Sindaco.  
 
VICE SINDACO  -  Semplicemente  per  comunicarvi  che  abbiamo prelevato 1.350 euro dal 
fondo di riserva per finanziare   iniziative  finalizzate   all'incentivazione della  raccolta 
differenziata effettuata  presso  le scuole  di  Melendugno  e Borgagne.  Questo  per  il  
pagamento agli alunni vincitori di quel premio.  
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COMUNE DI MELENDUGNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

Art. 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000. Assestamento generale del bilancio. 
 
SINDACO - Consigliere Corvino.  
 
CONSIGLIERE  CORVINO - Non è un  assestamento  particolarmente corposo,  su  cui  
bisogna  spendere  molte  parole, perché  la  maggior parte delle voci  sono  più  che altro 
aggiustamenti. E` un assestamento che contiene un'operazione  meritoria  perché  utilizza  
maggiori entrate  degli oneri di  urbanizzazione  eccezionali per eliminare dei microdebiti, dei 
piccoli mutui che comunque si sarebbero dovuti affrontare.   
Ha due cose,  però,  che a mio avviso  vanno  sottolineate.  A parte l'utilizzo di un avanzo di 
amministrazione che già  era  striminzito, ci sono due  voci  che  vanno sottolineate. Le due voci 
sono queste: in diminuzione, quindi come somme in più che si hanno in  questo assestamento, ci 
sono 45.000 euro per il rimborso di quota  capitale  di mutui e di prestiti. Ed  è  bene sottolineare 
che questo è il frutto della rinegoziazione fatto quest'anno, ossia sono soldi che abbiamo in 
questo assestamento, ma che comporteranno maggiori  spese  per le generazioni future.  E`  bene  
che questo si sappia, che questi 45.000 euro  guadagnati oggi si traducono in un esborso 
superiore che durerà fino  al  2026. La rinegoziazione  mutui  che  avete fatto a giugno.  
Abbiamo avuto  questo  beneficio.  Dove va a  finire?  In  una macrovoce che non ci vede allegri. 
Un  trasferimento di 50.000 e rotti euro all'Unione. Vi faccio  subito una  domanda:  per fare 
cosa? Ve lo  ripetiamo,  noi siamo   contrari  a  che  si   trasferiscano   somme all'Unione  finchè  
non si definisce  cosa  l'Unione deve  fare in termini di servizi  concreti.  Intanto spiegateci   
perché   stiamo  dando   questi   soldi all'Unione e poi discutiamo del resto.  
 
SINDACO - L'Unione siamo noi. Sono attività che ricadranno sul territorio  di  Melendugno.  La  
voce  preponderante riguarda un trasferimento con un'iniziativa che  sta prendendo l'Unione per 
fare un'opera molto importante,  finalizzata alla riduzione delle spese, di  una voce di spesa la più 
critica per il bilancio comunale, quella per il consumo dell'energica elettrica.  
Non vogliamo  dare incarichi a ditte esterne, quelle che  propongono  con  i regolatori di flusso 
etc.  etc.  per avere  il risparmio energetico, ma  stiamo  seguendo un'iniziativa  che ci sembra 
molto interessante  che sta  portando avanti un altro Comune e che  riguarda la razionalizzazione 
nell'uso dell'energia  elettrica.  Questa cosa qui è destinata in qualche modo  ad esternealizzare la 
manutenzione ordinaria e  straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ma noi abbiamo 
bisogno di monitoraggio serio, fatto  da professionisti, che ci dica lo stato dell'arte degli impianti 
di pubblica illuminazione, là dove ci  sono  dispersioni  e spese in più. Abbiamo avuto  contatti 
come Comune di Melendugno con un professionista  che  dicono  sia  molto bravo che ci 
proponeva 8  euro  a punto luce. Noi abbiamo circa 6.000 punti luce. Dopo di che, Vernole si è 
convinta a fare qualcosa insieme perché anche loro hanno circa 1.000 punti luce da monitorare. 
In seguito sono pervenute altre  offerte a  5 euro punto luce, quindi riteniamo che sia  
vantaggioso per l'Unione e per il nostro Comune  procedere per sapere lo stato nei nostri 
impianti.  
La voce più consistente riguarda questo trasferimento che è un monitoraggio  su  tutti  gli  
impianti  di  pubblica illuminazione del territorio di Melendugno. La parte nostra viene trasferita 
all'Unione perché l'incarico sarà dato dalla Giunta dell'Unione.  
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Un'altra voce inferiore riguarda le spese di trasferimento per la  formazione  del personale. Come 
ben  sapete,  la formazione   del   personale  è   stata   trasferita all'Unione. C'è un obbligo di 
legge che ci impone di  contribuire alle spese per la formazione del  personale nella misura 
dell'1%, che a Melendugno sarebbero almeno 19.000 euro. Noi stiamo, quindi, adempiendo  a  
quello che ci impone la legge  e  quello  che abbiamo deciso tutti insieme di trasferire  portando 
circa  14.000  euro, perché 5.000   li  abbiamo  già trasferiti.  
Questa è la   specificazione  del  trasferimento   all'Unione: pubblica  illuminazione,  cosa  molto  
importante  e strategica, e formazione del personale.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Io penso che questo assestamento di bilancio  sia  stato  fatto con molta  
prudenza  e  molto impegno.  Principalmente  sono state  impinguate  le voci di capitoli per il 
cofinanziamento, per accelerare le opere pubbliche, per la realizzazione  anche a  livello di 
Unione dei Comuni di quelle opere  che abbiamo  ritenuto per evitare il patto di  stabilità di 
delegare l'Unione.  
E` importante anche ai fini del risparmio il trasferimento  di 52.800 euro, perché insieme al 
Comune di Vernole  da tempo abbiamo cercato di trovare l'organismo  idoneo per  fare il 
monitoraggio, per fare una proposta  di ottimizzazione di tutta la nostra rete elettrica. E` bene che 
si faccia insieme Melendugno e Vernole  per risparmiare, quindi un minimo di finalità 
dell'Unione viene a realizzarsi.  
E` così urgente  questo  monitoraggio  che  è  preliminare   a qualunque  altra questione di 
intervento sulla  rete elettrica  che ci fa spendere per  sperpero  inutile molti euro.  
Un'altra cosa  che bisogna anche dire è che su  questi  52.800 c'è  la possibilità che ci sia un  
potenziamento  di supporto  agli organi tecnici sia di Melendugno  che di  Vernole,  ma anche 
dell'Unione, per  far  andare avanti  più  velocemente  le opere  pubbliche  e  le infrastrutture che 
noi abbiamo programmato.  
In questi 52.800 euro c'è la possibilità di affrontare  seriamente problemi di risparmio, di 
ammordernamento,  di razionalizzazione,  di ottimizzazione, ma  anche  di attuazione delle 
materie che già l'Unione ha  acquisito, come la formazione professionale, ed altre che potrebbe  
in  futuro  potenziare.  Mi  riferisco  in particolare alle questioni dell'ambiente e quindi ad un 
supporto tecnico idoneo.   
 
SINDACO - Tenete conto che vigendo questo patto di  stabilità, noi comunque queste somme 
non avremmo potuto utilizzarle perché saremmo usciti fuori patto. Ci è venuta in  soccorso  
l'Unione anche in questo  caso  perché l'Unione  non è soggetta al patto di stabilità.  C'è stato,  
quindi, di molta utilità  trasferire  queste somme  all'Unione  perché oggi  non  avremmo  potuto 
destinarle  ad  altro, se non a portarle  a  residuo 2007,  non sapendo come verrà strutturare  
veramente il patto di stabilità. Se ci saranno i saldi sarà un discorso. Se, però, dovesse persistere 
questo  patto di  stabilità, quello vigente ad oggi,  naturalmente non avremmo potuto utilizzarlo. 
E` coincisa, quindi, anche  questa  cosa:  l'utilità  per  quel  tipo  di impegno  di  spesa, 
monitoraggi,  la  formazione  ed anche l'utilità data dal fatto che trasferendo ad un ente non 
soggetto al patto di stabilità, le possiamo utilizzare da subito queste risorse, senza aspettare la 
nuova disciplina.  
  
CONSIGLIERE DE RINALDIS - Io posso dire le stesse cose che  ha detto il consigliere 
Corvino, solo che vorrei mettere  il  dito sull'Unione dei Comuni che  ancora  una volta sembra 
sia non necessaria. Se noi vediamo,  il contributo che il Comune di Melendugno sta dando per 
questo tipo di intervento sui punti luce è  esattamente  l'80/85%  della spesa  totale.  Morale  
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della  favola:  se l'avessimo fatto per conto nostro  molto probabilmente avremmo speso...  
 
VICE SINDACO - Non ho capito che ha detto, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE  DE  RINALDIS - Il contributo dato dal  Comune  di Melendugno all'Unione è 
l'80/85% della spesa  totale di  60.600 euro che l'Unione dei Comuni sta  utilizzando  per  poter 
fare questo censimento  dei  punti luce.  
 
VICE  SINDACO  - Se loro hanno mille e noi sei mila è  normale che...  
 
SINDACO - Sono circa 34.000. 
 
CONSIGLIERE  DE RINALDIS - Quanto avremmo speso noi  per  fare questo?  Avremmo 
speso 60.600 euro o  avremmo  speso comunque 50.000 euro, quelli che stiamo  destinando? 
Tanti  benefici  qua  non  sono  stati  evidenziati, altrimenti,  da  uno studio  più  attento,  
qualcuno avrebbe  dovuto sottopormi che la spesa per i  punti luce per poter sostituire...  
 
SINDACO - Otto  euro era la proposta iniziale per  Melendugno, cinque euro per due Comuni.  
 
CONSIGLIERE DE RINALDIS - Dove sta scritto che dovrebbe venire di più?  
 
SINDACO - Abbiamo  ottenuto  un  vantaggio  proponendoci  come Unione perché c'erano più 
punti luce.  
 
CONSIGLIERE  DE RINALDIS - Quale è questo vantaggio?  Qualcuno si è inventato che c'è 
un'economia di spesa e io gli devo  dire  sì, ma nessuno mi sta dicendo  quanto  è questa 
economia. La immaginiamo.  
 
(Interventi fuori microfono)  
 
SINDACO - Quando farai una gara per la ottimizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria tra Melendugno e  Vernole, avrà  un  risparmio,  
perché  naturalmente  chi  si presenterà alla gara avrà una base d'asta più  alta.  Una  cosa  è 
gestire 5.000 punti luce,  una  cosa  è 7.000. Comunque ci sarà un vantaggio.  
 
CONSIGLIERE DE RINALDIS - Sicuramente si avranno dei  benefici di spesa, ma nessuno ha 
detto di quanto.  
A noi ce le  presentano e diciamo sì. Volevo arrivare anche  a questo punto. Cioè, noi 
presentiamo dei progetti che ci  vengono calati dall'alto e noi, pur  essendo  il Comune  che  ha 
più punti luce, più abitanti  e  più esigenze,  dobbiamo sottostare a quelle che sono  le esigenze di 
un altro Comune che probabilmente ha più peso  politico  da quello che si è visto  in  questo 
periodo.  
 
SINDACO - Consigliere Santoro.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Vi prego di aiutarmi a capire.  Se  non ricordo  male,  lo Statuto 
che i  due  Comuni  hanno approvato  per regolare l'Unione dei Comuni  prevede tre  fasi per il 
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trasferimento delle competenze.  La prima  sta  nell'atto  costituivo ed  è  quella  che individua  le  
materie trasferibili.  La  seconda  è costituita  dagli  atti di indirizzo  del  Consiglio comunale  
sulle  modalità di trasferimento  e  sulle priorità.  La  terza è una delibera  di  Giunta  che sulla  
base delle previsioni statutarie, sulla  base dell'atto  di indirizzo del Comune, adotta la  decisione  
operativa e trasferisce di fatto ciò che si  è deciso di trasferire.  
Domanda. Stavamo  facendo da soli una cosa. Poi si è  accodato il Comune di Vernole e abbiamo 
pensato di farla fare all'Unione.   Per  carità,  potremmo  anche   essere d'accordo.  Ma  dal punto 
di  vista  procedurale  mi volete spiegare che cosa avete fatto?  
 
SINDACO - Una cosa ammissibile.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Spiegamelo perché io mi sono perso.  
 
SINDACO - E`  ammissibile  perché  una  cosa  è il  trasferimento di interi servizi e funzioni, 
un'altra cosa è  adottare per un caso specifico un'altra procedura. In  questo caso la Giunta 
dell'Unione può proporre questa  cosa e  dice che nel momento in cui i Comuni  decideranno di  
trasferire  le  risorse  per  questa  iniziativa singola io la farò come Unione. Non è detto che  non 
si debba fare questo. Siamo nella fase di monitoraggio. Quando decideremo di mettere insieme il  
servizio lo faremo quando faremo la gara.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Quindi a monte c'è una  delibera  della Giunta  dell'Unione  che 
attiva questo  servizio  ed attende...  
 
SINDACO - No, ancora no.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Chi l'ha decisa questa cosa?  
 
SINDACO - La  Giunta  propone di fare questo  allorquando  i Comuni  decideranno  di 
trasferire  le  risorse  per quella cosa.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Ma chi l'ha decisa? Qualcuno avrà scritto su un pezzo di carta: 
abbiamo deciso come  Unione dei  Comuni  di fare questa cosa. Dove  sta  scritta questa cosa? 
L'atto dove è?  
 
SINDACO - Gli enti locali, le Unioni, funzionano spesso  così. Per  argomenti specifici può 
capitare l'occasione di proposte di servizi dall'esterno.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - E dove sta la delibera?  
 
SINDACO - In questo caso l'importante è che non contrasti  con lo Statuto dell'Unione dei 
Consigli comunali. Si può fare così perché l'Unione è un altro ente.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Io continuo a perdermi.  
 
SINDACO - E` ammissibile. 
 
CONSIGLIERE SANTORO - E` ammissibile cosa?  
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SINDACO - E` ammissibile che l'Unione possa prendere l'iniziativa e poi chieda alle Giunte...  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - L'iniziativa dove sta? L'iniziativa  la pubblica amministrazione le 
prende con atti che sono ordinanze, delibere di Giunta e di Consiglio, determine dei dirigenti. 
Dove è l'atto che dice...  
 
SINDACO - Non c'è ancora.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - E di che stiamo parlando? 
 
SINDACO  - Decideremo  dopo,  una  volta  che  arriveranno  le somme.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Ma se ci avete appena detto che  sapete già la ditta.  
 
SINDACO - In Giunta dell'Unione abbiamo esaminato delle proposte e abbiamo detto che 
quando ci sarà il  trasferimento delle somme faremo formalmente la delibera. La Giunta 
dell'Unione non può esaminare proposte?  
Marino mi ricordava che noi abbiamo adottato quella  delibera. Lo  abbiamo fatto per cautela. 
Ma comunque  ci  sono proposte  pervenute all'Unione su questo tema  e  la Giunta  dell'Unione  
ha esaminato  senza  deliberare riservandosi  di farlo se i Comuni trasferiscono  le somme.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Dai, Roberto, sei Avvocato. Stai parlando ad un altro Avvocato ex 
e ci sono altri  Avvocati qui dentro, oltre che amministratori di lungo corso. Non  puoi  venirmi a 
dire che la  Giunta  ha  deciso senza deliberare. Ma di cosa stiamo parlando?  
 
SINDACO - No, non ha deciso nulla. Ci sono delle proposte  sul tavolo. La Giunta dell'Unione 
adotterà un  provvedimento  nel  momento in cui arriveranno  le  risorse. Quando  arriveranno ci 
sembrano informalmente  degne di  accoglimento.  Quando  i  Comuni   trasferiranno queste 
somme l'Unione deciderà.  
 
CONSIGLIERE  GIAUSA  - Sindaco, io non ho  detto  che  abbiamo adottato una cosa del 
genere. Ho risposto  semplicemente  al consigliere De Rinaldis che parlava  delle  motivazioni  di  
un'economia in tal  senso.  Abbiamo chiarito  i  vari principi dell'economia,  perché  i soldi si 
dovevano spendere comunque... Tu hai  detto delle  cose precise. Hai detto che nasce da  
un'esigenza  di un Comune più piccolo e  abbiamo  chiarito che, invece, l'esigenza è del Comune 
più grande. Che poi  il  maggior  esborso deve essere il  Comune  di Melendugno perché ha 
maggiori punti luce è ovvio.  
Probabilmente ci sarà un risparmio nel momento cui ci sono  un po'  più  di  punti  luce  rispetto  
ad  un   numero inferiore.  E`  chiaro che chi  deve  effettuare  il monitoraggio  è  agevole 
pensare che lo farà  ad  un costo  più ridotto nel momento in cui lo  deve  fare per 6.000 punti 
luce anzichè 1.000. 
 
CONSIGLIERE POTI` - Chiedo la parola solo per un  chiarimento. In  questo trasferimento di 
iniziative tra Unione  e Comuni  non si sa chi deve cominciare per primo.  Se l'Unione  dei 
Comuni ha in animo di fare  una  certa cosa,  interviene presso i Comuni  associati  perché 
collaborino  in quella direzione. D'altra parte,  si dà  il caso che fanno parte della Giunta  proprio  
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i Sindaci  dell'Unione dei Comuni, quindi  sanno  come amministratori  e  come Sindaci, 
appunto,  di  quali iniziative...  
Poi volevo ricordare  che sono nella legittimità  piena  delle iniziative   in  base  all'Art.  8   dello   
Statuto dell'Unione che dice che i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni 
funzione  amministrativa  etc.  etc.. Punto 3:  "Sono  altresì  affidate all'Unione in quanto 
possibili attività di consulenza  progettuale  giuridica in favore dei  Comuni  ai fini  del 
coordinamento delle attività di  interesse intercomunale". Quindi siete nella piena legittimità 
dell'iniziativa. Se l'Unione voleva prendere  l'iniziativa  non avendo soldi per pagare questo  
monitoraggio non poteva deliberare. Si è rivolto in maniera  irrituale,  ma non ci incartiamo  di  
fronte  ai  formalismi.   Se   era   necessario   scrivere   una lettera...  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - L'onorevole sta dicendo che  la  Giunta dell'Unione  non poteva 
deliberare perché non  aveva contezza  delle somme trasferite dai Comuni,  quindi delibererà  
dopo  aver ricevuto le somme.  Dirò  una cosa dopo.  
 
SINDACO - Ma  ci può essere una volontà politica  unanime  dei componenti  dell'Unione  di 
dire:  "Facciamo  questa cosa  e poi adottiamo procedure"?  Io  informalmente  valuto   certe  
proposte  quando  sono   in   Giunta dell'Unione e poi al Comune di Melendugno chiedo  di 
trasferire delle somme. Le sta trasferendo il Consiglio comunale queste somme.  
Consigliere Corvino.  
 
CONSIGLIERE  CORVINO - Mi sono venute in mente due  citazioni, onorevole, una bassa ed 
una alta. Quella bassa è  da un Consiglio dell'Unione di qualche tempo fa, quando ci siamo 
sentiti dire, a un'affermazione del  consigliere  Santoro:  "Non è vero che  il  progetto  non esiste,  
sarà  approvato alla  prossima  Giunta".  E l'altra citazione, quella più nobile è che ci  state 
dicendo che il fine giustifica i mezzi.  
Io non discuto che questa sia una operazione meritoria e che è uno  dei maggiori settori di spesa 
per  la  pubblica amministrazione  e che è un'attività da fare. Ma  il fine giustifica i mezzi nelle 
menti  machiavelliche. Io, invece, sono un po' più candido. Con il fine non giustifico mai i 
mezzi.  
Mi faccio anche  un'altra  domanda. Abbiamo già  scoperto  che sono  state fatte ampie 
contrattazioni, che  avevate una prima offerta ad otto euro, che poi associandoci con  Vernole 
siamo scesi a cinque. Avete  provate  a far  accodare,  oltre  a  Vernole,  tutti  i  Comuni 
dell'Unione  di Cavallino, Lizzanello  etc.?  Magari sareste scesi a quattro e mezzo.  
 
SINDACO - Solo Vernole ci ha fatto perdere sette mesi.  
 
CONSIGLIERE  CORVINO - Avete provato a far accodare  anche  il  solo  Comune di 
Calimera? Perché  queste  operazioni non  serve l'Unione per farle, si possono  fare  con mille 
altri mezzi, anche a vantaggio di altri Comuni che non fanno parte dell'Unione. Si può fare  
diversamente.  
 
SINDACO - Questa è finalizzata ad una gara successiva.  
 
CONSIGLIERE  CORVINO  - Quello che io contesto  è  che  perché l'Unione  possa fare questa 
cosa, ci deve  essere  a monte  un atto del Consiglio comunale di  Melendugno che  dice: prevedo 
di fare uno studio per avere  risparmi energetici. Poi nel corso della sua  attività decide  di  
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passare con una delibera  che  dice:  mi spoglio di questa competenza per passarla  all'Unione.  
Non può surrettiziamente in un assestamento  di bilancio trovarsi una somma x che parla di 
trasferimento somme all'Unione. Punto. Noi dobbiamo  saperlo prima.  
L'Unione è un'emanazione  dei  Comuni che ne fanno  parte  che serve in quanto i Comuni 
decidono cosa fargli  fare, altrimenti  questa  Unione avrà vita  breve,  ve  lo dico,  perché  le  
maggioranze non  sono  sempre  le  stesse.  Se l'Unione non comincia a funzionare  come si  
deve,  io vi anticipo un  tema  della  prossima campagna elettorale. Potrò pensare ad un 
superamento dell'Unione  e al suo smantellamento. O la  facciamo funzionare bene, sennò non 
può esistere un trasferimento all'Unione di quello, per esempio, di cui si è parlato   nell'ultimo  
Consiglio.  Ossia:   dobbiamo mettere  insieme le paghe, c'è un dipendente che  le fa  a  
Melendugno,  c'è un dipendente che  le  fa  a Vernole,  facciamole  fare al dipendente  x,  guarda 
caso di Melendugno, che è quello che ne fa di più, e abbiamo messo insieme il servizio. Non si fa 
così.  
Se il dipendente di Melendugno a tempo pieno farà le paghe  di Melendugno  e le paghe di 
Vernole, se si  decide  di fare  questo, lo decidono i Comuni. A quel punto  il dipendente  diventa 
dipendente dell'Unione, con  uno stipendio  che viene pagato dall'Unione,  con  somme che 
vengono da tutti e due i Comuni. Non si può dire semplicemente:  mettiamo insieme questo libro 
che  è  mio, leggilo anche tu. Non si fa così.  
Sui punti luce  può essere vero che si va tanto a punto  luce, ma  in  generale, nell'andamento di  
questa  Unione, vedo molte ombre che vorrei che mi fossero chiarite.  Non  importa  di chi è 
l'iniziativa,  se  il  Comune chiede all'Unione di fare una cosa o è l'Unione  che chiede  al 
Comune di fare qualcosa, però che  se  ne parli. Ogni volta che l'Unione deve fare qualcosa di  
sua iniziativa noi vogliamo che se ne parli,  perché le funzioni che si trasferiscono devono 
passare  dai Consigli comunali. Non possiamo spogliarci. Il  fine non giustifica i mezzi.  
 
SINDACO -  Se  ci  sono i pareri  favorevoli  della  struttura tecnico burocratico io ritengo che si 
possa fare. Il non  plus  ultra è trasferire anche le persone  e  i dipendenti  a  pieno  titolo, ma  
non  vedo  nessuna  Unione  che  ci  circondi  nel  Salento  che   abbia personale  assunto 
direttamente  dall'Unione.  Tutti lavorano con il comando, non trasferendo il personale 
all'Unione. Sarebbe veramente una bella cosa,  ma purtroppo non è possibile per nessuna Unione.  
Queste sono  posizioni politiche. Io ritengo che l'Unione  sia utile  al Comune di Melendugno e 
ritengo stia  lavorando  molto  bene. Con i trasferimenti  che  stiamo ottenendo e con i primi 
servizi che abbiamo  trasferito già si vedono i primi risultati.  
Ripeto, volta per volta, si può pare questa cosa. Nel  momento in cui ci si mette insieme per un 
determinato  affare, questo affare si realizza attraverso le delibere dei  rispettivi organi quando 
c'è  il  trasferimento delle somme.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Mi sono permesso di prendere il documento  che  ha citato 
l'onorevole.  Io  voglio  intanto tornare all'osservazione iniziale. Noi ci siamo dati un  atto 
formale che si chiama  Statuto  dell'Unione che  detta le procedure per il  trasferimento  delle 
materie. Ripeto, perché sbaglio correggetemi, ma  mi pare di ricordare che lo Statuto prevede 
questi  tre  passaggi.  
Il primo è lo  Statuto,  Art. 8, che dice una certa  cosa  che andremo  a  vedere. Poi è l'atto  di  
indirizzo  del Comune e poi la delibera della Giunta che attua  gli atti  di indirizzo del Comune. 
Dopo una  materia  si intende trasferita al Comune e dopo all'Unione. Dopo ancora l'Unione può 
cominciare ad operare avendo  le risorse da parte dei Comuni.  
L'Art. 8 citato dall'onorevole elenca le materie trasferibili, non quelle trasferite. Quando noi 
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abbiamo  approvato lo Statuto non è che abbiamo trasferito tutte queste materie,  ma abbiamo 
detto: queste sono  le  materie trasferibili, poi, man mano, le trasferiamo.  Questo è un atto che 
ancora non conosciamo.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Dietro, 2005 e 2006. 
 
CONSIGLIERE  SANTORO  -  Poi dice:  "Sono,  altresì,  affidate all'Unione in quanto possibile 
attività di consulenza  progettuale  giuridica in favore dei  Comuni  ai fini  del coordinamento 
delle attività di  interesse intercomunale".  E sembrerebbe che siamo  in  questo caso,  cioè,  
l'Unione  dei Comuni  sta  facendo  qualche  cosa nell'interesse dei Comuni.  "Ove  tale attività  
implichi il ricorso a impieghi  finanziari in  ragione  di avvalersi di consulenze  esterne,  i 
Comuni  interessati  potranno  affidare   ugualmente l'incarico all'Unione mediante apposita  
convenzione attraverso  la  quale sono indicate  le  risorse  da trasferire".  
Quanto poi al fatto che la Giunta dell'Unione non può  deliberare  se non ha contezza delle 
risorse  finanziarie, allora mi dovete spiegare la delibera dell'Unione n. 28  del 5 settembre 2006 
ad oggetto "Attivazione  di corsi di formazione linguistica della lingua  inglese,  assegnazione  di 
contributo"  laddove  l'Unione delibera  di  stanziare 2.000 euro.  Poi  andremo  a controllare se 
questa è materia trasferita, anche se non mi pare.  
Dice che siccome i quattrini non fanno parte dei trasferimenti fin  qui arrivati all'Unione, questa  
delibera  vale solamente  se i Comuni ci danno questi  1.000  euro. Per  cui voi in questo 
assestamento immagino che  li abbiate messi.  
Onorevole, mettetevi  d'accordo.  L'Unione, quando  mancano  i soldi, può deliberare o no? Qui 
ha deliberato.  
 
CONSIGLIERE GIAUSA - A condizione che...  
 
CONSIGLIERE SANTORO - In merito a questa delibera che fa parte di questo assestamento, ci 
sarebbero due  tonnellate di  cose da dire. Dico solamente che non  è  materia delegata,  quindi  
mi  chiedo con  quale  potere  la Giunta  dell'Unione ha assunto questa  deliberazione in una 
materia che non è di sua competenza. E tralascio tutto il resto.  
 
CONSIGLIERE POTI` - Per dichiarazione di voto. E` evidente che ci  possono  essere delle 
disfunzioni perché  è  una struttura  ancora  giovane. Le esperienze  non  sono consolidate.  
 
CONSIGLIERE  GIAUSA - Onorevole, scusi. Questo tuo  intervento ci può stare in un concetto 
molto ampio di  democrazia,  però  se fosse stato inserito  all'ordine  del giorno   o  avesse  fatto  
parte  in  un   Consiglio dell'Unione  sarebbe stato più corretto e  garantito il principio del 
contraddittorio, perché avrei avuto anche il mio giusto diritto salvaguardato di  approfondire, 
guardare determinate cose e ribattere.  
Dico che è vero che il concetto che tu hai esposto questa sera è  sacrosanto  in un concetto molto 
molto  ampio  di democrazia.  Se valesse questo principio il  signore che  sta lì fuori o chiunque 
sarebbe  legittimato  a venire a fare un intervento di questo tipo. Io  dico che  il diritto del 
contraddittorio in  questo  caso non  è  stato salvaguardato perché su  questo  punto francamente 
non ho approfondito.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Marino nell'assestamento ci sono  1.000 euro. Come non è punto 
all'ordine del giorno?  
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CONSIGLIERE GIAUSA - Se fosse stato nel Consiglio  dell'Unione sarebbe stato giusto, però 
francamente...  
 
SINDACO - Stiamo parlando di trasferimenti all'Unione, non  di finanziamenti.  
 
CONSIGLIERE GIAUSA - Stiamo parlando di assestamento  generale del bilancio.  
 
SINDACO - Per il monitoraggio ci sarà uno scambio di delibere. Oggi  il  Consiglio  sta  
semplicemente  trasferendo all'Unione determinate risorse.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Per farci cosa?  
 
SINDACO - Era una cosa anche non dovuta, ma sarà  perfezionata quando  saranno perfezionati 
gli atti dell'Unione  e del  Comune  di  Melendugno.  Il  monitoraggio  sarà perfezionato  quando 
si deciderà e quando il  Comune di  Melendugno farà la convenzione con l'Unione  dei Comuni.  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Tu stai dicendo che stiamo  trasferendo 52.000  euro noi e 8.000 
Vernole, però non  sappiamo perché.  
 
SINDACO - Ti  sto dicendo che c'è questa volontà politica  per fare  questo.  Queste somme 
saranno per  ordinare  a fare quello che ho detto già.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Questi 1.000 euro stanno lì dentro?  
 
SINDACO - Cosa  vieni a chiedere a me? Si attiverà quello  che si  deve attivare quando i 
Comuni  trasferiranno  le somme.  Se  e  quando. Guardate  che  l'anno  scorso abbiamo fatto una 
bellissima iniziativa e non  avete detto  niente.  Abbiamo fatto la  stessa  cosa,  una campagna  
per  l'esame dell’ambliopia  dei  bambini delle scuole elementari e medie. Abbiamo  trasferito le  
somme  dopo,  500 euro noi e 500  il  Comune  di Vernole.  
E` una cosa  che  si può fare. Una cosa non  esclude  l'altra. L'Unione, una volta avviata, è un 
ente che sta sulle sue gambe, ha una sua testa e può anche proporre  ai Comuni  che  la 
compongono altre iniziative  che  si realizzeranno  quando  i Comuni che   la  compongono 
trasferiranno le somme secondo le procedure.  
 
CONSIGLIERE SANTORO - Se a voi sta bene approvatevelo.  
 
CONSIGLIERE  POTI` - Una breve dichiarazione di  voto.  Voglio dire  alcune cose che 
condivido con  il  consigliere Corvino.  L'Unione dei Comuni deve  funzionare  bene perché  solo 
in questa maniera si può sostenere  con convinzione.  Se  poi dovesse durante  la   prossima 
campagna elettorale fare una battaglia per  distruggerla,  io  cercherò  nel mio piccolo  di  fare  
una battaglia  per mantenerla e  migliorarla.  Speriamo, però,  di  trovarci insieme  per  
mantenerla  perché riteniamo che sia utile.  
Io volevo cogliere  l'occasione per raccomandare al Sindaco  e agli  assessori  di  stare  attenti  
alle  procedure perché  i  nostri colleghi di minoranza  sono  molto attenti.  D'altra parte, gli 
stessi funzionari  sono funzionari  del Comune e dell'Unione e non è  facile arrivare  ad avere un 
dipendente  solo  dell'Unione. Non  so  in quali altre Unioni dei  Comuni  ci  sono dipendenti.  
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Attraversiamo  un momento in cui addirittura vogliono  mettere in  discussione la stessa vita 
dell'Unione.  Vedremo come andrà a finire.  
Tuttavia, per  fare  qualunque  atto  amministrativo   bisogna rispettare lo Statuto e le decisioni. 
Volevo  ricordare  al  consigliere  Corvino  che  già  la  Giunta dell'Unione  per  il 2006 aveva 
preso  l'impegno  di attuare alcuni servizi previsti dallo Statuto,  come quello  del servizio paghe 
e pensioni del  personale dipendente,  quindi non hanno inventato  niente.  Lo Statuto  è  a 
conoscenza di tutti,  le  delibere  lo stesso, ho pregato il Presidente e il Segretario  di affiggere  
qualunque  decisione  all'albo  pretorio. Questo in modo da avere in tempo reale la possibilità  di 
leggere alcune delibere e di  fare  eventuali rilievi.  
Detto questo, per fare qualunque atto ci vuole la volontà,  le risorse e il contratto. La volontà la 
deve esprimere prima  il Comune e poi l'Unione, ma le  due  volontà devono  incontrarsi.  Le  
risorse se non  ce  le  ha l'Unione le danno i due Comuni che fanno parte della stessa.  Vi 
raccomando di fare la  convenzione  dopo aver  preso  la decisione. Se è prima o  dopo  state 
attenti  perché  i nostri illustri  oppositori  sono dottori  commercialisti, ragionieri, quindi hanno  
a cuore che la formalità sia rispettata.  
 
CONSIGLIERE DE RINALDIS - Per mia conoscenza, vorrei rivolgere la  domanda e far 
conoscere al consigliere  Potì  se alla  delibera  del  Consiglio  dell'Unione  del  16 Maggio  2005 
sia stata data esecuzione  con  qualche altro atto quelle che erano le intenzioni. C'è stato qualche 
atto che ha trasferito i servizi? Non penso. Anche  in questo caso noi trasferiamo servizi  sulla 
parola.  
Io penso che sia emblematico e istruttivo come questa  amministrazione  abbia  trasferito il suo  
modus  operandi alla Terra di Acaia e di Roca.  
Vogliamo trasferire,  stiamo trasferendo  contributi,  abbiamo intenzioni di trasferire ancora altre 
cose. Cose che non possiamo fare non le facciamo. Dopo le saneremo, a posteriori. Quando uno 
dice che si intende trasferire  significa  che alla fine è  come  se  l'avesse trasferito.  
 
SINDACO - Io  credo  che vantaggi ci saranno.  Ci  sono  altri interventi?  
 
CONSIGLIERE  SANTORO - Per dichiarazione di voto. Io ho  visto l'assestamento dello scorso 
anno, ci siamo astenuti. Francamente pensavo che anche su questo assestamento saremmo 
arrivati ad un voto di astensione, ma per lo sviluppo  che  ha preso il dibattito  quest'anno  il voto 
di astensione è impossibile. Qui non ci sono né commercialisti  né avvocati né ingegneri  né  
niente altro.  Qui  ci  sono persone  che  fanno  politica. Quello che abbiamo detto non sono 
annotazioni tecniche, sono annotazioni politiche.  
Noi abbiamo  detto, ed è per questo che votiamo contro  questo assestamento  di  bilancio  e  
chiediamo  che  nella delibera tutte le considerazioni vengano  riportate, che questo assestamento 
è illegittimo perché trasferisce delle somme all'Unione dei Comuni senza alcuna giustificazione  
visibile, né negli atti del  Comune né negli atti dell'Unione che dovrà percepire queste somme. 
Questo rende politicamente negativo il nostro giudizio perché dimostra che questa maggioranza  
che governa  questo Comune ed anche l'Unione non  ha  le idee  chiare su come devono essere 
amministrate.  Se avesse avuto le idee chiare avrebbe fatto un  itinerario  banalissimo. Avrebbe 
deliberato  come  Unione l'intenzione di fare questa ricognizione, così  come ha fatto con 
quell'altra e avrebbe detto:  invitiamo i  Comuni  a trasferirci le relative  somme.  I  due Comuni 
avrebbero adottato la loro brava delibera  di Giunta,  avrebbero trasferito le loro brave somme  e 
tutto sarebbe stato lineare.  
Venire in un Consiglio comunale a dire che si può fare  perché è  cosa  buona e giusta, 
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permettetemi,  è  veramente offensivo  nei confronti di voi stessi perché io  so che  non  ci 
credete a questa affermazione.  Non  ci potete  credere perché io vi conosco. So che  non  è che  
fate politica da ieri, ma da quando  avevate  i calzoncini  corti. Ora mi venite a dire che è  tutto 
politicamente corretto.  
No, qui è tutto politicamente ed amministrativamente  scorretto. Questo rende l'assestamento di 
bilancio  assolutamente illegittimo da un punto di vista formale, ma assolutamente  non 
condivisibile dal punto di  vista politico per assoluta mancanza di supporto formale e sostanziale  
rispetto alla motivazione di  trasferimento di somme ingenti. Tra queste, voglio  ricordare,  
ritengo che ci siano 1.000 euro che  servono  a finanziare  un  corso di inglese  del  quale  questo 
Comune sentiva veramente il bisogno impellente.  C'è gente  che  sta  facendo la fila  per  avere  
questo benedetto  corso  di inglese, e meno  male  che  gli stiamo dando questi 1.000 euro.  
 
SINDACO - Andiamo a votazione 
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