
Punto nr 3 all’ordine del giorno: 
   ATTO DI INDIRIZZO AGLI ORGANI ESECUTIVI FINALIZZATO ALLA 
VERIFICA CIRCA LA EVENTUALITA’ DI UNA DELOCALIZZAZIONE DI 
QUATTRO LOTTI RELATIVI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II. 
 

_______________ 
 
 
PRESIDENTE  
   Chi relaziona? Prego Consigliere Ruggiero. 
 
 
Voci in aula 
 
 
PRESIDENTE  
   Consiglieri! C'è un Consigliere che sta relazionando. Se non lo si vuole ascoltare 
il Consigliere Ruggiero, ci alziamo tutti quanti, ce ne andiamo e lo facciamo 
parlare. Grazie.  
 
 
Consigliere Aurelio RUGGIERO 
   Grazie Presidente. Se ben ricordo, ci eravamo lasciati, nell’ultimo Consiglio 
Comunale, con l’impegno da parte del Sindaco, che appena le sarebbe stato 
possibile, si recava a Bari per sentire, personalmente, dall’Assessore o dagli uffici 
competenti, quale era l’idea su questo argomento posto al capo dell’ordine del 
giorno.  
   Noi, firmatari della richiesta del Consiglio Comunale, eravamo e siamo ancora 
oggi più che mai convinti che questa delocalizzazione possa realmente potersi 
effettuare. Ma per due semplici motivi, senza ombra di polemica, assolutamente: 
1) per ridare il significato vero alla parola “Piazza”, perché riteniamo che non è 
possibile immaginare una Piazza circondata da quattro ecomostri. La Piazza è 
qualcosa di aperto, di possibile accesso a chiunque, con quattro palazzine 
attorno, più che Piazza, sarebbe un bel cortile. E non, a nostro avviso, 
apporterebbe granché di decoro a quella zona che è già presa da mille problemi.  
   D’altro canto, la delocalizzazione diventa anche un fatto possibile perché, a 
nostro avviso, ci sono, nell’ambito della zona PEP, altrettanti spazi idonei a 
raccogliere sia l’edilizia convenzionata da una parte e sia l’edilizia sovvenzionata 
dall’altra.  
   Ci auguriamo, dall’incontro che il signor Sindaco ha avuto con gli esponenti 
regionali, possano essere andati nella direzione che noi ci auspichiamo e insieme, 
tutti quanti, senza distinzione di maggioranza e di minoranza, possiamo 
addivenire, nel rispetto, anche, signor Sindaco, degli accordi che già sono stati 
presi con i soggetti, di realizzare questo nostro possibile auspicio. Grazie.  
 



 
PRESIDENTE  
   Prego Sindaco.  
 
 
SINDACO  
   Grazie al Consigliere Ruggiero, proprio nell’ottica di non fare polemiche, perché 
mi sono piaciuti, almeno da parte di qualche Consigliere, tendente a fare un po’ di 
politica ed evitare strumentali posizioni e polemiche, voglio dire, che lungi dal 
fatto del fare polemiche che, comunque, la richiesta di mettere all’ordine del 
giorno questa proposta di deliberazione, proprio in virtù di quello che eravamo 
detti, a mio parere, era inopportuno. 
   Comunque, cosi come vi avevo detto, ho incontrato l’Assessore Barbanente e il 
dirigente all’Urbanistica, credo dieci giorni fa. per l’Assessore all’Urbanistica, la 
dott.ssa Barbanente, non ci sono problemi dal punto di vista urbanistica e mi ha 
rimandato dal responsabili dei contratti di quartiere, che in questo momento è la 
dott.ssa Brizzi, che ha sostituito il dott. Palmieri. 
   L’ho contattata telefonicamente e la dottoressa era disponibile, già in questi 
giorni, però impegni che avevo in mattinata e oggi con il Consiglio Comunale, ho 
preso appuntamento per domani mattina. Siccome domani mattina dovrà recarmi 
in Regione sempre all’assessorato all’Urbanistica per altre questioni, ho 
approfittato per avere anche questo appuntamento. Appuntamento, per il quale 
ho informato il Presidente della Commissione, una piccola delegazione fatta, 
ovviamente, magari, da un rappresentate del contratto di quartiere e da un paio 
di Consiglieri, tre al massimo,si può recare domattina con me per valutare, 
insieme al dirigente comunale e al dirigente regionale quali possono essere le 
possibilità per addivenire ad una soluzione diversa.  
   Ovviamente, non voglio fare polemiche, però questo progetto è in piedi, credo, 
dal 2004, poi è passato attraverso diversi anni e spiace un po’ a tutti che, solo 
quando poi si è entrati nella parte esecutiva, anche, addirittura, con 
l’assegnazione dei lotti alle aziende private e quindi dopo anche il successivo 
versamento, venga fuori questa questione che, probabilmente, sarebbe stato 
possibile affrontarla meglio, magari, un po’ di tempo fa, un anno fa o anche nella 
passata Amministrazione. 
   Comunque, tutto questo può essere risolto e noi dobbiamo superare questi 
ostacoli. In primis, la possibilità di avere una serie di limiti temporali. Quindi, 
capire quali sono i tempi nel momento in cui quest’operazione possa essere fatta, 
definire, eventualmente, per quanto riguarda gli alloggi che devono essere fatti 
con finanziamento pubblico e che riguardano, poi, il bando per le giovani coppie 
assegnatarie, allocarli in altra posizione della zona PEEP.  
   Per quanto riguarda, invece, i lotti per i quali gli assegnatari hanno già 
presentato un progetto esecutivo e versato i soldi, vedere l’opportunità di 
localizzarli altrove, ovviamente, anche con il parere favorevole dei soggetti 
attuatori.  



   Tutto questo, ovviamente, lo dobbiamo prospettare alla dott.ssa Brizzi, anche 
perché poi, i soggetti attuatori, nel momento in cui potranno essere d’accordo a 
trasferirsi nell’altro sito, ovviamente, dovremo garantire eventuali passaggi in 
Consiglio Comunale e forse anche in Giunta Regionale, in tempi brevi, per evitare 
che queste imprese che hanno versato queste somme, credo da ormai 6-7 mesi, 
possano essere messe nelle condizioni di realizzare.  
   Quindi, credo che il Consiglio Comunale, con un rappresentante, perché mi 
farebbe piacere che venisse un rappresentate del comitato di quartiere, due o tre 
Consiglieri, domani mattina alle otto partiamo dal Comune perché 
l’appuntamento è alle nove e mezzo a Bari. Grazie.  
 
 
Consigliere RUGGIERO  
   Va bene signor Sindaco. Per la disponibilità, credo che tra poco le faremo 
pervenire i nominativi dei rappresentanti del comitato di quartiere e di qualche 
Consigliere della minoranza. Poi, per la maggioranza, spetta a voi segnalarli e 
seguire la cosa.  
 
 
Consigliere DE VICARIIS 
   Presidente, chiedo scusa. Volevo intervenire sull’argomento e volevo che, prima 
di definire il tutto, vengano prese in considerazione le istanze dei soggetti 
attuatori. Nel senso, che non vorrei che partiamo con la procedura e questi non 
sono d’accordo a spostare i lotti. 
 
 
Consigliere RUGGIERO 
   L’abbiamo già detto: nel rispetto delle  
 
 
SINDACO  
   Dobbiamo prima valutare la fattibilità tecnica, sapere anche quali sono i tempi 
con la Regione e poi prospettare ai soggetti attuatori ed assegnatari, la soluzione 
alternativa, accertare il loro consenso e poi verificare i passaggi che dobbiamo 
fare. Anche perché, la Piazza consta, al momento, di due blocchi: per uno non 
abbiamo problemi, perché viene costruito con fondi pubblici e quindi il Comune 
può decidere di delocalizzarlo; l’altro, invece, i lotti privati sono stati già assegnati.  
   Quindi, avremo la necessità, nel momento in cui la Regione ci dà il via libera, 
prospettare correttamente i tempi e verificare la loro disponibilità e poi, 
ovviamente, nel caso che tutto dovesse andar bene, accelerare rapidamente tutte 
le procedure di Consiglio Comunale, con le quali prendiamo un impegno tutti, 
poi, rapidamente, ad approvarli. Ed è quello che poi deve fare, credo, 
contemporaneamente, anche la Giunta Regionale.  
 



 
Consigliere DI BATTISTA 
   Una precisazione. Non a caso, Sindaco, l’atto di indirizzo che avevamo 
predisposto come proposta di delibera, proprio in questa direzione va. Cioè, nel 
senso di verificare sul piano tecnico se una delegazione sia possibile. Fermo 
restando che poi, ovviamente, tutte le altre verifiche che… 
 
 
SINDACO  
   Il tecnico, dal punto di vista dell’allocazione dei lotti. Però, c'è anche un prob a 
di interesse dell’attuatore.  
   Se per assurdo dovesse venir fuori, già sul Piano tecnico, che una delegazione 
non è possibile, allora è ovvio che diventa anche inutile andare a dialogare con i 
soggetti attuatori.  
 
 
Consigliere DI BATTISTA 
   Potrebbe essere il contrario… 
 
 
ASSESSORE  
   In quel caso, come la Barbanente ha già riferito la cosa, è ovvio che poi andrà 
portata anche all’attenzione dei soggetti attuatori, i quali, nel frattempo, hanno 
comunque maturato dei diritti. 
 
 
PRESIDENTE  
   Prego Consigliere Gentile.  
 
 
Consigliere GENTILE 
   Su questo argomento, Sindaco, noi ci siamo espressi più volte e abbiamo 
manifestato la nostra perplessità rispetto a quei manufatti.  
   Ora, fermo restando tutto ciò che lei ha detto, che dobbiamo attendere, 
sicuramente, il parere della Regione sotto l’aspetto tecnico, e domani lo avremo. 
Ma siamo in grado già di formulare delle proposte alla Regione, nel momento in 
cui la Regione dovesse dirci che è possibile e che vi sono dei tempi?  
   Dico questo, Sindaco, perché non più tardi di un paio di mesi fa, proprio il mio 
gruppo, io e il Consigliere Fortunato abbiamo formulato una nostra proposta, che 
è una proposta, ma che ne ce ne potrebbero essere delle altre.  
   Credo, che domani, a Bari, anche grazie alla presenza dell’Arch. Lucera, che 
credo verrà sicuramente, è importante anche avere subito pronto quello che noi 
vogliamo, perché altrimenti si perde ulteriore tempo.  



   Tra le altre cose, avevo proposto di delocalizzarei due lotti che sono del Comune 
di Lucera e che saranno destinati, poi, successivamente alle giovani coppie. Nella 
fattispecie non si potesse – i soggetti attuatori fossero contrari – già de 
localizzando questi due lotti, avremmo un abbattimento di almeno tre piani di 
quella costruzione.  
   Pertanto, se nella malaugurata ipotesi, gli attuatori dovessero anche dirci di no, 
potremmo realizzare della palazzine basse in quella zona.  
   L’altra proposta, sempre se abbiamo il consenso di tutti ed è possibile effettuare 
tutta l’operazione, prevede non solo che quei due lotti vadano realizzati laddove 
una volta erano previsti i 48 alloggi, ma potremmo pensare anche di de localizzare 
la casa di riposo, di cui dobbiamo fare il bando, e lì costruire gli altri due lotti, 
dando possibilità ai soggetti attuatori e trasferendo la casa di riposo in fondo a 
Viale Europa.  
   Credo, che queste siano due soluzioni possibili da proporre nel momento in cui, 
domani, la rappresentanza del Comune di Lucera, che si recherà a Bari e dovesse 
ottenere, chiaramente, sia sui tempi, sia sul finanziamento, sono due proposte da 
mettere sul tavolo. Credo, quindi, che sia importante andare anche con delle 
proposte. Grazie.  
 
 
Consigliere DI BATTISTA 
   Tra l’altro, ne abbiamo già parlato quel giorno in Commissione, quindi credo 
che quella sia la strada più percorribile. Voglio, però, aggiungere, che questo 
potrebbe consentire, attraverso lo spostamento di quei lotti, i 48 alloggi. Gli altri 
due, invece, al posto di dove dovrebbe sorgere attualmente la casa di riposo, 
potrebbe consentire che la Piazza potrebbe essere ristretta, perché credo che 
anche questa sia una cosa che vada presa in considerazione. In modo tale, che la 
viabilità lì, in quella zona, tra Viale Michelangelo e Viale Canova, possa rimanere, 
sostanzialmente, così come è adesso, o comunque toccata il meno possibile.  
 
 
Voci in aula  
 
 
PRESIDENTE  
   Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Tutolo. 
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   Grazie Presidente. In linea di massima sono assolutamente d’accordo con gli 
interventi ascoltati finora. Quindi, prendo atto della disponibilità 
dell’Amministrazione – non avevo dubbi – che se non si arrecava nessun danno 
all’Ente, ci fosse stata la disponibilità, perché non vedo perché non ci sarebbe 
dovuta essere. Quindi, prendo atto di questa disponibilità.  



   L’unica cosa che mi dispiace, sinceramente, è che, magari, se saremmo stati 
informati un po’ prima sull’appuntamento con la dott.ssa Brizzi, perché siamo 
agli sgoccioli e non so se potrò, io almeno, partecipare. Però, mi sarebbe piaciuto 
partecipare a quell’incontro.  
   Vorrei chiedere un'altra cosa, signor Sindaco, perché (mi dispiace che non c'è 
l’Assessore Di Ianni), ho un'altra carta che non mi ha dato nessuno, ma che mi 
sono andato a trovare e vorrei farle qualche domanda assolutamente attinte 
all’argomento, non alla delocalizzazione, ma fa parte della questione 167, il 
contratto di quartiere.  
   Del contratto di quartiere, signor Sindaco, ne possiamo parlare? Bravo. Se 
possiamo parlare di tutti, così mi piace… 
 
 
SINDACO  
   Il problema è questo: ci sono comunicazioni ed interrogazioni e in questo 
momento mi permetto anche di parlare a nome del Presidente e di chi prima 
presiedeva la seduta, c'è e ci sarebbe spazio per tutti. E poi mi dispiace, ecco 
perché la precisazione si attiene all’argomento o meno, che magari si toglie spazio 
nelle interrogazioni e le comunicazioni chi non ha tempo per parlare e poi, 
quando si entra in alcuni argomenti, si vada al di fuori di quelli, non per altro. 
Grazie.   
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   Attiene assolutamente a quell’argomento. Non è mio costume, Sindaco. quando 
ho fatto gli interventi, più di qualcuno ha fatto uso di questa situazione. Non è 
mio costume.  
   Io leggo e qui si parla di contratto di quartiere. Lei ha partecipato il 21 maggio a 
Bari, ad una conferenza dei servizi con la Regione, che riguarda anche situazione 
del contratto di quartiere. Almeno, da quello che leggo in questa e se mi permette, 
la leggo in maniera molto veloce e molto breve. Penso che possa interessare tutti 
quanti. Non so se gli altri Consiglieri ne erano a conoscenza, ma io, 
personalmente, non ne ero a conoscenza. Mi sarebbe piaciuto sapere, ad esempio, 
che c’era questa conferenza dei servizi, di modo che, siccome è un atto che al 90% 
dei casi segue una delibera di Consiglio Comunale, poter conoscere, 
normalmente, adesso non so, è per questo che le sto chiedendo.  
   Leggo questa breve nota che lei conosce bene: “Come è noto a codesta 
Amministrazione, in data 28 ottobre 2009 si è tenuta apposita conferenza di 
servizi, istruttoria, in prosecuzione dei lavori avviati a seguito della convocazione 
effettuata dal Commissario Straordinario in data 26.01.2009, avente ad oggetto la 
valutazione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, 595308, famosa 
sentenza Capobianco, che annullava la variante al PEEP del Comune di Lucera, 
adottata con deliberazione consiliare 46 del 25.06.1998 ed approvata con 
deliberazione consiliare nr 9 del 23.03.1999. 



   Quanto innanzi, risulta essere proprio oggetto di apposite valutazioni da parte 
del Consiglio di Lucera, giusta deliberazione nr 45 dell’11.11.2009 e nr 6 del 
29.01.2010 (quindi la nostra consiliatura).  
   Ciò stante, questo assessorato ha avuto conoscenza successivamente alle 
determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, di cui innanzi, di un 
ulteriore annullamento intervenuto in merito alla predetta varia te PEEP, per 
effetto del ricorso straordinario presentato dal signor Schiavone Matteo ed altri, in 
data 1° luglio 2003 ed accolto dal capo dello Stato con DPR del 15.09.2009, 
previo parere del Consiglio di Stato assunto nella domanda della seconda sezione 
in data 21.11.2007.  
   Tutto ciò premesso, questo assessorato ritiene necessario, con la presente, 
convocare apposita conferenza di servizi per il giorno 21 maggio p.v. alle ore 9.30 
presso la propria sede in Modugno, alla via delle Magnolie 68, al fine di esaminare 
congiuntamente gli effetti del DPR 15.04.2009, in merito alle previsioni del PEEP 
in questione, ivi compreso il contratto di quartiere nel frattempo sottoscritto dalla 
Regione con codesta Amministrazione ed interessante previsione dello stesso 
PEEP.  
  All’uopo, si invita codesta Amministrazione (…)” e fa un elenco dei documenti da 
portare. 
   Visto che si parla di PEEP, di contratti di quartiere, sarei curioso anche, che si 
mettesse a conoscenza del Consiglio l’esito di questa conferenza dei servizi, di 
cosa si discuteva, se si è portato qualche problema, se ci dovrà essere un 
ulteriore passaggio in Consiglio Comunale. cioè, ritengo che i Consiglieri 
Comunali debbano essere informati di questi passaggi che vengono fatti, 
assolutamente legittimi. Cioè, siamo convocati da una conferenza dei servizi, ma, 
non so se gli altri lo sanno, io non ne sapevo assolutamente niente. 
   Ritengo, che un po’ tutti debbano partecipare alle discussioni, perché il 21 
maggio si è fatta la conferenza dei servizi in Regione, quindi qualche giorno fa d 
era su quell’argomento che abbiamo discusso in Consiglio Comunale l’altra volta, 
quindi del discorso del DPR quello e quell’altro.  
   Perché, sulla questione urbanistica a Lucera non do certamente la colpa a 
questa Amministrazione, ci sono situazioni molto intricate, che vengono da 
lontano. Certo, ci stiamo dando del nostro anche in alcune situazioni, e non 
vorrei che ci apprestiamo a darne qualche altra. Mi riferisco, praticamente, alla 
questione del famoso Commissario ad Acta che è venuto per la variante di 
Lucera/2, perché siamo stati inerti e per questo ci abbiamo messo del nostro 
anche noi.  
   Non vorrei che ci rimettessimo di nuovo in quella condizione, perché voglio dare 
un'altra notizia e non sono se lei la sa, la delibera della Giunta Regionale. Quindi, 
voglio sperare che anche questa volta… Cioè, questa volta lo so e speriamo di non 
essere inadempiente perché non viene convocato un Consiglio Comunale per 
discutere e per decidere cosa fare su quella vicenda, perché ci chiedono di 
ritipizzare dei terreni di legittimi richiedenti.  



   Quindi, sarebbe il caso che ci mettesse al corrente di queste cose, perché 
ritengo che un Consigliere Comunale, siccome poi veniamo chiamati a votare gli 
atti n Consiglio Comunale, vorremmo essere messi al correnti di tutto quello che 
accade. 
 
 
SINDACO  
   Premetto, ovviamente, come avevo detto, che le riflessioni giuste del Consigliere 
Tutolo, non sono attinenti alla proposta di delibera del Consiglio Comunale.  
   Detto questo… 
 
 
Voci in aula 
 
 
SINDACO  
   Parla di contratto di quartiere, per cui parliamo del 1970/61/88/87/90/99 
eccetera.  
   Allora, voglio precisare dinanzi a questo Consiglio Comunale, innanzitutto che, 
ovviamente, la conferenza dei servizi che viene indetta dalla Regione, viene indetta 
e quindi partecipa il Sindaco, il dirigente, il delegato del Sindaco e quindi non può 
partecipare alla conferenza dei servizi, il Consiglio Comunale. dico questo, però, 
tanto più perché io non mi sono permesso di informare il Consiglio Comunale per 
il semplice motivo per il quale la riunione del 21 è stata più che altro una 
riunione tecnica, nella quale io e l’Assessore Regionale abbiamo partecipato 
soltanto a tratti.  
   C'è stata una distribuzione di materiale dal 1971 ad oggi e l’aggiornamento 
della conferenza dei servizi è proprio domani. Quindi, in questo momento, dopo 
che una giornata è servita solo per fare la cronologia degli ultimi 40/45 ani di 
tutto quello che è successo, ma poi, ovviamente ne parleremo, anche 
approfonditamente, perché si deve capire e si deve sapere tutto quello che è 
successo, le cause da chi è dipeso e quanto altro.  
   Ovviamente, spostare l’attenzione del Consiglio Comunale in un incontro nel 
quale c'è stato soltanto un trasferimento di carte e di informazione rispetto ad 
una vicenda di 50 anni, con un aggiornamento proprio a domani. Ecco perché 
dicevo che domani sarò nuovamente in Regione ed è ovvio che, la conferenza dei 
servizi potrebbe anche non chiudersi domani, perché domani la struttura tecnica 
alle strutture tecniche, una volta che si sono scambiate la documentazione, 
dovranno fare delle valutazioni. 
   Quindi, poi, necessariamente l’argomento deve interessare non so se soltanto il 
Consiglio Comunale di Lucera, o anche il Consiglio Regionale, la Giunta 
Regionale, questo lo vedremo. 
   Così come anche, la delibera della Giunta Regionale, che stamattina ho avuto, 
un po’ me l’aspettavo, ma va letta in tutta la sua interezza, perché, ovviamente, fa 



una scansione temporale che parte dagli anni addietro e nella quale viene anche 
precisato che questa Amministrazione ha avviato l’iter per il Piano Urbanistico 
Generale, perché abbiamo parlato anche di questo e di quelle che, notoriamente, 
sono da anni le diffide che arrivano alla Regione circa la complicità dei vincoli. 
Queste sono cose note. 
   Oggi, invece, la Regione, probabilmente, sollecitata per l’ennesima volta anche 
dal Comune di Lucera, per la stessa questione, tra cui la variante, si trova in una 
situazione, finalmente, di – disco io – ascolto e di condivisione per trovare una 
soluzione ai vari problemi.  
   Naturalmente, in quella occasione ho ricordato all’Assessore Barbanente, senza 
polemica, che il verbale della conferenza di copianificazione giace alla Regione da 
tre mesi e ancora non è controfirmato. Che il Comune di Lucera sta facendo tutto 
quello che la Regione dice per arrivare all’adozione del Piano Urbanistico 
Generale. Che dispiace che nel 2012 la Soprintendenza scriva al Comune di 
Lucera: “non siamo pronti per questo incontro, per questo tavolo tecnico del 
2012, perché non possiamo leggere i 250 siti archeologici su un dischetto, ci 
dovete procurare il materiale cartaceo”, nel 2012. 
   Quindi, anche queste situazioni abbiamo posto all’attenzione della Regione. Se 
la Regione dice e diffida il Comune entro 60 giorni ad andare a ritipizzare i suoli, 
pana nomina di un Commissario ad Acta, cosa che ha fatto già nel 2002, allora o 
lo fa o ci mette anche nelle condizioni di accelerare certi processi che portano 
all’adozione del Piano Urbanistico Generale. Perché in questo momento noi 
attendiamo ancora, da tre mesi, la sottoscrizione della conferenza di 
copianificazione e la possibilità – e in questo caso dovrebbe intervenire anche 
l’organo regionale – di poterci confrontare, credo, con l’ultimo tavolo, che è quello 
della Sovrintendenza, oltre poi, ovviamente, a recepire, a discutere con la 
cittadinanza e con le forze politiche, la proposta di Piano Urbanistico Generale, 
che i redattori devono preparare, sulla quale, ovviamente, la città, le forze 
politiche, le forze sociali devono essere chiamate a discutere. Se si dà una diffida 
di 60 giorni, con una complicità da parte anche della Regione, perché certi 
progetti non vanno avanti, allora ho detto apertamente alla Barbanente: “venite 
voi e venite a fare il Piano Urbanistico Generale”. Perché noi lo vogliamo fare e 
abbiamo dimostrato di volerlo fare. Se ci rallentate, nello stesso tempòo non ci 
potete diffidare ad andare a ritipizzare i suoli.  
   Quindi, questo è un problema del quale ridiscuteremo domani. Non so se 
questo è un atto perentorio, poi in realtà è un atto che, comunque, la Regione ha 
fatto e avrebbe dovuto fare. Anche sulla scorta di questo mi auguro che certi 
processi vengano accelerati.    
   Ho sempre detto – e me ne dovete dare atto – che la responsabilità grande che 
ha in questo momento l’Amministrazione Comunale, è quella di addivenire ad 
uno strumento urbanistico proprio per tutti i nodi che stanno venendo al pettine.  
   Quindi, qui non si tratta di fare un Piano Urbanistico Generale solo per portare 
soluzioni e per dare prospettive alla città, ma anche e soprattutto per porre fine 



ad una serie di contenziosi, di lettere, che ormai credo da quasi 20 anni vengono 
prospettati.  
   Pertanto, domani c'è questo incontro. Dopodiché, è chiaro che, nel momento in 
cui dalla conferenza dei servizi viene fuori quello che il Consiglio Comunale deve 
recepire, quello diventa oggetto di discussione delle Commissioni e delle forze 
politiche, bisogna vedere la Regione cosa ci dice che dobbiamo fare, se dobbiamo 
fare qualcosa.  
   Però, anche da questo punto di vista, credo che il Consiglio Comunale ha fatto 
tutto quello che doveva fare, rispetto ad una situazione che abbiamo ereditato e 
anche le ultime sentenze che sono arrivate, nessuno ce ne voglia, sono sentenze 
di 20 anni fa, probabilmente determinate, non completate e non fatte. 
   Non credo che nessuno di noi si debba oggi prendere una responsabilità che 
non ci appartiene. Anzi, la responsabilità importante, è quella di affrontare queste 
situazioni che ci gravano tra capo e collo, nel tentativo, poi, di fare un bilancio 
senza pesare, come abbiamo fatto fino a questo momento, nelle tasche dei 
contribuenti, cercando, al massimo, anche di non aumentare le tasse.  
   Questo, credo che lo riusciremo anche a fare. Grazie.  
 
 
PRESIDENTE  
   Prego Consigliere Di Battista.  
 
 
Consigliere Francesco DI BATTISTA 
   Devo dire, che sono assolutamente d’accordo, questa volta, con quanto detto 
dal Sindaco. Perché, effettivamente, a livello urbanistico, questa città non li 
scopriamo oggi, ma i problemi sono atavici, vengono da lontano.  
   Il Sindaco prima faceva riferimento ad una serie di sentenze, di contenziosi, di 
espropri non fatti. la sentenza Calabria la conosciamo tutti, penso. Però, Sindaco, 
parliamo di queste cose. Diciamole.  
   Diciamo che nell’82 è stato fatto, su quel suolo, un decreto di occupazione di 
urgenza, proseguito, poi, nel corso degli anni, fino al dicembre ’88 e che non è 
mai stata fatta un’espropriazione. Diciamole queste cose.  
   Diciamo che all’epoca la Bassanini non c’era ancora. Diciamo che la classe 
politica dell’epoca ha delle responsabili cifre che sono enormi, gravissime e non 
vorrei, sinceramente, rivederle affacciare nuovamente alle prossime competizioni 
elettorali. Perché poi, ce ne sarebbero di cose da dire.  
   Io dico, al di là di ogni polemica, Sindaco, ma queste cose dovremmo dirle, 
perché fanno parte della realtà, della verità. Tra l’altro, sono certificate da 
sentenze.  
   Quindi, non mi pare di dire chissà quale scemenza o quale assurdità o quale 
amenità. Però, diciamole, perché, secondo me, è importante. Anche perché, 
adesso, visto che c'è stata una delibera di Giunta, con la quale è stato, 
ovviamente, dato mandato per proporre ricorso in Consiglio di Stato, quindi ci 



mancherebbe avverso a quella sentenza e mi riferisco alla sentenza Calabria, 
quella di 14 mila metri. 
   Lì, però, lo spettro – mi auguro che non accada mai – tremendo, ai tempi di 
quello che prevede il 42/bis famoso, è che ci possa essere l’abbattimento su 
quella vecchia particella di quella estensione. Tremo, al solo pensiero che ciò 
possa accadere.  
   Ho paura, anche, che magari possano spuntare fuori anche altre situazioni di 
questo tipo. Mi auguro di no, ma credo che ci siano anche altri contenziosi che, 
sempre per le stesse vicende e sempre… 
 
 
Voci in aula 
 
 
Consigliere Francesco DI BATTISTA 
   Mi auguro che sia un po’ più contenuto, ma dubito fortemente, perché se solo 
penso all’area del palazzetto, lì ce n’è un'altra. 
   Sindaco, questo, al di là di ogni polemica, perché ci mancherebbe, questa è 
storia . noi dobbiamo parlarne, dobbiamo dire che sta per arrivare una sentenza 
che ci potrebbe condannare a questo, a questo o a quello. Sono aspetti che, 
secondo me, vanno assolutamente affrontati. Ecco perché poi, dopo, scatta la 
polemica, quando alla scorsa seduta del Consiglio Comunale era proposta 
all’ordine del giorno la discussione sulla questione. Non era per far polemica o per 
metterci in mostra, come qualche altro ha detto, il collega sostiene, ma era perché 
questi problemi vanno discussi, vanno affrontati e tutti insieme, perché non è 
certamente colpa dell’Amministrazione Dotoli se negli anni ’80 non si è fatta 
un’espropriazione.  
   Tra l’altro, mi piacerebbe anche capire come mai sulla questione Calabria ci 
sono due procedimenti: uno di tremila metri e l’alto di 14 mila.   
   Su quello dei 3 mila metri, nel 2004 un decreto di esproprio fu fatto, una 
determina, se non sbaglio e fu espropriato quel suolo. Tant’è, che nella sentenza il 
Comune si è visto soccombente, non era previsto il 42/bis. Non se ne è proprio 
parlato, perché lì l’aspetto espropriativo era preciso, completo, concluso. Invece, 
nel caso dei 14 mila metri – dice testualmente la sentenza – nessun altro patto 
espropriativo risulta. Quindi, anche su questo bisognerebbe interrogarsi sul 
perché non è stata fatta un’espropriazione del genere.  
   Ecco perché io dico, e insisto: bisogna parlare senza problemi. Siamo qui in 
Consiglio, apposta per questo.  
   Non vorrei passare come il polemico della situazione, o, peggio ancora, come 
quello che vuole a tutti i costi mettersi in mostra. Voglio parlare di problemi, 
perché parlando, probabilmente, si può avere qualche spunto, forse anche 
qualche intuizione.  
   Questa notizia della conferenza dei servizi di lunedì, mi lascia un po’ scioccato. 
Di questo DPR ne ho avuto notizia pochi mesi fa e quando ci trovammo in questa 



sede ad approvare lo schema di convenzione sui contratti di quartiere, posi la 
domanda, chiedendo proprio: “ma questo DPR, che fine ha fatto? La questione 
Schiavone, che fine ha fatto?”. 
   Ecco perché,m vede Sindaco, sono ancora di più convinto che delle questioni 
bisogna discuterne, senza nessun problema.  
 
 
SINDACO  
   Prima di tutto, facciamo discutere gli organi regionali, per vedere se i problemi 
esistono.  
 
 
Consigliere Francesco DI BATTISTA 
   Però, Sindaco, se io pongo all’attenzione una questione e faccio una precisa 
domanda, poi mi aspetto una risposta. Poi, magari la possono condividere, non la 
posso condividere, ma quantomeno ne abbiamo discusso, parlato. 
Per esempio, a proposito di contratto di quartiere, ho depositato un’interrogazione 
scritta e l’arch. Lucera mi ha risposto.  
   A me qualche dubbio rimane ancora, perché vedendo sul sito le tavole del PUG, 
la tavola C.2, C.3 (sono due tavole), rimane ancora fuori dal PEEP.  
   Allora mi domando:evidentemente sono sbagliate le tavole del PUG e quindi 
vanno corrette.   
   Come anche mi domando: “ma se quel suolo faceva parte de PEEP, del Pian o, 
allora, forse doveva essere espropriato”. 
   Ecco perché dico: discuterne, soprattutto in considerazione del fatto che, 
laddove ci sono responsabilità che vengono da lontano – questo lo sappiamo tutti 
– credo che non faccia assolutamente male. Anzi, a volte si sente parlare sempre 
del clima del sospetto, che è una cosa bruttissima. Io odio il clima del sospetto. A 
volte, però, involontariamente e sono convinto anche in buonafede, la circostanza 
di rifiutare il dialogo, di rifiutare il confronto, non fa altro che, involontariamente 
e in buonafede, alimentare quel brutto e negativo clima di sospetto.  
   Ecco perché io dico: così come stiamo facendo oggi - e di quando gliene do atto, 
Sindaco – stiamo parlando, magari anche sconfinando riguardo all’accapo 
all’ordine del giorno, senza dubbio, ma senza problemi e alla luce del sole, con 
serenità e tranquillità, fuori da ogni tipo di polemica. È questo che noi chiediamo. 
In fin dei conti, non mi pare che stiamo chiedendo la luna.   
   Così come, non ho problemi a darle atto che, su questa proposta, che è venuta 
dal Comitato di Quartiere e che poi è stata condivisa da una serie di Consiglieri 
Comunali eccetera, immediatamente si è messo a disposizione. Di questo gliene 
do atto.  
   Lunedì, in Commissione Urbanistica, il Presidente Barisciani mi ha convocato, 
c’era anche l’arch. Lucera, ed abbiamo già iniziato ad affrontare la questione. 
Questo è il lato positivo, ma bisognerebbe agire sempre in questo modo.  
 



 
PRESIDENTE  
   Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Tutolo, ma breve.  
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   Voglio ribadire il pensiero del Consigliere Di Battista, perché penso che la 
discussione possa solo far bene.  
   Certo è, che anche sul discorso, prima, di sospendere, sono assolutamente arci 
d’accordo con il Consigliere Di Battista. Cioè, a volte si fa quasi di tutto per 
crearlo. Non c'è assolutamente nulla di strano. 
   Proprio su questa cosa, signor Sindaco, il giorno in cui siete tornati da Bari, 
eravamo in Commissione, c’era anche il Consigliere Di Battista. Non vedo il 
problema di dire: “stiamo facendo una conferenza dei servizi su questa vicenda, 
perché così, così e così”. Non vedo assolutamente il problema.  
   Si dice che si è parlato di altro e penso che alla fine si resta perplessi, in buona 
sostanza. 
   Signor Sindaco, considerando che su questi argomenti noi abbiamo partecipato 
alle votazioni, ma non come numero, ma abbiamo dato il nostro “sì” a molti 
argomenti e sono assolutamente convinto che ho il diritto di sapere non tutto 
quello che sa lei… 
 
 
Voci in aula 
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   Che c'è stata una conferenza dei servizi, Sindaco. Niente di più e niente di 
meno. Mi sembra il segreto di Pulcinella. Perché se c’era una conferenza dei 
servizi, teniamo il segreto di che di Pulcinella? È una conferenza dei servizi che 
parla della vicenda del DPR 2007, che noi ci chiedevamo se era a conoscenza.  
   Alla fine, la chiarezza è la cosa migliore… 
   Cos’ come anche sulla vicenda. Siamo d’accorso che molte vicende vengono da 
lontano e ce le ritroviamo, però, a volte facciamo qualcosa di nostro per, fra 
qualche anno, ritrovarci… 
 
 
Voci in aula 
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   178 la prima, è sempre firmata dalla signora Calabria per accettazione; la 
seconda erano 780-630, oggi ci ritroviamo con questo.  



   Voglio capire: siccome ci sono delle proposte, è una responsabilità questa? 
Quello mi chiedo. Cioè, dobbiamo accertare se ci sono delle responsabilità. Se c'è 
qualcuno che ha sbagliato, deve pagare.  
   Anche perché, mi chiedo: se non diamo mai un esempio di questo, alla fine 
significa che ci prendiamo in giro, vogliamo farci la nostra parte di quelli che 
piangiamo, ma pure avendo la possibilità di far pagare a chi ha sbagliato, non lo 
facciamo mai.  
   Cioè, noi stiamo parlando di situazioni che mettono a serio rischio, addirittura, 
non il bilancio… 
 
 
PRESIDENTE  
   Consigliere Tutolo, tempo, per favore! 
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   Proprio la capacità di poter andare avanti, quindi di sopravvivenza, però vorrei 
capire. L’ho chiesto in Consiglio Comunale, non c’eravate. Voglio capire… 
 
 
PRESIDENTE  
   Grazie Consigliere Tutolo. 
 
 
Consigliere Antonio TUTOLO 
   Perché nei giudizi non sono state portate quelle? Perché nelle sentenze ci 
dobbiamo vedere sempre che i nostri avvocati o non hanno portato un 
documento, o altro. le parcelle nostre, sono salate! 
 
 
PRESIDENTE  
   Va bene. Prego Sindaco.   
 
 
SINDACO  
   Voglio solo fare una precisazione, che in quella occasione, ovviamente, non ho 
detto nulla, solo per il fatto che non avevo nessun elemento per cui discutere. 
Perché c'è stato, ripeto, solo uno scambio di carteggi dal 1971 ad oggi. Questo ho 
io, questo avete voi eccetera. Documenti molto antichi, dattiloscritti a mano.  
   Quindi, al momento non ho alcun elemento per capire su quale questione e se 
con la Regione, dobbiamo discutere. Quindi, avrei dovuto dirvi che siamo stati là 
a parlare, ci siamo scambiati le carte, però al momento non c'è nulla, perché ci 
siamo aggiornati a domani.  



   Quando avrò elementi, è chiaro che devono necessariamente essere oggetto, 
come è sempre stato.  
   Non se domani mattina la questione è già dipanata, comunque cominceremo… 
   Credo che questa delibera possiamo metterla ai voti. 
 
 
PRESIDENTE  
   I Consiglieri in aula, siamo in votazione. Prego Consigliere Gentile.  
 
 
Consigliere Renato V. GENTILE 
   Chiaramente, la proposta è quella formulata nel deliberato, credo. Per cui, è 
chiaro che noi esprimiamo il voto favorevole a quel deliberato.  
   Volevo, però, collegarmi un attimo al discorso eseguito dal Consigliere Di 
Battista e dal Consigliere Tutolo, che in larga parte condivido. Sono convinto, che 
se si creano giuste sinergie, seppur ognuno nei ruoli che svolge nell’ambito del 
Consiglio Comunale, molto probabilmente alcune soluzioni a problematiche di 
grande rilievo, le troviamo con molta più facilità, senza creare, a volte, una sterile 
contrapposizione che, in moltissimi casi, non ha senso.  
   Tornando a quello che diceva in particolare il Consigliere Tutolo, quando si 
parla di clima di sospetto, questo è quello anche che non ti permette di chiudere 
una transazione. Mi spiego meglio.  
   Nel momento in cui in questo Comune, in questo caso c’erano delle proposte di 
transazione che non sono state tenute in debita considerazione, non so da chi, 
visto che la cosa è vecchia e viene spesso. 
   In altri casi, invece, abbiamo avuto proposte di transazione e siamo andati in 
fondo a quelle transazioni; siamo riusciti a transare gli atti.  Però, nel momento in 
cui abbiamo transato, apriti cielo, è cominciato il clima di sospetto.  
   Allora, ci dobbiamo capire bene. Se prima noi, che siamo i Consiglieri 
Comunali, quindi i rappresentanti del popolo, creiamo un clima non sereno e 
dove non riusciamo ad esprimerci come vorremmo, creando anche la giusta 
collaborazione, perché non è detto che maggioranza ed opposizione, o 
maggioranza e minoranza debbano necessariamente e totalmente contrapporsi. 
Possono avere vedute diverse, ma credo che poi, sostanzialmente, su 
problematiche importanti, quali sono queste, è giusto che ognuno faccia la sua 
parte, ma che si possa, poi, trovare quella giusta collaborazione affinché venga 
data una soluzione possibile e plausibile a problematiche così importanti.   
   Quindi, con questo intervento vorrei significare questo: dobbiamo cercare, 
prima noi, di smentire questo clima di sospetto che si genera in tutto. Guardate, 
a volte basta camminare con un amico come Tutolo, con cui sono amico da 
parecchio tempo, chiacchieriamo di tutt’altro, ma mi vede qualcuno e la prima 
cosa che mi arriva è: “che stavi dicendo con Tutolo?” – “Ma guarda che io stavo 
parlando di fatti miei”. Questo clima non aiuta nessuno e non aiuta nemmeno a 



superare problemi che si sarebbero potuto superare facilmente, se all’epoca, ad 
esempio, quelle transazioni venivano prese in considerazione.  
   È molto probabile – ma questa non è una giustificazione – che chi doveva fare 
quelle transazioni, ha avuto paura di essere accusata di chissà quale malafatta.  
   Questo è sbagliato, perché noi potremmo, anche oggi, andare a discutere di 
problematiche importanti, che sono ancora in piedi. Non lo facciamo, secondo me, 
per paura. La paura che domani possiamo venire accusati di chissà quale 
malfatta.  
   Scusatemi se mi sono un po’ dilungato. È ovvio che sull’argomento esprimiamo 
voto favorevole.  
 
 
PRESIDENTE  
   Se non ci sono altre dichiarazioni ci voto, mettiamo ai voti. Prego Segretario, 
procediamo per appello nominale.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 
votazione, per alzata di mano, l’ordine del giorno in trattazione.  
 
 
PRESIDENTE  
   Il punto nr 3 all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dei presenti.  
   Passiamo alla trattazione del punto nr 4 all’ordine del giorno.   
 


