
Il 21 febbraio scorso, al termine di un incontro di lavoro con un collega al momento di salutarlo, 
questi mi chiedeva se io fossi a conoscenza del motivo per cui nel consiglio comunale di Lucera del 20 
febbraio u.s. ero stato citato dall’assessore rag. Raffaele Di Ianni. Io, perplesso, riferivo di non saperne 
nulla e, tanto meno, di conoscere il motivo per cui l’assessore avesse fatto il mio nome. In quel 
momento, avendo altro da fare, davo poca importanza alla cosa. 

Il giorno dopo, 21.02.2014, il net-Journal locale “Il Frizzo” pubblicava un articolo dal titolo 
“Interrogazioni: vecchie questioni”. In coda all’articolo si legge “…frattanto, nei giorni scorsi sono 
stati affidati degli incarichi, ma non si comprende ancora con quali criteri si proceda a fare ciò, 
mentre in città si parla di un incarico affidato al figlio di un consigliere. L’assessore Raffaele Di 
Ianni ad un certo punto ha assicurato di essersi opposto ad un affidamento all’ing. Perrotta.” 

Il 25.02.2014 un altro net-journal locale, “Luceraweb”, pubblicava un articolo intitolato “Chi 
comanda veramente al Comune di Lucera” ed in merito ad alcuni recentissimi incarichi affidati a tecnici 
esterni per la progettazione di lavori previsti dal Comune, Di Ianni ha candidamente ammesso di vivere 
un periodo di grande contrasto con la dirigenza: “Non ho alcun problema a dire che ho chiesto 
espressamente di non affidare un incarico tecnico a un ingegnere che non perde occasione per 
contrastare la nostra Amministrazione – ha dichiarato – ma questo non è bastato. Oggi 
apprendo che un altro è stato assegnato al figlio di un consigliere comunale – ha aggiunto a 
margine della seduta – e secondo me, sebbene sia tutto legale, si tratta di un provvedimento 
inopportuno”. 

A questo punto ho sentito la necessità di conoscere in maniera diretta quali fossero state con 
precisione le affermazioni del rag. Di Ianni nei miei confronti. 

Sono riuscito a procurarmi il video del Consiglio comunale e visionando lo stesso apprendo che, 
nella sostanza, le affermazioni del rag. Di Ianni pubblicate sono vere. 

Breve premessa. 
Il consigliere Comunale avv. Francesco Di Battista, nell’ambito del Consiglio Comunale del 

20.02.2014 ha fatto una interrogazione chiedendo di conoscere i criteri utilizzati per l’assegnazione degli 
incarichi professionali a tecnici esterni, ciò anche in considerazione del fatto che uno di questi 
recentissimi incarichi è stato affidato al figlio di un consigliere comunale. 

A questa interrogazione ha risposto l’assessore Di Ianni, che senza entrare nel merito della 
questione, ha ammesso di essersi opposto alla nomina di un ingegnere per una prestazione professionale 
nell’interesse del comune di Lucera perché “in continuo conflitto con questa 
amministrazione” individuando tale professionista nell’ing. Antonio Perrotta. 

Chi ha ascoltato in consiglio comunale il rag. Di Ianni, non conoscendo le cose, quale idea si è 
fatta dell’ing. Perrotta? Che idea si è fatta chi ha letto gli articoli sui net-jurnal sopra citati? 
È UN PAZZO? È UN ROMPISCATOLE? È UN NUOVO MASANIELLO? È UN BASTIAN CONTRARIO? 
Sicuramente non positiva. 

Siccome la dignità si conquista quotidianamente con atteggiamenti corretti e coerenti, non si può 
consentire che questa venga posta in dubbio per una affermazione di un assessore che, evidentemente, 
ha dei motivi (a me sconosciuti) di astio personale nei miei riguardi. 

L’affermazione del rag. Di Ianni, fatta a seguito della interrogazione, farebbe pensare che 
l’incarico al quale si sia opposto dovesse essere uno di quelli recentemente affidati. Ma così non è. 
L’incarico al quale si riferiva l’Assessore mi è stato affidato dal Dirigente responsabile (come prescritto 
dalla legge) nel mese di luglio 2013. Quindi sette mesi prima. 

Non si tratta di incarico di progettazione, ma di predisporre tutti gli elementi utili per procedere 
alla vendita di alcuni beni comunali. 

L’assessore Di Ianni, sviando l’interrogazione fatta dal Di Battista, cita un evento di sette mesi 
prima, che nulla ha a che vedere con la domanda fatta, e nulla dice in merito ai recenti nuovi incarichi. 
Egli cita solo il mio nome non e non quello dei professionisti recentemente incaricati di lavori pubblici dal 
Dirigente competente del Comune di Lucera, ing. Potito Belgioiso. Tale dirigente ha un incarico 
temporaneo da pochissimo tempo e quindi, si presume, non a conoscenza delle competenze professionali 
dei tecnici locali. 

Detto ciò vorrei capire perché il rag. Di Ianni ha maturato la sua personale opinione negativa nei 
miei confronti. 

Corrisponde al vero il fatto che io sia un ingegnere che è in continuo conflitto con 
l’Amministrazione Comunale? 

Analizzo solo le cose da me fatte negli ultimi anni che potrebbero avere una certa attinenza con 
l’attività dell’amministrazione comunale di Lucera. 

1) Da oltre sei anni (quindi anche durante la giunta Morlacco), accettando l’invito dei rappresentanti 
del Comitato di quartiere della 167 fattomi in considerazione della notevole esperienza acquisita 
nella mia attività professionale di CTU, sono loro consulente tecnico (a titolo gratuito) per la 
problematica inerente le indennità da corrispondere al Comune di Lucera da parte dei proprietari 
degli immobili della zona. 

2) In questa qualità, insieme agli altri rappresentanti del Comitato, ho posto il problema della piazza 
progettata nell’ambito del “Contratto di quartiere II” da attuare nella nostra città; tale 
problematica è stata condivisa dall’Amministrazione Comunale di Lucera, tant’è vero che la 
stessa, con delibera di C.C. del 2012, si impegnava ad attuare una variante alla piazza in 
maniera da renderla più vivibile e quindi fruibile; nel secondo trimestre dello scorso anno, non 
avendo avuto alcuna notizia, chiedemmo chiarimenti in merito alla detta variante. Il Sindaco 
invitava i rappresentanti del comitato a fare una proposta di variazione della piazza che non 



alterasse il piano economico del “Contratto di quartiere II”. Tale proposta è stata redatta 
(sempre a titolo gratuito) dallo scrivente e, previa condivisione ed autorizzazione verbale del 
Sindaco e di due consiglieri comunali (di cui uno architetto), fu trasmessa, su loro indicazioni, al 
Dirigente responsabile del Ministero di competenza. Nessuna notizia, ad oggi, ci è ancora 
pervenuta. 

3) Ho svolto nell’interesse di una ditta (alla quale è stato espropriato un bene dal Comune di Lucera 
per la realizzazione del “Contratto di quartiere II”) attività di commissario ai sensi dell’art. 21 del 
TU dell’esproprio di cui al DPR 327/2001. 

4) Sempre in merito alla realizzazione del “Contratto di quartiere II” ho avuto un confronto 
epistolare, a mezzo net-jurnal, con i cosiddetti “Soggetti attuatori”.  

5) Infine, unitamente ad altro tecnico, ho sottoscritto una lettera aperta al Sindaco, in merito alla 
nomina del Consulente Tecnico per il Comune di Lucera nella vicenda che vede l’Ente 
contrapposto agli eredi Sacco, con la quale chiedevo lumi circa le motivazioni che avevano 
indotte il Comune a nominare, per una vicenda così importante, un tecnico di Bari che, sia per 
curriculum che per conoscenza del territorio, era sembrata inadatta. In merito non c’è mai stato 
alcun riscontro, salvo apprendere che, successivamente, il Comune rinunciò alle prestazioni 
professionali di tale consulente. Ad oggi sulla vicenda c’è il buio assoluto. Quindi: non si è capito 
perché è stato dato l’incarico, perché è stato tolto, quale è stata l’attività svolta dal 
professionista, quali sono stati i costi sostenuti dall’Ente per la prestazione professionale, quali 
sono stati gli effetti di tale consulenza? All’epoca chiedemmo la conferma dell’ing. Cinquia quale 
CTP del Comune di Lucera. 

In base a quanto riportato sopra non si comprende come si possa affermare che l’ing. Perrotta possa 
essere “in continuo conflitto con questa amministrazione”. 

Quasi tutte le attività sopra elencate rientrano tra quelle che normalmente lo scrivente svolge 
anche in considerazione della particolare esperienza maturata. Con la redazione (gratuita) della 
variante planimetrica della piazza offerta al Comune sono stato addirittura collaborativo con 
l’Amministrazione comunale. 

Le uniche cose estranee, in qualche maniera, alla mia attività professionale riguardano il 
confronto epistolare avuto con i soggetti attuatori e la lettera aperta per la nomina del CTP per il Comune 
di Lucera nella Vicenda Sacco. Quest’ultima attività mi ha visto coinvolto, in quanto cittadino di Lucera, 
eventualmente danneggiato da un’ulteriore condanna dell’Ente. 

Resta la vicenda del confronto epistolare con i “Soggetti attuatori” che però sono dei privati e 
non rappresentano l’Amministrazione Comunale. 

Ha forse il rag. Di Ianni interessi, diretti o indiretti con queste ultime due vicende? 
Se così non è per quale motivo il rag. Di Ianni, e a quanto pare solo lui, asserisce che l’ing. Perrotta è in 
continuo conflitto con questa Amministrazione? 

Le attività svolte da chi scrive sono inerenti la propria sfera professionale. 
- Forse l’esercizio della propria attività professionale rappresenta un ostacolo per l’attività 
dell’Amministrazione Comunale? 
- Forse proporre una variazione planimetrica della piazza di cui al “Contratto di quartiere II”, anche se 
condivisa con una delibera di Consiglio, rappresenta un ostacolo all’attività dell’Amministrazione 
Comunale? 
- Forse prestare gratuitamente supporto tecnico agli interessi di 850 famiglie della 167 (attività di 
sostegno sociale) rappresenta un ostacolo all’attività dell’Amministrazione Comunale? 
- Forse tutelare i propri interessi di cittadino (vicenda Sacco) rappresenta un ostacolo per l’attività 
dell’Amministrazione Comunale? 

L’unica cosa che resta è la vicenda dei “Soggetti attuatori” del “Contratto di quartiere II”. Ma, 
come già detto, gli interessati sono imprenditori privati. O forse questo rappresenta, secondo il 
personale convincimento del Di Ianni, un ostacolo all’attività dell’Amministrazione Comunale? 

A queste domande farebbe sicuramente bene il rag. Di Ianni a dare risposte pubbliche, come 
pubblico è stato il suo giudizio negativo, non motivato, su di me. 

Resta il fatto che oggi, coloro che hanno letto i giornali citati ed hanno assistito al consiglio 
comunale di Lucera del 20.02.2014, sanno che, l’ing. Perrotta, è un tecnico che è “in continuo conflitto 
con questa amministrazione”, ed è ritenuto ostile alla attività che l’assessore Di Ianni svolge. 

Quanto fatto dall’assessore Di Ianni, a mio parere, è grave. 
Infatti egli, facendo leva sulla sua carica amministrativa, come da lui ammesso, ha chiesto (o 

fatto pressioni ?) al Dirigente competente del Comune di Lucera (unico legittimato a fare tali nomine), di 
non dare un incarico professionale allo scrivente nella consapevolezza di potermi creare così un possibile 
danno (o punizione). 

Questo tipo di comportamento è chiaramente riportato in un articolo del codice penale (art. 323) 
che tratta l’ABUSO DI UFFICIO. 

A questo punto, vista la manifesta ostilità nei miei confronti, non si può escludere che altri veti 
siano stati posti dal Di Ianni su altri possibili incarichi da conferire allo scrivente. 

Come pure non si può escludere che lo stesso assessore Di Ianni, come abbia posto dei veti nei 
miei riguardi, possa avere consigliato (o imposto) ai Dirigenti comunali competenti altri nominativi di 
tecnici per l’affidamento di incarichi. 

In conclusione, devo ammettere che dopo aver appreso della dichiarazione fatta dal Di Ianni, 
sono rimasto di sasso. Io che sono un uomo di pace e non di guerra non me l’aspettavo; ma poi, come 
dicono i romani, “me sò concesso ‘na botta de vita” e ho deciso di rispondere all’assessore. Certo io non 



sono né alto né bello e quindi posso anche non essere nelle sue grazie, ma diavolo, poteva anche evitare 
di dirlo pubblicamente, con delle motivazioni che non trovano riscontro nella realtà. 

Qualsiasi Dirigente comunale è avvertito! Se dovete dare un incarico professionale all’ing. 
Perrotta sappiate che avrete contro l’assessore Di Ianni, quindi astenetevi. 

Ma questo messaggio è rivolto anche agli altri tecnici. Colpire uno per educarne cento. Cari 
colleghi ricordate che se volete lavorare per il Comune di Lucera dovete fare i bravi, e, soprattutto, 
essere simpatici all’assessore Di Ianni. 

Di certo, a seguito della gratuita affermazione fatta dall’assessore Di Ianni nel Consiglio 
Comunale del 20.02.2014 a me riferita, l’immagine che viene fuori della mia persona risulta danneggiata. 
Infine mi chiedo. Possibile che l’Assessore Di Ianni non si sia reso conto che con l’affermazione fatta –
 “Non ho alcun problema a dire che ho chiesto espressamente di non affidare un incarico tecnico a un 
ingegnere che non perde occasione per contrastare la nostra Amministrazione” – ha commesso almeno 
un reato penale (Abuso di Ufficio) e che rendendola in una sede pubblica ha dato all’Autorità 
Giudiziaria una notizia di reato? 

È arroganza recidiva (vedi caso della vigilessa) o superficialità? 
Richiamando il titolo dell’articolo di “Luceraweb”, credo di aver capito CHI COMANDA 

VERAMENTE AL COMUNE DI LUCERA. 
         Ing. Antonio Perrotta 
 


