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 ne risultano presenti n.  21 e assenti n.   4.
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:

Bizzarri Giuseppe Gerardo P

COMUNE  DI  LUCERA
PROVINCIA  DI  FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 52  del  14-04-2015

Oggetto: DISCUSSIONE SUI CONTRATTI DI QUARTIERE.

L'anno  duemilaquindici  il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore  16:00, 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 :



OGGETTO: DISCUSSIONE SUI CONTRATTI DI QUARTIERE.

(testo elaborato dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei verbali ndelle sedute
di Consiglio Comunale)

PRESIDENTE: allora,

come dicevo prima passiamo alla discussione sui contratti di quartiere, io cedo la parola al
Consigliere Del Gaudio colui che ha voluto questo Consiglio Comunale non più monotematico
per una sintesi dell’accapo. Minuti 1.15.10 che il Consigliere Bizzarri vuole, si, prego

BIZZARRI: si, semplicemente un, intervento così a chiarimento proprio per evitare problemi
poi nel corso della discussione poiché su questo argomento come è evidente non c’è una
fascetta, voglio dire non c’è un ordine del giorno, la pregherei di aprire la discussione in
maniera libera nel senso che io d’en plaine le direi che non ho nulla da dire per cui non mi
prenoto, siccome Lei interpreta in quel modo che io non condivido il regolamento come se
uno debba prenotarsi all’inizio per intervenire, io non mi prenoto perché non ho allo stato
nulla da dire, non essendoci nulla di scritto però è chiaro che potrei decidere di intervenire
dopo aver ascoltato gli interventi degli altri, per cui glielo anticipo da subito, non mi faccia
poi trovare a dover discutere su questa questione, grazie.

PRESIDENTE: prego consigliere Del Gaudio

DEL GAUDIO: Signor Sindaco, Signori Assessori, consiglieri, colleghi, gentile pubblico, io
cerco di sintetizzare un po’ quella mia interrogazione fatta nel terzultimo Consiglio
Comunale quello di fine Gennaio dove ponevo l’attenzione su un argomento che il Consiglio
Comunale insediatosi da poco aveva diritto di sapere perché la gran parte nuovi in questa
assise, per cui era giusto che sapessimo tutti come, quale era lo stato dell’arte relativamente
al contratto di quartiere. E chiedevo nella fattispecie, al di là di tutte le, diciamo gli elementi
che avevano portato alla realizzazione della delibera del Consiglio Comunale, quella famosa
seduta delle palme del 4.04.2004 variante al PIP finalizzato alla realizzazione degli interventi
rientranti nel contratto di quartiere, l’approvazione del contratto di quartiere faceva un
excursus anche di tutte le opere che dovevano essere finanziate con l’apporto pubblico e le
opere finanziate con l’apporto dei privati; ehm chiedevo nella fattispecie di inserire un
apposito accapo all’ordine del giorno e di questo ringrazio il Sindaco, il Presidente e tutti
quanti i componenti delle capigruppo e i consiglieri per aver accettato di trattare di questo
argomento, ma nello specifico chiedevo di dare una utile e doverosa informazione
dell’intero programma del contratto di quartiere 2. Le opere realizzate e le opere realizzate
dai privati e le opere da realizzarsi, e le opere in via di realizzazione, e le variazioni che
avevano portato ad una modifica del progetto originario, ehm chiedevo se i fondi pubblici
previsti dal programma i €5.000.000,00 erano stati incassati tutti o in parte, e quanti ehm
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sono attualmente sul capitolo di bilancio e chiedevo anche su ultime due liquidazioni primo
e secondo stato di avanzamento all’impresa D’Oronzo Infrastrutture se erano state
soddisfatte e su quale capitolo di bilancio Comunale e relativa denominazione perché c’era
stato un disguido per quanto riguarda i capitoli di bilancio, quindi insomma una discussione
partendo un po’ dalla, facendo un po’ la storia di questo programma ambizioso che la città
di Lucera e l’allora Consiglio Comunale e amministrazione Comunale ha inteso individuare
per la riqualificazione della zona 167 e della pezza del lago che a mio avviso in tutto questo
discorso è la più sacrificata perché almeno ha notizie in mio possesso e non si è data la
giusta attenzione a quel quartiere rispetto al programma originario. Probabilmente le
delucidazioni che mi darete e che darete a tutti noi potranno chiarire ancora di più questo
mio dubbio, grazie.

PRESIDENTE: allora come primo intervento farei, darei la parola al dirigente Lucera,

LUCERA: allora, qualche giorno fa mi è stata trasmessa questa interrogazione del consigliere
Del Gaudio, allora, esaminiamo un po’ passo, passo quello che è stato detto. Diciamo che
sono state fatte delle premesse e quindi giustamente citate da due delibere di Consiglio
Comunale la 23 e la 24 del 2004, due delibere che hanno riguardato questo programma
complesso definito contratti di quartiere secondo, complesso perché? perché c’è un apporto
di, c’è un finanziamento pubblico di €5.000.000,00, ci sono interventi privati, e ci sono opere
pubbliche da realizzare con finanziamento privato; ehm, diciamo che ad un certo punto il
Consigliere Del Gaudio fa un elenco di opere pubbliche da realizzare sia con finanziamento
con apporto pubblico, e sia con apporto privato, questo elenco è stato preso da che cosa?
Dal progetto preliminare, contratti di quartiere approvato dal consiglio Comunale con la
delibera di consiglio 23 del 2004, ehm, qui sono sommariamente indicate tutte le opere che
il contratto di quartiere deve prevedere. Ehm nella sostanza, tutto questo viene rispettato
anche negli atti successivi, l’unica cosa che poi il Consigliere Del Gaudio fa un salto, passa dal
2004 al 2013 perché la delibera cui fa riferimento il consigliere, l’atto di indirizzo della
giunta, dove parla di connivenza formale dell’ufficio urbanistico e la quiescenza
dell’opposizione consiliare espropriando le prerogative del Consiglio Comunale, questa è
una, diciamo che in questi nove anni poi non è che ci sia stata poi assenza
dell’amministrazione nei vari passaggi perché ci sono molti atti fatti dall’amministrazione e
ci riferiamo poi all’approvazione dei progetti definitivi di queste opere pubbliche effettuate
nel 2006 con due delibere di giunta la 66 e la 67 che definivano compiutamente le opere
pubbliche da realizzarsi con finanziamento pubblico, e poi c’erano delle determinazioni
dirigenziali con le quali sono stati approvati i progetti esecutivi con i quali sono stati
approvati progetti esecutivi e parliamo del periodo anche del commissario prefettizio di Bari
2008, la numero 131, la numero 132, quindi prima di arrivare a questa delibera di atto di
indirizzo del 2013, ci sono tutti questi passaggi; vediamo, esaminiamo adesso un po’ ecco i
due progetti di opera pubblica sono l’area mercatale con la manutenzione del quartiere
Pezza Del Lago e la pista ciclabile, per un importo di €1.558.000,00 circa, €1.500.000,00; poi
c’è l’edilizia sperimentale con la piazza di quartiere di €3.500.000,00; se noi esaminiamo le
voci queste qui che nella sostanza prevedevano un frazionamento un po’ di questi grossi
importi vediamo che alla fine ci troviamo ugualmente perché, questo era il progetto
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preliminare, Lei ha indicato interventi residenziali finalizzati alla realizzazione degli alloggi di
edilizia sperimentale per un importo complessivo di €3.000.000,00. Per arrivare ai
€3.500.000,00 dell’edilizia sperimentale della piazza dobbiamo aggiungere a questo i
500.000,00 che Lei vede sotto, dove c’è scritto realizzazione della piazza di quartiere
nell’ambito della zona 167 per un importo di €553.000,00 quindi la somma dei due fa
€3.500.000,00 e questo è il progetto esecutivo, definitivo ed esecutivo approvato dalla
giunta nel 2006 non nel 2013 dopodiché passiamo invece all’altro intervento, alla altra
opera pubblica che tutti definiscono area mercatale mentre in effetti non è solo l’area
mercatale, sappiamo che unitamente all’area mercatale c’è anche la manutenzione del
quartiere pezza del Lago e c’è la pista ciclabile che dall’area mercatale porta alla 167 a Viale
Canova. E qui ci sono da fare un po’ di somme, allora c’è la sistemazione della viabilità nel
quartiere pezza Del Lago, per un importo di 329  €784.000,00, realizzazione di piste ciclabili
nell’ambito della zona 167 per un importo di 52.830; realizzazione revisione della rete di
pubblica illuminazione nell’ambito del quartiere per un importo di €83.200.000,00, quando
si parla di quartiere non si parla di 167, si parla di contratto di quartiere II che ha una
perimetrazioni di cento ettari, fatto da 50, 90 ettari, 50 la 167 e 40 tutto il quartiere Pezza
Del Lago, quindi quartiere non è 167, è contratto di quartiere secondo. Poi passiamo a opere
di arredo urbano in genere da realizzare su tutte le aree pubbliche ricadente nell’ambito
dell’area perimetrale per un importo di €695.000,00. A questo dobbiamo aggiungere perché
c’è una parte del finanziamento per rendere compiuta l’opera, quando si è fatto il progetto
esecutivo e si è approvato nel 2006, non nel 2013, nel 2006 allora si è spostato una parte del
finanziamento dell’apporto privato e quindi mi riferisco ai 459.000 €209.000,00 dove c’è
scritto realizzazione di area mercatale tra Viale Ferrovia e Via Monte Santo di circa 15.000
metri quadrati per un importo di 459, ma quell’importo non è che è stato spostato ce è
stato, c’è stato in effetti soltanto una traslazione, in effetti i €459.000,00 restano e restano
diciamo nell’ambito della 167; comunque la somma di questi importi fa €1.500.000,00 ma al
di là di questo e quindi per arrivare all’importo complessivo dell’area mercatale e la
manutenzione della Pezza Del Lago diciamo e della pista ciclabile; il quadro economico del
progetto area mercatale e manutenzione del quartiere Pezza del Lago, sin dall’approvazione
del progetto definitivo del 2006 e del progetto esecutivo del 2008 è pari a €1.558.000,00 e
posso consegnarvi il quadro economico allegato al progetto esecutivo. Dal 2008 alla famosa
perizia di variante che Lei ha indicato e quindi fatta seguire all’atto di indirizzo
dell’amministrazione Dotoli nel 2013 il quadro economico, l’importo complessivo dei lavori
non è mai cambiato, quindi la perizia di variante è stata fatta all’interno dell’importo
complessivo dei lavori, nessuna somma ingente così come Lei la definisce è stata diciamo
apportata, ha integrato i lavori dell’area mercatale. L’unica cosa che è stata fatta in quella
perizia di variante è stato, utilizzare, per un miglioramento progettuale del progetto 200, la
voce di aree ed urbanizzazioni di €259.000,00 nel quadro economico, perché se noi non
utilizzavamo quell’importo doveva essere restituito alla regione come in tutti i lavori, opere
pubbliche, diciamo i progetti finanziati con i FESR ed altro, dovevano essere restituiti e allora
siamo andati alla regione per dire, possiamo utilizzare per la realizzazione di opere
nell’ambito di questo progetto di opera pubblica questi €259.000,00? La regione ci ha
autorizzato quindi, quello che è salito è l’importo contrattuale non il quadro economico,
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l’importo contrattuale che è salito di €200.000,00 quindi, parliamo di un importo
contrattuale iniziale di 900, quasi €1.000.000,00 che è salito a €1.200.000,00 quindi non
vedo questo importo ingente che c’è, se pensiamo che alcune opere pubbliche partite nel
200 con la stessa impresa sono passate da €2.000.000,00 a €5.100.000,00 le posso fare
qualche esempio, però lasciamo perdere per il momento, quindi in questo caso, non c’è
alcun incremento ingente di capitale ecco. Anche perché voglio dire, penso che tutti
avremmo voluto sfruttare un po’ delle voci che potevano essere utilizzate per opere
pubbliche in luogo di una restituzione alla regione, per mancata realizzazione e attuazione di
quella voce del quadro economico. Quindi questa è diciamo la risposta a questo punto; poi
c’è un altro punto che viene messo in evidenza, ed è quello relativamente al dubbioso errore
di imputazione della spesa, si parla di cambio del capitolo, l’imputazione, il dubbio ve lo
esplicito subito, quando è stato approvato il progetto esecutivo dell’area mercatale è stato
imputato la somma, quindi è stata imputata su un capitolo 3200 residui erroneamente, nel
momento in cui invece il sottoscritto si è accorto di questo errore tra l’altro non fatto
nemmeno da me quindi, ha corretto l’errore con una determina la n° 40 del 2012 in uno con
una liquidazione dove ho dato atto di rettificare le determinazioni dirigenziali 131 e 132 del
2008 nella parte in cui si imputavano le somme relative ai due progetti contratti di quartiere
3.553.280 e 1.558.152 al capitolo di bilancio 2008 gestione residui, che non centrava niente
con i contratti di quartiere, invece del capitolo 3606 relativo a tutte le uscite dello stesso
contratto di quartiere secondo quindi è soltanto, c’è stata soltanto una rettifica nella
imputazione delle somme, questo è l’altro punto. Poi nella sostanza, allora invece nella
parte finale dell’interrogazione lo stato dell’arte, allora diciamo che per quanto riguarda le
opere pubbliche con finanziamento pubblico così come vi ho detto ci sono due grossi,
diciamo due grosse opere, l’area mercatale con la manutenzione Pezza del Lago, pista
ciclabile di €1.500.000,00 e poi €3.500.000,00 l’edilizia sperimentale e la piazza pubblica. Per
quanto concerne l’area mercatale noi stiamo andando avanti con i lavori, proprio giorni fa ci
è stato liquidato dalla regione il secondo SAL di €279.000,00 perché c’era un blocco dovuto
anche alla regione come nei Comuni, cioè il blocco di inizio anno no? per quanto riguarda il
discorso delle, del patto di stabilità, un discorso economico quindi legato alla ragioneria, e
non ha potuto erogare, diciamo liquidare materialmente questo secondo SAL, che noi
avevamo già liquidato però avevamo bloccato il pagamento, diciamo che poi si è raggiunta
anche, anche perché l’impresa giustamente avendo anticipato un capitale di circa mezzo
milione di euro aveva sospeso momentaneamente, aveva chiesto la sospensione dei lavori,
e lo poteva fare anche da contratto, però dato che noi avevamo anche in cassa sempre per i
contratti di quartiere delle anticipazioni che ci sono state fatte dalla regione per pagare
quelle spese diciamo preliminari all’attivazione del contratto, spese di progettazione,
direzione dei lavori ed altro, abbiamo raggiunto anche un intesa con l’impresa per poter
riprendere i lavori e gli abbiamo anticipato sul secondo SAL €150.000,00 se non ricordo
male, somme che però nel momento in cui adesso la regione ci ha liquidato il SAL andranno
a rimpinguare questo capitolo e quindi questo fondo. L’impresa sta andando avanti, proprio
stamattina hanno ripreso i lavori su Via Montegrappa e quindi per le manutenzioni, perché
fino adesso non potevano lavorare sugli asfalti perché la temperatura e il clima non
consentivano la stesura del tappetino, diciamo, del manto di usura. Per quanto riguarda
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invece l’altra opera pubblica che riguarda l’edilizia sperimentale e la piazza di quartiere,
proprio lunedì prossimo andremo a firmare con, verrà anche l’assessore ai lavori pubblici, a
firmare il contratto per il trasferimento dell’area del tiro a segno dove ricadono l’edilizia, le
due palazzine, l’edilizia sperimentale e metà piazza pubblica, il trasferimento proprio di
quest’area al Comune di Lucera, non a titolo oneroso e che questo consiglio Comunale ha
già deliberato in passato, quindi siamo stati chiamati a chiudere. Subito dopo abbiamo già
pronto il bando per, diciamo, appaltare questi lavori, questo è l’altro punto; poi per quanto
riguarda invece le opere pubbliche da realizzare con finanziamento privato diciamo che ho
parzialmente risposto anche con, nella risposta dell’interrogazione precedente e nella
sostanza noi stiamo facendo una ricognizione un po’ di tutte le entrate rinvenienti dai
soggetti attuatori privati e procederemo per stralci perché le somme, quelle parzialmente
incamerate perché nella sostanza abbiamo assegnato otto lotti su dieci e quindi non ancora
incameriamo tutti e due i milioni di euro, io parlo soltanto della offerta migliorativa e oneri
aggiuntivi, non parlo della questione degli indennizzi, e dell’offerta diciamo espropriativa
ecco, per l’acquisizione delle aree; faremo una ricognizione e procederemo per stralci, il
primo stralcio sarà proprio quello per cui abbiamo dato già l’incarico al progettista di
sistemazione di via Scarano con ampliamento, realizzazione di spartitraffico, pubblica
illuminazione e arterie interne di disimpegno di quell’asse per un importo di circa
€500.000,00 e poi si procederà man mano che ci sarà la disponibilità sempre su altre opere
all’interno della 167 che poi è anche contratto di quartiere, penso di aver risposto un po’ a
tutte le domande.

PRESIDENTE: io ringrazio l’architetto Lucera e quindi apriamo la discussione o comunque, se
ci sono osservazioni e interventi, prego consigliere Del Gaudio.

DEL GAUDIO: allora, ringrazio l’architetto perché è stato esaustivo per quanto riguarda i vari
passaggi economici, lui nel momento in cui fa quella, esegue quell’atto di indirizzo della
giunta, effettivamente come premessa mette in evidenza che non c’è nessuna variazione
economica, sull’atto di indirizzo ecco il mio riferimento non era tanto a quello che aveva
giustamente seguito l’architetto ma quanto al metodo, una variazione di programma
adottato e approvato dal Consiglio Comunale che all’improvviso non passa più dal Consiglio
Comunale. Ecco questo ritengo che sia stata una offesa al Consiglio è come, lasciatemi
passare un paragone, recentemente il PUG viene adottato dal Consiglio Comunale e le
osservazioni le giustifichiamo con un atto di indirizzo, mi sembra che la similitudine calzi a
pennello, per cui il mio riferimento era all’offesa che aveva ricevuto allora il Consiglio
Comunale per aver visto variare un programma senza poi legittimarlo. Per quanto riguarda i
capitoli di bilancio certamente l’architetto si è trovato a dover modificare errori fatti da altri
per cui è giustificatissima la sua spiegazione. Per quanto riguarda le opere, ecco a me quello
che interesserebbe sapere Pezza del Lago, via Montegrappa, via Istria erano destinate a
delle modifiche, a dei miglioramenti, sono stati effettuati oppure no? e seconda domanda,
più specifica, per quanto riguarda gli otto lotti su dieci cioè significa che due lotti ancora non
vengono assegnati? Oppure non viene ritirata la concessione, se non verrà mai ritirata che
cosa succede? Ecco entriamo un po’ più nello specifico perché ritengo che queste siano le
domande che tutti noi consiglieri ci chiediamo.
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LUCERA: allora, per quanto riguarda i lotti, otto lotti su dieci, sono stati ultimati sei, due
sono in corso di costruzione, due lotti e mi riferisco alle villette a schiera, uno è stato, era
stato assegnato, si era firmata già la convenzione, nel momento in cui poi hanno fatto una
richiesta di permesso di costruire dovevano integrare la documentazione dopo che noi
abbiamo fatto invece un po’ gli accordi, i vari accordi con i proprietari espropriati per
arrivare alla definizione no’, di questi contenziosi, e dato che nella convenzione con i
soggetti attuatori c’era scritto che comunque c’è scritto che tutto era a carico loro, per una
parte garantita con polizza fideiussoria fino all’importo di 68 euro, se non sbaglio, e per il
resto comunque doveva essere garantito da loro, abbiamo inoltrato a tutti la richiesta di
integrazione degli oneri espropriativi, una, una società che, con la quale non avevamo
firmato ancora la convenzione ma che era preassegnataria del lotto, aveva fatto una
rinuncia precedentemente quindi per motivi economici, e per motivi economici anche
questa seconda, questo secondo assegnatario, ha manifestato un non interesse ad andare
avanti. Quindi noi su questa questione diciamo che dovremmo slittare con la graduatoria,
perché ci sono molti altri, e poi ci sarebbe anche l’altro lotto che non riguarda l’edilizia
convenzionata ma bensì riguarda la casa di riposo o casa di cura, circa 10.000 metri cubi, che
purtroppo andò all’epoca deserto come bando, ci fu uno solo, un soggetto che partecipò
soltanto che la documentazione non era diciamo perfezionata e quindi di conseguenza non
ci fu l’aggiudicazione, anche per quella cosa diciamo dovremmo riproporre il bando per
questo diciamo, ecco, queste sono le, voci fuori microfono minuti 1.43.10 no, via
Montegrappa c’è e quindi, come dicevo  cioè l’impresa si è dovuta fermare per quanto
concerne la viabilità per il discorso che gli impianti proprio di bitume sono fermi nel periodo
invernale e fino ad aprile diciamo, riaprono proprio in questo periodo, quindi non hanno
potuto fare e quindi stanno lavorando prevalentemente, anzi adesso hanno ripreso anche
sulla viabilità, però stanno lavorando all’area mercatale. L’area mercatale c’è stato un
periodo che son dovuti fermare perché ci sono stati dei ritrovamenti e abbiamo avuto anche
la sovraintendenza archeologica in un angolo dell’area, e abbiamo dovuto nominare anche
degli archeologi quindi nell’ambito delle economie dello stesso quadro economico abbiamo
dovuto affidare gli incarichi perché voglio dire imposti dalla sovraintendenza, e quindi
questo è lo stato dell’arte,

PRESIDENTE: prego, prego,

DI BATTISTA: si, no, più che altro per aggiungere qualcosa riguardo Pezza del Lago, ehm oggi
sono ripresi i lavori su via Piave e via Montegrappa e questi fanno parte e mi corregga
l’architetto se sbaglio, della parte diciamo della offerta tecnica migliorativa che fece
l’impresa all’epoca della gara, via Istria che io ricordi non era ricompresa, altre strade dalle
parti di via Istria che sono già state oggetto di intervento, faccio riferimento via Monte San
Michele, Via Parigi, Via Praga insomma quelle strade, via Podgora, siamo da quelle parti, e
sono già stati oggetto di intervento già credo nel corso del 2013 se non ricordo male, e
naturalmente al termine diciamo si verificheranno delle eventuali economie che ci
auguriamo ci possono essere per cui altre zone come per esempio via Istria che è evidente
insomma necessitano di una particolare urgente attenzione e ripeto se ci dovessero essere
delle economie sicuramente verrà preso in considerazione tra le possibili priorità, vedremo,

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52 del 14-04-2015 COMUNE DI LUCERA Pagina  7 di 23



io però da quello che ricordo e lo verificherò ma mi pare di ricordare che via Istria non fosse
inserita in quella offerta migliorativa che fece l’impresa però lo verifico nei prossimi giorni

PRESIDENTE: la ringrazio assessore Di Battista, ci sono? Prego sindaco,

SINDACO: volevo fare qualche precisazione anche specie sulla parte economica perché
come accennava l’architetto Lucera sono state fatte le richieste ai soggetti attuatori per la
parte eccedente, la quantificazione delle somme per gli espropri, sono state anche fatte le
richieste alle assicurazioni che avevano garantito fino a una certa somma i soggetti attuatori,
sono arrivate delle comunicazioni da parte di studi legali che ci dicono praticamente che il
Comune non deve avere più nulla dai soggetti attuatori, e quindi quello che purtroppo da
anni stiamo dicendo sui contratti di quartiere perché quando parla di acquiescenza della
opposizione forse si riferisce ai consiglieri del partito democratico che erano in Consiglio
Comunale nel 2006 quando è stata fatta quella delibera, o quelli del 2013 quando è stata
fatta, eh si chiamava diversamente ma erano gli stessi, i nomi sono, almeno, è cambiato il
nome del partito ma le persone erano le stesse, quindi alla fine son quelli la, forse si riferiva
a quelli, ma una cosa è certa che su questa vicenda noi non abbiamo prodotto nessun atto
perché parliamo del 2004, del 2006, del 2008, del 2010, del 2013, ma nel 2014 non abbiamo
prodotto nessun atto sul contratto di quartiere. Avevamo, in verità, cercato di mettere in
guardia il Consiglio Comunale sulla quantificazione delle somme per gli espropri, ma ahimè
non siamo stati ascoltati, sappiamo come è andata a finire e i cittadini di Lucera per il
momento hanno anticipato qualcosa come €3.000.000,00, €2.500.000,00 o €3.000.000,00
per qualcosa che non doveva assolutamente incidere sulle casse del Comune e quindi sulle
tasche dei cittadini. Sicuramente con i soggetti attuatori ci sono già tutte le premesse, si
apriranno dei contenziosi anzi già sono aperti, perché ripeto hanno messo in discussione
anche la escussione della fideiussione, quindi non soltanto fino a 140 ma nemmeno fino a
68, perché praticamente sostengono, poi vedremo insomma se hanno ragione, non hanno
ragione, ma giusto perché Lei voleva avere il quadro della situazione eh beh anche questo
c’è in quel quadro, e forse è la parte più brutta perché ripeto, la città, i cittadini, si
troveranno a pagare €3.000.000,00 che non dovevano pagare assolutamente loro. Credo
che sia la parte ripeto meno bella di questa, di quella che doveva essere una opportunità e
che invece si è riuscita a creare anche qui un problema, e anche questo mi spiace che non
c’è l’ex assessore Valerio, anche questo è quello che forse di cui dovrebbero essere,
dovrebbero essere fieri di aver lasciato in eredità ripeto nonostante ci sono state mille
tentativi per farli ragionare su quello che stava accadendo, lo sappiamo tutti probabilmente
perché è accaduto, per i soliti problemi, sappiamo delle incompatibilità che vi erano in quel
Consiglio Comunale quando si trattava di decidere il valore di esproprio, e si era nella
situazione paradossale dove chi votava in Consiglio Comunale stava decidendo quanto lui
doveva pagare, probabilmente con l’intento di fare che? Di realizzare quello che bisognava
realizzare cioè gli appartamenti, venderli e scaricare il problema o su quelli che hanno
comprato gli appartamenti o sulla collettività, e devo dire che sono stati veramente bravi, ci
sono riusciti, l’intento lo hanno come dire, raggiunto in pieno, perché oggi quella è la
situazione; ci sono questi €3.000.000,00 che ballano e non si sa chi li pagherà, di sicuro oggi
è il Comune di Lucera che li porta sul groppone, vedremo questi contenziosi con i soggetti
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attuatori come andranno a finire e vedremo chi pagherà, questa è la parte meno bella. A
questi €3.000.000,00 poi dovrà aggiungere probabilmente perché nel caso in cui questi due
lotti, o meglio tre lotti non dovessero essere assegnati perché magari non ritenuti più
interessanti almeno da quelli la che stanno in graduatoria e quindi bisognerebbe far scorrere
la graduatoria. Si può successivamente anche riproporre un altro bando, potrebbe accadere
di non essere più appetibili a nessuno ed è un ulteriore costo che la città dovrà sopportare
perché quegli oneri aggiuntivi migliorativi che poi dovevano essere in parte utilizzati anche
per le opere pubbliche, se li dovrà accollare anche il Comune di Lucera e quindi tutta la
collettività. Gli altri oneri maggiori per gli espropri se li accollerà anche questi il Comune di
Lucera e quindi è un operazione che alla fine probabilmente se sono €5.000.000,00 di
finanziamento, probabilmente con quelli che sono i bubboni che ci portiamo addosso quindi
tra i maggiori oneri di espropri e quant’altro, forse usciamo pari, €5.000.000,00 ci liberiamo
con queste operazioni. Vedremo a breve se riusciremo magari a riscuotere almeno le
fideiussioni ma dubito, perché qualche assicurazione ha praticamente liquidato qualche
polizza? Voci fuori microfono minuti 1.52.20 quindi in buona sostanza di quelle fideiussioni
che erano state messe a garanzia nessuna è andata a buon fine fin’ora. Discussione.

DIRIGENTE: non è proprio così perché noi abbiamo fatto la richiesta direttamente agli
interessati e quindi abbiamo soltanto informato le società che c’è questa situazione quindi il
passaggio successivo è mettere in escussione la polizza fideiussoria quindi non è che la
società doveva rispondere a questo, noi siamo tenuti adesso come ufficio stiamo facendo
l’istruttoria le diffide, rispondere ai soggetti attuatori e diciamo, inoltrare alle società la
escussione della polizza.

PRESIDENTE: ringrazio il Sindaco, ringrazio il dirigente, si prego, chi si prenota? Consigliere
Del Gaudio prego

DEL GAUDIO: volevo, volevo, rispondere un po’ al discorso del Sindaco, poiché fa sempre
riferimento al 2006 2008, 2000 e voci fuori microfono minuti 1.53.50  no, no, volevo, ecco
quando ehm, io puntualizzo e ritorno sul discorso della dell’atto di indirizzo che non è
passato dal Consiglio Comunale, ecco vorrei ricordarmi perché non mi ricordo
effettivamente quando io do, parlo di acquiescenza della loro posizione Consigliare mi
sembra che in quella opposizione Consigliare c’era Lei, quindi vorrei, no, no, vorrei, non è,
non è, vorrei sapere l’atteggiamento visto che il Consiglio Comunale è stato espropriato di
questo, volevo sapere come allora il Sindaco si è espresso,

PRESIDENTE: vuole rispondere forse

SINDACO: no, no, rispondo io, perché voglio dire è a me che fa la domanda, esattamente, ce
il Consiglio Comunale ha fatto qualcosa che è forse di competenza del consiglio, l’ha fatta la
giunta, abbiamo provato quel giorno a fare irruzione nella sala giunta per impedirgli di fare
quello che non dovevano fare ma non ci hanno aperto praticamente, ce in buona sostanza
quello che voglio dire è che in Consiglio Comunale siamo stati forse gli unici a parlare di
quelle che erano le cose che stavano andando male in quella misura che ripeto doveva
essere una opportunità, era nata per essere una opportunità e grazie ad alcuni
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atteggiamenti è stato assolutamente, e lo vedremo e lo vediamo già anche in questo caso è
stato creato un problema. Su questa situazione qua sui contratti di quartiere noi non
abbiamo fatto una sola delibera ed è paradossale che quasi, quasi i problemi di questo
contratto di quartiere adesso le responsabilità sono le nostre che li abbiamo contrastati
come potevamo con i mezzi che avevamo perché è chiaro che poi una amministrazione
quando ha i numeri eh beh e meno male che funziona così perché poi uno deve assumersi le
responsabilità di quello che fa eh in tutti i sensi, quindi fa quello che fa è andato in giunta ha
fatto quella, quella variazione che se non ricordo male lo diceva l’architetto che proveniva
dal 2006, quindi probabilmente parliamo di otto anni fa, probabilmente non eravamo
proprio a calendario, ma anche quella del 2013, Lei si riferisce a una delibera del 2013, beh e
oggi se noi andiamo in giunta e facciamo una delibera di giunta, Lei più che magari urlare o
dire qualcosa, credo che non, eh provare ad aprire la porta ma voci fuori microfono minuti
1.56.08

LUCERA: allora volevo aggiungere una cosa a, diciamo a quello che ha detto il Sindaco e in
risposta al Consigliere Del Gaudio, allora, quello che ha fatto la giunta è di competenza della
giunta, perché la giunta ha approvato una perizia di variante. Le perizie di variante le
approva la giunta Comunale e non il Consiglio Comunale, come Le ripeto e come Le ho detto
in precedenza il progetto contratti di quartiere secondo area mercatale ehm e quindi
manutenzione Pezza del Lago, è stato approvato nel 2006 per un importo progettuale di
€1.558.000,00, nell’ambito della giunta Dotoli e quindi mi riferisco a quella delibera atto di
indirizzo a cui Lei fa riferimento sono state soltanto variate delle voci di dettaglio nell’ambito
del progetto area mercatale che sono di competenza della giunta, le perizie di variante di un
progetto di opere pubbliche sono di competenza giuntale. Parte dal 2006, ma quello fatto
nel 2013, allora, non è stato espropriato il Consiglio Comunale nell’approvare la perizia di
variante, allora tutte le perizie di variante per opere pubbliche sono approvate dalla giunta
Comunale,

DEL GAUDIO: ma è una variazione del programma originario? È chiaro che la perizia di
variante,

LUCERA: mm, in che senso? Le ho detto, mi scusi consigliere Del Gaudio, io Le ho detto, Le
ho fatto la sommatoria di tutti quegli interventi parziali che Lei ha citato nel progetto
preliminare che ha deliberato il Consiglio nel 2004 la somma fra 1.500.000,00 e
€1.500.000,00 è stato riversato sull’area mercatale, sulla pista ciclabile e sull’arredo urbano
per quanto concerne il quartiere Pezza del Lago,

BIZZARRI: prenotato a parlare se non c’erano altri interventi prima di me. Io vorrei se
possibile fare un po’ di chiarezza anche l’architetto Lucera non è che non sia stato chiaro, il
Sindaco è intervenuto dicendo che si è trattato di una opportunità per il Comune e io sono
perfettamente d’accordo, subito dopo però scarica lo sappiamo, sulla politica alcune
responsabilità nell’ambito di questa vicenda. Ora, non compete a me difendere l’operato del
consigliere Dotoli, che, pur essendo composta da tanti amici, non ho condiviso e quindi non
ho intenzione di assumere diciamo la veste di difensore di ufficio, mi spiace che non siano
presenti oggi, avrebbero potuto farlo da soli, però vogliamo raccontare che i problemi del

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52 del 14-04-2015 COMUNE DI LUCERA Pagina 10 di 23



contratto di quartiere sono tutti ancora una volta causati dalle indennità di esproprio?
Perché se noi spariamo nel mucchio non rendiamo chiarezza a quella che è la vicenda. Qui il
problema nasce come nella stragrande maggioranza dei casi che hanno riguardato il
Comune negli ultimi vent’anni da indennità di esproprio sbagliate, quantificate male, e
questo non credo che possa essere un demerito della politica, perché nel momento in cui si
parte nel 2004 con un progetto, che era un progetto che era una grandissima opportunità
per il Comune e non una grande opportunità, una grandissima opportunità, perché qui
parliamo di opere per 11 e passa milioni di euro dico bene architetto? Nell’ambito delle
quali il Comune non doveva tirar fuori nemmeno un euro, doveva incamerare, si adesso ci
arriviamo assessore e spieghiamo perché però, perché va fatta chiarezza, avrebbe dovuto
incamerare l’area mercatale che incamera, avrebbe dovuto avere il parco di Viale Scarano, la
pista ciclabile, ha effettuato i lavori di adeguamento e di ammodernamento di tutta la zona
di Pezza del Lago senza tirar fuori un euro perché sono finanziamenti regionali, avrebbe
dovuto lo ha detto prima, effettuare il bando per la piazza, che farete, ora, possiamo dire
che ci piace, non ci piace, da un punto di vista estetico, però li c’è un intervento nell’ambito
del quale sono previsti anche degli appartamenti di classe A quindi che sono assolutamente
modernissimi, che sono appartamenti che andranno in proprietà al Comune, non ai privati,
in proprietà al Comune, oltretutto il Comune diventa proprietario, è diventato proprietario
di circa 52 mila metri quadrati di terreno, fatta eccezione per l’area di sedime che è stata
concessa ai soggetti attuatori, quindi stiamo parlando non di una grande opportunità ma di
una grandissima opportunità, queste erano le basi dalle quali siamo partiti e siamo partiti
nel 2004 con un indennità di esproprio quantificata dall’allora dirigente, e io non perdo
occasione per ricordare, e non ho paura nemmeno di essere denunciato, che è quel
dirigente che ha provocato la stragrande maggioranza dei problemi economici che la città di
Lucera continua ad avere, indennità quantificata in 20 euro a metro quadrato, quando già
quelle aree venivano individuate con importi diversi, anche se c’erano, mi corregga se
sbaglio architetto ma mi pare di ricordare così, che c’erano stati atti pubblici in quel periodo
che avevano più o meno individuato in quell’importo il prezzo. Ora, noi dobbiamo dire come
stanno le cose, perché nel momento in cui viene pubblicato un bando con un prezzo di
acquisto del terreno a 20 euro a metro quadrato il soggetto attuatore che partecipa sa di
dover affrontare, si fa un calcolo per partecipare, e sa di dover fronteggiare una determinata
spesa, questo è il problema fondamentale, quella spesa alla fine è stata, è stata eh voglio
dire quasi, no quintuplicata forse, ma non certo per colpa della politica, e oggi questi oneri
voglio dire, cadono comunque anche a carico dei soggetti attuatori per delle colpe che non
sono le loro, questa è la verità. Perché vogliamo dire come si è arrivati alla quantificazione di
125 euro al metro quadrato, lo sapete come si è arrivati a quella quantificazione? Per un
errore si è arrivati a quella quantificazione, perché non esiste da nessuna parte che un
terreno possa costare €1.250.000,00 ad ettaro, si è arrivati perché, e anche qui non ci sono
responsabilità della politica, si è arrivati perché in una controversia per indennità di
esproprio che riguardava viale Scarano ma non i contratti di quartiere, la famosa variante
del 99, eh? La famosa variante del 99, fu nominato un consulente tecnico, architetto non
ricordo il nome, il quale, senza saper ne leggere e ne scrivere è appunto il caso di dirlo, che
fece? Prese il valore di assegnazione del lotto lo divise per i metri quadrati della sola area di
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sedime del lotto, non di tutta l’area che era stata asservita per l’edificazione di quel lotto, è
qui l’errore fondamentale, e ha determinato una quota di 125 euro a metro quadrato,
poiché il Comune non si è difeso correttamente e in particolare il medesimo dirigente
dell’epoca non fece pervenire alla difesa alcuna osservazione a quella consulenza tecnica, la
Corte Di Appello la prese a fondamento, e decretò con sentenza che il valore di quell’area
prospiciente quella dei contratti di quartiere era di 125 euro al metro quadrato, questa è la
verità Sindaco, e no, è inutile che scuote la testa, perché questa è la verità, è chiaro che nel
momento in cui la sentenza diventa definitiva perché è diventata definitiva, quella sentenza
ha costituito poi il precedente, ha costituito il precedente, nella procedura arbitrale
dapprima che è stata esperita e poi nella ordinanza successiva che abbiamo avuto l’anno
scorso, questa è la verità, è qui che si è incagliato il meccanismo, quindi colpe sinceramente
della politica, la politica ne ha tante, ma le colpe della politica dove stanno in questo
contesto, questa è la verità. Il problema con i contratti di quartiere nasce nel momento in
cui un soggetto che partecipa ad un bando facendo una determinata spesa, preventivando
una determinata spesa, si trova a non poterla più affrontare. Guardate che se facciamo un
conto tecnico siamo arrivati a percentuali di permuta che il Comune ha dato in sostanza ai
soggetti attuatori intorno al 50% perché fra i 125 euro al metro quadrato, le spese legali, gli
interessi e tutte le altre situazioni che gravano in capo ai soggetti attuatori, stiamo parlando
di permute al 50% quando il massimo della permuta che mediamente viene fatto e non c’è
l’assessore Di Croce che probabilmente lo sa, è intorno al 22, 23, ma stiamo parlando di
contesti centrali e non certo di contesti periferici, quindi stiamo parlando davvero di oneri
fortissimi a carico dei soggetti attuatori, per cui, continuare a scaricare addosso a coloro che
hanno partecipato delle responsabilità, io credo che non sia corretto, così come non è
corretto scaricare addosso a chi quel progetto lo ha portato avanti, perché io per esempio,
era una domenica delle palme se lo ricorda architetto? La domenica delle palme perché il
progetto scadeva e lo abbiamo fatto, siamo venuti in Consiglio Comunale perché ritenevamo
come continuo a ritenere che questa fosse una grandissima opportunità, ma se il
meccanismo si è inceppato è per via di questi svarioni di carattere giudiziario. Ora io non so
cosa succederà con le assicurazioni, ma mi raccontano che alcune compagnie non vogliono
pagare perché credo che avessero la clausola che avrebbero pagato a fronte di sentenza
della suprema Corte di Cassazione, mi pare che voi abbiate anche rinunciato a proporre
ricorso verso quei provvedimenti, quindi me lo hanno raccontato, io non le ho lette le
polizze fideiussorie, quindi non ne sono certo, però mi hanno detto questo, io quando ho
letto qualcosa dico che è certo, in questo caso ripeto, per cui presumo che ci saranno
comunque dei problemi eh voglio dire le convenzioni che sono state stipulata sono
convenzioni che alla fine tutelavano completamente il Comune ha scaricato almeno sulla
carta tutto sui soggetti attuatori, quindi anche questo voler sparare diciamo sulla
precedente amministrazione, ripeto, non sono io che la debbo difendere, però sinceramente
non lo capisco, oggi noi dobbiamo fare un po’ di chiarezza, e dobbiamo dire alla città che
quella è un opportunità che non può essere interrotta, perché ci sono delle opere che
dovranno essere fatte, e nel momento in cui le opere non verranno fatte per una ragione
qualsiasi, i soggetti attuatori non solo potranno rifiutarsi di pagare gli oneri aggiuntivi che
sono stati determinati, ma poterebbero chiedervi addirittura indietro i soldi, perché gli oneri
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aggiuntivi sono per le opere, non sono per l’urbanizzazione primaria e secondaria, che per
altro non è stata fatta nonostante loro le abbiano pagate già quelle somme, non tutte ma in
gran parte le hanno pagate. E mi spiegate perché per ricollegarci all’interrogazione di prima
almeno i marciapiedi, le altre situazioni perché non vengono effettuate, questo io vorrei
capire, allora, se noi continuiamo come stiamo facendo da un po’ di tempo, a criminalizzare
quel contesto, io credo che la situazione non l’andiamo a migliorare, perché li c’è per
esempio, lo diceva l’architetto il bando per la casa di riposo a cui non ha partecipato
nessuno, e mi dite voi, ammesso che oggi venga riproposto quel bando chi in questo
contesto con questo clima dovesse andare a partecipare, questa è la verità, e li si crea un
buco di un altro milione e mezzo di euro, se non ricordo male, eh e allora cominciamo a dire
Sindaco, sediamoci a un tavolo, con i soggetti attuatori e magari con la regione, cerchiamo di
trovare una soluzione, non continuiamo a criminalizzare perché questo potrebbe
determinare per esempio che lo scorrimento nella graduatoria di cui parlava l’architetto
Lucera probabilmente non potrà avere luogo perché come ha rinunciato alla prima per
motivi economici potrebbero rinunciare gli altri, chi è che va oggi a investire con un terreno
a €125,00 al metro quadrato, eh lo so però voglio dire, raccontiamo bene per quali ragioni,
raccontiamo anche che li c’è un esproprio che è di 7.000 e passa metri quadrati più grande
di quello che era stato preventivato, e questi oneri in più vengono aggravati sui soggetti
attuatori che sapevano invece di dover pagare 43, 44 metri cubi, e ne sono stati, 44 mila
metri quadrati, e ne sono invece stati espropriati 53 circa, che non erano previsti,
cominciamo a dire che c’è un area demaniale che voglio dire faceva parte dell’esproprio e
poi abbiamo incamerato gratuitamente, allora questi, raccontiamo tutto quello che va
raccontato, non solo quello che ci fa comodo, e ripeto, non demonizziamo perché è gente
che ha investito partendo da un presupposto legittimo, il presupposto di guadagnare, ma
nemmeno più di tanto, perché ovviamente si trattava di edilizia convenzionata,
ricordiamocelo, non è che si poteva vendere al prezzo che ognuno voleva si poteva vendere
al massimo a €1350,00 a metro quadrato, quindi, partiamo da permute al 50%, edilizia
convenzionale, soldi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria versate e che non si
vedono realizzate, allora, a me non pare sinceramente che la colpa stia tutta dall’altra parte,
questa è la verità e più continuiamo noi, a raccontare a demonizzare quell’ambito, che
invece secondo me non va demonizzato e più andremo a creare altri problemi perché ripeto
li ci sono degli investimenti che ricadono sulla città e che vengono a vantaggio della città
anche in termini di occupazione è chiaro? Quindi raccontiamola come sta e smettiamola di
dire sempre, sparare sul passato, perché ormai alcuni errori sono stati commessi, io ritengo
che le responsabilità qui stiano alla parte del dirigente, di un dirigente in particolare e lo
sappiamo benissimo che è così, per cui affrontiamo con serenità questa questione anche per
dare serenità a coloro che hanno acquistato o che hanno intenzione di acquistare gli
immobili in quell’area, grazie.

LUCERA: allora volevo rispondere brevemente a un paio di cose che ha evidenziato
l’avvocato Bizzarri, allora una riguarda, non condivido totalmente il discorso delle
responsabilità perché? Perché in alcune occasioni che cosa è successo? Parliamo di Corte di
Appello, la Corte d’Appello nel fare le valutazioni di due aree identiche nell’ambito della 167
noi sappiamo bene che l’area standard di un piano particolareggiato ha lo stesso valore di
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un area edificabile soprattutto in un ambito PEP diciamo, che non deve essere trattato
diversamente da un ambito di un edilizia residenziale libera come può essere Lucera 2, il
valore viene calcolato a valore di mercato no? e quindi in relazione all’indice di edificabilità
territoriale che diciamo esprime anche un area standard, quindi ci siamo trovati in un certo
periodo mi riferisco grossomodo al 2010 ad avere valutazioni della Corte di Appello e dei
CTU della Corte di Appello su un area, mi riferisco all’area dove abbiamo realizzato la scuola
elementare alla 167, un CTU della Corte di Appello quantificata in €57,00 a metro quadrato.
Bene, e quindi voglio dire non era molto distante dalle ultime valutazioni fatte dall’ufficio
perché noi abbiamo quantificato anche in €62,00 in quell’area non era molto distante
nemmeno dalle valutazioni fatte dall’ufficio provinciale questi importi, poi di botto siamo
passati ai €120,00 e in una sentenza della Corte di Appello sa che c’è scritto? C’è scritto che
non poteva, perché noi abbiamo addotto come riferimento i €57,00 no, come? Voi l’avete
detto €57,00, hanno detto, e questo tecnicamente è un assurdità hanno detto no, quella è
un area standard, questa no è edificabile, incappando in quell’errore che diceva Lei, cioè che
l’area dove è posizionato il fabbricato vale di più senza capire voglio dire che il tutto viene
condotto all’indice territoriale e non fondiario dove cade il fabbricato, quindi questa è un
aberrazione è chiaro? Quindi noi se vediamo altri Comuni, altri Comuni, Trani ed altri,
nessuno ha un indennità con un indice di 1,66, 1,70, di €130,00 a metro quadrato stiamo, su
questo si, però volevo dire che in effetti non è che poi il tecnico Comunale o il dirigente ha
sbagliato nel non dire 120 perché non era 120, siamo stati condannati a 120 ok, però voglio
dire, ci sono molte valutazioni dei giudici, io mi sono trovato di fronte a una sentenza
aberrante dove un giudice del TAR ha detto che una lottizzazione fatta su lotti inferiori a
quelli minimi di 24 appartamenti non in lottizzazione abusiva quindi noi dobbiamo prendere
da questo tipo diciamo di giudizio il bene e il male, cioè nello stesso tempo voglio dire c’è un
organo giudicante che la può vedere in un modo, l’altro, l’organo superiore può vedere
anche in un altro modo, su determinate situazioni no? quindi non so se poi alla fine ecco noi
abbiamo fatto delle valutazioni, pure io ho fatto delle valutazioni ultimamente eravamo
arrivati a 66, 68 euro a metro quadrato, solo che la linea era quella, l’organo giudicante era
quello, si è basato tutto sui precedenti, quattro ordinanze fatte in serie, un copia incolla, eh,
eh, basate sull’ordinanza sentenza precedente e so usciti 120, anche la commissione ex art
121 costituita in seno al Comune prima del giudizio e dopo l’offerta che è stata fatta ai
proprietari, perché poi non dobbiamo dimenticare che il 50% dei proprietari ha accettato gli
importi, cioè noi la, eh ho capito però eh, ha accettato l’importo, noi l’area mercatale
abbiamo chiuso a €64,00 a metro quadrato e quindi tutti hanno accettato, altri proprietari
nell’ambito della 167 hanno accettato, poi ci siamo trovati di fronte a questa aberrazione,
sicuramente non sarebbe stato corretto il comportamento di un tecnico Comunale che
avrebbe valutato a priori in €120,00 a metro quadrato quell’area, quindi, assolutamente io
ritengo ancora oggi che insomma voglio dire siamo stati condannati quindi alla fine, non è
che possiamo andare oltre

BIZZARRI: forse non ha, capito, eh ci troviamo perfettamente con l’analisi fatta,

LUCERA: no, no, no, volevo solo chiarire,

BIZZARRI: del fatto che il tecnico non habbia
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LUCERA: perfetto ho capito, ci siamo intesi

BIZZARRI: ci siamo intesi, perciò,

LUCERA: però c’era bisogno di un chiarimento su questa fattispecie

BIZZARRI: io so perfettamente che i valori medi di mercato di quel periodo era di 56, 57,

LUCERA: 57

BIZZARRI: perché chiudevano anche transazioni su quell’importo voci sovrapposte minuti
2.18.50 eh questa è la verità, questa è la verità

LUCERA: purtroppo bisogna dire e chiudo che in effetti noi oggi, oggi noi ci troviamo con un
patrimonio comunque, un patrimonio che avremmo dovuto prendere quaranta anni fa,
perché come in tutti i piani particolareggiati si espropria prima tutta l’area, e poi si assegna
per motivi economici ehm sono stati fatti sempre espropri parziali cioè espropri di aree dove
ricadevano i lotti da assegnare e quindi diciamo che tutte le aree standard sono sempre
rimaste fuori dall’acquisizione quindi è vero c’è questa anticipazione e c’è la convenzione
dove tutto è a carico perché il contratto di quartiere prevedeva questo tipo di
regolamentazione però voglio dire, c’è un, c’è un patrimonio che il Comune ha acquisito e
che comunque dobbiamo nel rispetto della convenzione, rivalerci nei confronti del soggetto
attuatore.

SINDACO: semplicemente qualche piccola precisazione perché qua nessuno vuole
demonizzare nessuno, ma è vero, dobbiamo dire i fatti, e i fatti sono altri, io comincerei,
perché ci sono delle responsabilità politiche vere che non si possono rinnegare, comincio
dalla fine, il piano di zona prevedeva l’acquisizione di tutte le aree, non è stato fatto, si è
preferito fare che? Acquisire quelle indispensabili a fare i lotti dove si doveva edificare e a
posticipare il problema, e questo è il risultato, perché se all’epoca si fosse proceduto come
norma voleva cioè dell’acquisizione di tutte le aree, i valori erano altri, i prezzi erano altri e a
quest’ora questi contenziosi milionari forse che oggi ci ritroviamo su perché prima o poi, poi
i nodi vengono al pettine, questi sono degli errori macroscopici politici, che chi all’epoca ha
iniziato questo lavoro li ha tutti quanti, perché attenzione, non possiamo nemmeno far
passare il messaggio che sia stata una che ne so una sentenza divina quasi, assolutamente
no, così come non possiamo dimenticare che certamente i soggetti attuatori hanno
partecipato a un bando che prevedeva €20,00 ma hanno sottoscritto una convenzione che
prevedeva altro, e che probabilmente a mio avviso potevano evitare di sottoscrivere se non
gli conveniva ad esempio la clausola che prevedeva che i maggiori oneri per l’acquisizione
delle aree che dovessero rinvenire da sentenze giudiziarie fossero a carico dei soggetti
attuatori, sto dicendo una cosa diversa, sto dicendo, ha fatto il passaggio Lei sul bando a 20
euro, sto dicendo che comunque c’è stato un passaggio successivo cioè la convenzione, e
uno poteva pure dire tranquillamente guarda che io ho partecipato al bando a €20,00 e
adesso non mi ritrovo con i conti, perfe no questa convenzione non la riconosco, perf era
legittimissimo assolutamente, quello che trovo non meno legittimo perché poi è tutto
legittimo saranno le sedi opportune a giudicare chi ha ragione e chi ha torto, però ritengo
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che non è che uno può firmare una convenzione con certe clausole e poi dire no ma io ho
firmato questa cosa qua, ma il bando era 20 euro. Ripeto su questa cosa vedremo chi ha
ragione, ma quello che non possiamo dimenticare, sembra veramente che poi il Consiglio
Comunale a volte lo vogliamo dipingere come una massa di deficienti perché quello è il
quadro che viene fuori perché quando fa comodo scaricare sugli altri, quando fa comodo
scaricare le responsabilità sugli altri siamo bravi anche a travestirci da incompetenti, mentre
in altre occasioni siamo i migliori del mondo, io dico, scusate quando è arrivata la proposta
di delibera in Consiglio Comunale la famosa delibera numero 80 del 2010 con una
quantificazione delle somme da parte della struttura tecnica a €32,00 era? €35,00 voci fuori
microfono minuti 2,23,40 va beh no, quello per la parte 60 per al di fuori del PEP eh, eh, da
quella che veniva, c’erano già delle sentenze dove noi venivamo condannati a pagare delle
somme superiori e io non ho fatto altro che mettere in evidenza in quella seduta del
Consiglio Comunale, guardate che qui stiamo combinando un casino perché qui noi già
siamo stati condannati a pagare molto di più perché stiamo mettendo una cifra che è la
metà di quella che siamo stati condannati a pagare? Io ritengo che il motivo era perché in
quel Consiglio Comunale c’erano delle persone che stavano decidendo loro stessi quanto
dovevano pagare. E quindi è chiaro che hanno cercato di determinare il prezzo minore
possibile, questa è storia, non la possiamo rinnegare questa, scusate, questa è storia, eh, poi
io quello che voglio dire sembra quasi che poi a un certo punto io ritengo ad esempio che se
fosse stato inserito come valore quello che in quel momento i giudici ci condannavano a
pagare cioè i 57 euro, o i 60 euro dell’epoca, 70 adesso non ricordo, io ritengo che tutti
avrebbero accettato, e di contenziosi non ce ne sarebbe stato nemmeno uno. Ritengo,
perché è chiaro che uno al quale gli viene espropriata una area si rende conto che il valore
che determina il tribunale in quel preciso momento storica è quello, è chiaro che non è che
si inventa, quando vede invece che il valore che gli si viene conosciuto è meno della metà di
quello che in quel momento i giudici riconoscono, ci stà quello che accetta perché non gli va
magari di dire chissà come finisce e quando finisce, e ci stà quello che dice ma perché io mi
devo accontentare della metà di quello che i giudici condannano? Ed è questo il
ragionamento che in quella seduta del 2010 noi facemmo cercando di dire ai nostri colleghi
consiglieri dell’epoca, guardate che probabilmente stiamo sbagliando, perché quello che
accadrà è questo, e si è verificato ahimè. Attenzione questi sono degli errori politici che non
possiamo ignorare cercando di scaricare su tutti, sulla struttura tecnica che ha anche le sue
responsabilità, questo è fuori discussione. Nemmeno possiamo pensare di dire che anche
secondo me un ettaro di terreno può valere quella somma, ma ahimè ci sono dei giudici che
la pensano diversamente, e per quanto a noi non possa piacere è a quelli che dobbiamo
sottostare. E veniamo condannati puntualmente, riguardo invece al riferimento che
dovevamo andare in cassazione altrimenti la convenzione prevedrebbe che non ci devono
nulla, ma assolutamente no, c’è un parere degli avvocati che veramente probabilmente non
avevano nessuna voglia nemmeno di andare in appello, è soltanto che si ci tentava soltanto
di posticipare un problema, ed è scritto chiaramente anche in una sentenza, che è
devastante quella sentenza dal punto di vista fa, fa una disamina politica addirittura un
giudice quando dice che il Comune di Lucera di posticipare il problema in un periodo
successivo, lo dice il giudice in una sentenza, questi sono errori politici che sono stati
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commessi, e insieme a quelli tecnici hanno prodotto un danno di diversi milioni di euro che
certamente con una gestione più attenta e magari se ci fosse stata qualche incompatibilità in
meno, beh sicuramente forse si sarebbe potuto evitare perché poi nei momenti clu di
quando si doveva assumere alcune decisioni, beh è chiaro che anche quella ho inciso, lo
sappiamo tutti come funziona, e allora io dico, voci fuori microfono minuti 2.28.00 eh io
quello che sto dicendo è grave e mi assumo le responsabilità, io di tutto quello che dico
guardate mi assumo sempre le responsabilità

BIZZARRI: a questo punto io dico, c’è l’architetto Lucera no? al quale stiamo
sostanzialmente dicendo questo

SINDACO: chi ha votato è il Consiglio Comunale

BIZZARRI: si,

SINDACO: io sto dicendo semplicemente che voci sovrapposte minuti 2.28.17

BIZZARRI: Lei come Consigliere Comunale fa le determine relativamente all’indennità si
esproprio chiedo scusa Sindaco

SINDACO: assolutamente no,

BIZZARRI: oh, voci fuori microfono minuti 2.28.25 adesso finisca poi dopo intervengo

SINDACO: io quello che sto dicendo, la struttura tecnica mi può sottoporre una proposta di
delibera, ma io non vado in Consiglio Comunale a ratificarla quella proposta, io se mi riesco
a fare, chiedo scusa, se io riesco a farmi una mia idea sull’argomento, sull’argomento, bene
io, assumo decisioni che sono assolutamente diverse da quella, eh beh assolutamente, se a
me la struttura tecnica mi dice che quel terreno vale 30 ma io sono condannato già a pagare
60 beh è chiaro che io quel 30 non lo vedo come un valore normale, mi sembra una cosa
così ovvia, ed è quello il ragionamento che ho fatto in quella famosa delibera 80 del 2010
che poi alla fine, purtroppo perché io, sa quante volte nei Consigli Comunali della passata
legislatura, ha detto speriamo di avere torto, sarò la persona più felice del mondo se io
dovessi ricredermi e quindi dovessimo essere non condannati a pagare cifre pazzesche, se,
se si vede praticamente gli interventi ad esempio nel riconoscimento del debito fuori
bilancio di cautela, riconoscimento debito fuori bilancio di quatela, quando della sentenza
Calabria ancora non se ne parlava minimamente, bene sono stato purtroppo ahimè facile
profeta quantificare già quella sentenza in oltre €4.000.000,00 perché era chiaro, bastava
semplicemente leggere gli atti che quotidianamente ormai giungevano al Comune, e qui si
innesta un altro problema, le mancate transazioni con quegli eredi, perché quando c’era la
sentenza che ti condannava a pagare una somma così importante era chiaro che bisognava
cogliere al volo, questi sono errori politici, perché aver scelto di non transigere, di non fare la
transazione con gli eredi Calabria è assolutamente una scelta legittima, ma che si è rivelata
alla fine fallimentare, perché da €1.000.000,00 ci siamo ritrovati a pagare €4.500.000,00 con
tutte poi, perché oggi poi non voteremo quella delibera di, quella transazione con gli eredi
Calabria dei €700.000,00 di interessi perché manca il parere dei revisori e quindi la faremo
nel prossimo Consiglio Comunale ma si è aggiunto anche degli strani meccanismi di, di
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conteggio sempre per cercare di posticipare il problema e puntualmente ci siamo ritrovati a
pagare di più con aggiunta di spese e di quant’altro, questo è quello che, qua non si tratta di
demonizzare, qua si tratta di stabilire i fatti. C’erano delle sentenze che ci condannavano a
pagare più del doppio di quanto stavamo stabilendo, ci dovevamo chiedere semplicemente
per quale motivo, tutto qui.

BIZZARRI: grazie, io non c’ero nel 2010 in Consiglio Comunale per cui non so cosa sia
successo, però non mi pare che competa al Consiglio Comunale quantificare l’indennità di
esproprio, si ma il parere però è tecnico, no? e la quantificazione è tecnica, allora io posso
essere d’accordo su un dato, e cioè che quella quantificazione era bassa, ma come ero per
esempio dell’idea che lo fosse nel 2004 a 20 euro, perché già allora cominciavano ad arrivare
dei provvedimenti che individuavano un importo diverso, ma che cosa avremmo dovuto fare
Sindaco? Dovevamo andare da Cinquia a dire guarda che devi riconoscere un importo
diverso, lo sa che il giorno dopo avrei avuto la gazzella della polizia sotto casa? Perché quella
si chiama concussione? O si chiama abuso d’ufficio? Allora se Lei afferma questa cosa vuol
dire e quindi lo sto chiedendo adesso all’architetto Lucera che quando hanno presentato
quella quantificazione a 25 euro poiché c’erano le incompatibilità dei quali Lei parla vuol dire
che sono stati concussi allora architetto perché non li ha denunciati, se Lei ha presentato
delle quantificazioni che erano viziate perché c’erano delle incompatibilità beh lo denunci,
eh voglio dire, perché non l’ha fatto all’epoca fa ancora in tempo a farlo voci sovrapposte
minuti 2.33.18

SINDACO: no, non deve dire le cose che non ha detto nessuno

BIZZARRI: presidente, presidente, presidente, come no,

SINDACO: no, non deve dire voci sovrapposte minuti 2.33.25 ho detto semplicemente che
un Consiglio Comunale fatto da persone assolutamente in grado di intendere e di volere, si
devono rendere conto che c’è una valutazione

BIZZARRI: eh il prezzo era basso voci fuori microfono minuti 2.33.35 cosa avrebbe potuto
fare? Andare da Cinquia e dire dio alzare il prezzo, e quello ti mandava i carabinieri a casa, è
chiaro? Perché avrebbe pensato che si diceva di alzare il prezzo perché magari qualche
proprietario era vicino alla politica, questa è la verità, io lo so che c’era la sentenza, ma
alcuni soggetti avrebbero pensato così perché glielo garantisco che pensano tutt’ora così,
allora questa è la verità, raccontiamo come sono andati i fatti,

LUCERA: avvocato posso?

BIZZARRI: dire, dire che la politica aveva delle incompatibilità significa di fatto dire che a
quella quantificazione è arrivato su indicazione dei Consiglieri Comunali, a quella
quantificazione voci fuori microfono 2.34.20 e che cosa avrebbero dovuto fare?

LUCERA: allora scusate posso? Voci fuori microfono minuti 2.34.25

BIZZARRI: e fare cosa dopo? Dire al dirigente me la devi fare più alta, eh ma Lei ha mai
lavorato con quel dirigente? Lei non ci ha mai lavorato e se c’è una cosa che
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l’amministrazione Dotoli ha fatto sacrosanto è stata quella di allontanarlo, l’unico mero
merito che riconosco all’amministrazione Dotoli è stato quello di allontanarlo dal Comune
perché quello era il problema, allora io voglio sapere architetto Lei è stato concusso? Ha
subito degli abusi di ufficio? Nel momento in cui ha presentato il parere tecnico a 35 euro a
34?

LUCERA: allora, vi dico subito ehm, la determinazione del prezzo fu fatta con determina
dirigenziale precedente a quella delibera dal precedente dirigente, eh, ehm fatta
dall’ingenier Cinquia ai tempi e no, il discorso è questo, io ritengo che la determinazione del
prezzo sia stata fatta autonomamente senza nessun ingerenza anche perché diciamo parlo
per conto anche dell’ingeniere con cui ho collaborato in tante cose, l’ingeniere era
determinato anche nell’errore molte volte, no? era determinato nel fare determinati atti,
però voglio dire che aldilà della determinazione che fu fatta secondo questi diciamo eh,
come possiamo dire? Secondo queste idee, parametri e quindi autonomamente, all’epoca è
vero che c’erano alcune sentenze però c’erano sentenze tutte impugnate dal Comune di
Lucera, in quel determinato momento diciamo osservare la sentenza in termini di
determinazione di prezzo che avrebbe dovuto assumere l’amministrazione significava
riconoscere quel prezzo e interrompere il contenzioso anche con le altre quindi riconoscere
quelle, diciamo quella debitoria e quindi diciamo non fare più ricorso a quelle sentenze,
questo, voci fuori microfono minuti 2.37.00 a 2.37.34

PRESIDENTE: signor sindaco, signor sindaco, la prego di far finire l’architetto Lucera,

LUCERA: no, no, io ho finito, non devo aggiungere altro, voci fuori microfono minuti  2.37.35
a 2.37.51

PRESIDENTE: va bene, consigliere Bizzarri, Signor Sindaco, voci fuori microfono minuti
2.37.54 a 2.38.00

BIZZARRI: no, no, no, assolutamente no, eh però vede che questo è in contrasto con quello
che ha detto prima, perché se adesso sta riconoscendo come deve riconoscere che è stata
una determinazione dirigenziale, mi spiega che cosa centra tutto quell’altro discorso che ha
fatto sulla politica e sui consiglieri che avevano l’incompatibilità che qui mi hanno
determinato prezzo più basso per pagare di meno? Eh, e quale delibera avrebbero dovuto
votare? Li mandava in galera, forse non ha capito? Li avrebbe mandati in galera, eh voci
fuori microfono minuti 2.38.28 a 2.38.38 capire che esistono delle regole questo Lei non
riesce a capire, ma la previsione era semplicissima, guardi Sindaco, io mi sarei trovato
d’accordo su quella previsione, il punto non è questo, no, il punto non è questo, il punto è
un altro, che ripeto la individuazione delle responsabilità e nella gran parte dei casi
dirigenziale, è chiaro? Perché la politica rispetto ad alcuni, va beh, va beh è politica sono
d’accordo, glielo ha detto anche l’architetto Lucera, più di questo che cosa dobbiamo, va
bene, va bene

PRESIDENTE: va bene, consigliere Bizzarri, Signor Sindaco, ok, la discussione ha fatto
emergere due posizioni contrastanti quindi è inutile andare avanti, tanto c’è chi pensa che la
responsabilità è dirigenziale e chi, che la responsabilità è politica
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BIZZARRI: ma la città deve conoscere tutti quanti gli aspetti, è chiaro, perché noi magari
domani mattina andiamo in piazza o su facebook e scriviamo che la politica ha sbagliato e
così via

PRESIDENTE: consigliere Bizzarri, consigliere Bizzarri

BIZZARRI: così e costruiamo le nostre fortune politiche su questo e invece viene smentito
dallo stesso dirigente

PRESIDENTE: consigliere Bizzarri faccia appello al suo senso di correttezza

BIZZARRI: ma è stato smentito dalle parole del suo dirigente,

PRESIDENTE: consigliere Bizzarri, signor sindaco voci fuori microfono minuti 2.39.51

BIZZARRI: che non l’accetta, l’ha detto anche quella quantificazione e l’architetto mi ha dato
conferma che il mio ragionamento era corretto, quindi i che cosa sta parlando Sindaco? Di
che parla? Di che parla?

PRESIDENTE: consigliere Bizzarri, Signor Sindaco voci fuori microfono minuti 2.40.10

BIZZARRI: non ho detto questo, ma sto dicendo che il Consiglio non aveva il potere di
decretare un importo più grande, lo capisce si o no? non c’è l’ha questo potere,

PRESIDENTE: consigliere Bizzarri,

BIZZARRI: tecnicamente non c’è l’ha, vada a studiare, non ce lo ha questo potere,

PRESIDENTE: consigliere Bizzarri, voci fuori microfono minuti 2.40.31 Signor Sindaco,
Consigliere Bizzarri, la prego, voci fuori microfono minuti 2.40.39 a 2.41.11

GRASSO: posso?

PRESIDENTE: prego consigliere Grasso,

GRASSO: io vorrei

PRESIDENTE: spero che almeno Lei cerchi di

GRASSO: io, a questo punto mi sorge un dubbio, che va nella direzione, sostanzialmente
cercherò di congiungere tutti e due i punti di vista della target Lucera avvocato Bizzarri,
domanda, no, no, voglio fare una domanda in questo senso, no, no, ho capito benissimo,
voglio fare una domanda, se dovesse arrivare in Consiglio Comunale una proposta di
delibera con un parere tecnico favorevole, giuridico, quello che sia è tutto il Consiglio non è
d’accordo, e non lo vota perché non è d’accordo, che cosa succede? Sostanzialmente quello
che dice Antonio è questo, la volontà è politica perché se una parte del consiglio ovviamente
può essere condivisibile o meno, non accetta eh la delibera e non lo vota, quindi non è che il
Consiglio voci fuori microfono minuti 2.42.11 a 2.41.17
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PRESIDENTE: consigliere Bizzarri, Consigliere Bizzarri, consigliere Bizzarri, la correttezza, a
macchia di leopardo

GRASSO: credo che alla fine c’è un discorso,

PRESIDENTE: però alla fine interviene anche spesso, eh no, e Lei è intervenuto adesso, eh,

GRASSO: alla fine io dico questo, se no, se ti viene proposta una delibera che non ti piace, tu
non la voti, no? giusto? Alla fine un motivo ci sarà, se questo motivo è condiviso da tutti un
motivo ci sarà credo che il dirigente poi debba prendere coscienza, non è questione di
costringere il dirigente, perché alla fine la responsabilità è anche la nostra, premesso ci sia il
parere politico o il parere tecnico o il parere giuridico, io mi prendo la responsabilità finale,
quindi se c’è la volontà politica di non accettare quel discorso, la cosa non sarebbe passata,
io la vedo la cosa più banale di questo mondo, tra l’altro è stato fatto presente, io ero
presente in quella seduta di Consiglio, non è vero che si perde, bisognava trovare un accordo
tra la parte politica e la parte tecnica, con il dirigente, voci fuori microfono minuti 2.43.10 a
rischio di perdere il finanziamento, io non credo che il dirigente si sarebbe fatto carico della
responsabilità di perdere un finanziamento se avesse trovato un ostacolo da parte di tutto il
Consiglio Comunale, non è proprio così Giuseppe, voci fuori microfono minuti 2.43.28 io lo
conosco, lo conosco, lo conosco, voci fuori microfono minuti 2.43.32 non credo poiché alla
fine se poi minuti 2.43.34 perché se poi i finanziamenti sarebbero stati persi, la colpa era
solo del dirigente, e non del Consiglio Comunale, voci fuori microfono minuti 2.43.40

SINDACO: a quel punto vorrei capire chi non l’ha fatta fare la transazione, perché non è
stata fatta la transazione, se per difendere quelle valutazioni che erano assolutamente
irreali anche in quel caso si è andati avanti, perché lo ha confessato candidamente ma
ripeto, nessuno accusa nessuno di chissà che, no chiedo scusa, perché dobbiamo dire la
verità alle persone, quando nel Consiglio Comunale

BIZZARRI: ha tolto di nuovo il microfono di mano, Lei dice che non è così,

SINDACO: quando nel Consiglio Comunale abbiamo fatto presente che c’erano delle
transazioni  favorevolissime

BIZZARRI: presidente queste sono scene mai viste, voci sovrapposte minuti 2.44.21 a
2.44.45 Lei è il presidente del Consiglio non il presidente del Sindaco, sono scene mai viste,
guardi è costretto a prendere un altro microfono pur di non toglierlo al Sindaco,

PRESIDENTE: sono scene mai viste, voci sovrapposte minuti 2.44.53 caro Consigliere Bizzarri
Le ricordo che la correttezza però non può chiederla solo quando Le piace, Lei interviene
quando sta parlando il Consigliere Grasso, Lei interviene quando parla l’architetto, Lei
interviene sempre allora se Lei vuole correttezza, correttezza esige, anche da parte degli
altri, voci fuori microfono minuti 2.45.17

BIZZARRI: infatti esigo la stessa correttezza, io mi sono taciuto

PRESIDENTE: quando?
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BIZZARRI: quando Lei mi ha richiamato, ho taciuto

PRESIDENTE: ma quando? Ma forse Lei non se ne accorge, forse è meglio che si rivede
qualche filmato, va beh ok, poi ce lo riguardiamo, si, poi ce lo riguardiamo insieme  sono
felice di guardarlo insieme a Lei

BIZZARRI: e guardiamo anche quando per l’ennesima volta le viene strappato il microfono,
sarebbe bello farlo guardare, sarebbe bello farlo guardare al prefetto quel video lo sa? Voci
fuori microfono minuti 2.45.42 a 2.46.06 ha risposto qui che quella richiesta di transazione
non è mai pervenuta sul suo tavolo, quindi Lei sta dicendo delle cose,

SINDACO: no, eh firmata, dal dirigente e da voci sovrapposte minuti 2.46.16 a 2.46.30

BIZZARRI: lo ha detto il ragioniere Cardillo non io, era qui in Consiglio Comunale, ricorda
male,

SINDACO: ci sono le corrispondenze indirizzate ai Sindaci, ma di che parliamo? Voci
sovrapposte minuti 2.46.36 ci sono le corrispondenze indirizzate ai Sindaci, voci sovrapposte
minuti 2.46.44 a 2.46.55

PRESIDENTE: possiamo togliere il volume a tutti e due i microfoni nessuna voce minuti
2.46.56 a 2.47.04

BIZZARRI: in riferimento anche a qualcuna precedente che riguardava me, io Le dico che a
me non è mai per

PRESIDENTE: ok, può passare il microfono? Per piacere? Voci fuori microfono minuti 2.47.14
ok, possiamo finirla Consigliere Bizzarri possiamo finirla? Signor Sindaco la possiamo finire?
Oh, ok possiamo? Possiamo andare avanti? Grazie, possiamo? Ok,
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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  07-07-2015                                     al   22-07-2015                                        - Prot. n° 1566

lì 07-07-2015 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 17-07-2015

-
N 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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