
 Tutolo Antonio

Leccese Vincenzo A Iannantuoni Vincenzo A

Borrelli Luca P

Grasso Giuseppe A Petroianni Maria Anna Giuseppina A

Ziccardi Luigi Carmine

Ricucci Francesca P Valerio Fabio P

A
P

Antonetti Carmen P De Maio Tonio A

Conte Giovanni Paolo

Pitta Giuseppe P Renzone Leonardo A

A

Checchia Vincenzo P Pedone Lucia P

Del Gaudio Leonardo A

Colelli Stefano A Preziuso Maria Pia P

Bizzarri Giuseppe Gerardo P

La Vecchia Raffaele P Tetta Sefora Maria P

Cibelli Maria Immacolata P

Niro Francesca P

 ne risultano presenti n.  15 e assenti n.  10.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la  presidenza il Consigliere comunale Borrelli Luca in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
Nominati scrutatori i Signori:
  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi
i seguenti pareri:

Dell'Osso Simona P

COMUNE  DI  LUCERA
PROVINCIA  DI  FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 1  del  05-02-2019

Oggetto: DELOCALIZZAZIONE DEI DUE LOTTI E DEL FABBRICATO DI EDILIZIA
SPERIMENTALE PUBBLICA E DELLA PIAZZA DI QUARTIERE CONTENUTE NEL
PROGRAMMA DENOMINATO CONTRATTI DI QUARTIERE II - PRESA ATTO ASSENSO
ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ED  ATTO D'INDIRIZZO ALLA
STRUTTURA TECNICA COMUNALE.

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore  09:30,
eccezionalmente nei locali del Teatro Garibaldi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge,  in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :



l'intera seduta del Consiglio Comunale è disponibile in modalità streaming sul sito:
www.comune.lucera.fg.it

Punto n. 1 all’o.d.g.: “Delocalizzazione dei due lotti e del fabbricato di edilizia
sperimentale pubblica e della Piazza di quartiere contenute nel programma
denominato: ‘Contratto di Quartiere II’ – Presa atto assenso alla
delocalizzazione della Regione Puglia ed atto d’indirizzo alla struttura tecnica
comunale”

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Passiamo all’unico accapo della seduta odierna: “Delocalizzazione dei due lotti e del
fabbricato di edilizia sperimentale pubblica e della Piazza di quartiere contenute nel
programma denominato: ‘Contratto di Quartiere II’ – Presa atto assenso alla
delocalizzazione della Regione Puglia ed atto d’indirizzo alla struttura tecnica
comunale”.
Se sono tutti d’accordo, lascerei la parola al dottor Ciro Tibello per illustrarci – in
quindici minuti, non di più – la problematica.
Prego, dottor Tibello.

TIBELLO
Ringrazio questa Amministrazione [interruzione audio] questione.
Noi dobbiamo partire dall’adozione di variante al PIP del 2004, quindi
Amministrazione Labate. C’è una prima rettifica da fare. Nell’intervista, il signor
Sindaco ha detto – poi si è corretto – che il Comitato aveva espresso parere favorevole
al contratto di quartiere, mentre si trattava di un altro Comitato di quartiere...

(Intervento fuori microfono)

TIBELLO
Lo ha specificato successivamente, però in un primo tempo alle persone può essere
sfuggito che il Comitato aveva espresso parere favorevole. Il rappresentante di quel
Comitato, verso l’ultima parte dell’Amministrazione Labate, venne nominato anche
assessore alla pubblica istruzione.
Passiamo alla delibera del Consiglio comunale n. 28. È stato approvato il programma.
Nella delibera di Giunta comunale del 2006 vi è stato il progetto definitivo, di 3,553
milioni. Il tecnico incaricato, con protocollo 43879611/2008, ha presentato il progetto
esecutivo relativo a questo intervento. Il 3 dicembre 2008 è stato validato il progetto.
Poi ci sono le due determine, la n. 131 e la n. 132, del responsabile del VI Settore che
approva il progetto. Quindi, si perfeziona, in un certo qual modo, l’iter procedurale.
C’è stata una rettifica con la determina n. 40/2012. Vengono rettificate le
determinazioni nn. 131 e 132. Il 16.11.2011 si è costituito l’attuale Comitato 167. Il
29.02.2012 trasmettiamo una nota al Presidente della Giunta regionale, al Procuratore
generale presso la Corte dei conti e al Sindaco. Il Comitato chiedeva chiarimenti circa
la paventata ritipizzazione del terreno già destinato alla realizzazione di una casa di
riposo e centro disabili, tipologia C3, da destinare, invece, alla realizzazione di lotti
residenziali convenzionati. Non otteniamo nessuna risposta.
Arriviamo alla delibera del Consiglio comunale n. 18 del 16 marzo 2012,
Amministrazione Dotoli. Il consigliere Aurelio Ruggiero: “Mi sarei preoccupato, per
esempio, di vedere come modificare quell’ecomostro che verrebbe in quella che voi
definite ‘piazza’, ma che a me sembra solo un grande cortile”.
Nello stesso Consiglio comunale, come detto precedentemente, l’attuale Sindaco, che
allora era consigliere dell’opposizione, Tutolo, dichiara: “Voglio porre altri quesiti. È
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superfluo descrivere quello che il consigliere Ruggiero ha definito ‘ecomostro’.
Onestamente qualcosa di più orribile in quella zona non poteva essere pensata”.
L’architetto Lucera – sintetizzo – in riferimento all’ecomostro, non fa altro che
continuare a mettere in evidenza il pericolo della perdita del finanziamento. L’iter
procedurale dell’architetto Lucera resta sempre quello: minacciare la perdita di
finanziamento. I consiglieri sono sempre rimasti preoccupati.
La stessa situazione si ripete nella delibera del Consiglio comunale n. 19 del 17 marzo
2012. Anche in quel caso, interviene un altro consigliere comunale, Renato Gentile:
“Vorrei se c’è la possibilità in qualche maniera – mi riferisco a te, architetto Lucera –
di rivedere la situazione che riguarda la piazza”. Ripete: “Debbo dire al signor
Sindaco che mi sarebbe piaciuto ancora una volta avere la presenza dell’architetto
Lucera nel Consiglio comunale. Purtroppo, non mi è stata mai data la possibilità di
interloquire alla presenza di tutti i consiglieri comunali direttamente con l’architetto
Lucera. Mi sarebbe piaciuto scambiare delle opinioni. Sembra che io dichiari delle
cose, però dall’altra parte... Mi segui? L’unico esperto che conosca bene il
meccanismo è sempre assente”.
Il 19 aprile 2012 Bevere Pasquale, Antonio Tutolo, Fabrizio Abate, Aurelio Ruggiero,
Francesco Di Battista, Vincenzo Leccese, Michele Lunetta, Carmine Bilancia
proponevano la delocalizzazione dei quattro lotti. Il 19 aprile 2012, quindi, tutti questi
signori propongono la delocalizzazione e chiedono all’assessore [audio
incomprensibile] un parere su questa iniziativa.
Passiamo alla delibera del Consiglio comunale n. 35 del 30 maggio 2012,
Amministrazione Dotoli. Viene approvato un atto di indirizzo. Il distinguo tra questa
deliberazione del Consiglio comunale del 2012 e la deliberazione di cui bisogna dare
merito al Sindaco Tutolo, la n. 48/2018, è sostanziale. Nell’oggetto, secondo me
impropriamente, viene chiamato “atto di indirizzo”, invece atto di indirizzo non era. Il
Consiglio comunale, con quella delibera, delibera la delocalizzazione e invita
l’architetto Lucera a predisporre la progettazione per la delocalizzazione. Quindi, non
era un mero atto di indirizzo, ma proprio una delibera, tant’è vero che il 31 maggio
2012 il Sindaco Pasquale Dotoli, il dirigente architetto Lucera, il Presidente della
Commissione urbanistica Michele Barisciani e il ragioniere Pasquale Bevere si recano
a Bari per incontrare l’ingegnere Brizzi, responsabile del contratto di quartiere,
l’assessore regionale Angela Barbanente e l’ingegnere Nicola Giordano. In
quell’occasione si prendeva atto della totale disponibilità dell’organo regionale ad
apportare tale modifica, invitando il Comune di Lucera a manifestare la propria
volontà con una proposta.
L’argomento venne successivamente trattato nella Commissione urbanistica del 12
giugno 2012, nel corso della quale erano presenti l’architetto Lucera, l’ingegnere
Perrotta, il ragioniere Bevere, la società Di Carlo, l’ingegnere Saverio Sasso, il
Sindaco Pasquale Dotoli, l’avvocato Francesco Di Battista e il geometra Antonio
Tutolo. Dopodiché, abbiamo un lungo silenzio.
Successivamente, il Sindaco Dotoli si rendeva disponibile a recarsi a Roma.
Cerco di sintetizzare, per il tempo che mi è stato dato.
Si incontrano con un funzionario del Ministero e presentano la proposta. L’architetto
Mele, responsabile del Ministero, acconsente. Vengono predisposti dei progetti di
massima redatti dall’ingegnere Antonio Perrotta. Questi atti vengono spediti a Roma il
12 giugno 2013. È parere del Comitato che agli organi esecutivi, alla struttura tecnica
sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obblighi e dei programmi adottati
dall’organo politico. Quindi, direttamente responsabile in relazione agli obiettivi
dell’ente, in base al comma 4 dell’articolo 51 della legge n. 142/90. Invece di azionare
le iniziative deliberate dall’intera cittadinanza, hanno completato l’iter per l’indizione
della gara di appalto.
Si verifica un primo step. Cosa succede? Nella tesi di laurea ho parlato anche della
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Bassanini-bis. L’ente locale...

(Intervento fuori microfono: “Di cosa, chiedo scusa?”)

TIBELLO
Della Bassanini-bis.

(Intervento fuori microfono: “Nella tesi...”)

TIBELLO
Nella tesi di laurea. Ho trattato anche questo punto. Ecco perché ho approfondito
l’argomento.
La cittadinanza è rappresentata dal Consiglio comunale, differente dalla Giunta, che è
l’Amministrazione, la maggioranza, eccetera. Dopodiché, l’ente comunale si distingue
tra organo deliberativo e organo gestionale. L’organo gestionale non si può sostituire
all’organo deliberativo. I poteri sono differenti.
Di conseguenza, quello che traspare in modo molto stridente è confondere la richiesta
di un parere rispetto a un deliberato del Consiglio comunale dell’organo gestionale, al
quale è riconosciuto un unico potere: separare, eventualmente, la responsabilità. Può
dire: “Per me è illegittimo, per me non è conforme alla procedura di legge, per cui mi
esonero da qualunque responsabilità in conseguenza di un atto deliberativo del
Consiglio comunale”, ma non può disattendere una disposizione del Consiglio
comunale in sé per sé.
È anche vero, per contro, che il Consiglio comunale, nella persona del Sindaco, ha
l’onere di vigilare affinché gli atti deliberati dal Consiglio comunale vengano espletati
dall’organo gestionale. Di conseguenza, noi abbiamo due organismi. Mentre uno è
subordinato all’altro, sembra che ci sia una sovrapposizione: “Va bene, voi potete fare
quello che volete, tanto io vado avanti”. Quindi, ha continuato l’iter procedurale del
progetto.
L’assetto organizzativo di un ente comunale è caratterizzato proprio dalla
suddivisione della funzione politica, da un lato, e da quella gestionale-amministrativa,
dall’altro. Non si comprende per quale motivo l’architetto Lucera non abbia [audio
incomprensibile] all’atto di indirizzo di cui alla delibera del Consiglio comunale n.
35/2012. Il dirigente avrebbe dovuto notiziare l’organo politico sulla procedura da
intraprendere giustificando la non condivisibilità dell’atto di indirizzo al Consiglio
comunale. Avendo ammesso ciò, il dirigente ha assunto un comportamento inidoneo al
raggiungimento dell’obiettivo della delibera del Consiglio comunale, il quale ha anche
una sua responsabilità per la mancata vigilanza circa l’adempimento richiesto al
dirigente. In tal caso, scatta la culpa in eligendo e la culpa in vigilando, che grava sul
Consiglio comunale. In sostanza, se il dirigente si è rivelato inidoneo a gestire
correttamente l’atto di indirizzo, la responsabilità è anche di chi lo ha incaricato per
non aver tempestivamente controllato l’attuazione dell’indirizzo deliberato.
Poi abbiamo il cambio delle Amministrazioni. Il 25 maggio 2014 Antonio Tutolo
raggiunge il 42,36. Il 27 maggio 2014, dopo il primo risultato (non abbiamo la
maggioranza dell’Amministrazione), la struttura tecnica rilascia due permessi di
costruire. Delibera del 2012, quindi, senza nessun parere dell’architetto Lucera. A
cavallo del primo turno e del ballottaggio, rilascia due permessi di costruire per i primi
due lotti. Il 7 giugno 2014, secondo turno, l’Amministrazione Tutolo si insedia e
abbiamo la prima deliberazione. Stiamo parlando del 2014, dieci anni dopo la delibera
del 2004.
La prima delibera è la n. 52 del 14.04.2015, Amministrazione Tutolo, “Discussione
sui contratti di quartiere”. Sono decorsi undici anni. L’architetto Lucera risponde al
consigliere Del Gaudio relativamente all’atto di indirizzo e torna a dire: “Rischiamo di
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perdere il finanziamento”.
Nel 2016 la struttura tecnica (sono decorsi dodici anni) chiedeva al gruppo incaricato
della progettazione di provvedere ad adeguare i progetti alla normativa intervenuta
successivamente con il decreto legislativo n. 50/2016.
Nel 2012 l’Amministrazione comunale aveva manifestato la richiesta di verifica e, se
possibile, la delocalizzazione, invece l’architetto Lucera non soltanto non esprime un
parere, pur essendo onerato, ma chiama il gruppo del progetto e dice: “Vedete che è
intervenuto il decreto legislativo n. 50/2016”. L’Autorità nazionale anticorruzione.
Dice: “Si devono adeguare gli atti progettuali a questa normativa” dimenticando
completamente che il Consiglio comunale aveva chiesto lumi sulla possibilità della
delocalizzazione. Gli atti vengono adeguati, vengono validati e arriviamo alla
deliberazione della Giunta municipale n. 191 del 21 giugno 2017.
Mi rivolgo al Sindaco. Nell’intervista lui dice: “Questa Amministrazione non ha fatto
nulla in relazione al contratto di quartiere”. Ci sono state due delibere di Giunta
municipale, la n. 191/2017 e la n. 193/2017, in relazione ai contratti di quartiere, dove
si legge: “Dare atto, in relazione all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50”, il
decreto dell’Autorità anticorruzione, e confermano gli atti progettuali predisposti
dall’architetto Sgobba alla FINEPRO, alla PROFIN, eccetera.
Nella delibera si legge: “Vista la delibera dell’ANAC n. 222 del 1° marzo 2017”.
Quindi, il lettore dice: “Gli atti progettuali sono stati trasmessi all’ANAC e l’ANAC
ha deliberato, quindi ha validato gli atti progettuali”. Io scarico questa delibera
dell’ANAC. Si riferisce all’istanza di pareri di pre-contenzioso, ex articolo 211,
comma 1, del decreto legislativo, presentati dall’ANCI: lavori per la realizzazione di
nuove infrastrutture per la mobilità al servizio del quartiere fieristico di Foggia.
Antonio Di Pietro diceva: “Che c’azzecca?”.
Il problema qual è? Nel diritto amministrativo ci sono gli avvocati, che sono meglio di
me preparati in materia. L’analogia non esiste, nel senso che non si può dire:
“Considerato che gli atti dell’ente fieristico sono simili, più o meno, a quelli nostri
antecedenti alla data”, eccetera. Non è vero niente. Gli atti progettuali mandali
all’ANAC autonomamente. Non puoi dichiarare una questione che induce a pensare
che gli atti progettuali sono stati validati dall’ANAC.
Arriviamo alla determinazione dirigenziale n. 105/2017. Il Comune di Lucera
trasmette la gara alla Provincia di Foggia. Il 28 marzo 2018 (sono passati quattordici
anni) presso gli uffici di Foggia si è tenuta la gara per l’aggiudicazione. Con
determinazione n. 714 venivano aggiudicati. Il 19 maggio 2018 si è tenuta l’assemblea
del Comitato, con l’intervento anche dei politici: il Sindaco, l’assessore all’urbanistica
Di Croce, il consigliere di opposizione Fabio Valerio, l’avvocato Giuseppe Bizzarri e
l’avvocato Simona Dell’Osso.
Il 14 giugno 2018 si va a Bari, presso la Regione Puglia, per incontrare l’ingegner
Brizzi al quale sottoporre la proposta di delocalizzazione. A questo punto, vi è chi non
vede. Il Comitato si sente preso in giro dall’Amministrazione Tutolo. Noi siamo stati
presi in giro. Cosa è successo? Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 10 luglio
2018, “Atti di indirizzo finalizzati”. Invece, non erano atti di indirizzo. Perché? Cosa
ha deliberato il Consiglio comunale? Non ha deliberato un atto di indirizzo: “Proceda
anche previa acquisizione di un parere pro veritate da richiedere al Comitato
paritetico Stato-Regioni, sulla scorta di apposita relazione che dovrà descrivere i
progetti di ricollocazione all’interno del perimetro del contratto di quartiere e su aree
di proprietà del Comune circa la rispondenza dello stesso all’intesa Stato-Regioni del
27 giugno 2014, allegato 1.3.1, per ottenere dal medesimo Comitato l’assenso a
procedere all’esecuzione dei lavori ad opera della medesima ditta vincitrice. Proceda,
successivamente, ad acquisire un nuovo progetto di ricollocazione”.
Quindi, non è un atto di indirizzo. È un atto deliberativo, il che è diverso.
Cosa succede? Il Comitato aveva ammirato l’Amministrazione Tutolo, perché ha
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concretizzato l’atto deliberativo il 18 luglio 2018, con un’istanza a firma congiunta del
Sindaco e dell’assessore all’urbanistica, ingegnere Di Croce, e hanno redatto una
relazione che il Comitato ha condiviso pienamente. Anzi, ci siamo congratulati
perché, effettivamente, avevano messo in evidenza veramente tutto ciò che era posto
alla base della possibilità della ricollocazione.
Questa relazione, quindi, viene spedita a Bari. A dicembre Bari assente alla
delocalizzazione e dice: “A condizione che il tutto avvenga nell’ambito del perimetro
del contratto di quartiere” ed è così “e a saldo invariato” ed è così. Cosa succede?
Dopo il 10 luglio 2018, delibera di Consiglio comunale, il 18 luglio 2018 vi è l’istanza
a firma congiunta del Sindaco e dell’assessore all’urbanistica. Dopo due mesi, il 5
settembre 2018, protocollo 42683, l’architetto Lucera riscontra la delibera di
Consiglio comunale n. 48 del 10 luglio 2018 e scrive tante cose, ma sempre non
centrando il problema principale. Mette in evidenza una serie di circostanze senza
centrare il problema: “Mi sai dire cos’è che ti impedisce di delocalizzare?”. Parla
ancora di una possibilità di perdita di finanziamento. Abbiamo visto che non è così. In
effetti, dopo quattordici anni, stiamo ancora parlando di perdita di finanziamento.
Mette in evidenza una serie di circostanze che sono arcinote fin dalla delibera di
Consiglio comunale del 2012.
Cosa succede? Arriviamo alla sottoscrizione del contratto nel dicembre o nell’ottobre
2018 (mi sfugge il termine esatto). Con delibera del dirigente ad interim del IV e V
Settore n. 151 del 12 ottobre 2018 veniva approvato lo schema di contratto. Il 29
ottobre 2018 viene sottoscritto il contratto.
Consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, badate: all’articolo 12 del contratto
sapete cosa è scritto? È scritto: “Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori”. Si
prescrivono termini di quarantacinque giorni per l’inizio dei lavori (quindi, i lavori
dovevano iniziare il 14 dicembre 2018) e seicento giorni per l’ultimazione. A questo
punto, cosa succede? Il Consiglio comunale a che serve? A che serve il Consiglio
comunale? Abbiamo infastidito la Regione, il Ministero. Si sono presi la briga di
esaminare tutte le proposte, di leggere tutte le relazioni, eccetera, e poi basta sentir
dire a un dirigente: “Scusate, non servite a niente. Potete anche andarvene a casa”.
Rispettando il termine fissato gentilmente dal Presidente, noi parliamo di
inottemperanza all’atto di indirizzo del Consiglio comunale con delibera n. 35,
reiterata con successiva deliberazione n. 48 del 10 luglio, e di omessa giustificazione
per l’inadempimento.
Chiediamo, inoltre, che il dirigente riformuli il proprio parere tenendo conto di quello
favorevole alla delocalizzazione. A questo punto, dico, l’Amministrazione comunale
quali provvedimenti intende intraprendere nei confronti di un funzionario che ha
sostituito la volontà dell’organo deliberante? In effetti, è andato contro la volontà
espressa dal Consiglio comunale, il che significa dall’intera cittadinanza.
Voglio completare il mio intervento invitando l’Amministrazione a tenere presente la
possibilità di impedire la realizzazione di un ecomostro, che veramente va a
scompaginare la Zona 167.
Ringrazio per la pazienza e concludo.

(I consiglieri Giuseppe Grasso e Leonardo Renzone entrano in aula)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Grazie, dottor Tibello.

(Applausi)

TIBELLO
Posso accomodarmi? Non mi sento a mio agio qui dentro.
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BORRELLI – Presidente del Consiglio
Come vuole.
Qualche relatore della proposta ha da dirci qualcosa?

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Volete ascoltare l’assessore?

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Di solito dovrebbe relazionare uno dei firmatari.

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Va bene. D’accordo.

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Invitavo voi. Di solito si fa così. Se non volete, non ci sono problemi.

DI CROCE – Assessore
Buongiorno.
Intanto vi faccio un riassunto di quello che è successo su questo argomento a partire
dalla delibera di Consiglio comunale del 10 luglio 2018, quando il Consiglio
comunale ha deliberato di dare – se non ricordo male – un atto di indirizzo.
Ve lo leggo. Il Consiglio comunale in quella seduta approvò questo atto di indirizzo:
“Proceda – il dirigente – anche previa acquisizione di un parere pro veritate a
richiedere al Comitato paritetico Stato-Regioni, sulla scorta di apposita relazione che
dovrà descrivere il progetto di ricollocazione all’interno del perimetro del contratto di
quartiere e su aree di proprietà del Comune, circa la rispondenza dello stesso all’intesa
Stato-Regioni del 27 giugno 2014, allegato 1.3.1, e per ottenere dal medesimo
Comitato l’assenso a procedere nell’esecuzione dei lavori ad opera della medesima
ditta vincitrice dell’appalto, a saldo invariato dell’importo finanziato”. Questo
succedeva il 10 luglio.
Il 23 luglio, quindi a stretto giro, ho inviato una relazione tecnica, a firma mia e del
Sindaco (ovviamente, è stata notificata anche la delibera al dirigente), indirizzata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione generale per lo sviluppo
del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, via Nomentana 2, Roma,
e al Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
della Sezione politiche abitative della Regione, alla cortese attenzione della dottoressa
Brizzi, via Gentile, Bari”.
Nella relazione, che non sto qui a leggervi perché è abbastanza corposa,
sostanzialmente si chiedeva al Comitato paritetico l’assenso a procedere
nell’esecuzione dei lavori ad opera della medesima ditta vincitrice dell’appalto, a
saldo invariato dell’importo finanziato, ma con una diversa configurazione della
piazza di quartiere, in conseguenza della delocalizzazione delle volumetrie dei
ventisei alloggi e dell’edificio di servizio alla residenza. Questa nota veniva trasmessa
alla Regione il 23 luglio. La Regione ha risposto il 4 dicembre.
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Nel contempo, il dirigente – naturalmente da me sollecitato a rendere un parere
sull’argomento – il 5 settembre 2018, quindi, tutto sommato, fatte salve le sospensioni
estive di Ferragosto, con una certa sollecitudine, riscontra la nota da me inviata e
riscontra soprattutto l’atto di indirizzo del Consiglio comunale.
Sono documenti dei quali siamo tutti a conoscenza, immagino.
La cosa fondamentale è questa. Vi leggo cosa scrive il dirigente a conclusione della
sua nota abbastanza articolata. Ve lo leggo perché è importante, soprattutto per i
consiglieri, ovviamente: “Pertanto, il sottoscritto evidenzia la illegittimità di apportare
una variante localizzativa sostanziale al progetto andato in gara e già oggetto di
aggiudicazione definitiva da parte della stazione unica appaltante, nonché la necessità
di proseguire senza indugio con l’iter finalizzato alla sottoscrizione del contratto per la
realizzazione delle opere rinvenienti dall’aggiudicazione definitiva con l’impresa
aggiudicataria Edil Costruzioni Srl di Stornarella.
È doveroso precisare che lo scrivente, nella sua qualità di dirigente del IV e V Settore
dell’ente, nonché di RUP per le opere di cui trattasi, qualora non diversamente
disposto con specifico e successivo atto adottato da codesta Amministrazione e
finalizzato ad impedire la contrattualizzazione con l’impresa aggiudicataria per le
opere così come rinvenienti dall’aggiudicazione definitiva da parte della sua,
procederà all’adozione della determinazione a contrarre ex articolo 192 del decreto
legislativo n. 267/2000 e alla sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria.
L’eventuale adozione di atti e/o comunicazioni da parte di codesta Amministrazione
finalizzati ad impedire la contrattualizzazione, così come rinveniente
dall’aggiudicazione definitiva, per porre in essere le procedure di variante
localizzativa, comporterà assunzione di responsabilità contabile ed amministrativa
esclusivamente in capo a codesta Amministrazione in caso di eventuali contenziosi,
perdita di finanziamento, eccetera, per le quali il sottoscritto non potrà essere ritenuto
responsabile.
Tanto si doveva per competenza”.
Che cosa succede da settembre a dicembre, quando finalmente la Regione risponde,
anche dopo qualche sollecito da parte mia e, credo, di qualche altro consigliere,
nonché membro del Comitato, immagino? La Regione – come abbiamo detto – ha
risposto il 4 dicembre. Da questa nota, cioè dal 5 settembre al 4 dicembre il dirigente
approva la determina n. 151 in data 12 ottobre 2018, che sostanzialmente è la
determina a contrarre, e in data 29 ottobre 2018 viene inviato all’Agenzia delle
entrate, per la registrazione, il contratto sottoscritto con l’impresa. Quindi, a oggi,
l’Amministrazione ha sottoscritto il contratto per l’esecuzione di questi lavori.
Con il riassunto, sostanzialmente, avrei finito, anche se oggi perviene un’ulteriore
comunicazione del dirigente – che è questa e che mi è stata notificata, tra l’altro,
poc’anzi – relativa al Consiglio comunale odierno. Oggetto: contratto di Quartiere II,
delocalizzazione interventi pubblici. La leggo adesso in anteprima. Non ho avuto
nemmeno il tempo di leggerla. Conosco, più o meno, il contenuto. Lo immagino.
Sostanzialmente, il dirigente risponde a una mia nota. Stavo omettendo questo
passaggio. In data 4 gennaio ho notificato al dirigente una nota nella quale ho scritto:
“La Regione ci ha risposto che la delocalizzazione si può fare”.
Non capisco questi sorrisi. Ah, okay.
Ahimè, la nota porta la data del 21 dicembre perché l’avevo preparata con un certo
anticipo, ma le feste, le vacanze natalizie ci hanno un po’ sottratti a certe cose. Anche
gli uffici erano chiusi. In ogni caso, non è molto importante. Ho cercato di rispondere
anche con una certa sollecitudine. Fatto sta che la nota arriva al dirigente il 4 gennaio.
Il 4 gennaio scrivo al dirigente: “La Regione ha detto che si può delocalizzare”. La
Regione, però, dice una cosa importante che bisogna leggere. La Regione, nel suo
parere, che è un assenso alla delocalizzazione, riscontrando la nostra nota, conclude in
questo modo. Questa è la nota di risposta della Regione pervenuta il 4 dicembre 2018.
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Vi ometto tutta la premessa, tanto è ben nota. Si legge: “Per quanto sopra, sulla base
dell’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2014, n. 131”,
quindi una legge che è stata approvata il 5 giugno 2014, “per la semplificazione
procedurale finalizzata alla conclusione dei programmi denominati ‘contratti di
Quartiere II’ sancita nella seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata,
questa Sezione, al fine di non determinare un rallentamento e/o sospensione delle
procedure attuative, prende atto e assente alla delocalizzazione dell’intervento
proposto dal Comune di Lucera”.
Un breve inciso su questo passaggio. Questa cosa ci era già nota perché noi facemmo
un incontro – se non ricordo male; il consigliere Valerio mi può, forse, aiutare in
questo – nel mese di giugno o luglio. Ci recammo a Bari dalla dottoressa Brizzi...

(Intervento fuori microfono)

DI CROCE – Assessore
Dalla dottoressa Brizzi, anche alla presenza del Presidente del Comitato di quartiere.
Non so se sia il Presidente il geometra Tibello. Insomma, un esponente del...

(Intervento fuori microfono)

DI CROCE – Assessore
Vicepresidente.
Quindi, già ci fu data una disponibilità in questo senso e ci fu già anticipato che,
ovviamente, tutte le procedure di gara erano questioni attinenti il Comune di Lucera. Il
4 gennaio arriva la nota ufficiale perché, giustamente, noi abbiamo preteso che ci
fosse una presa di posizione scritta su questo argomento e non una cosa
semplicemente detta in quella riunione che facemmo. La Regione, previa riunione con
la Conferenza Unificata, che cosa fa? Dà l’atto di assenso dell’intervento proposto dal
Comune di Lucera, consistente in una diversa ubicazione della palazzina di proprietà
pubblica costituita da ventisei alloggi, oltre alla piazza di quartiere da realizzarsi
nell’area di proprietà pubblica ricompresa all’interno del perimetro del contratto di
quartiere ubicato tra via Scarano e viale Europa (quindi, c’è anche un’indicazione di
massima della nuova localizzazione) e resta in attesa di invio di tutti gli atti
progettuali muniti delle approvazioni di rito.
Qui dobbiamo già fare una piccola precisazione. Quando la Regione scrive così, ci sta
dicendo che per andare avanti con la delocalizzazione, naturalmente, bisogna
predisporre una variante al progetto. Quindi, bisognerà incaricare un professionista o
il professionista progettista dell’intervento e dare l’incarico di predisporre una
variante che, poi, sarà soggetta all’approvazione della Conferenza Unificata e della
Regione. Quindi, c’è un assenso generico, ma il tutto viene posposto alla
presentazione di elaborati esecutivi, chiaramente con la redazione dell’opportuna
variante.
Aggiunge, poi, la Regione: “Si evidenzia, infine, a codesta Amministrazione
comunale che, ai sensi della vigente normativa in materia, ogni problematica
riguardante aspetti contrattuali” sottolineato “è di esclusiva competenza della stazione
appaltante”. In pratica, la Regione dice: “Per quello che ci riguarda, potete anche
delocalizzare”. Questo, però, già lo sapevamo perché è previsto nella norma. Quindi,
nulla di nuovo sotto il sole. Poi ci dice: “Fatemi una variante così ve la approvo.
Dopodiché, tutto quello che inerisce gli aspetti contrattuali, quindi gli impegni
eventualmente già presi con la ditta appaltatrice, eccetera, sono questioni che
attengono a voi. Noi non vi possiamo certo autorizzare ad annullare la gara o a fare
cose di questo genere”. Questo è, più o meno, il riassunto.
Oggi mi scrive il dirigente, in riscontro alla nota che inviai il 4 gennaio 2019, il quale
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sostanzialmente conferma la relazione già fatta in riscontro alla delibera di Consiglio
comunale del 10 luglio 2018, che ho poc’anzi letto nelle sue conclusioni. Si legge:
“Con riferimento all’ammissibilità della delocalizzazione e alle responsabilità e ai
pericoli in cui va incontro il Comune di Lucera in questa fase procedimentale, il
sottoscritto ribadisce quanto già espresso nella sua precedente nota agli atti del
Comune di Lucera con protocollo 42683 del 5 settembre 2018, che ad ogni buon fine
si allega alla presente.
La presente comunicazione viene inviata anche al fine di sopperire alla impossibilità
del sottoscritto di intervenire in Consiglio comunale per impegni istituzionali legati
alla programmazione della scelta dei posteggi connessi al trasferimento del mercato
settimanale nella nuova area mercatale”. Quindi, il dirigente risponde con questa nota.
Si giustifica per la sua assenza. Sarebbe stato opportuno – desiderato da me per primo
– che lui fosse presente, però anche ieri sera, in via informale, mi ha comunicato che
non sarebbe potuto essere presente, ma che avrebbe inviato questa nota di riscontro.
A questo punto, abbiamo concluso il riassunto di quello che è successo nell’ultimo
anno, sostanzialmente, o almeno da quando il Consiglio comunale ha dato quell’atto
di indirizzo. Mi sento solo di fare il quadro della situazione per quanto riguarda il mio
parere sulla questione, anche sulla scorta di quanto è emerso da alcuni confronti con il
dirigente Antonio Lucera sulla vicenda.
La gara con la quale sono stati affidati i lavori per la realizzazione dei ventisei alloggi,
una gara svoltasi presso la stazione unica appaltante della Provincia di Foggia,
prevedeva un’offerta economica e un’offerta migliorativa. Datemi un attimo per
cercare il documento che ci interessa. Nell’offerta migliorativa c’era tutta una serie di
interventi intimamente connessi alla realizzazione di quella piazza di quartiere. Che
cosa intendo per “quella”? Sappiamo bene che in quella zona – come, tra l’altro,
evidenziato in più riprese dallo stesso geometra Tibello nelle sue relazioni –
sussistono problemi legati alla rete dei sotto-servizi che passano all’incrocio tra via
Michelangelo e viale Canova.
C’è anche un’altra questione relativa al dislivello esistente tra la progettata piazza e il
sottostante piano viabile, che richiede l’esecuzione di muri di sostegno. La gara di
appalto è stata strutturata in questa maniera: ci sono tre criteri relativi alle opere
migliorative e sono previsti, ovviamente, dei punteggi. Il primo riguarda il
miglioramento delle finiture e delle qualità dei materiali utilizzati in progetto per
esterni e interni (intonaci, tinteggiature, piastrelle e quant’altro). Quindi, sono
miglioramenti della fruibilità dei manufatti, sostanzialmente legati alla costituzione
dell’edificio, ed è logico e assolutamente pertinente considerare questi miglioramenti
afferenti all’edificio in quanto tale. L’edificio se lo faccio da un’altra parte non
cambia nulla, perché se miglioro la qualità degli intonaci e delle pavimentazioni
dell’edificio, se lo faccio qua o lo faccio a Milano è esattamente la stessa cosa.
Vi è, poi, il sub-criterio n. 2 che riguarda opere aggiuntive e migliorie relative alla
piazza. Su questo esistono già alcuni dubbi legittimi: essendo inerenti alla piazza e
cambiando totalmente la conformazione della piazza, ci si chiede se questi criteri
siano pertinenti, compatibili con una nuova progettazione. Si parla, infatti, di
miglioramento della qualità estetica, del comfort mediante la dotazione di verde e
arredo urbano; miglioramento e completamento dei sistemi impiantistici a servizio
della piazza, quali smaltimento delle acque meteoriche e pubblica illuminazione;
miglioramento e completamento dell’area interposta e perimetrale agli alloggi a
partire dalla quota ex Autostrada del Sole, per la quale è prevista la sola
impermeabilizzazione sulla base di indicazioni degli elaborati di progetto.
Il terzo punto prevede quaranta punti su cento di offerta migliorativa. Soltanto due
aspetti: miglioramento del sistema di viabilità e delimitazione del complesso edilizio
tramite la realizzazione della carreggiata carrabile e di marciapiedi ambo i lati, incluso
il muro di sostegno del nuovo tratto di strada che collega via Michelangelo con via
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Canova. Quindi, questo criterio progettuale dell’offerta migliorativa è assolutamente
dipendente da quella collocazione. È stato anche riportato il nome delle strade. Per
cui, se prendo il progetto e lo faccio da un’altra parte, questo criterio cade,
ovviamente.
Miglioramento, adeguamento, rifacimento, nonché eventuale spostamento di quei
sotto-servizi che per la localizzazione interferiscono nel nuovo impianto planimetrico
indicato in progetto (rete di fogna bianca e nera), pubblica illuminazione, rete idrica
ed eventuali altre reti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quaranta punti su
cento di questa offerta migliorativa sono inerenti ad aspetti peculiari di quella
localizzazione. Molto probabilmente, anzi sicuramente per alcuni aspetti, per esempio
i sotto-servizi, questa voce perde di significato perché nella ipotetica nuova
localizzazione tra viale Europa e viale Scarano questi sotto-servizi non ci sono.
In sostanza, che cosa succede nella gara? Succede che partecipano sette ditte. Nel
disciplinare c’è scritto che sull’offerta migliorativa devi totalizzare almeno sessanta
punti. Se tu su questa offerta migliorativa, che prevede dieci punti sul primo criterio,
trenta punti sul secondo criterio (e sono quaranta) e quaranta punti sul terzo criterio
(su un totale di ottanta punti per l’offerta migliorativa, venti sono quelli sull’offerta
economica), se di questi ottanta punti non me ne fai almeno sessanta non sei proprio
ammesso all’apertura dell’offerta economica. Questo è scritto nel disciplinare di gara.
Quando si presentano e vengono aperte le buste delle ditte, che sono in numero di
sette, ben cinque vengono scartate con questa motivazione: “La Commissione, in base
al punto 17.4.10 del disciplinare di gara, non procede all’apertura dell’offerta
economica dell’impresa concorrente, la cui offerta tecnica – quella che in gergo
chiamiamo ‘offerta migliorativa’ – non ha raggiunto un punteggio minimo di sessanta
punti su ottanta”. Che cosa è successo? Su queste cinque ditte, le ditte non hanno
offerto quei lavori strettamente connessi alla localizzazione nella piazza di quartiere
attuale. La logica conclusione qual è? Delle sole due ditte ammesse è risultata
vincitrice quella che ha fatto la migliore offerta economica. Perfetto. L’Edil
Costruzioni ha totalizzato sessanta punti per l’offerta tecnica (62,6) e venti sull’offerta
economica, perché era quella migliore. L’altra ditta ha totalizzato 69,97, quindi una
migliore offerta tecnica, e 3,32 punti sull’offerta economica. Vince la Edil
Costruzioni, che è l’attuale ditta con la quale l’Amministrazione ha già firmato un
contratto. Le altre sono fuori per i motivi che abbiamo detto e non ci è dato neanche di
conoscere qual è l’offerta economica, perché le buste non sono state aperte.
Nel momento in cui – è logico aspettarsi questo – io dovessi procedere a una
delocalizzazione, le cinque ditte escluse su quei punti, ovviamente, faranno ricorso o
chiederanno di essere riassunte in gara per poter partecipare. Questo, ovviamente,
comporta conseguenze. Non so quali possano essere. Dovrebbe relazionare qualcuno
esperto di questa branca del diritto, sul Codice degli appalti.
La prima alternativa, quindi, è quella di riaprire i termini della gara. O meglio, la
prima alternativa è quella di dire all’impresa attualmente vincitrice: “Il palazzo non
me lo fai più qua, ma me lo fai là”. Alla ditta questo interessa poco, perché si tratta di
un’opera pubblica. Quindi, il soggetto attuatore di questo intervento, di ventisei
alloggi pubblici, non è quello che poi dovrà vendere gli alloggi a qualcuno. A lui,
quindi, non interessa se il palazzo viene fatto qua o se viene fatto in viale Scarano, in
via Europa o dovunque sia.
Naturalmente, questa delocalizzazione comporta, oltre a una variante di carattere
urbanistico, quindi relativo all’assetto complessivo dei contratti di quartiere, anche
una variante tecnica al progetto. Il progetto esecutivo messo a base di gara è soggetto
a variazioni. Perché? È vero che l’edificio è esattamente identico, è lo stesso, però tutti
quanti sappiamo che un edificio si regge su un suolo, quindi quel suolo deve essere
opportunamente indagato per vedere se le previste opere di fondazione dell’intervento
già progettato, approvato e contrattualizzato siano compatibili con la nuova
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ubicazione o se occorra, per esempio, fare una variante sulle opere di fondazione.
Quindi, è obbligatorio rifare un’indagine geologica, geognostica e verificare che i
calcoli della struttura siano compatibili con la nuova ubicazione. Non è così scontato
come potrebbe sembrare. Non si tratta solo di prendere un rettangolino e spostarlo su
un foglio di carta. È un’operazione completa che costa e che ha i suoi tempi,
ovviamente.
La cosa fondamentale è questa. Se io oggi sposto la localizzazione degli interventi
mantenendo l’incarico all’impresa attuale... L’impresa attuale, anche informalmente,
in una serie di contatti e incontri che abbiamo avuto, anche alla presenza
dell’architetto Lucera (credo che in un incontro ci fosse anche il consigliere Fabio
Valerio), disse: “A me non importa. Se mi dite che lo devo fare là, datemi tutte le carte
per farlo là e io lo faccio”. A lui – ripeto – non interessa vendere gli appartamenti.
Sono appartamenti di proprietà pubblica. Lui realizza l’opera, fa il suo legittimo utile
e non ha nessun tipo di problema. Questa è la prima ipotesi. In questa prima ipotesi
c’è un rischio concreto di vedersi impugnare l’atto di variante e tutti gli atti connessi e
conseguenti a questa decisione da parte di queste cinque ditte che sono state escluse
perché non avevano fatto delle offerte soddisfacenti su quella localizzazione; opere
che sulla nuova localizzazione, ovviamente, cambiano e potrebbero giustamente e
legittimamente dire che se non si dovevano fare i sotto-servizi, il muro di sostegno,
queste opere che sono complesse, costose e onerose, si aprono le buste e vediamo.
Togliamo l’offerta economica e riprendiamo tutto da capo. Sulla fattibilità di questo
poi, come dicevo prima, dovrebbe relazionare qualcuno che sicuramente è più esperto
di me, perché diventa poi una questione prettamente giuridica.
C’è un’altra possibilità, quella di annullare la gara, perché c’è un interesse pubblico. È
possibile nella pubblica amministrazione annullare una gara già affidata a fronte di un
interesse pubblico preminente. Quindi, si decide che quell’opera non deve essere
realizzata perché è un ecomostro, perché porta delle conseguenze, perché è a
detrimento della collettività, con tutte le motivazioni che vogliamo. Si decide, quindi,
di annullare la gara.
In questo caso è l’impresa oggi aggiudicataria e oggi incaricata di eseguire quei lavori
che, ovviamente, chiederà dei danni, perché rifare una gara dopo che è stata già vinta,
con nessuna certezza che si possa vincerla di nuovo, espone chiaramente
l’Amministrazione a richiesta di risarcimento danni, per quanto possa essere legittima
questa cosa.
Che cosa ci dice l’architetto Lucera, che è l’unico soggetto che può annullare questa
gara a questo stato della procedura? L’architetto Lucera dice: “In autotutela posso
anche annullare la gara, però me lo dovete dire voi. Datemi un indirizzo preciso e
chiaramente poi chi vota questa cosa se ne assume domani le responsabilità perché, se
ci dovesse essere poi, domani, una contestazione per danno erariale o danni di
qualsiasi genere, sarete voi a risponderne”. Questo è il quadro della situazione, questa
è l’idea che mi sono fatto io su questa procedura. Per il resto, non ho niente da dire. Se
ci sono domande, naturalmente, sono qui anche per rispondere. Grazie.

(Il consigliere Giuseppe Bizzarri esce dall’aula)

(Alle ore 10,40 il consigliere Tonio De Maio entra in aula)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Grazie, assessore Di Croce.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Prego, consigliere Valerio.

VALERIO
Gentile Presidente, colleghi consiglieri, gentile pubblico, a volte mi risulta difficile
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stare in quest’aula perché tutto quello che leggo nelle leggi, nel Codice degli appalti
qui viene travisato e completamente interpretato. Abbiamo fatto una proposta di
delibera di Consiglio comunale che va all’interno di quello che è il tracciato che la
legge ci dice di fare e che possiamo fare.
L’architetto Lucera ha fatto una gara…

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Alla fine.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Parlo alla fine. Non ho problemi. Io posso parlare prima o dopo, quando volete, perché
il risultato non cambierà. Alla fine, noi che siamo stati votati dal popolo, chi in
maggioranza e chi in minoranza, parte da un presupposto, che è quello della
consapevolezza e della responsabilità. Concetti che in quest’aula molte volte latitano e
latitano per questioni di opportunità, per questioni di facilità, per questioni di
connivenza non negativa, ma appartenenza, logica, e tutto quello che volete.
Tuttavia, di fronte alle norme, di fronte al Codice degli appalti, permettetemi di
dissentire nel modo, nei tempi e nella forma di quanto è stato asserito da chi mi ha
preceduto, dall’architetto Lucera che ha scritto quello che ha scritto.
L’articolo 106, lettera c) dice: “Se nel caso di aggiudicazione la ditta x viene fuori un
nuovo interesse pubblico da tutelare… ”. Non c’è interesse pubblico maggiore di
quello della pianificazione degli spazi e dei tempi all’interno dei quartieri. La delibera
di Consiglio comunale di luglio 2018 sancisce in maniera inequivocabile un nuovo
interesse pubblico che la pubblica amministrazione deve difendere, deve tutelare e a
cui deve rendere conto. La pubblica amministrazione è una macchina enorme che a
volte non riesce a fare un passo per la paura di incorrere in errore, ma è la stessa
pubblica amministrazione che a volte fa chilometri sapendo sin dall’inizio di
commettere errori che poi verranno tranquillamente giudicati in maniera negativa e
quindi non solo in termini amministrativi, ma anche in termini di risarcimento danni
da parte dell’autorità giudiziaria.
Questa vicenda mi ha appassionato, e lo dico con estrema franchezza. Non sono mai
stato un appassionato di opere pubbliche, di urbanistica, mai, perché non sono un
tuttologo e mi sono sempre dedicato ad altro. Però, ho ascoltato la sua relazione,
assessore, e ho dato un’occhiata al bando. Lei non ha fatto altro che spiegare i termini
del bando: tre criteri di offerte migliorative, le cosiddette opere aggiuntive, massimo
10 punti su 100 per il miglioramento e la fruibilità dei manufatti, massimo 30 punti
per le opere aggiuntive e migliorie relative alla piazza, 40 punti per opere aggiuntive,
lo sottolineo con la matita rossa, come fa fanno gli insegnanti di italiano, opere
aggiuntive e migliorie relative alla viabilità.
Mi imbatto, per curiosità, perché sono un testardo, in una delibera dell’ANAC
(Autorità nazionale anticorruzione), la n. 1075/2018, la quale, interpellata da un
Comune per delle opere pubbliche – alla fine si occupa dello stesso bando di gara
nostro, non della costruzione di edifici, ma comunque di opere pubbliche – recita: “È
invero che la criticità di più immediato apprezzamento sorge essenzialmente in
relazione al disposto dell’articolo 95 del Codice degli appalti al comma 14-bis,
fissando una norma di chiusura ostativa all’inserimento tra i criteri di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di elementi volti a premiare maggiori
quantità prestazionali. Prescrive in modo inequivocabile che in caso di appalti – lo
dice l’ANAC non lo dice Fabio Valerio – aggiudicati con il criterio di cui al comma 3,
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offerta economicamente più vantaggiosa (quello di cui stiamo parlando noi), le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”. Per me il
Consiglio si può chiudere qui.
Noi abbiamo fatto una gara che non rispetta le linee guida dell’ANAC, e non lo dico
io, lo dice l’ANAC. Il nostro bando dà 80 punti. Di questi 80 punti sapete quali salvo?
Lo dico con franchezza, perché bisogna leggere le cose, i primi dieci, perché dicono
“miglioramento della fruibilità dei manufatti”: 2 punti per il miglioramento delle
finiture. Qual è la logica nelle opere pubbliche dell’offerta economicamente più
vantaggiosa? Se a base d’asta mettiamo la costruzione di un edificio e come capitolato
mettiamo un pavimento, per fare l’esempio, altrimenti i cittadini non capiscono, che
costa 10 euro al metro quadro e mettiamo un impianto elettrico con dieci punti luce
perché così il cittadino capisce il politichese, alla fine, se sono la ditta che partecipa,
non metto il pavimento che tu hai messo come stazione appaltante, metto il parquet
che costa 60 euro al metro quadro, non metto dieci punti luce, ne metto cento; non
metto gli infissi in PVC, metto gli infissi in legno-alluminio. Quelle sono migliorie.
Le opere aggiuntive le indica l’ANAC all’articolo 95, comma 14-bis in un parere
emesso, il n. 1075 del 2018. Non si può dare nemmeno un punto a lavori ulteriori. Un
punto non si può dare. È un bando nullo.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Lo dice l’ANAC, assessore. Non lo dico io. Lo dice l’ANAC. Lo dico al Segretario.
Noi ne abbiamo dati 80 di punti.

(Intervento fuori microfono: “Noi chi?”)

VALERIO
Voi l’avete approvato. La Giunta. Questa gara l’avete approvata voi. Gli elaborati di
gara li avete approvati voi, assessore. Lei è stato relatore.

(Intervento fuori microfono: “Gli elaborati sono una cosa…”)

VALERIO
Lo schema di gara. Vogliamo prendere la delibera che avete approvato? Ma voi
veramente pensate che qui stiamo a pettinare le bambole?

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Caro Sindaco, il tempo è questo. Questa gara la possiamo vedere in due aspetti, nei
cosiddetti aspetti endoprocedimentali, cioè quello che c’è scritto, che è fuorilegge,
oppure ancora una volta chiudiamo gli occhi e cerchiamo di mettere al centro
veramente quello che i cittadini di questa città chiedono e che la legge consente.
Sapete benissimo, ce lo siamo detti tante volte, che ogni atto amministrativo, ogni
determina, ogni delibera, anche questa di oggi e le altre delibere che fate sono
soggette ad impugnativa da chi ha un interesse legittimo. Impugnare una delibera non
significa avere ragione a priori, altrimenti non potremmo fare nessuna delibera.
L’architetto Lucera ha una giustificazione legale a fare una variante in corso d’opera,
come prevede l’articolo 106 al comma 1, lettera c), in cui statuisce che è necessario,
per avere una variante in corso d’opera, che ci siano due elementi: il primo che la
natura dell’appalto non subisca variazioni (in questo caso erano e restano lavori
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pubblici), il secondo si evince dalla lettura del Codice degli appalti, che non ho scritto
io: “La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
nel momento in cui è stata bandita la gara per l’amministrazione aggiudicatrice o per
l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare
anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamentari o
provvedimenti di autorità o di enti preposti alla tutela degli interessi rilevanti”.
Cari amici, lo sa anche un bambino che fa la prima lezione di educazione civica che
all’interno dell’ente locale non c’è organo supremo e più importante del Consiglio
comunale. La pianificazione urbanistica, la pianificazione delle opere pubbliche, il
Piano triennale delle opere pubbliche, le linee guida sul bilancio, gli interessi diffusi di
questa comunità non li difende il dirigente, non li difende la Giunta, li difende il
Consiglio.
Il Consiglio, in forma unanime, ha statuito e ha stabilito che un nuovo interesse
pubblico per quel quartiere è quello di fare quell’opera e di farla da un’altra parte,
avendo ricevuto l’assenso da parte della Regione Puglia, che è l’unico organo
preposto a decidere dello spostamento. Il balletto nel corso degli anni passati è stato
quello del “si può fare” o “non si può fare”. Da giugno 2014 si poteva fare, e non sto
qui a dire chi doveva, chi non poteva, chi ha omesso, chi ha fatto. A me del passato,
anche riferito a questa Amministrazione, dal 2014 ad oggi, non interessa.
A me interessa che oggi, 5 febbraio 2019, una volta per tutte, questo Consiglio
comunale fa valere i propri diritti e fa valere soprattutto i diritti di chi rappresentiamo
qui, che sono i cittadini. Non mi venite a parlare di campagna elettorale, non mi viene
a parlare di queste cose perché non mi interessano. Non me ne frega niente della
campagna elettorale. Mi scusi per il termine, ma forse è l’unico modo che riesce a far
capire.
Mi interessa che chi abita quel quartiere non debba più vergognarsi. Abbiamo terreni
comunali, abbiamo due possibilità di delocalizzazione. Abbiamo parlato a iosa di
questo argomento. Non riesco a capire come noi ogni volta, di fronte alla paura di un
contenzioso, lasciamo decidere persone che non sono preposte a decidere per i
cittadini. È un atto di abdicazione che non cedo a nessuno, fino all’ultimo giorno di
questa consiliatura. Sono stato votato per fare gli interessi dei cittadini, né i miei, né di
ditte amiche o di professionisti amici.
Hanno deciso in maniera autonoma. Ne abbiamo preso atto tutti, non solo la
minoranza: la minoranza, il Sindaco e la maggioranza.
Hanno avuto la capacità, in maniera unanime, di autodeterminarsi nella volontà di
ricevere quell’opera pubblica, ma di farla da un’altra parte.  I bisogni della 167 del
2019, non smetterò mai di dirlo, non sono gli stessi del 2004. Chi oggi ha settant’anni
ed è pensionato e nonno, quindici o sedici anni fa era ancora in età lavorativa e aveva
altre necessità. Chi oggi come me ne ha quaranta di anni sedici anni fa ne aveva
ventiquattro e quelle strade le percorreva ogni giorno. Ecco quello che voglio dire. La
programmazione a volte è sfasata con la reale necessità del tempo, degli spazi, dei
luoghi e delle persone. Se la politica non ha questa capacità di riuscire a farle andare a
braccetto, perdiamolo questo finanziamento, perdiamolo, ma non facciamo piaceri a
nessuno. A questo punto vediamo se i cittadini vogliono pagare 300.000 euro di multa
o avere questa cosa, che non vogliono. Questo significa discutere per i cittadini e con i
cittadini, perché noi siamo un consiglio di amministrazione di una società, nulla di
più. Siamo qui per cinque anni, per quello che dura
l
’Amministrazione, per fare i loro interessi.
Sindaco, questo è quello che voglio dire. Non è che per salvare un errore ne dobbiamo
commettere uno più grande.
L’articolo 1175 del Codice civile prevede questo: la diligenza del buon padre di
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famiglia, anche all’interno della pubblica amministrazione. Noi dobbiamo avere la
capacità di portare il nostro know-how, quello che nella nostra vita facciamo. Non
penso che faremmo una cosa giusta se facciamo iniziare i lavori in quella parte di
territorio, della 167, e se facciamo fare qualcosa che la gente che abita lì, che paga le
tasse perché sta lì, non vuole.
Chiedo un atto di chiarezza, un atto di responsabilità e una dimostrazione che chi
decide è il Consiglio comunale. La Bassanini ha creato tantissime distorsioni e questa
è quella più grande, perché noi abbiamo un Segretario comunale che può, ma non può;
abbiamo dirigenti che hanno la capacità, la volontà di disattendere degli atti di
indirizzo, ma che poi alla fine dell’anno mandano la comunicazione
all’Amministrazione di turno in cui dicono “Mi dispiace, non posso raggiungere il mio
obiettivo per questioni che non sono inerenti la mia volontà”. E lo dice a novembre o
all’inizio di dicembre.
Io vengo da una struttura sanitaria privata, che fattura quanto fattura il Comune di
Lucera. Ci sono 600 dipendenti, venti strutture complesse. Sapete cosa significano
venti strutture complesse? Sono venti settori. È come se avessimo venti settori. Lo
dico per farvi capire la complessità dell’organizzazione, della produzione di servizi,
della produzione di fatturato e del rispetto della legge.
Questo è l’invito che rivolgo a lei, Presidente, in nome e per conto di tutti. Non voglio
uscire oggi da questo Consiglio vergognandomi di non avere messo fuori gli attributi,
di non aver deciso o di aver lasciato la decisione ad altri nonostante la legge me lo
consenta.
Sono convinto che in questo bailamme qualcuno pagherà. Voglio capire questo bando
perché è stato fatto così. Il Codice unico degli appalti dice che tu non puoi dare
nemmeno un premio alle opere aggiuntive e noi ne abbiamo dati 80 di punti su 100!
Non lo dico io, lo dice il Codice unico degli appalti, perché è una formula elusiva a
quella che era la vecchia gara dell’offerta al massimo ribasso. Lo dice l’ANAC, lo
dice Cantone e i suoi collaboratori. Non lo dice Fabio Valerio, che è l’ultimo cretino di
Lucera.
Vi invito a riflettere su questo, cari consiglieri. Io ho finito.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Prego, dottor Tibello.

TIBELLO
Volevo intervenire sulla relazione che ha fatto l’assessore all’urbanistica, al quale
veramente va il plauso del Comitato per quella istanza abbastanza motivata. Il
problema qual è? Stiamo enunciando tutte le difficoltà, tutto quello che succede.
Nel 2013 un progetto di massima già l’avevamo predisposto a titolo gratuito. Il
progetto di massima, predisposto dall’ingegnere Perrotta a titolo gratuito, mandato al
Ministero competente, prevedeva già una delocalizzazione.
Ingegnere Di Croce, qui non si tratta del rettangolino. Il problema è leggermente
diverso.

(Intervento fuori microfono)

TIBELLO
Esatto. Dal 2013 fino al 2018, fino a quando è stata svolta la gara, c’erano i tempi.
Tutto è stato impropriamente adeguato al decreto legislativo n. 50 del 2016. Invece di
aggiornare e adeguare, si poteva completare un progetto di massima che era già stato
predisposto. Penso che quattro anni erano più che sufficienti per poter predisporre
tutto il necessario.
Non dobbiamo dimenticare i tempi. Dal 2013 il bando di gara non veniva predisposto,
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la gara non veniva espletata, l’aggiudicazione non veniva fatta, il contratto non veniva
fatto. Se diamo la possibilità di avere il verbale di consegna dei lavori e iniziano i
lavori, in caso di annullamento, è chiaro che andiamo a un risarcimento danni
notevole.
Se, in effetti, tutto ciò che succedeva l’avessimo fatto per step, non ci sarebbe stata
nessuna esposizione a nessuna azione di risarcimento danni. Se il progetto non veniva
mandato alla stazione unica appaltante e c’erano già i presupposti del Consiglio
comunale, non c’erano danni. È chiaro che se uno va avanti disattendendo tutto crea
tanti ostacoli che poi, in caso di contenzioso, aggravano le finanze dell’ente.
Assessore Di Croce, non dobbiamo dimenticare tutto ciò che è successo ante e parlare
solo di ciò che è successo post o di quello che può succedere post. Il problema è uno
solo: il Consiglio comunale già aveva predisposto quello che doveva fare. È chiaro
che se tu disattenti e vai avanti crei delle difficoltà per poter procedere
all’annullamento.
Grazie.

Assume la Presidenza
Maria Immacolata Cibelli

CIBELLI – Vicepresidente del Consiglio
Ringrazio il dottor Tibello.
Passo la parola al Sindaco, che si è prenotato per l’intervento.

TUTOLO – Sindaco
Vorrei fare una piccola precisazione su quanto detto dal dottor Tibello nell’ultimo
intervento.
La procedura di gara era cominciata prima della delibera n. 48.

TIBELLO
Parlo del 2012.

TUTOLO – Sindaco
Dal 2012? Va bene. Mi riferisco alla gara. Lei ha detto: “Se poi si mettono in piedi
gare, quello e quell’altro…”. La procedura di gara è cominciata nel 2018.

TIBELLO
2017.

TUTOLO – Sindaco
2017. Successivamente, perché forse sfugge qualcosa per ovvi motivi, perché
probabilmente tutti i documenti non li avete a disposizione, non per negligenza o per
chissà che cosa. Non è vero che non c’è nessuna comunicazione, nessun pericolo di
perdita di finanziamento, perché l’ultima missiva con la quale la Regione Puglia… È
datata 4 dicembre 2018.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
No.

TIBELLO
C’è un’altra precedente…
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TUTOLO – Sindaco
Nel 2017.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Eccola qua. Il 16 giugno del 2017 la Regione non ci chiede soltanto a che punto
siamo, ma dice anche… Magari la leggo in maniera completa, giusto per dare una
descrizione precisa, perché qui non c’è nessuno e dico nessuno – se poi qualcuno ha
qualche notizia diversa, lo invito ad andare nelle sedi opportune per evidenziare
queste cose – che abbia un interesse affinché quello che viene chiamato anche da me
“ecomostro” si faccia in quella zona. Nessuno.
L’unico interesse che abbiamo e dobbiamo avere tutti è quello di non arrecare ulteriori
danni a questo ente, che di danni sta morendo e si spera che non se ne creino ulteriori.
Questa è la preoccupazione mia e sono certo dell’intero Consiglio comunale.
Sono certo che tutti dobbiamo andare in quella direzione perché poi il tempo, ahimè,
spesso, anche se non siamo più protagonisti, se non siamo più gli attori principali,
corre e le responsabilità restano e pesano come un macigno.
Non vorrei mai che domani la mia Amministrazione, il mio Consiglio comunale –
“mio” nel senso che lo rappresento, non vorrei che venisse interpretata in maniera
negativa questa mia affermazione – si fosse reso responsabile di un ulteriore danno al
Comune e quindi alla comunità tutta, anche quella che risiede nella zona 167.
Do lettura della nota della Regione del 16 giugno 2017: “Con riferimento al
programma in oggetto, in qualità di componente del Comitato paritetico, ai sensi
dell’articolo 11 dell’accordo quadro per l’attuazione del Programma nazionale
Contratti di Quartiere 2 e di responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di
programma, si comunica che nella riunione del 5 aprile 2017, tenutasi mediante
videoconferenza con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato
paritetico ha preso atto della richiesta del Comune riguardante l’attuazione
dell’intervento numero 1 inerente la realizzazione di numero 26 alloggi e piazza di
quartiere.
Il Comitato prende atto della relazione del responsabile regionale dalla quale si evince
che le criticità riscontrate nelle procedure di acquisizione delle aree interessate non
sono ancora superate e incarica il medesimo responsabile di acquisire dal Comune
informazioni in ordine alla conclusione delle citate procedure e sulla tempistica
prevista per l’aggiudicazione dei lavori dell’intervento di cui parliamo.
A documentazione acquisita – queste è una frase importante che non si può né
omettere, né far finta di non vedere, di non leggere – il Comitato si riserva di valutare
l’eventualità di revocare il relativo finanziamento di euro 3.553.280”.
Il Comitato paritetico sta dicendo: “Ci fate sapere per cortesia a che punto siete con
l’aggiudicazione per la realizzazione dei 26 alloggi e della relativa piazza?”.
Dopodiché, noi ci riserviamo la possibilità di valutare se il finanziamento lo
confermiamo oppure lo revochiamo.
Chiaramente, quando il Sindaco, l’assessore, un qualsiasi consigliere responsabile nel
non arrecare danni a questa comunità… È facile dire “perdiamo il finanziamento”. È
uno slogan che può funzionare anche, ma non funziona nel momento in cui bisogna
essere responsabili, perché quei 3.553.280 euro, che per una parte sono già stati spesi
per altre opere, li devi restituire, li devi tirare fuori.
In secondo luogo, non c’è una motivazione, e certamente la motivazione non può
essere che oggi quell’intervento non è gradito dai legittimi residenti, dopo che i
residenti, per tramite di un altro Comitato che li rappresentava – e qui non entro nel
merito, ma lo sottolineo – hanno dato parere favorevole a quell’intervento.
Questo significherebbe seriamente arrecare un danno erariale non soltanto alla
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collettività, ma, nello specifico, amministrativamente, al Comune di Lucera. Si è
responsabili di questo.
C’è un documento che ci dice…

TIBELLO
Quattro anni dopo.

TUTOLO – Sindaco
No, 2017. Però, mi deve perdonare, dottor Tibello, io sto facendo una precisazione: se
si dice che non c’è nessun pericolo, non è così. Non è un’accusa. Era un documento
che probabilmente le sfuggiva. La prima delibera di volontà di delocalizzazione è del
2012, non è di ieri. Dal 2012 al 2014, quando si è insediata questa Amministrazione,
sono passati altri due anni. Quando il sottoscritto afferma che questa Amministrazione
non ha prodotto nessun atto si riferisce alla programmazione principalmente che è
andata ad allocare lì quella struttura, a chi l’ha pensata, a chi l’ha ideata, a chi l’ha
voluta, certamente non per chissà quali interessi, ma perché, evidentemente, era una
progettazione all’epoca condivisa dal Consiglio che l’ha votata. E non un solo
Consiglio. L’ha votata il Consiglio comunale dell’Amministrazione che ha promosso
quell’intervento, l’ha votata il Consiglio comunale che è seguito a
quell’Amministrazione, quindi la Giunta Morlacco, e l’ha votata quella del Sindaco
Dotoli.
Questo argomento in Consiglio comunale non è mai arrivato. Io mi riferisco alla
programmazione. Se poi c’è da prendere atto di una modifica legislativa per gli atti di
gara che bisogna fare per evitare che ci sia una perdita di finanziamento, ritengo che
siano ininfluenti dal punto di vista della scelta, della programmazione. Dopo
quattordici anni diventa difficile metterlo in discussione con un serio pericolo per le
casse del Comune, un serio ed attuale pericolo.
Vengo all’interesse pubblico che prevale, articolo 106. Siamo d’accordo, ma,
attenzione, l’interesse pubblico che prevale su tutto non esclude e quindi non elimina,
in capo al Comune, la responsabilità di arrecare danni a qualcuno. Non è un
salvacondotto quell’articolo, caro consigliere Valerio. L’articolo 106 non dice che se
subentra un interesse pubblico tu puoi prendere una gara, annullarla, buttarla nel
cestino e fregartene di tutti perché non pagherai nulla a nessuno. Non è così.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Devo chiedere scusa nuovamente. Il suo intervento…

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Di “cazzate”, se mi permette, lei ne ha dette tante, però non le ho sottolineate. Le
chiedo la bontà, la cortesia e la buona educazione di fare altrettanto, perché quando lei
parla noi la ascoltiamo. Possiamo non condividere il suo pensiero, ma lo rispettiamo e
non l’accusiamo di dire “cazzate”, anche se sono più quelle che ha fatto di quelle che
ha detto in politica, e parlo di politica.
È quello che lei ha lasciato intendere con quella affermazione. Le sto dicendo
semplicemente che è sacrosanto quell’articolo 106, ma si omette di dire che non dà
una sorta di libertà alla pubblica amministrazione di fare quello che vuole. Questo
deve essere chiaro a tutti, perché oggi, se c’è qualcuno che ha interesse a modificare
quella situazione è il sottoscritto e questa Amministrazione, per un motivo molto
semplice, perché non abbiamo nulla da difendere, perché non abbiamo fatto un solo
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atto su quello, perché non lo abbiamo programmato noi, perché il fatto di mettere dei
palazzi lì non lo abbiamo deciso noi.
L’intervento che abbiamo programmato noi sulla 167 – e qui mi voglio scaldare anche
io, perché io non sono freddo e so scaldarmi anche io – si vedrà con gli 1,8 milioni di
euro, se non ricordo male, dedicati alla 167. Non ci saranno palazzi, ma ci saranno
strade che oggi sono dei meri sentieri sterrati e domani diventeranno strade illuminate.
I parchi oggi presenti sono stati fatti in maniera indecente e gridano vendetta. Chi
abita in quel quartiere si vergogna. Oggi noi porremo in essere degli strumenti per
migliorare quel quartiere, perché quello che abbiamo candidato a finanziamento noi
nell’ambito della rigenerazione urbana è il quartiere 167, e lo abbiamo fatto
volutamente. Quello è un quartiere che non ha mai visto – e sottolineo il “mai” – un
intervento pubblico che potesse migliorare la sua  condizione. Questo è l’unico, quello
del Contratto di quartiere, con quei palazzi messi lì.
Ho sentito dire “Il passato a me non interessa”. No, il passato interessa eccome per
stabilire chi ha deciso di mettere quell’ecomostro in quella zona, chi lo ha pensato, chi
lo ha voluto, chi lo ha approvato, chi è colui che lo ha partorito. Noi abbiamo una
responsabilità importante e ce l’assumiamo, che è quella, lo ripeto, ahimè, purtroppo o
per fortuna non lo so, condizione normativa che prevede la continuità amministrativa
(lo prevede la norma questo) di mandare avanti gli atti obbligatori per legge.
Sarei un pazzo se mettessi a rischio quel finanziamento. Se lei ha voglia di mettere in
pericolo le casse del Comune, per l’ennesima volta aggiungo, non è questa l’occasione
che le sarà data. Non è questo il Consiglio comunale che creerà quei danni. Abbiamo
fatto quello che è in nostro dovere. Abbiamo il massimo rispetto, perché è la legge che
ce lo dice, delle competenze degli altri.
A questo proposito, Segretario, volevo chiederle la competenza del Consiglio in questi
atti.
Si è detto che i bisogni di oggi non sono più quelli di ieri. No. È troppo comodo
autoassolversi dalla responsabilità principe che è quella di aver voluto, come forza
politica, attenzione, perché parlo di politica, quell’ecomostro lì. Quali sono i bisogni
che sono cambiati? Se fa schifo, faceva schifo pure prima. Se un ecomostro è
pericoloso, era pericoloso prima e lo è ancora adesso. Autoassolversi è troppo facile.
Il paradosso dei paradossi: lo vede soltanto questa città. Immagino che da qualche
altra parte possa essere pure così, ma qui lo si fa quasi con arroganza, quasi con
strafottenza. Il carnefice vuole diventare quello che deve curare, quello che deve
curare colui che è stato ferito in alcuni casi a morte. Tacere, a volte, non sarebbe
errato.
Offerta migliorativa. Entriamo anche in questo punto. Non è che potete dire in
Consiglio comunale una volta che il parere dell’ANAC non è legge e un’altra volta lo
è. Il parere dell’ANAC non è una legge. Quel bando nessuno lo ha impugnato, ma
soprattutto spiego anche qual è la ratio di quel punteggio partorito da chi la legge
demanda, la struttura tecnica. La ratio è che dopo quattordici anni, non ieri, le somme
che il finanziamento aveva dato dovevano essere le stesse per realizzare l’opera
progettata quattordici anni prima.
Va da sé, caro dottor Tibello, che quelle somme, oggi, non sono più attuali per poter
ripetere la stessa opera. Ci sono stati aumenti a dismisura per quanto riguarda il
prezziario delle opere pubbliche. Quindi, con quei finanziamenti non era possibile
procedere a quell’intervento. C’era, quindi, il serio rischio che il Comune dovesse
intervenire finanziariamente e quindi mettere i soldi di bilancio, quelli che
mancavano, in buona sostanza. Se è aumentata del 20 per cento l’intera opera, o del 10
o del 15 per cento, l’aumento lo doveva finanziare il Comune.

TIBELLO
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L’abbiamo detto nel 2013.

TUTOLO – Sindaco
Dottor Tibello, forse non mi so spiegare. Nel 2013 ero un consigliere comunale. La
tesi che sosteneva allora…

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Lo sono ancora adesso, lo sono sempre. Forse non è chiaro, lo sono sempre,
nonostante si voglia far passare un messaggio diverso. L’unica cosa che cambia è che
io devo essere responsabile, perché poi non dobbiamo omettere di dire alcune cose.
Nella ricostruzione della vicenda, caro dottor Tibello, si omette un altro dettaglio
importante per il quale si è andati avanti, perché a un certo punto, e lo sa bene lei che
fa parte del Comitato, quando si è andati a Roma, dopo che si è parlato con i
responsabili, si è avuto l’assenso, si è parlato con le imprese, l’impresa Di Carlo, lo
sottolineo ancora una volta, e lo sappiamo tutti, ha detto: “Per me non è possibile, io
non voglio perdere un giorno di più, perché il mercato è cambiato e già sono in una
condizione in cui a me quasi-quasi non interessa più, quindi poi vedrò cosa devo fare.
Per me non esiste perdere ulteriore tempo”.
Dopodiché, il Comitato a noi ha detto: “Adesso non vi mettete d’accordo con le
imprese. Non fate delocalizzare quei due palazzi, o si fanno tutti e quattro lì o non se
ne fa nessuno. Prima di vendere gli appartamenti le persone devono sapere che di
fronte verranno quelli altri due”. Questo è quello…

TIBELLO
Ti risponderà il Presidente.

TUTOLO – Sindaco
Mi risponderà il Presidente. Perfetto. Mi risponderà il Presidente.

TIBELLO
Non trovo corrispondenza.

TUTOLO – Sindaco
Non risulta corrispondente, è chiaro.

TIBELLO
Non è questione mia.

TUTOLO – Sindaco
Non è questione sua. Perfetto. Questi sono i fatti.
Attenzione, se c’è qualcuno che deve fare degli atti e non li fa, ritengo che ci sia anche
un profilo penale. Quindi, è inutile tergiversare e girarci intorno. Se il consigliere
Valerio ritiene che il dirigente Lucera stia omettendo degli atti…

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Se il dirigente ha omesso qualcosa, deve fare una denuncia agli organi competenti. Se
ritiene che ci sia qualcuno che non fa il suo lavoro…

(Intervento fuori microfono)
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TUTOLO – Sindaco
Mi faccia terminare. Capisco che le piace di più parlare che ascoltare, però deve avere
pazienza.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Mi sembra di no.
Vi aggiorno ulteriormente, perché questa mattina ci è arrivata un’ulteriore nota del
dirigente.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Quella è la risposta alla sua nota.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Consigliere Valerio, tu sei il padre di questa schifezza. L’hai concepita, partorita,
allattata, l’hai mandata all’asilo e oggi la vuoi disconoscere. Fallo pure, ma la storia la
dicono gli atti.
Nella ricostruzione…

(Intervento fuori microfono: “Sei un poverino”)

TUTOLO – Sindaco
Nella ricostruzione: 04.04.2004, con delibera di Consiglio comunale n. 23,
04.04.2004, Consiglio comunale n. 24.
Tutte quelle dal 2004 in poi – 2009, 2010, 2011, 2012 – ti vedono pienamente
politicamente coinvolto. Io non ti dico “sei  un poverino, sei un poveraccio, sei un
pover uomo” perché io non mi permetto di utilizzare questi termini. Però, ognuno ha
la sensibilità che si ritrova e su questo ognuno fa come meglio crede, facendo sempre
attenzione a non oltrepassare i limiti.

VALERIO
C’è il tribunale.

TUTOLO – Sindaco
Non solo quello. C’è anche il giudice di pace.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Ha ancora due minuti.
Consigliere Valerio, facciamo concludere il Sindaco.

TUTOLO – Sindaco
Chiedo rispetto e buona educazione. Quella che diamo, cerchiamo. Poi c’è chi ha la
sensibilità di darla e chi non ce l’ha. Pazienza. L’arroganza è forse l’unica cosa che
precede…

(Intervento fuori microfono)
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BORRELLI – Presidente del Consiglio
Possiamo evitare i commenti? Stiamo calmi.

TUTOLO – Sindaco
È difficile per lui. Ascoltare è difficile. Oltre a dire sciocchezze…

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Lei ha terminato. Io non l’ho mica interrotta. Lei ha terminato.

TUTOLO – Sindaco
Variante localizzativa. Qui siamo per non creare danni. Poi, se voi volete votare una
delibera con la quale, impropriamente dico io, illegittimamente, perché evidentemente
non si ha manco la cognizione di quali sono i poteri del Consiglio riguardo alla
struttura tecnica… Lo potete fare e ve ne assumete le responsabilità. Fatelo. Ve ne
assumete la responsabilità. Non è un problema. Ognuno è responsabile. Il dirigente
una strada mi sembra di capire che la dà. Se voi mi dite: “Ci assumiamo noi la
responsabilità di tutte le conseguenze…”

(Intervento fuori microfono: “Nel 2018”)

TUTOLO – Sindaco
Lo dice ancora adesso. Non c’è un atto in più. È ancora attuale. Non è cambiato nulla
da allora. Se c’è qualcuno che vuole deliberare quello, lo faccia e se ne assume la
responsabilità oltre che economica, e quindi di fronte a un’eventuale Corte dei conti di
danno erariale, anche politica. Ribadisco che di sentenze di danni questo Comune sta
morendo. Noi non abbiamo alcuna intenzione di causarne altri con leggerezza,
semplicemente perché, dopo quattordici anni, il carnefice diventa il medico.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Signor Sindaco, deve concludere. Le do un altro minuto.

TUTOLO – Sindaco
“Una variante localizzativa sostanziale, come quella richiesta dall’Amministrazione
con delibera di Consiglio comunale n. 48 in relazione ai lunghi tempi procedurali
necessari per la sua formalizzazione, esporrebbe concretamente l’ente ad una
potenziale revoca del finanziamento per ritardato e mancato utilizzo del
finanziamento, nonché a sicuri ricorsi da parte delle imprese non aggiudicatarie della
gara che contesterebbero la circostanza legata ad una modifica post gara delle
condizioni che hanno determinato l’esito della gara consistente nella totale e mancata
realizzazione dell’offerta migliorativa che ha comportato l’aggiudicazione all’impresa
prima classificata”.
Vado avanti. “Infine, vi è da evidenziare che la variante localizzativa richiesta, tra
l’altro sostanziale per le motivazioni rese ai punti che precedono, intervenendo in
questa fase procedimentale successivamente all’aggiudicazione definitiva, a distanza
di circa quindici anni dall’approvazione  del suo progetto preliminare, che già
contemplava tale localizzazione (giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del
4 aprile 2004) e di dieci anni dall’approvazione del progetto esecutivo (giusta
determina dirigenziale del VI Settore n. 131 del 2008), non sarebbe giustificata
nemmeno come una variante imprevista ed imprevedibile ammessa dall’articolo 106,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 50 del 2016”.
Quindi “esclude la possibilità che ci possa essere una variante” è una sua
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considerazione. Siccome chi deve fare quegli atti è lui, nessuno lo può obbligare a
farli. Qualcuno lo può denunciare, se non lo fa, perché ritiene che lo doveva fare.
Questo lo può fare chiunque.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Chiedo scusa, dottor Tibello…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Signor Sindaco, le tolgo la parola.

TUTOLO – Sindaco
A tutto ciò si va ad aggiungere la questione urbanistica pianificata…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Ci sono altri interventi? Una precisazione dell’assessore Di Croce.

DI CROCE – Assessore
Sarò brevissimo. Un brevissimo chiarimento su quello che ha detto il consigliere
Valerio in precedenza.
Prima di tutto, va sottolineato che gli atti di competenza per l’approvazione del
disciplinare di gara sono del dirigente, quindi della struttura tecnica. La Giunta non
approva il disciplinare di gara, ma approva lo schema di contratto, che è una cosa ben
diversa. In secondo luogo il consigliere Valerio – io naturalmente mi rivolgo a tutti i
consiglieri, sperando di dare un elemento di valutazione in più – quando parlo
dell’articolo 95 del Codice degli appalti, si riferisce a due fattispecie: quella del 30 per
cento dell’offerta… Diciamo che l’offerta economica non deve superare il 30 per
cento, quindi non bisogna fare gare dove l’offerta economica rispetto a quella
tecnica…

(Intervento fuori microfono)

DI CROCE – Assessore
Quello è un altro perché hai toccato anche questo argomento.
Se il comma 14 bis ce l’hai davanti, me lo leggi per favore?

(Intervento fuori microfono)

DI CROCE – Assessore
Intanto l’ANAC ha fatto un parere successivo alla gara, quindi non si può manco
accusare nessuno, perché l’ANAC lo fa nel 2018. Ma se andiamo a vedere il testo
letterale della norma…

(Intervento fuori microfono)

DI CROCE – Assessore
Consigliere, mi fa completare? Tanto ho finito, poi può ribattere tranquillamente.
Il 14 bis dell’articolo 95 del vigente Codice degli appalti, dice che non si possono dare
punteggi alle offerte migliorative “di cui al comma 3”, non a tutte. Il comma 3
dell’articolo 95 del Codice degli appalti… Consigliere, le leggi bisogna leggerle
completamente. Per quali lavori non si possono dare punteggi sulle offerte tecniche?
Sono soltanto servizi, cioè non sono opere, non sono lavori. Parla, vado un po’ a
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memoria, vagamente, perché avevo già parlato di questa cosa col dirigente, di servizi
socioassistenziali, cioè, parla di servizi, e i servizi tecnici. Cioè: se fanno una gara per
affidare un servizio di progettazione, io non posso dare opere aggiuntive a quelle già
fatte, pretendendo che mi venga attribuito un punteggio. Quindi parla solo di quelle di
cui al comma 3, perché l’attribuzione di punteggio, le offerte tecniche migliorative è
la prassi. Altrimenti, che senso avrebbe?
Poi, tutte le altre considerazioni si possono fare, però quelle che ha sollevato il
consigliere credo che siano non pertinenti con l’argomento di cui stiamo parlando.
Grazie.

INTERVENTO
Volevo fare una precisazione in merito all’articolo 42 e all’articolo 49 del TUEL.
L’articolo 42, pedissequamente e in maniera restrittiva, configura le competenze del
Consiglio comunale.
Nelle competenze non è previsto l’atto di indirizzo, ma l’atto di programmazione che
si differenzia dall’atto di indirizzo perché l’atto di indirizzo è quasi inserito,
praticamente, nell’articolo 49, ma relativamente ai pareri che i dirigenti devono dare
su ogni delibera di Consiglio e di Giunta.
Per di più, l’atto di indirizzo non è cogente, come l’atto di programmazione. Tanto è
vero che nell’atto di indirizzo non sono espressi i pareri. Però, la stessa norma prevede
che i pareri si rendono obbligatori se l’atto di indirizzo ha un risvolto economico. Nel
nostro caso, le delibere citate prima, effettivamente sono impropriamente atto di
indirizzo, perché in realtà sono atti che hanno un riflesso economico, quindi andavano
praticamente inseriti anche i pareri da parte dei dirigenti.
Questo per precisare che l’atto di indirizzo non è cogente per il dirigente come l’atto
di programmazione. Allora: se il Consiglio comunale vuole incidere sugli atti che il
dirigente deve fare, lo deve fare con atti programmatori, non con atti di indirizzo. Atti
programmatori significa che nel caso di specie si doveva andare a rivedere il
programma delle opere pubbliche, riapprovare un nuovo progetto preliminare con una
configurazione diversa dei luoghi, e a quel punto il dirigente era obbligato a seguire
praticamente l’atto di programmazione da parte del Consiglio. Questo giusto per
precisare cosa sono atto di indirizzo e atto di programmazione, che hanno due valenze
completamente diverse.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Ma quella delibera doveva modificare il programma delle opere pubbliche. Non è che
il Consiglio comunale programma un’opera pubblica secondo un progetto preliminare,
poi si va avanti con l’esecutivo, con il definitivo e poi subentra il Consiglio comunale
quando ormai sono tutti atti di gestione, e dà un indirizzo diverso. Secondo me il
Consiglio non lo può fare, deve rivedere la programmazione. E allora, a quel punto sì,
perché quella che deve osservare pedissequamente il dirigente è la programmazione,
cioè sarebbe praticamente il programma delle opere pubbliche che va inserito nel
DUP. “Indirizzo” significa suggerimento.
Quello che voglio evidenziare è che una cosa è l’indirizzo come suggerimento, una
cosa è l’atto di programmazione che è un atto cogente: significa che deve essere
eseguito, e lì si manifesta la volontà dell’ente. Sembra sottile, la differenza, però è
sostanziale. Tanto è vero, ripeto, che l’espressione “atto di indirizzo” non è inserito
nell’articolo 42, dove si elencano quelli che sono i poteri del Consiglio comunale.

(Intervento fuori microfono)
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INTERVENTO
Io però vado a monte. Cioè, più che quella delibera andava modificato il programma
delle opere pubbliche. Non è quello, cioè, il momento in cui la cosa cambia, ma
doveva cambiare in un atto precedente, in un atto addirittura a monte, che è la
programmazione delle opere pubbliche.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Andava proprio rivista tutta la programmazione. L’atto di indirizzo metterebbe in
grave difficoltà il dirigente che ha già compiuto degli atti gestionali. Significa che
l’atto di indirizzo non può andare a incidere su una competenza specifica del
dirigente, che nasce dopo gli atti di programmazione.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Quello è un altro discorso… Io non sto dicendo che è una presa in giro, sto dicendo
soltanto quella che è la differenza fra l’atto di indirizzo e l’atto di programmazione.

(Intervento fuori microfono: “…l’oggetto contrasta con il deliberato…”)

INTERVENTO
Eh, ma andava chiesto nella programmazione, non come atto di indirizzo.

(Intervento fuori microfono: “A questo punto il Consiglio comunale…”)

INTERVENTO
Assolutamente no, perché io non potevo porre problemi a un Consiglio comunale che
è sovrano e decide cosa fare. Per questo ho detto: voglio solo fare una precisazione di
ordine giuridico, senza entrare nel merito.
Io sono partito dalla differenza tra atto di indirizzo e atto di programmazione, senza
citare questi atti, è un principio generale.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Come è nel titolo, però praticamente nei contenuti ho posto solo la differenza, ripeto,
fra atto di programmazione e atto di indirizzo.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Sì ma nel contenuto, allora… Se non era atto di indirizzo, dovevano essere richiesti i
pareri ai dirigenti. Non sono stati chiesti, perché? Perché chi ha proposto la delibera…

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
No, nella proposta andava inserito anche il programma di indirizzo e andava inserita
anche la richiesta del parere.
Comunque, io non voglio fare polemiche. Mi hanno chiesto soltanto di specificare la
differenza fra atto di indirizzo e atto di programmazione, e io ho spiegato la
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differenza, a mio parere.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Prego, consigliere Grasso.

GRASSO
A prescindere da tutto quello che è stato detto, io vorrei focalizzare l’attenzione non
su quello che è successo negli anni passati, di cui abbiamo già parlato, credo,
abbondantemente. Vorrei focalizzare la situazione su quello che abbiamo adesso,
sostanzialmente. Qua si parla di responsabilità degli amministratori, di annullamento
di bandi di gara, di cose fatte e cose non fatte. Siccome io sono amministratore di
un’azienda che ha un solo settore, il mio, tengo a tutelarlo, riesco a gestirlo con
l’unico neurone che mi è rimasto operativo.
Io però sono abituato ad affrontare le cose in maniera diversa. Premesso che tutti
vogliamo la delocalizzazione, l’abbiamo chiesta con una delibera di Consiglio, la mia
domanda è: alla luce di tutto quello che è stato detto, legittimità, illegittimità del
bando di gara, che cosa dobbiamo fare per portare avanti questa delocalizzazione? Un
nuovo progetto? Si parlava di nuove indagini geognostiche, geologiche. C’è la
possibilità che gli altri esclusi dal bando ci facciano ricorso. Se annulliamo il bando di
gara ci può fare ricorso quello che ci ha affidato il bando di gara.
Ora, con tutto il rispetto per tutti, però secondo me forse è il caso di chiedere a una
parte terza, ovviamente con un programma, con un’idea, con un modo di operare.
Dobbiamo delocalizzare, e per delocalizzare che cosa bisogna fare? Dobbiamo
annullare il bando di gara, sì o no? Se l’annulliamo, che cosa succede? Qualcuno ce lo
dovrà dire.

(Intervento fuori microfono: “Non il bando di gara, la gara…”)

GRASSO
La gara, scusate, perché è stata già assegnata. Chi ci fa ricorso? Se ci fa ricorso
l’impresa aggiudicataria, che cosa succede? Se ci fanno ricorso gli altri, che cosa
succede? Anche perché, alla fine, signori, qua si tratta di responsabilità degli
amministratori, non è che poi la possiamo andare a scaricare. L’unica cosa che mi è
chiara, in questa vicenda, è che deve essere una volontà impositiva
dell’Amministrazione nei confronti del dirigente, perché il dirigente già ha detto che
lui questa cosa non la fa. Credo che su questo siamo tutti quanti d’accordo.

(Intervento fuori microfono del consigliere Valerio)

GRASSO
Io non sto parlando della proposta, Fabio. Io posso anche non averla letta, o letta in
parte, ma sto dicendo quello che è il mio pensiero, che va oltre quello che hai scritto
tu. Io sto dicendo quello che è il mio pensiero e ho ritenuto opportuno renderlo noto a
tutti.
Io farei così, vi ripeto, solo se c’è un programma che ci possa portare alla conclusione
di questa faccenda, perché dopo tanti anni, sinceramente, ne abbiamo le tasche piene,
per non dire altro, tutti. Per me, la cosa importante da capire adesso è se c’è una
soluzione, ma permettimi, Fabio: non sarete né tu, né il Sindaco, né qualcun altro a
dirlo. Secondo me ce lo deve dire… Ma l’ANAC non è legge, l’ANAC è un ente che
ha espresso un parere. Secondo me ce lo deve dire qualcun altro. Io non mi accontento
del parere dell’ANAC, parere legale. Una cosa qualunque, decidiamola insieme:
chiamiamo una persona che sicuramente ne sa più di me, di qualcun altro, che è più
addentro a questa cosa e gli diciamo: noi vorremmo fare questo, che cosa dobbiamo
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fare per arrivare a fare questo? Quali possono essere le conseguenze? Perché alla fine
stiamo parlando di tutto e di niente. Alla fine, di soluzioni, finora, non ne ho viste,
andando oltre di chi è la colpa, chi è stato il padre, la madre, il figlio, il nipote, a me
non interessa. Io voglio capire, e consentitemi: solo se capisco io posso votare una
cosa del genere, ma se non capisco, lo dico già da ora, non voto, perché come ho
detto, la mia azienda è una, c’è un solo settore, e io me la difendo.
Con questo ho concluso. Grazie.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Io vorrei arrivare al dunque, perché se possiamo passare a fare mille interventi senza
quagliare, alla fine non serve a niente.
Prego.

(I consiglieri Tonio De Maio e Giuseppe Pitta escono dall’aula)

VALERIO
Io dico che alla fine, se leggiamo la delibera, molti dubbi li pone. Io nell’articolato di
delibera ho messo al primo posto “procedere ad acquisire un nuovo progetto di
collocazione” e al secondo posto ho detto: “nel caso di ulteriori dubbi d.0i legittimità
alla variante in corso d’opera, si dispone la richiesta di parere formale all’Autorità
nazionale anticorruzione, onde procedere alla variante in corso d’opera”.
Se anche questo è poco, oltre all’ANAC chiediamolo anche alla Corte dei conti, un
parere. C’è da parte mia la volontà, ma sa che cosa devo dire, consigliere Grasso? Io
dico che queste cose dovevano essere atti consequenziali al 14 luglio 2018. Non
dobbiamo ritornare sei mesi dopo, noi consiglieri, a dirlo. Quella che pongo io è una
questione soprattutto di metodo. Se il Consiglio comunale all’unanimità ti dice “noi
vogliamo fare questa cosa”, la struttura tecnica, quando ha dubbi, pone quesiti
all’esterno. Quando io ho sollecitato più volte il Sindaco Antonio Tutolo,
relativamente al bando per la questione dell’ARO, ha richiesto un parere all’ANAC.
Io dico una cosa: deliberiamo che richiediamo un parere all’ANAC e deliberiamo la
richiesta di un parere alla Corte dei conti, Sezione regionale Puglia. Non ho voglia di
fare nessuna polemica. Io voglio che alla fine, il Comitato e i cittadini devono capire:
se si vuole fare, si fa. Ma perdonatemi: non sarà un architetto a convincermi che non si
può fare. È come andare da un medico e chiedergli un parere giuridico, è come andare
da un giurista e chiedergli un progetto. Visto che la funzione giuridico-legale ormai è
alla mercé di tutti, e la televisione e internet hanno fatto un popolo di tuttologi, in cui
tutti sono avvocati, tutti sono giudici, in alcuni casi tutti sono progettisti, a seconda del
caso, la volontà mia e dei firmatari della richiesta di convocazione del Consiglio, è
quella di arrivare ad una definizione
“definitiva”. Secondo me, ma penso che non sia un parere da cretino, quanto a
chiedere un parere all’ANAC, abbiamo aspettato sette mesi, aspettiamone altri due,
perché l’ANAC non risponderà prima di due mesi. Il Segretario è qui, secondo me
farà leva l’ANAC per farci fare, lo dico, la variante in corso d’opera. Sarà quella
benedetta delibera del 14 luglio. Questo è quello che voglio deliberare io: chiedere a
chi ne sa più di me, più dell’architetto Lucera e più dei consiglieri comunali, se si
potrà fare o meno. Ma quello che voglio dire, cari amici, lo dico ogni volta: ogni volta
che noi facciamo una delibera… Scusate: abbiamo approvato gli atti di gara per la
mensa scolastica. È stata soggetta ad impugnativa da parte di altre ditte? È
democrazia, questa. Ciò non toglie che noi dobbiamo avere timore di decidere, di
autodeterminarci solo per la paura che qualcuno possa fare ricorso. Dal fare ricorso ad
avere ragione ce ne vuole…

(Intervento fuori microfono)
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VALERIO
Io parlo a te perché sei stato quello che mi ha preceduto, assolutamente, tranquillo.
Parlo a Simona…

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Non sono strabico, uno devo guardare, sennò devo guardare nel vuoto. Guardo il
Sindaco…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Dovresti guardare il Presidente del Consiglio, anche se non ti piace…

VALERIO
Non sei bellissimo, ma di questo me ne farò una ragione. Tant’è che noi volevamo
Francesca Niro Presidente, se ricordate bene.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Ha la tosse.

VALERIO
Alla prossima.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Ma ti guardo non con occhi maliziosi.
Sindaco, paternità, maternità: ormai gli ovuli si comprano, come si compra anche
altro. La famiglia tradizionale, purtroppo, è in via di estinzione, e lo dico col cuore,
purtroppo. Ma quanto ad avere la paternità, se un politico – oltretutto non avevo un
incarico amministrativo – deve vergognarsi di far arrivare in questo Comune un
finanziamento di 5 milioni di euro, sono felice di vergognarmi.
Se essere amministratore significa far arrivare finanziamenti, lei sa benissimo, perché
anche lei dopo di noi ha provato l’ebbrezza dei bandi che scadono dopo trenta giorni:
devi fare il progetto esecutivo, prendere le misure…Lei ha un assessore che è anche
progettista, che conosce bene le dinamiche, i tempi e quant’altro.
In quel tempo, come l’ha detto lei l’ho sempre sottolineato anch’io, il vecchio
Comitato di quartiere ha espresso un parere favorevole. Ma sul fatto che dopo quindici
anni le esigenze di un quartiere possano cambiare, non è una questione di difesa. Il
progetto lo difendo perché sono arrivati i soldi, tant’è che tante strade che lei ha fatto,
Sindaco, sono dei contratti di quartiere. Quindi non è un progetto di riqualificazione
così malvagio. Se la 167 e la Pezza del Lago hanno visto dopo tanti anni marciapiedi e
strade, forse è anche grazie al contratto di quartiere.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
No, non è così.
Oggi, quindi, cari Segretario e Presidente, emendo la proposta dicendo, nel caso ci
siano ulteriori dubbi, e i dubbi ci sono, di richiedere parere all’ANAC, Autorità
nazionale anticorruzione, alla Corte dei conti, Sezione regionale. Così, alla fine,
vedremo finalmente.
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Io vi auguro con tutto il cuore, e ve lo dico, che si riesca a fare quella
delocalizzazione. Se così non dovesse essere, più di qualcuno se lo porta sulla
coscienza, e chi poteva spostarlo non l’ha spostato, sono corresponsabili.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Prego, signor Sindaco.

TUTOLO – Sindaco
Quindi, mi pare di capire che bisogna emendare il dispositivo di delibera: primo.
Secondo: alcune precisazioni ulteriori vanno fatte.

[Spegnimento microfono]

INTERVENTO
L’oggetto appunto dice: “preso atto che il Consiglio comunale...”

VALERIO
Spiego meglio: il ragionamento che dovrà fare l’ANAC, ma soprattutto anche la Corte
dei conti, deve essere un lavoro di natura storica, giuridica e temporale. La delibera
del luglio 2018 è infatti successiva al bando di gara, e quindi all’aggiudicazione.
Perché oggi si chiede la variante in corso d’opera? Perché l’architetto Lucera,
giustamente, ha firmato il contratto.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Però adesso, quando lo si va a scrivere, la consecutio temporum è importantissima,
perché la delibera… Ascoltatemi, io voglio solo palesare: il 4 dicembre ci arriva il
parere della Regione Puglia, che è successivo alla firma del contratto dell’architetto
Lucera. Oggi, il Consiglio, sulla base…. Ecco perché ho scritto “prende atto”, è una
presa d’atto, ha senso la delocalizzazione. È una delibera ulteriore, che aggiunge un
ulteriore tassello, ed esprime un ulteriore punto a favore dell’interesse pubblico
sopravvenuto.
I giuristi su queste cose ci scrivono libri, e il segretario, in quarant’anni di esperienza
ne può essere testimone oculare.

TUTOLO – Sindaco
Due considerazioni. La prima: a mio avviso, la Corte dei conti non lo prenderà proprio
in considerazione, e ti dirà che è inammissibile. Se ti è capitato, e sono certo di sì, di
leggere qualche volta un parere della Corte dei conti, avrai notato che il 90 per cento
del corpo del parere non è sul parere, ma sull’ammissibilità. E siccome quello che noi
andiamo a chiedere è una sorta di parere di pre-contenzioso, non sarà certamente,
quello della Corte dei conti, un parere di pre-contenzioso. Ritengo quindi che sia oltre
che inopportuno, anche inutile. Ma se volete, non abbiamo difficoltà, tranne che per il
fatto che bisogna prepararlo, quel parere. Allora vi fate carico di questo parere.
L’unico che può chiedere il parere è il Sindaco e io non ho difficoltà a firmarlo, ma la
stesura la preparate voi. Non vorrei che magari qualcuno potesse pure dire che il
parere è stato formulato male.

(Intervento fuori microfono: “Ha ragione, comunque io non parlerei di
inammissibilità, ma di improcedibilità, magari” )

TUTOLO – Sindaco
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Di inammissibilità parla la Corte la conti. La Corte dei conti dice “noi non ci
esprimiamo…”, preventivamente, la Corte dei conti non si esprime. Su questo non ci
sono dubbi. La Corte dei conti dice: tu fai gli atti, io mi esprimo sugli atti. Poi vedo se
ti devo dire qualcosa o se non ti devo dire nulla. Punto. Però, se lo si vuole fare, per
l’amor del cielo, non sarò certo io a dire di no. Siccome lo hai detto tu che bisogna
farlo anche alla Corte dei conti, io ti sto dicendo questa cosa.
Ribadisco a chiare lettere: se lo dobbiamo presentare anche alla Corte dei conti, il
Sindaco lo firma, ma lo preparate voi, lo prepara qualcuno che ritiene che quello possa
essere utile, perché non vorrei magari che qualcuno potesse pensare che sia formulato
male. No, io ci metto soltanto la firma. Lo faccio preparare a voi.
Riguardo alla paternità, a quello che si può fare ancora oggi, ripeto: se qualcuno
vuole, può andare incontro a quello che dice l’architetto Lucera. Che dice: se a me
qualcuno mi dicesse di annullare, di fare quello, se ne assume la responsabilità.
Ancora oggi possiamo votare quella delibera, o meglio, metterla all’ordine del giorno,
facciamo questo emendamento, chi vuole se la vota e se ne assume la paternità.

(Intervento fuori microfono: “In queste delibera la parola ‘annullamento’ non esiste
più”)

TUTOLO – Sindaco
Forse non è chiaro: se non si ha timore, perché non faccio decidere l’architetto, non
faccio decidere quello, non faccio decidere quell’altro, c’è la possibilità, e te lo dice il
dirigente… Chiedo scusa, per chiarezza, questo deve essere chiaro. L’architetto lo
dice: se qualcuno mi dice – mi corregga se sbaglio, dottor Tibello – di annullare tutto,
se ne assume la responsabilità, non ho problemi.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Quello sto dicendo. Quindi, oggi, invece di fare una richiesta, possiamo votare anche
questo, chi lo vuole votare. Quindi te lo voti, noi ci asteniamo, e passa.

(Intervento fuori microfono del dottor Tibello)

TUTOLO – Sindaco
Dottor Tibello, io sto dicendo una cosa lampante e banale. Qua si dice: domani, vuoi
vedere che alla fine chi l’ha ideato, chi l’ha progettato, chi l’ha portato avanti, anche
finanziariamente, uno dei pochi finanziamenti, anzi, forse l’unico finanziamento che
quell’Amministrazione ha recepito, l’unico, ora si vuole disconoscere… No,
assolutamente. Va benissimo.
Ripeto: io non mi sento, in questo caso, di fare accuse a nessuno, e per un motivo
molto semplice. Proprio per quello che dicevo prima, il momento partecipativo che
quel bando imponeva, così come lo ha imposto quello della rigenerazione urbana, c’è
stato. C’è stato quel momento.
E chi in quel momento rappresentava il quartiere, che è diverso da chi lo rappresenta
oggi, evidentemente, non soltanto per i nomi e per le persone, ma anche per l’idea,
eccetera, ha espresso un parere favorevole. Quindi, quali accuse io potrei muovere?
Assolutamente nessuna, se non dire che c’è stato chi lo ha partorito legittimamente, un
parto assolutamente legittimo. Però questi sono i fatti.
Quindi, la richiesta di parere all’ANAC prepariamola. La preparate e la filmiamo, la
mandiamo. Se la deve firmare il Sindaco, non è un problema. Il giorno in cui mi
mettete davanti questa richiesta di parere, la firmo e la mandiamo, non ho nessun
problema.
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Spero, come tutti, che possa essere annullato, ma ho forti dubbi.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
No, annullato quel progetto in quel posto. Ho forti dubbi, perché ripeto, se nel 2017 ci
dicono: fateci sapere a che punto state perché dobbiamo decidere se il finanziamento
ve lo dobbiamo confermare o annullare,  noi oggi, se andiamo… Noi abbiamo chiesto
alla Regione, ma ci dimentichiamo del ministero, che ci ha intimato quella cosa là.
Però, al di là di questo, non è un problema. Se c’è questa possibilità, ben venga. Non
abbiamo interessi.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Prego, consigliera Tetta.

TETTA
Buongiorno. Io non sono d’accordo. Sindaco, la prego di ascoltarmi.
Ci stiamo perdendo in disquisizioni inutili, perché a mio avviso non possiamo
bypassare la circostanza che il 10 luglio del 2018 questo Consiglio, a votazione
unanime, ha adottato quella deliberazione in epoca successiva all’aggiudicazione dei
lavori.
Questa è una priorità che noi non possiamo perdere di vista. Poi, tutto il resto,
chiaramente lascia il tempo che trova. È d’accordo, appunto. L’interesse pubblico noi
l’abbiamo manifestato dopo.

(Intervento fuori microfono: “Non vi esime da danni…”)

TETTA
Come?

(Intervento fuori microfono: “Non vi elimina che possa arrecare danni. La
competenza del dirigente è che lui ritiene di non dover…”)

TETTA
Ma senza dubbio presuppone una valutazione complessiva…

(Intervento fuori microfono: “Ma la variante la fa la Giunta, non la fa il Consiglio…”
)

TETTA
E poi comunque la competenza è sempre regionale.

INTERVENTO
Le varianti in corso d’opera avvengono in Consiglio regionale, segretario…

INTERVENTO
Un atto di consiglio lo fa il Consiglio, non lo fa la Giunta…

INTERVENTO
Verificare le cose e poi le porta in Consiglio…

(Il consigliere Giuseppe Pitta entra in aula)
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BORRELLI – Presidente del Consiglio
Consiglieri, possibilmente tutti in aula.
Oltre a quell’integrazione da fare nelle premesse, consigliere Valerio, di mettere il
deliberato n. 48 del 2018, c’è qualcosa…

VALERIO
Scusate l’allitterazione: l’integrazione integrale della delibera è nella parte dispositiva.
Poi, se dite che la richiesta di parere alla Corte dei conti non va bene, a me non serve,
basta quella all’ANAC.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Quindi il deliberato rimane così?

VALERIO
All’ANAC. Se il primo punto non vi aggrada, lasciamo il secondo.

GRASSO
Non è che non ci aggrada, scusate. Qui non si tratta che non ci aggrada, forse non è
chiaro. Avete fatto una proposta di delibera? Perfetto. Ritenete che quella
formulazione vada votata così? Ognuno può decidere cosa fare.
Ritenete che vada cambiata? Ci dite in quale parte va cambiata e comunque ognuno
valuta quello che bisogna fare. Qua non è che ci piace o non ci piace, mica è al
consigliere Grasso che deve piacere, o non piacere, o al Presidente del Consiglio.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Prego, consigliere Valerio.

VALERIO
La prima integrazione è quella che ho detto poc’anzi: “Nel deliberato le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare
impartisce: atto d’indirizzo della struttura tecnica”, ma poiché in questo caso la
richiesta di parere non la fa la struttura tecnica ma la facciamo noi, che siamo la parte
politica, non è più un atto di indirizzo, quindi eliminiamo e cassiamo le parole “atto di
indirizzo”.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Quindi, anche nell’oggetto della delibera.

VALERIO
Esatto.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
“Determinazione”, a questo punto. “Presa d’atto della delocalizzazione e
determinazione, e richiesta parere all’ANAC”. Quindi, il deliberato…

(Intervento fuori microfono: “Lo dobbiamo togliere ‘di impartire’”)

VALERIO
Esatto. Tutta quella parte, sì.
 “Delibera di prendere atto dell’assenso manifestato dalla Regione Puglia – c’è scritto
sopra – il 4 dicembre 2018, con la quale la Regione autorizza il Comune alla
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delocalizzazione”.
Poi, l’altro punto: “visti i dubbi di legittimità sulla variante in corso d’opera, si
dispone la richiesta di parere formale all’Autorità nazionale anticorruzione, onde
procedere alla variante in corso d’opera”. Nel senso: se l’ANAC ci risponderà in
maniera affermativa, proseguiremo con gli atti consequenziali; se l’ANAC ci dirà che
non si può fare, è finita.

INTERVENTO
Vediamo un po’ il primo punto: “di prendere atto di quanto disposto”, abbiamo detto
“nella delibera”.

VALERIO
Delibera: “le premesse costituiscono parte integrante”.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Il secondo punto del dispositivo…

VALERIO
“Procede ad acquisire un nuovo progetto…”?

BORRELLI – Presidente del Consiglio
No, quello è il terzo.

INTERVENTO
In sostituzione di quello c’era un secondo punto.

VALERIO
“Di aver preso atto dell’assenso alla delocalizzazione palesato dalla Regione Puglia
con missiva protocollata presso il nostro ente in data 4 dicembre 2018, con numero
C0059964, con oggetto Programma innovativo in ambito urbano denominato contratto
di quartiere 2”.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
C’è nelle premesse.

INTERVENTO
Questo sarebbe il secondo punto.

VALERIO
Esatto.

INTERVENTO
Prima che “le premesse costituiscono parte integrante”, poi c’è il secondo.

VALERIO
Il primo punto vero.

INTERVENTO
Il primo punto è questo qua.
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VALERIO
Esatto. Il secondo è…

INTERVENTO
“Visti i dubbi di legittimità…”

VALERIO
“… alla variante in corso d’opera, si dispone la richiesta di parere formale all’Autorità
nazionale anticorruzione, onde procedere…”.

TUTOLO – Sindaco
Il parere che noi dobbiamo chiedere all’Anticorruzione non è soltanto la legittimità
sulla variante, non è soltanto su quello. Noi dobbiamo togliere il dubbio al Consiglio
anche sulla legittimità, poi, perché ci vuole sempre qualcuno che dice al dirigente:
annulla quella gara, e nessuno a mio avviso…

INTERVENTO
State parlando di una cosa che …

TUTOLO – Sindaco
Forse non mi sono spiegato. Io sto dicendo: nel momento in cui, scusami Fabio…

[Spegnimento microfono]

VALERIO
[…] del 4 dicembre, che sono atti consequenziali all’aggiudicazione e che danno la
possibilità, come previsto ed inserito nel Codice degli appalti, di fare una variante in
corso d’opera.

[Spegnimento microfono]

INTERVENTO
Posso? Io volevo aggiungere un’altra cosa. Non so quali saranno i tempi
dell’ANAC…

(Intervento fuori microfono: “Due mesi”)

INTERVENTO
Due mesi. Se il dirigente va avanti, domanda, può succedere, e fa iniziare i lavori, io
non lo so che cos’è, sto ipotizzando, però tu ti trovi che chiedi una variante, con i
lavori che stanno iniziando, con un grosso rischio. A prescindere dall’ANAC, quella
che vi ho sollevato è stata un’altra questione. Anche la questione di danno, di
responsabilità degli amministratori, che secondo me non può andare, perché noi
adesso stiamo facendo un gradino. Lo stiamo chiedendo all’ANAC; l’ANAC ci
risponde “sì, si può fare”: che facciamo? Diciamo al dirigente: è la gara che è stata
appaltata, metti che i lavori sono iniziati. C’è tutta un’altra questione, che è quella
amministrativa, che secondo me non è da sottovalutare, perché io penso che il
discorso di responsabilità, correggetemi se sbaglio, nostra, in qualità di amministratori
nei confronti di un eventuale danno erariale che viene fuori da questa cosa, per un
motivo qualunque, che non è la variante in sé e per sé, ma è quello che può succedere,
le conseguenze, io quello dicevo… Cioè, la dobbiamo completamente tralasciare?
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(Intervento fuori microfono della consigliera Tetta)

INTERVENTO
Sì, ma noi il 10 luglio non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto soltanto un atto di
indirizzo al dirigente.

(Intervento fuori microfono della consigliera Tetta)

INTERVENTO
Sono d’accordo, Sefora, ma questo interesse è stato disatteso, perché il dirigente ha
fatto tutt’altro che quello che gli abbiamo chiesto.

(Intervento fuori microfono della consigliera Tetta: “È l’interesse pubblico…”)

INTERVENTO
Sì, ma l’interesse pubblico ha delle conseguenze.

(Intervento fuori microfono della consigliera Tetta)

INTERVENTO
No, perché non sono state portate a termine, per come la vedo io. Per questo io dicevo
che voglio capire bene com’è la faccenda.

VALERIO
Il dirigente, l’architetto Lucera, ha palesato due ordini, secondo lui, di violazioni, o di
possibili problemi per il Comune. Uno: la perdita del finanziamento che la Regione
Puglia, che in quanto soggetto attuatore delegato dal ministero delle infrastrutture ha
detto: vi autorizzo la delocalizzazione. E quando ti autorizza la delocalizzazione, la
Regione Puglia, che è authority, sa che devi andare in Consiglio, che devi fare la
variante, devi presupporre il nuovo progetto, sa che ci vogliono i tempi tecnici.

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
La variante…

(Intervento fuori microfono)

VALERIO
Ho capito, ma è normale. La Regione Puglia secondo te ti può dire: sì, fai la variante?
Io vi completo il pensiero: l’architetto Lucera ha palesato due ordini di censura: la
perdita del finanziamento e questioni di natura procedurale, relative alla variante in
corso d’opera. Quanto alla prima, la Regione ci ha ampiamente autorizzato a
delocalizzare. Quanto alla seconda, se l’ANAC ci dice che si può fare, viene meno il
secondo caposaldo delle censure dell’architetto Lucera. Se l’ANAC ci dice: potete
fare la variante in corso d’opera, significa che non c’è responsabilità civile, non c’è
responsabilità erariale, significa che poniamo in essere un atto amministrativo, e
quindi un procedimento amministrativo, che è legalmente valido.

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
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Consiglieri, un attimo. Consigliere Grasso…

VALERIO
Possiamo chiamare l’architetto Lucera? Penso che abbiano finito di scrivere i
parcheggi…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Un attimo solo consigliere Valerio.
Prego, consigliere Pitta.

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Diamo la parola al consigliere Pitta, non create dibattiti interni.
Consiglieri Grasso e Valerio.

PITTA
Presidente, grazie della parola.
Volevo fare una considerazione di carattere strettamente fattuale e volevo dire la mia
in merito. Sul fatto che quello sia un progetto obbrobrioso, mi sento di unirmi a tutti
quelli che lo ritengono tale da anni. La mia è una considerazione di carattere proprio
pratico. Noi oggi chiediamo all’ANAC, e non ci sono problemi, un parere in merito
alla legittimità o meno di proporre una variante in corso d’opera di carattere
sostanziale, o meglio, per spiegare ai cittadini che ci devono capire, prendiamo quei
palazzi e li spostiamo. Pure su dove e come ci sarebbe da disquisire in merito, e anche
in maniera approfondita.
Quello che mi chiedo io oggi è questo: domani mattina, non dopodomani, iniziano a
scavare, iniziano a fare i blindi per costruire questi palazzi o per fare questa piazza,
perché il dirigente a mio avviso, a ragione o non a ragione, è stato chiarissimo. Ha
detto: io non sposto, io non annullo, vado avanti. Domani mattina – perché è questo
che dobbiamo far capire alla gente, perché come dici tu, il politichese poi si ferma lì –
iniziano a scavare, iniziano a fare i palazzi. Nel frattempo, se mi fate…

(Intervento fuori microfono)

PITTA
Per amor di Dio, io farei parlare tutti i cittadini, però ho ascoltato per tre ore, se mi
date la possibilità di dire la mia.
Domani mattina, o meglio, entro sessanta giorni – ove mai fosse vero che l’ANAC
rispettasse questi 60 giorni – l’ANAC ci dice: sì, per quanto ci riguarda, è lecito fare
questa variante. Questo naturalmente non mette al riparo la cittadinanza, il Consiglio
comunale, l’amministrazione, dai rischi di responsabilità civile che seguono eventuali
danni arrecati alle ditte, o comunque agli esclusi, una serie di responsabilità che non
sto qui ad elencare. Ma quello che mi chiedo è: domani scavano, iniziano a fare i
palazzi; fra tre mesi che cosa diciamo, chiudete il buco? Proprio praticamente, cioè,
che cosa diciamo alla ditta? Butta giù tutto…

(Intervento fuori microfono)

PITTA
Presidente, io devo concludere il mio intervento, perché Fabio è un buon relatore, però
mi ha tediato per due ore, ripetendo sempre le stesse cose, ora vorrei dare un po’ di
fastidio io a lui, ove mi fosse consentito.
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Cioè, dicendo alla gente “non vi preoccupate perché noi chiediamo, facciamo
spostare…”, voi prendete per i fondelli una parte di Lucera, che ha già sopportato e
subìto tutte le scelte sconsiderate che le Amministrazioni hanno fatto. La prima scelta
sconsiderata, e che non si può nascondere alla gente, è quella di aver previsto quel
mausoleo là e di averlo previsto in generale. Di certo non è oggi che possiamo
cambiare quello che è stato fatto in un decennio, se non di più (in più di un decennio).
Oggi ci venite a dire, prendendo di nuovo in giro la gente: chiediamo questo
fantomatico parere all’ANAC. Che poi vorrei capire questa ANAC, ma questa è una
mia personalissima opinione, chi è perché, l’ANAC non è legge, l’ANAC non è un
organo costituzionale, l’ANAC è Cantone che si è inventato che vuole controllare
qualcosa o qualcuno, a mio modesto parere.
Comunque, dopo che l’ANAC ci ha detto: sì, è legittimo, lo potete fare, che cosa
facciamo? Prendiamo 500.000, 600.000, 400.000 euro – a seconda, perché 5-600,
vado a memoria, sarebbe solo l’utile di impresa su quei lavori –, li diamo alla ditta e le
diciamo: rimetti a posto tutto com’era perché iniziamo a costruire da un’altra parte?
Questa è una barzelletta. Vorrei vedere, poi, quale dei cittadini deve credere a questa
barzelletta, dopo averne ascoltate 200!
Io dico questo ai consiglieri comunali che saranno chiamati, giustamente, a prendere
una decisione programmatica su quella parte della città nella quale io abito, che quindi
mi sento di difendere a spada tratta. Se il dirigente continua e va dritto per la strada
che ha intrapreso, tutto quello che noi decideremo oggi è tutta una presa per i fondelli.
Poi il tempo, che è galantuomo, mi darà ragione. Non sarà questa ulteriore presa in
giro a cambiare le sorti dell’allocazione di quell’opera che va a finire, secondo me, di
deturpare una zona della città già deturpata da mille scelte infauste, che gravano su
quella zona.
Grazie, Presidente, per l’intervento.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Un attimo solo, consigliere Valerio, facciamo un po’ il punto della situazione.
Eravamo arrivati quasi a votare e siamo ritornati di nuovo indietro.
Al di là delle posizioni di ognuno di voi, volevo fare un piccolo passo indietro.
Stavamo appunto sistemando con il Segretario, il deliberato. Poi, giustamente, le
posizioni sono a volte convergenti e a volte divergenti.
Io, essendo ignorante in materia, siccome dovrò eventualmente votare anche io,
mentre parlavate, mi sono andato a vedere un po’ l’ANAC, se i suoi pareri sono
vincolanti o non vincolanti. Correggetemi se sbaglio, ma è un semplice parere, e non è
vincolante. Ripeto, correggetemi se sbaglio: è un parere, quindi non è legge…

INTERVENTO
Allora non riesco a capire…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Consigliere Valerio…

INTERVENTO
Facciamo un passo avanti, è quello che dico io. Nel frattempo, chiediamo alla ditta di
soprassedere sull’inizio dei lavori…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Mi fermo per una piccola parantesi, non me ne volete, tutto qua…

INTERVENTO
…in attesa della risoluzione dell’ANAC, che emetterà un parere che penso sia più
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autorevole del mio, del consigliere Pitta, dell’ingegner Grasso, dell’avvocato Tetta o
dell’avvocato Dell’Osso.
Alla fine sicuramente potrà dare qualche rassicurazione in più a noi, ma anche alla
struttura tecnica, nell’intraprendere delle strade nuove.

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Dobbiamo dire che i lavori non inizino fino a quando non arriva il parere dell’ANAC,
entro massimo sessanta giorni. Scusa, è la stessa cosa che volevate fare per la
questione MAIA Rigenera. Abbiamo richiesto i pareri che non erano vincolanti, non
sono arrivati e si prosegue. Entro due mesi, ognuno poi decida cosa vuole. Questo
significa che in questi due mesi dovremmo sollecitare l’ANAC a sbrigarsi.
Scusami, io voglio comprendere un concetto: c’è la volontà di trovare una soluzione, o
c’è la volontà di stare tranquilli e ossequiosi in base a quello che è stato fatto? Perché
se dobbiamo trovare mille cavilli, troveremo…

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Quello dico io. Altrimenti, possiamo sciogliere la seduta e ognuno torna a casa
propria.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Consiglieri…

(Intervento fuori microfono: “Segretario, dobbiamo aggiungere quell’accapo o ci
fermiamo a quello che abbiamo detto prima?” )

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Consiglieri, un attimo.

INTERVENTO
Si comunica alla ditta di attendere alla struttura tecnica entro sessanta giorni…

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Mettiamo ai voti questo emendamento, la sospensione dei lavori. Il mio è contrario.

(Intervento fuori microfono: “Possiamo rileggere l’emendamento attuale e poi
vediamo di modificarlo?”)

INTERVENTO
Leggo il dispositivo soltanto: “Delibera: le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto: di prendere atto di quanto disposto dalla Regione Puglia,
Sezione politiche abitative, con atto n. 59964 del 4.12.2018, che ha autorizzato il
Comune di Lucera alla delocalizzazione dell’intervento di realizzazione dei 26 alloggi
e piazze di quartiere”. Poi: “Visti i dubbi di legittimità alla variante in corso d’opera,
si dispone la richiesta di parere formale all’Autorità nazionale anticorruzione, onde
procedere alla variante in corso d’opera”. Terzo punto: “di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile”.

INTERVENTO
Abbiamo un problema, però. Dal 2011, quando è sorto il problema, mentre noi
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parliamo l’architetto Lucera procede…

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO
Adesso cosa succede? Abbiamo fatto una delibera nel 2012 e l’architetto Lucera ha
adeguato gli atti invece di predisporre il progetto di variante. Abbiamo fatto l’istanza
nel 2017, e l’architetto Lucera ha mandato le carte per la gara. Tutti quanti step che
poteva sospendere, interrompendo il preliminare. Abbiamo fatto la delibera nel 2018 e
ha aggiudicato i lavori.
Adesso, a settembre, ha mandato la risposta, il parere suo alla delibera n. 48/2018. A
ottobre ha sottoscritto il contratto. Mentre noi parliamo, quello consegnerà i lavori,
inizierà i lavori, quindi ci stiamo prendendo in giro.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Sono cose che abbiamo già affrontato, purtroppo.
Consiglieri, vi va bene il deliberato in questi termini? No. Prego, consigliere Pitta.

PITTA
Segretario, io voglio capire, dall’alto della sua esperienza amministrativa, se
quest’atto, in qualche modo, possa vincolare il dirigente, e non credo, se possa
vincolare la ditta a non iniziare i lavori. Ripeto: il mio primo obiettivo è non prendere
in giro la gente, sia chiarissima questa cosa qua. Per quanto mi riguarda, ad oggi, anzi,
a ieri, o ad oggi pomeriggio, la ditta può iniziare a scavare. E che facciamo? Torniamo
indietro. Se non è così, voglio essere delucidato dal Segretario. Voglio capire. Io ho
intenzione di arrecare danni, o meglio, di pagare danni di tasca mia, perché se poi la
responsabilità è mia, di arrecare danni alla città, io ne devo rispondere con il mio
patrimonio. Questo Consiglio comunale può durare anche sei mesi: voglio essere
delucidato in merito.

INTERVENTO
Per quanto riguarda la richiesta di parere sulla perizia di variante, io ritengo che il
Consiglio comunale, essendo un suggerimento che fa al dirigente, è possibile farlo.

(Intervento fuori microfono)

TUTOLO – Sindaco
Non credo che noi lo dobbiamo chiedere al dirigente, l’iniziativa la dobbiamo
assumere noi. Questa cosa l’abbiamo chiarita. Chi fa la richiesta di parere è il
Sindaco…

INTERVENTO
Come Comune.

TUTOLO – Sindaco
 Abbiamo già detto che loro si “preoccupano” di preparare la forma del parere e io lo
sottoscrivo.

INTERVENTO
Però il secondo punto, secondo me, è il punto più rilevante. È chiaro che il Consiglio
comunale, essendoci a monte un contratto, non può intervenire successivamente e
bloccare praticamente i lavori, secondo me, perché c’è un atto e quell’atto va avanti.
È chiaro che nel momento in cui la perizia di variante è possibile, l’ANAC esprime
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parere favorevole, si vuole cambiare, segue la normativa relativa alle perizie di
variante. Però voglio precisare: è chiaro che il Consiglio non è che può subordinare,
oppure imporre al dirigente di bloccare i lavori, perché quelli sono atti gestionali,
quindi è fuori dalla competenza del Consiglio.

INTERVENTO
Chiedo scusa: vorrei chiarire al Consiglio che nel caso in cui fosse chiarito che
effettivamente chi aveva l’onere di mettere in atto delle delibere, a quel punto
legittime, del Consiglio comunale e non lo ha fatto, se ne assumerà la responsabilità in
tutti i modi possibili previsti dalle norme. È così che funziona, quindi, diventerà
palese, quello.
Ma è chiaro che se oggi c’è qualcuno che nell’ambito delle proprie prerogative che la
legge gli dà dice che secondo lui quella procedura è illegittima, e lui non lo mette in
atto, nessuno può andare a costringerlo, se no commette un reato a sua volta. Mi
sembra chiaro ed evidente.

GRASSO
Presidente, volevo aggiungere solo un’ultima cosa alla considerazione che avevo fatto
prima. Io non sono convinto che l’ANAC ci dice che possiamo fare la variante, noi lo
facciamo e che non ci saranno contraccolpi.
Io sono convinto che contraccolpi ce ne saranno eccome, per i motivi che ho detto
nell’intervento che ho fatto prima. La mia domanda è questa: secondo voi, lo chiedo a
tutti, questa cosa, come conseguenze non porterà nessun danno? Di qualunque genere?
Anche “a sentimento”, come si suol dire. Noi abbiamo una situazione che è
ingarbugliata sotto tutti gli aspetti…

(Intervento fuori microfono)

GRASSO
No, dopo, perché io non sto pensando a quello che stiamo deliberando oggi, sto
pensando a quello che dovremo fare dopo che l’ANAC ci dà, se ce lo dà, il parere
favorevole. È quello che vi dicevo.
Cioè, non è che noi oggi ci dobbiamo fermare e fare uno step. Oggi dobbiamo sapere
che cosa dobbiamo fare da ora fino a quando cominceremo a scavare per fare il
progetto dall’altra parte. Ma io lo voglio sapere adesso, non dopo che mi ha risposto
l’ANAC, perché a me l’ANAC secondo me mi dice che lo posso fare. Il problema
verrà dopo. Io la voto. La vogliamo fare? Votiamo, ma io sto sottoponendo alla vostra
attenzione che questa cosa sarà solo il primo step di una cosa per cui dopo ci dovremo
fermare di nuovo, perché dopo dovremo chiedere il parere alla Corte dei conti, perché
andremo ad annullare… Siete convinti che non lo faremo? Va bene, andiamo avanti.
Ma tu hai una cosa che è già partita, non hai una cosa che…

(Intervento fuori microfono)

GRASSO
Ma la variante in corso d’opera viene fuori da una situazione che è stata già
conclusa…

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Consiglieri, chiedo scusa.
Prego, consigliere Dell’Osso.
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DELL’OSSO
Chiedo scusa, non volevo intervenire, però mi ha dato talmente fastidio l’intervento
del consigliere Pitta, che una risposta te la devo dare. Praticamente nessuno ha mai
preso in giro… Noi non abbiamo mai preso in giro la 167 con quello che stiamo
facendo oggi, perché prima di venire qua, noi abbiamo partecipato alle sedute che
hanno fatto alla 167 e abbiamo spiegato tutto quello che è successo, che è accaduto, ed
è venuto anche l’ingegnere Di Croce. Lì, davanti a tutti, abbiamo spiegato che il
potere del Consiglio comunale finisce qui, perché se un funzionario, se un dirigente ha
deciso di andare avanti e di sottoscrivere un contratto, e se questo contratto da domani
andrà in corso, a quel punto sarà la cittadinanza a doversi dare da fare, e a quel punto
non saremo più consiglieri comunali, ma saremo cittadini di questa città, e staremo
affianco di quelle persone che non vogliono l’ecomostro.
Se davvero non lo vogliamo, a quel punto scendiamo e impediamo i lavori
diversamente. Grazie.

PITTA
Chiedo l’intervento perché mi ha chiamato in causa la consigliera Dell’Osso e il
Regolamento me lo consente.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Due minuti.

(Intervento fuori microfono)

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Prego, consigliere Pitta.

PITTA
Mi congratulo con la consigliera Dell’Osso per non aver preso in giro la cittadinanza
durante gli incontri che ci sono stati con il Comitato di quartiere, che per me è una
voce autorevole. Però oggi viene in Consiglio comunale e vuole, con un atto ufficiale,
prendere in giro la gente e tutta la città.

(Intervento fuori microfono)

PITTA
Simona, tu mi devi far parlare, perché me lo consente il Regolamento e perché me lo
consente il mio diritto di consigliere comunale. Io non ti ho chiamato in causa, tu sì, io
rispondo, e tu sei pregato di stare al posto tuo.
Detto ciò, oggi bisogna dire alla gente che leggerà che noi in maniera legittima
chiediamo all’ANAC un parere, che ribadisco, è inutile, perché non spetterà a questo
Consiglio comunale, men che meno alla consigliera Dell’Osso, al Sindaco o a qualche
altro, dire alla ditta: stai ferma, non scavare, non fare quei lavori.
Domani mattina, quando ritorniamo qua – e io preannuncio a posteriori il mio stupore,
non il mio voto contrario – come dobbiamo dire: buttate giù, come ha detto Fabio, e
costruiamo da un altro lato? Ma stiamo scherzando? Se domani mattina iniziano i
lavori, è finita. Questa presa per i fondelli chiediamo, non chiediamo, torniamo e
ritorniamo, non servirà a nulla.
Quindi, sia chiaro, dire alla gente: noi facciamo questo blandissimo tentativo, che poi
dilazioniamo la cosa al giorno prima delle elezioni comunali, a due mesi, noi
dilazioniamo di due mesi quella che sarà una cura traumatica. Per quanto mi riguarda,
giuridicamente, la ditta poteva iniziare i lavori ieri, non domani o oggi pomeriggio, e

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 del 05-02-2019 COMUNE DI LUCERA Pagina 42 di 46



nessuno glielo potrà impedire, nessun Consiglio comunale, perché il contratto tra le
parti è lex specialis, non si può fare niente. E mi meraviglio di come la gente creda
ancora alle favolette. Vogliamo far credere alla gente che questa fantomatica richiesta
di parere possa cambiare? Giuseppe Pitta, domani mattina, anche se l’ANAC dovesse
dire – vi preannuncio il mio voto – che si può fare, se la ditta ha messo una vanga in
quella zona, non voterà mai favorevole per delocalizzare, perché i soldi pubblici io
non sono abituato a buttarli nell’immondizia, come qualcuno è stato abituato a fare
fino a ieri.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Adesso siamo in votazione.
Per l’ultima volta, il Segretario se vuole lo legge, altrimenti, se vi va bene lo diamo
per letto. Perfetto. Rileggiamo, okay.

DE SCISCIOLO – Segretario Generale
Il dispositivo: “Delibera. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto: di prendere atto di quanto disposto dalla Regione Puglia, Sezione
politiche abitative con atto n. 59964 del 4 dicembre 2018, che ha autorizzato il
Comune di Lucera alla delocalizzazione dell’intervento di realizzazione dei 26 alloggi
e piazza di quartiere. Visti i dubbi di legittimità alla variante in corso d’opera si
dispone la richiesta di parere formale all’Autorità nazionale anticorruzione, onde
procedere alla variante in corso d’opera”.

(Intervento fuori microfono)

DE SCISCIOLO – Segretario Generale
Ripeto: “visti i dubbi di legittimità alla variante in corso d’opera, si dispone la
richiesta di parere formale all’Autorità nazionale anticorruzione circa un’eventuale
variante in corso d’opera”. L’ultimo è la dichiarazione di immediata eseguibilità.

BORRELLI – Presidente del Consiglio
Facciamo la votazione per appello nominale.
Pongo in votazione per appello nominale il punto n. 1 all’ordine del giorno, avente ad
oggetto “Delocalizzazione dei due lotti e del fabbricato di edilizia sperimentale
pubblica e della Piazza di quartiere contenute nel programma denominato: ‘Contratto
di Quartiere II’ – Presa atto assenso alla delocalizzazione della Regione Puglia ed atto
d’indirizzo alla struttura tecnica comunale””.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE,
 in data 04.04.2004 con delibera del Consiglio Comunale n° 23 veniva adottata la Variante al PEEP
finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II;
CHE, in data 04.04.2004 con delibera del Consiglio Comunale n° 24 veniva approvata la proposta di
Contratto di Quartiere iI "Pezza del Lago - Zona 167", in conformità a quanto stabilito dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.12.2001 e dal Bando di gara promosso dalla
Regione Puglia e pubblicato sul BURP n° 114 del 09.10.2003;
CHE, con determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica n°8 del e del 15.03.2004, in
ossequio alla Delibera di Giunta Comunale n° 53 del sono stati approvati i bandi per l'individuazione
dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi di edilizia convenzionata e locali
commerciali con le connesse opere di urbanizzazione ed al cofìnanziamento delle espropriazioni ed
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opere pubbliche in attuazione della Variante al PEEP e del Contratto di Quartiere II "Pezza del Lago
- Zona 167";
 CHE, la commissione, nominata con Determinazione del VI Settore si è proceduto alla
individuazione dei soggetti privati secondo la formazione di apposita graduatoria, con assegnazione
provvisoria, adottata con determinazione dirigenziale n° 13 del 01.04.2004;
CHE, nel mese di aprile 2004, i Soggetti Attuatori ed il Comune di Lucera sottoscrivevano il
Protocollo d'Intesa di cui allo schema approvato con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale
n° 93 del 31.03.2004;
CHE, con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/109/05 del 12.04.2005,
integrata con nota Ministeriale n 0008680 del 07.10.2008, è stata approvata la graduatoria delle
proposte di Contratto di Quartiere II presentate dai comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili
e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione;
CHE, tra i Comuni ritenuti ammissibili a finanziamento rientra la proposta di Contratto di Quartiere
II presentata dal Comune di Lucera;
CHE, in data 31.03.2008 è stato sottoscritto il protocollo d'Intesa e la Convenzione per la
realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse
urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del Programma innovativo in ambito urbano denominato
"Contratto di Quartiere II" ricadente nel Comune di Lucera;
 CHE, in data 16.10.2008 con delibera del Consiglio Comunale n°46 è stata approvata la variante al
PEEP finalizzata alla realizzazione degli interventi rientranti nel Contratto di Quartiere II;
CHE, con delibera di Consiglio Comunale n° 45 dell'11.11.2009 l'amministrazione comunale di
Lucera prendeva atto della Conferenza dei Servizi regionale del 28.10.2009 e adottava il piano di
adeguamento e verifica relativo alla zona 167 per l'edilizia economica e popolare;
CHE, con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 29.01.2010 l'amministrazione comunale di Lucera
approvava il piano di adeguamento e verifica relativo alla Zona 167 per l'edilizia economica e
popolare; CHE, con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 07.05.20110 l'amministrazione
comunale di Lucera approvava, ai sensi dell'alt. 8 della legge n. 167/62, come modificato ed
integrato con l'art.34 della Legge n. 865/71, la ritipizzazione di standard finalizzata alla creazione di
aree a parcheggio pubblico in corrispondenza di via Scarano, con conseguente traslazione dei lotti
C1, C2, C3, D, previsti dal Contratto di Quartiere II;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 47 del 16.10.2008, con la quale l'amministrazione
comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Lucera ed i soggetti attuatori;
RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 80 del 07.10.2010 e n. 19 del 17.03.2012, con cui
l'amministrazione comunale ha provveduto ad approvare, in parziale modifica ed integrazione dello
schema di convenzione in precedenza approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 16.10.2008, il
testo del nuovo schema di convenzione rielaborato, regolante i rapporti tra il Comune di Lucera e
soggetti privati che concorrono alla attuazione del Contratto di Quartiere II;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 35 del 30.05.2012, con cui l'amministrazione comunale ha
dato atto di indirizzo agli organi esecutivi finalizzato alla verifica circa l'eventualità di una
delocalizzazione di quattro lotti relativi al Contratto di Quartiere II;
PRESO ATTO CHE, in data 28.03.2018 è stata espletata la procedura di gara con assegnazione
provvisoria dei lavori di realizzazione;
CHE, successivamente con determina del Dirigente Settore Appalti Provincia di Foggia del
26.04.2018 n° 714 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori nel programma denominato
"Contratti di Quartiere";
CHE, in data 15 aprile 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato un'intesa finalizzata al
superamento delle criticità gestionali ed organizzative che hanno dilatato oltremodo i tempi di
attuazione e conclusione dei singoli programmi volti al risanamento delle periferie degradate dei
Comuni beneficiari, prevedendo espressamente la possibilità di rimodulazione del programma di
interventi e delocalizzazione degli interventi, a condizione che gli stessi, ricadano all’interno del
perimetro originario del "Contratto di Quartiere";
CHE, in data 14 giugno 2018 presso gli uffici della Regione Puglia, all’esito di una riunione con la
Struttura tecnica preposta agli interventi riguardanti i Contratti di Quartiere II, si è’ pervenuti alla
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possibilità di delocalizzazione con previsione espressa risultante da deliberazione di Consiglio
Comunale e dai relativi atti conseguenti finalizzati alla delocalizzazione dell'intervento;
CONSIDERATA  la proposta formulata dal Comitato cittadino "Santa Maria delle Grazie - Zona
167" di Lucera, già sottoscritta e condivisa da tutte le forze politiche e sociali della città, avente ad
oggetto sia i due lotti sia il fabbricato di edilizia sperimentale pubblica, nonché la Piazza di quartiere
contenute nel programma denominato "Contratti di Quartiere II";
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, a votazione unanime, con deliberazione n°48 del
10/07/2018 “atto di indirizzo finalizzato alla delocalizzazione dei due lotti e del fabbricato di edilizia
sperimentale pubblica e della piazza di quartiere contenute nel programma denominato Contratti di
Quartiere II”, ha attestato espressamente, in forma chiara ed inequivocabile, la rispondenza del
nuovo interesse pubblico concreto con la necessaria delocalizzazione del sito nel tempo e alla luce
delle modificate esigenze della collettività in materia di pianificazione e riqualificazione urbanistica;
che l’ interesse pubblico alla luce delle intervenute esigenze, come innanzi, è stato deliberato dal
consiglio comunale in epoca successiva all’aggiudicazione dei lavori da parte della ditta nonché a
seguito di regolare gara ad evidenza pubblica;
PRESO ATTO che è risultata aggiudicataria la ditta e che è stato sottoscritto il contratto di appalto;
CONSIDERATO altresì che a tutt’oggi, le perplessità manifestate dal Dirigente comunale, Arch.
Antonio Lucera, inerenti la perdita del relativo finanziamento in conseguenza di delocalizzazione del
sito debbono ritenersi superate dalla comunicazione della Regione Puglia, medio tempore
intervenuta, che con nota prot. n°59964 della Sezione Politiche Abitative, resa in data 4 dicembre
2018, ha autorizzato il Comune di Lucera alla delocalizzazione dell’intervento di realizzazione dei
26 alloggi e piazza di quartiere;
PRESO ATTO della previsione normativa del D. Lgs n 50 del 18.04.2016 di cui all’art . 106 -
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia- segnatamente comma 1, lettera C, che
espressamente stabilisce “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto
previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi, le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
Con voti favorevoli e unanimi dei consiglieri presenti e votanti espressi nei modi di legge.

DELIBERA

• le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
a) di prendere atto di quanto disposto dalla regione Puglia Sezione Politiche Abitative con atto
n° 59964 del 04/12/2018 che ha autorizzato il Comune di Lucera alla delocalizzazione
dell'intervento di realizzazione dei 26 alloggi e piazza di quartiere;

b)  visti i dubbi di legittimità alla variante in corso d’opera, si dispone la richiesta di parere formale
all’Autorità Nazionale Anticorruzione circa una eventuale variante in corso d’opera;

c) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile previa unanime e separata votazione
favorevole dei consiglieri presenti e votanti.
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Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to Borrelli Luca

Il Segretario Generale
f.to de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici

dal  14-02-2019                                     al   01-03-2019                                        - Prot. n° 515

lì 14-02-2019 Il Segretario Generale
f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ;
-
è divenuta esecutiva il giorno 05-02-2019

-
S perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

lì Il Segretario Generale
f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
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