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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.14 del 19/04/2019 

 
Oggetto: Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, 

dell’elenco annuale 2019, del Programma Biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2019/2020 e dell’elenco annuale 2019. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 

09,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta  
pubblica di 2a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 5385  del 
12/04/2019 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti
1 dott. Francesco De Ruvo Sindaco X
2 dott. Emanuele Caputo Presidente X
3 dott.ssa Maria Filomeno Consigliere X
4 dott. Domenico Quaranta Consigliere X
5 dott. Pasquale Longobardi Consigliere X
6 avv. Davide Giuseppe Sportelli  Consigliere X
7 ing. Emilio Sansonetti Consigliere X
8 rag. Patrizia Caforio Consigliere X
9 prof.ssa Teresa Taccone Consigliere X
10 avv. Antonietta Manghisi Consigliere X
11 dott. Francesco Valente Consigliere X
12 p.ch. Domenico Ciliberti Consigliere X
13 p.i. Antonio Campanella Consigliere X
14 dott.ssa Cinzia Valerio Consigliere X
15 sig. Andrea Rinaldi Consigliere X
16 rag. Michele Galizia Consigliere X
17 geom. Giovanni Bianco Consigliere X
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 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: SIMONE Luisa, 
DE BELLIS Franca, FILOMENO Giovanni, PACE Maurizio Tommaso, SANSONETTI 
Giovanni; 
 Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo 
 Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a 
deliberare sull’argomento in oggetto.  
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Procediamo analogamente con il primo dei punti iscritti all’Ordine del giorno: 

“L'Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, dell’elenco 
annuale 2019, del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 e 
dell’elenco annuale 2019”. Ad esporre il punto credo sia l'Assessore al ramo, la 
Professoressa de Bellis. Prego Assessore.  
 

Assessore Comunale Franca DE BELLIS  
Grazie. Mi sembra opportuno parlare di quelle che sono le novità presenti nel 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche quindi. per primo, l'argomento Infrastrutture. 
Candidatura per il Progetto Grotte: candidatura e finanziamento Regione Puglia per le 
promozioni di infrastrutture turistiche con particolare rilevanza storico – paesaggistica, 
zona Grotte di Castellana in attesa di riscontro della candidatura inviata a gennaio 
2019. Progetto infrastrutture verdi: zona Grotte, individua un'area in prossimità delle 
Grotte coinvolgendo l'asse viario di via della Resistenza; attualmente il progetto è 
inserito nella graduatoria finale in attesa di scorrimento della stessa. Sottopasso 
Ferrovie Sud-Est: l'Amministrazione possiede ulteriori progetti per la soppressione degli 
ulteriori passaggi a livello; questi progetti sono stati recentemente ripresi perché 
richiesti dalle Ferrovie Sud-Est che hanno mostrato interesse e stanno valutando la 
possibilità di reperire loro stessi i fondi necessari per la loro esecuzione, sottovia 
stradale via Viterbo, sottopasso pedonale e carrabile via Pinto. Stadio “Azzurri”: 
ottenuto finanziamento regionale per il primo stralcio dei lavori a farsi sul campo 
sportivo; il secondo stralcio è stato recentemente candidato al bando “Sport e periferie” 
del Consiglio dei Ministri; lavori di adeguamento inerenti gli spalti, le tribune, i campi 
esterni ed interni. Riqualificazione energetica della palestra dell'Istituto Scolastico 
“Andrea Angiulli”: il plesso è stato candidato al conto termico per favorire interventi di 
riqualificazione energetica quali sostituzione infissi e rifacimento del solaio di copertura. 
“Palagrotte”: il progetto è stato candidato al bando “Sport e periferie” del Consiglio dei 
Ministri; i lavori prevedono un intervento di ampliamento del palazzetto per accogliere 
eventi sportivi rilevanti.  

Argomento Scuole. Tutti gli interventi di messa in sicurezza delle scuole in 
numero di tre: plesso “De Bellis”, plesso “via Putignano”, plesso “Arcobaleno” sono stati 
inseriti nel Piano Triennale poiché in caso di ammissione a finanziamento ottengono 
una premialità maggiore. Miglioramento statico del plesso “Angiulli”: approvato il bando 
“Edilizia scolastica 2018/2020”, il finanziamento è in atto ottenuto per opere di 
miglioramento statico del plesso.  

Quanto detto rappresenta le nuove opere inserite all'interno del Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche. Opere in fase di avvio sono: la Villa Comunale “Tacconi”, in fase 
di espletamento la gara per l'esecuzione dei lavori che si sta concludendo con 
l'individuazione della ditta vincitrice; per metà maggio si ipotizza l’aggiudicazione 
provvisoria. Sottopasso via Conversano, tutte le figure coinvolte sono state incaricate e 
sono al lavoro; si è appunto in attesa dell'approvazione del Bilancio per poter procedere 
all'affidamento per il collaudo statico ed il collaudo tecnico amministrativo; nel mese di 
dicembre è stato sottoscritto contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice dei lavori 
“Alò”, individuate le ultime due figure, si potrà cantierizzare, partire con i lavori nel 
rispetto del codice degli appalti. Grazie.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie all'Assessore de Bellis. Prima di aprire la discussione, ascoltiamo i pareri 

delle commissioni coinvolte. La seconda Commissione Bilancio, il Presidente Domenico 
Quaranta.  
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Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 
Parere favorevole.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie Presidente. La terza Commissione Urbanistica e Programmazione del 

Territorio, il Presidente Sansonetti.  
 

Consigliere Comunale Emilio SANSONETTI 
Parere favorevole.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie. Ovviamente il punto aveva i pareri di regolarità tecnica e contabile già 

ottenuti. A questo punto possiamo aprire la discussione. Invitiamo i Consiglieri a 
prenotarsi. Abbiamo la Consigliera Valerio che si è prenotata. Prego Consigliera.  

 
Consigliere Comunale Cinzia VALERIO 

Grazie Presidente. Io vorrei chiedere all'Assessore al ramo o comunque al 
Sindaco informazioni in merito alla piscina comunale perché non mi è sembrato che lei 
abbia detto qualcosa in merito e informazioni anche in merito alle scuole perché sì, è 
vero che ha accennato qualcosa, però io non ho compreso le tempistiche sulle opere 
che si avvieranno sulle scuole. Poi vorrei capire, Assessore, lei ha detto tutti i 
finanziamenti a cui questo Comune si è candidato, però io vorrei capire c'è qualche 
finanziamento che abbiamo perso? Grazie.  

 
Entra il Consigliere comunale A. Rinaldi; presenti 15 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie alla Consigliera Valerio. Vuole rispondere subito oppure attendere? Come 
preferisce, Assessore o Sindaco, chi decide di rispondere?  

 
Assessore Comunale Franca DE BELLIS 

Perso niente, al momento siamo in graduatoria e noi ci auguriamo di non 
perderlo mai, Consigliera. Dico, lo stato dell'arte è questo. Noi abbiamo progettato per 
le scuole, siamo in attesa di responso per le nostre candidature al bando “PON” e 
quindi ci auguriamo che possiamo presto poter essere chiamati a dare inizio ai lavori di 
ristrutturazione.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Chiede di intervenire il Vice Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica, Luisa Simone, 
prego.  
 
 

Vice Sindaco Luisa SIMONE 
In merito alla candidatura dell'ampliamento della piscina comunale siamo in 

attesa di sapere l'esito dell'istruttoria, tenuto conto che il Comune ha candidato questo 
progetto di ampliamento al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 
scadeva il 16 gennaio. Siamo ancora in attesa di conoscere l'esito. Per gli altri 
finanziamenti di cui l’Assessorato all'urbanistica se ne è occupato siamo non esclusi, 
quindi non abbiamo perso il finanziamento, siamo in graduatoria e siamo in attesa di 
scorrimento, uno scorrimento che noi auspichiamo di vedere a breve.  
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Prego, Consigliera Valerio.  
 

Consigliere Comunale Cinzia VALERIO 
Non intendevo “perso” nel senso siamo stati esclusi; intendevo finanziamenti già 

vinti per cui avremmo dovuto presentare dei documenti che non sono stati presentati? 
No? Avremo modo in seguito di verificare anche questo.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Vedo il Consigliere Bianco che vuole intervenire, ma non riesce a prenotarsi 
perché leggo Ciliberti, ma ho visto che c'era lei, prego, adesso credo sia disponibile. 

 
Consigliere Comunale Giovanni BIANCO 

Grazie Presidente. Volevo solamente chiedere le motivazioni per cui in queste 
Opere Triennali - è una problematica molto importante - l'inserimento all'ampliamento 
del cimitero ce lo scordiamo sempre. Questa è una cosa importantissima: non è 
previsto né nel 2019, né nel 2020, né nel 2021.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Non rispondiamo fuori microfono, facciamo ultimare il Consigliere Bianco questa 

un brano dei cimiteri allora terremo divisioni di questa mancanza e alle opere triennali.  
 

Consigliere Comunale Giovanni Bianco  
Volevo conoscere le motivazioni di questa mancanza nelle Opere Triennali.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Il Consigliere Bianco pone questa questione, adesso vediamo chi vorrà 

rispondere. Vedo l'Assessore Simone che vuole rispondere. Prego, Assessore.  
 

Vice Sindaco Luisa SIMONE 
Gli interventi nel programma Triennale delle Opere Pubbliche si inseriscono 

quando sono state approvate. Al momento l'ampliamento del cimitero comunale: c'è un 
iter avviato, voi lo sapete bene, ma non è stato ancora approvato il progetto preliminare 
quindi quando sarà fatto, laddove l'Amministrazione riterrà di approvarlo, allora sarà 
inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Ad oggi non c'è un progetto 
approvato.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Ha risposto l'Assessore e adesso chiede di intervenire il Consigliere Ciliberti, 
prego.  

 
Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 

Grazie Presidente. Allora accolgo con favore quella che è stata l'esposizione 
dell'Assessore de Bellis, finalmente iniziano i lavori del sottopasso perché questa è una 
piaga che credo e mi auguro e auspico che finalmente siamo arrivati alla conclusione e 
quindi non posso fare altro da questo punto di vista che accoglierlo con favore. La cosa 
che noto entrando nel merito di quello che è il Piano Triennale, confrontato con quello 
che è stato anche il programma elettorale, e che mi sarei aspettato qualcosa in favore 
di quello che era stato prospettato in termini di turismo. Non leggo, a meno che non sia 
stato io poco attento, quelli che erano i potenziamenti dei collegamenti, il favorire la 
presenza dei turisti delle Grotte di Castellana a Castellana, quelli che erano i mezzi di 
trasporto, le iniziative che avrebbero dovuto consentire ai commercianti di Castellana di 
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avere potenzialmente più clienti e quindi favorire quello che è lo sviluppo economico; 
non leggo nulla in merito al rifacimento di Piazza Garibaldi che era uno dei punti 
sensibili perché continuiamo ad assistere oggettivamente a dei lavori di rattoppo che 
non sono degni di quella piazza; non vedo in virtù di quello che è stato messo in 
programma elettorale nulla in favore delle persone meno fortunate: penso, tanto per 
citarne una, la “Casa dei bambini”; non vedo investimenti di un certo rilievo per quanto 
riguarda lo sviluppo del nucleo antico, a meno che poi sia sotto altre voci e magari 
vorrei chiedere se questo è previsto. Quindi il favorire tutto quello che riguarda dal 
commercio, sviluppo, turismo, lavoro, occupazione: sono voci che, a parte opere 
strutturali, non leggo con una certa sensibilità; se poi magari sarò smentito, sarò ben 
lieto di poter cogliere queste osservazioni. Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al Consigliere Ciliberti. Non so se si vuole rispondere. Prego, Sindaco.  
 

Sindaco Francesco DE RUVO 
Dunque per quanto riguarda il Piano Triennale per quanto riguarda le Grotte ci 

sono sia le infrastrutture verdi su via della Resistenza, quindi c'è già un progetto 
abbastanza importante, molto importante, sia il progetto Grotte che prevede una 
riqualificazione importante di tutta la zona. Quindi comunque abbiamo in cantiere delle 
opere che possono sicuramente dare uno slancio anche e soprattutto dal punto di vista 
turistico e quindi economico finanziario. Sono due grossi progetti che speriamo 
possano andare a buon fine, ma sinceramente li stiamo seguendo con molta attenzione 
quindi abbiamo buone possibilità e speranze. Per quanto riguarda poi l'annoso dilemma 
di poter veicolare i turisti nel centro cittadino e questo è sicuramente, una sfida 
importante, ci stiamo attivando, stiamo studiando dei sistemi di trasporto in centro, in 
paese, dando anche la possibilità ovviamente agli esercenti di attività commerciali e alla 
cittadina tutta di poter accogliere nella maniera più dignitosa i turisti. Capite bene che, 
se noi portiamo una parte di turisti in paese e poi non abbiamo da offrire un granché, 
tutto sommato non è una grande opera. Quindi ci stiamo attivando, ci stiamo 
organizzando. Il nucleo antico è attenzionato. Abbiamo approvato il bilancio delle 
agevolazioni importantissime sulle attività commerciali nel centro storico; sono delle 
agevolazioni importanti, abbiamo abolito praticamente la TOSAP sui dehors, questa è 
sicuramente un’agevolazione importante; già c’è da questo punto di vista una serie di 
iniziative dei privati in cantiere; è stata sicuramente una manovra molto apprezzata, 
insomma ci stiamo dando da fare. Per quanto riguarda il centro storico presto 
passeremo a una chiusura parziale e quindi ZTL, quindi incentivare il camminamento. 
Stiamo procedendo con una serie di iniziative. La grande scommessa è proprio quella 
di riuscire a mettere a disposizione almeno una parte, che poi sarebbe una parte 
importante, del turismo delle Grotte a favore del paese. Devo dire che i dati sui pernotti, 
sulle presenze alberghiere a Castellana sono molto positivi, abbiamo fatto registrare nel 
2018 un aumento significativo delle presenze; da questo punto di vista siamo contenti. 
Già per il 2019 devo dire che le prenotazioni alberghiere sono molto incoraggianti, ci 
sono dei periodi già di luglio, ma anche in questi giorni so che molte strutture hanno 
difficoltà ad accogliere turisti. Questo è un fatto molto positivo. L'imposta di soggiorno 
ha dato dei risultati eccezionali, metteremo ovviamente a disposizione poi delle 
strutture ricettive questi soldi. Insomma ci stiamo attivando.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al Sindaco. C'è ancora la Consigliera Valerio che chiede di fare il suo 
secondo intervento, prego.  
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Consigliere Comunale Cinzia VALERIO 
Grazie allora Sindaco, volevo chiederle il palazzo “Maria Boccardi”: non ho visto 

nulla almeno sul Piano Triennale, non so che tipo di interventi sono previsti perché 
attualmente è abbandonato. Mi sembra un peccato. Abbiamo diverse volte parlato 
anche anni fa in campagna elettorale e noi avevamo previsto una serie di attività 
culturali all'interno del palazzo; era anche un modo per collegare le Grotte con la città 
visto anche la posizione appunto in via Putignano, però non ho visto né sentito parlare 
di interventi sul palazzo. Cosa prevedete?  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Palazzo Dell'Erba già casa di riposo “Maria Boccardi”, giusto per chiarire il 
passaggio. Prego Sindaco.  
 

Sindaco Francesco DE RUVO 
Dunque Palazzo Dell'Erba fa parte di un progetto di rigenerazione urbana a cui 

abbiamo partecipato. Ci siamo classificati al cinquantacinquesimo posto, hanno 
finanziato sino a quarantaquattresimo, però si prevedono ulteriori fondi quindi abbiamo 
buone speranze di poter arrivare alla nostra posizione. Però fa parte del progetto, 
facciamo parte di quel progetto, di quel finanziamento quindi se va a finanziamento, poi 
ci sarà una riqualificazione completa del palazzo, siamo in pista su quel discorso 
insomma, è un discorso itinere.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Chiede ancora intervenire il Consigliere Ciliberti. Ah, l’Assessore Sansonetti. 
 

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI 
Un’ulteriore precisazione rispetto alla richiesta precedente. Lo scorso 11 marzo 

in Regione abbiamo sottoscritto il protocollo del D.U.C., del Distretto Urbano del 
Commercio, con le due maggiori associazioni di categoria presenti anche sul territorio 
di Castellana. Questo è lo strumento con cui insieme alle associazioni di categoria 
quindi gli operatori commerciali svilupperemo una strategia di sviluppo del commercio; 
quale primo atto l'idea è quella di fare il piano strategico del commercio, una sorta di 
mappatura di quella che è la situazione ma soprattutto quali saranno le prospettive. 
Sulla base di questo ci sarà l'impegno dell'Amministrazione e degli operatori a 
condividere una strategia operativa insieme a tutta una serie di attività collaterali anche 
di intrattenimento ma soprattutto di sviluppo commerciale. Ecco, il D.U.C. che ha una 
perimetrazione all'interno della città è sicuramente coinvolto il centro cittadino e quindi 
di conseguenza anche il centro storico.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie all'Assessore Sansonetti per la precisazione. Il Consigliere Ciliberti chiede 
ancora di intervenire.  

 
 

Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 
Grazie Presidente. Allora Sindaco, innanzitutto se poi poteva completare, le 

ricordo soltanto che avevo chiesto anche chiarimenti in merito alla situazione Piazza 
Garibaldi, che era uno dei punti sensibili ricordo bene del suo programma elettorale, 
quindi quando si provvederà al rifacimento o, se è previsto, perché ripeto io non vedo 
qui nel Piano Triennale somme destinate al rifacimento di Piazza Garibaldi, avevo 
chiesto anche sulla “Casa dei bambini” per i meno fortunati, magari se poi potete darmi 
delucidazioni, così come era nel vostro programma la previsione di un'area mercatale o 
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quella che poteva essere la risistemazione del mercato settimanale, però non vedo né 
somme né progettazioni destinate, o poi magari sarà l’Assessore… 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Un attimo, attenda prima l’attivazione 
 

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI 
Il piano strategico del commercio…  
 

Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 
…Prevede anche l’area mercatale. 
 

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI 
Praticamente è la progettazione del futuro di tutto il piano commerciale di cui il 

mercato è certamente una parte.  
 

Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 
Quindi apprendo che è all'interno di quello che è il progetto. 
 

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI 
Sì, allora il D.U.C., che ha una finalità di sviluppo commerciale, l'idea già condivisa 

è quella di fare un piano strategico del commercio che qui non c'è, per cui di lì andare a 
studiare tutti insieme la prospettiva commerciale del paese e sicuramente il mercato 
settimanale ne è parte integrante e importante.  

 
Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 

Certo, ovviamente non leggendo somme destinate, era legittima la richiesta.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Attenda l'attivazione del microfono.  
 

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI 
Prima o poi nel bilancio sono state destinate delle somme per la costituzione del 

D.U.C. e poi per attingere per fare questo progetto del piano strategico.  
 

Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 
Quindi attendiamo poi la visione di tutto ciò. Quello che invece volevo dire al 

Sindaco sulla sua risposta è che sono così d'accordo con la prima parte della sua 
risposta, che ho avuto la sensazione di risentirmi al microfono, quando anni fa dicevo 
che non si inventa il turismo nel senso che non è che con una bacchetta magica 
qualcuno prende centinaia di migliaia di persone e le sposta da una location all'altra, se 
prima chi deve essere attrattivo, quindi il centro storico e sono d'accordo, non ha 
preparato. È come quando si ospita gente a casa: se prima non si è messo in ordine, 
anzi forse è meglio non invitarle. Quindi io sono così d'accordo con questo che è 
proprio qui che noto il paradosso: se noi non pensiamo a delle somme di investimento 
che riguardano il basolato del centro storico, con l'impianto di illuminazione, va bene la 
politica sui dehors, va bene quelle che sono le iniziative commerciali, dobbiamo mettere 
delle telecamere per la sicurezza, se non abbelliamo e non rendiamo ricettivo, è chiaro 
che è complicato poter ospitare poi quelle che sono decine o centinaia magari 
auspichiamo migliaia di persone all'interno della città. Questo abbisogna di una 
programmazione e deve darmi atto che io all'interno di questa presa in bilancio io 
questa programmazione in termini di investimenti non la vedo, non si coglie; così come 
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non è previsto quello che riguardava un investimento sul trasporto, su quelle che erano 
le associazioni che dovevano veicolare delle guide con patentino regionale, con gente 
preparata che sappia parlare le lingue, con programmazione nella visita di musei, nei 
centri storici, nelle chiese, quello che deve essere un servizio navetta, servizio navetta 
che deve avere degli orari concordati anche con le strutture ricettive, con un piano 
marketing territoriale, con strutture ricettive di Polignano, di Monopoli, di Conversano, di 
Alberobello. Non vedo una progettazione finalizzata a tutto ciò. Questo non è che lo 
scrivo oggi e domani è attuabile. Queste sono politiche che bisogna cominciare oggi 
per iniziare in modo serio se si vuol dire la verità ai cittadini dove i benefici si iniziano a 
vedere dopo due o tre anni dall'inizio di queste politiche. Non esiste la bacchetta 
magica da un giorno all'altro. Su questo ne sono sempre stato perfettamente convinto. 
Quindi mi sarei aspettato un po’ più di intensità in quella che è la promozione che 
favorisca l'economia di una città che è al collasso economico. Castellana sta 
collassando; non è che questa è responsabilità del primo cittadino, ma è chiaro che se 
la politica non mette nelle condizioni le attività commerciali e ricettive di poter fare 
un'offerta ai propri e aumentare le potenzialità di clientela, è normale che poi tutti 
arriviamo a visionare quella che è la chiusura perenne di attività commerciali, di locali 
vuoti, di una città sempre più deserta. In questo mi sarei aspettato una 
programmazione dal punto di vista commerciale visto che nella sua Giunta, nella sua 
Amministrazione persone che sappiano guardare in quella direzione ce ne sono. 
Ahimè, noto con dispiacere che non vedo fondi, non vedo una visione, non vedo una 
programmazione mirata in tal senso perché - sarà una mia fissa - ma per me la cultura 
e il turismo sono veramente il volano dell'economia della Puglia e credo lo possono 
essere anche di Castellana. Su questo il Documento di Programmazione lo vedo 
oggettivamente cadente. Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al Consigliere Ciliberti. Leggo la richiesta anche dell'Assessore de Bellis 
di intervenire o prima il Consigliere Quaranta? Prima il Consigliere Quaranta.  

 
Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 

Grazie Presidente. Il mio intervento è per specificare che tutto ciò che una 
Amministrazione programma e mette in azione non si vede solo dal Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche. Giustamente il Consigliere Ciliberti sollecitava 
determinati interventi; alcuni degli interventi che sollecitava sono già in atto e quindi non 
si vedono più nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Faccio un esempio. La 
videosorveglianza è un qualcosa che è già partito come iter; adesso siamo riandando in 
sovrintendenza perché c'è stato un problema di autorizzazione di parere della 
sovrintendenza sul progetto esecutivo che abbiamo presentato per poi andare a bando. 
Con Luce Tre di ENGIE stiamo già lavorando e a breve delibereremo tutte le attività 
extra canone che riguardano il centro storico che ricomprendono la ZTL e il rifacimento 
di tutta la pubblica illuminazione del centro storico con la sostituzione delle sospensioni 
e l'inserimento di braccia artistici in modo da dare anche un decoro architettonico 
migliore a tutto il centro storico e a tutto quell’asse che parte da via XX Settembre, 
quindi dalla stazione attraversa Piazza Garibaldi, fa tutto il nucleo antico e arriva alla 
Villa Comunale, in modo da dare anche un'idea progettuale e concettuale al turista di 
quello che deve essere il suo percorso, dove troverà tutte le nostre migliori offerte 
turistiche del paese; quindi un paese più bello sia per i cittadini che per i turisti. Noi 
lavoriamo in maniera alacre. Ovviamente - come lui stesso sottolineava - le difficoltà 
sono all'ordine del giorno. Ieri siamo stati col Consigliere Sportelli in Regione 
dall'Assessore Giannini per esempio per capire il discorso delle Grotte di Abate 
Eustasio: c'è stata una delibera di Giunta Regionale del 2015 che assegnava un 
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finanziamento che però era poi preordinata a una convenzione che mai è stata stipulata 
alla Regione all'epoca annicchiato; stiamo cercando di vedere, di riprendere quel 
finanziamento per capire se è ancora in essere o meno e, se non è in essere, trovare 
un'altra soluzione perché quello può essere sicuramente un altro ottimo intervento che 
fa da collettore tra zona Grotte e città. Ovviamente siamo in fervida attesa anche del 
responso della candidatura del progetto di riqualificazione delle Grotte, che è un altro 
progetto su cui questa Amministrazione ha investito molto in termini di tempo e di 
risorse. Quella può essere un'altra nuova faccia a quella che è la nostra offerta turistica: 
è ovvio che la bellezza che noi abbiamo nel sottosuolo deve essere poi commisurata a 
tutte le bellezze sovra suolo che dobbiamo offrire al turista, sennò continuiamo a 
perpetrare quello che è l'errore anche delle precedenti Amministrazioni di non sfruttare 
tutto quello che è l'indotto, soprattutto quando per il secondo anno consecutivo viene a 
detta del mondo, definita la Puglia come la regione più bella del mondo. Avere risorse 
esogene che vengono a riversarsi sull'economia endogena è una cosa fondamentale 
da sfruttare per il benessere di tutto il nostro paese. Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al Consigliere Quaranta. L'Assessore de Bellis vuole aggiungere, prego.  
 

Assessore Comunale Franca DE BELLIS 
Volevo assicurare il Consigliere Ciliberti che questa Amministrazione sta 

lavorando tanto per portare a compimento il programma elettorale, per portarlo a dei 
risultati sui quali si è lavorato tanto prima e dopo le elezioni. Al di là di quelli che sono 
quindi i limiti finanziari e di struttura dell'Ente, lei concorda che i risultati si vedono, il 
cambiamento si vede a medio e a lungo termine. Quindi al di là delle Opere Triennali - 
quello che diceva il Consigliere Quaranta – è una nostra grande scommessa sul nucleo 
antico, sul centro storico; quindi il progetto di illuminazione pubblica sicuramente 
abbellirà com’è anche suo desiderio quello che è la nostra culla cittadina.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie all'Assessore de Bellis. Anche l'Assessore Filomeno intende portare il 
proprio contributo, prego.  

 
Assessore Comunale Giovanni FILOMENO 

Allora Domi, quando tu parli di turismo, parliamo la stessa lingua. Effettivamente 
la nostra economia si basa sul turismo e quindi la nostra ricchezza deve essere proprio 
quella, cioè investire nel turismo. Sto cercando in tutti i modi di dare il mio contributo. 
Non ti nascondo che quei pochi bandi che sono usciti sul turismo ho cercato di 
intercettare finanziamenti, infatti abbiamo vinto anche il progetto per l'ospitalità dei 
giornalisti esteri: oltre gli ucraini da Kiev, arrivano adesso durante il periodo della Festa 
d'aprile anche i giornalisti spagnoli e quindi che potranno comunque divulgare quello 
che è il nostro paese all'interno di quella che è la loro cultura. Non ti nascondo che in 
alcune città effettivamente non conoscono le Grotte di Castellana. In Europa addirittura 
viaggiando dicevo Castellana Grotte, non sapevano che cos'erano le Grotte di 
Castellana. Io sono fortemente orientato per l'internazionalizzazione del nostro prodotto 
turistico. Non solo, mi sto occupando direttamente insieme all'Assessore ai Lavori 
Pubblici di un bando che riguarda il risanamento dell'area Grotte, dal parcheggio Grotte 
- che tu sai benissimo come sta, visto che sei stato il Presidente per tanti anni - e quindi 
da tutta quell'area che va fino all'ingresso Grotte, con un progetto; mi stavo 
preoccupando visto che non arrivavano richieste di integrazione documentale, 
recandomi all'ufficio turismo mi hanno detto che il progetto è perfetto dal punto di vista 
documentale, quindi si è già passati alla fase di valutazione di quello che riguarda 
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invece i punteggi. Quindi abbiamo superato - posso già dirlo perché effettivamente mi 
sono recato lì, personalmente - che siamo già alla seconda fase; prima si passa 
l'ammissibilità, poi alla valutazione del punteggio. Mi auguro che dopo l'estate, in 
autunno arrivi una risposta positiva perché sarebbe un grandissimo successo per tutta 
la cittadinanza, vedere quell'area completamente ristrutturata e poi s'aprirà chiaramente 
alla cittadinanza eventuali apporti di modifiche e miglioramenti e quindi vedere un 
pochettino. Quello che conta è portare il risultato a casa. Dopodiché devo dire e 
concludo per quanto riguarda l’imposta di soggiorno che tutti criticavano, invece 
addirittura adesso, ad oggi ho l’appoggio non solo di Confesercenti ma anche di 
Federalberghi, che all'inizio con Caizzi era abbastanza, un po’ scontroso su questo 
aspetto, io ho assicurato che i soldi dell'imposta di soggiorno verranno utilizzati per il 
turismo, questa cosa è effettivamente - lo possiamo dire con questo bilancio - così è 
stato: abbiamo previsto una quota per opere murarie, parliamo di opere edili per 
cercare di facilitare l'ingresso soprattutto per i Bed and Breakfast, parliamo di 
ristrutturazione di strade, taglio erba, affinché queste strutture siano accessibili; 
purtroppo sappiamo benissimo che il manto stradale non è dei migliori in questo 
momento storico; nonché abbiamo previsto anche – e sono rimasti molto entusiasti - 
nuove mappe e quindi quelle mappe a strappo, pieghevoli, dove per la prima volta, 
Domi, abbiamo collegato il paese alle Grotte. Io inviterò tutti quanti alla presentazione di 
questo materiale cartaceo che verrà dato a tutte le strutture ricettive, nonché 
all'Infopoint IAT; abbiamo realizzato sia in italiano che in inglese perché mancava 
questo collegamento in quanto le mappe di prima c'era solamente un piccolo stralcio 
del centro, invece in questo caso si parte dalle Grotte perché noi dobbiamo partire dalle 
Grotte fino arrivare nel paese. Abbiamo anche sempre attraverso l'imposta di soggiorno 
previsto, ma più che noi, è stata una volontà delle associazioni che io ho sposato e 
preso in proprio, corsi di formazione in lingua inglese per quanto riguarda le stesse 
strutture ricettive perché è fondamentale. In un paese turistico non si conosce in 
inglese; non solo, posso anche dirlo, mi sono arrivati dei messaggi anche da Maurizio 
Galiano che prima era evidente contro – no, Maurizio era un altro, Giampiero - dove mi 
ha detto che effettivamente qui servono i corsi di formazione. Questa cosa sta 
prendendo piede per quanto riguarda le stesse strutture ricettive, quindi noi la 
estenderemo anche ai ristoranti, nelle strutture ristorative. Dopodiché c'è anche la 
realizzazione di un portale turistico perché il nostro sito fa schifo per quanto riguarda il 
turismo e va completamente ammodernato, creando un portale dove tutti quelli che 
pagano l'imposta di soggiorno devono essere citate all'interno del portale turistico 
perché chi paga deve essere rispettato. Dobbiamo chiaramente fare una lotta congiunta 
contro l'abusivismo perché non è possibile che le persone che si registrano, pagano 
l'imposta e quindi pagano anche le loro imposte e invece ci sono molte strutture che 
invece non si registrano. Per pochi euro si devono registrare tutti, le tasse vanno 
pagate poco, ma tutti. Questo è il mio concetto. Dopodiché l'ultima cosa che va detta è 
che tra le richieste sempre dell'imposta di soggiorno - ripeto noi abbiamo avuto il plauso 
da quasi tutti i Comuni limitrofi - e concludo effettivamente uscirà un bando per la 
partecipazione ad eventi e fiere estere dove le stesse associazioni di categoria, quindi 
Federalberghi e Confesercenti, chiederanno la partecipazione al costo di piccole 
centinaia di euro ma che permette tramite Pugliapromozione di prendere queste 
strutture, di prendere nostro territorio, di prendere le Grotte e portarle in tutto il mondo 
sfruttando anche l'aggancio - se lo vogliamo chiamare così - di Pugliapromozione che 
tanto bene sta facendo a livello di promozione turistica della nostra regione. Altre cose 
non mi vengno in mente, ma voglio dire che queste sono le cose principali che stiamo 
facendo per il turismo. Andremo oltre, Domi, perché io sono molto d'accordo sul fatto 
del collegamento. Il collegamento tra i vari Comuni con il nostro amico comune che è 
Polignano a mare, il Sindaco Vitto, non solo, il Sindaco ha stretto anche la costa dei 
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trulli che è un altro appuntamento importante che non servirà solo come dicono i 
maligni a ingrossare il Comune di Monopoli, non è così perché anche Castellana avrà 
dei ruoli importanti all'interno della costa dei trulli. Stiamo facendo tutto il possibile con 
quelle poche risorse e qui pubblicamente ringrazio tutte le strutture ricettive che hanno 
consentito attraverso l'imposta di soggiorno di realizzare dei piccoli sogni in materia di 
turismo. Grazie.  

 
Esce il Consigliere comunale G. Davide Sportelli; Presenti 14 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie all'Assessore Filomeno. Aggiungerei che effettivamente in alcuni Comuni 

imposta di soggiorno sta generando ancora grandi difficoltà come nel Comune di 
Fasano, perché mi risulta esserci una modifica che ha stravolto completamente 
l'assetto e sta generando grossi problemi. Probabilmente questa gestione iniziale è 
lodevole. Il Consigliere Quaranta chiede di intervenire ancora.  

 
Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 

Avevo dimenticato un passaggio nel mio intervento onestamente, non so se è 
stato citato perché ho ricevuto una telefonata e mi sono distratto e me ne scuso. Nelle 
spese di progettazione che ci accingiamo ad approvare nel Bilancio di Previsione, tra 
attività a farsi abbiamo pensato riguardo Piazza Garibaldi proprio di lanciare un 
concorso di idee in modo da avere un paniere di proposte progettuali da cui proporre 
anche a finanziamento in sede regionale, ministeriale e GAL. Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al Consigliere Quaranta. La Consigliera Valerio, immagino per 
un'eventuale dichiarazione di voto avendo già fatto un paio di interventi. In realtà è un 
modo per ricordare le modalità di discussione ma per carità, prego. 

 
Consigliere Comunale Cinzia VALERIO 

Grazie, siccome sono sempre affascinata dagli interventi dell'Assessore 
Filomeno, poi mi tocca necessariamente rispondere. Appunto, ecco perché poi capisco 
anche la propensione della Consigliera, mi sembra anche giusto. Volevo dire 
all'Assessore Filomeno che il bando per i giornalisti è un bando datato quindi sono 
contenta che continuiamo ad avere questo finanziamento. Poi volevo chiederle: capisco 
la sua deformazione professionale per i corsi di formazione, lo comprendo perché è 
appunto deformazione professionale, però magari l'imposta di soggiorno più che 
formare Bed and Breakfast perché comunque penso che sia più una cosa privata che 
loro debbano fare a prescindere dal sostegno che i Comuni danno in tal senso o 
comunque a sistemare le strade per un Bed and Breakfast piuttosto che in un altro, 
magari l'introito della tassa di soggiorno potrebbe essere utilizzato per servizi a largo 
raggio, quindi, che magari abbiano un riscontro più che altro su tutto il turismo e non 
sulla formazione di un Bed and Breakfast, oppure della dirigenza dei Bed and Breakfast 
piuttosto che sull'accesso ad una struttura, piuttosto che ad un'altra quindi magari 
questo. Poi siccome lei, Assessore, ha citato Pugliapromozione, volevo sapere se il 
Comune ha partecipato a dei bandi di destagionalizzazione su attività che 
Pugliapromozione ha emanato in questo periodo, mesi fa.  

 
Assessore Comunale Giovanni FILOMENO 

Allora abbiamo partecipato e abbiamo anche vinto un progetto per quanto 
riguarda l'aumento degli orari dello IAT. Praticamente durante il periodo estivo noi 
abbiamo uno IAT finanziato dalla Regione Puglia con degli orari limitati. L'anno scorso 
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abbiamo presentato un progetto e per tutta l'estate il costo del personale in più per quel 
periodo è stato interamente finanziato dalla Regione. Quest'anno siamo in attesa del 
nuovo bando, sempre gestito da Pugliapromozione che ci consente anche per 
quest'anno di estendere gli orari del personale che verrà impegnato soprattutto nel 
periodo luglio – agosto. Ora stiamo in attesa anche dei nuovi avvisi. È chiaro che 
appena esce qualcosa, noi siamo pronti lì per presentare domande. In questo momento 
c'è un pò di fermo, nel senso che ancora non è uscito nulla, però pare che nei prossimi 
giorni dovrebbe uscire qualche altro avviso e saremo pronti e puntuali per presentare 
domande. Per quanto riguarda invece l'imposta di soggiorno ripeto non sono stato io a 
proporre queste istanze; sono state le associazioni, io le ho prese in proprio e gli ho 
detto che vanno benissimo. Magari sentire anche le associazioni e dire perché non 
facciamo qualche altro tipo di iniziativa. Io come Assessore ho detto e ripeto: voi fate le 
vostre istanze; noi come Amministrazione non prenderemo come hanno fatto altri 
Comuni l'imposta di soggiorno per coprire buchi di bilancio. Con questo Assessorato 
non funziona così, con un altro Assessore non lo so, ma finché starò io e finché sarà 
tutta la Giunta De Ruvo, questa cosa non verrà fatta.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie all'Assessore Filomeno. Il Consigliere Ciliberti chiede di intervenire per la 
seconda volta, prego.  

 
Consigliere Comunale Domenico CILIBERTI 

Allora chiudo il mio intervento dicendo all'Assessore Filomeno che non vedo l'ora 
di prendere atto di tutti i buoni propositi, quindi sai bene che quando c'è qualcosa che 
va in direzione del bene comune, di quello che è il miglioramento dell'economia e del 
turismo a Castellana, non avrò e non farò fatica a sostenere qualunque iniziativa in tal 
senso; quindi aspetteremo ovviamente che tutti questi buoni propositi e progetti arrivino 
a compimento. Per quanto riguarda invece l'appunto del mio amico Consigliere 
Quaranta, va bene, in Piazza Garibaldi il progetto è chiaro che anche quando hai 
parlato di telecamere, so bene che è in lavorazione: telecamere è un tassello di quello 
che è una progettazione che deve guardare a 360 gradi la riqualificazione di un intero 
nucleo urbano, è chiaro, non è che è la cosa predominante, unico, ma deve rientrare in 
una progettazione. Anche lì prenderemo atto se tutto ciò arriva a compimento. Su 
Piazza Garibaldi devi concedermi l'onestà intellettuale di dire che è stata fatta una 
campagna su Piazza Garibaldi, a meno che la memoria non mi inganna che non 
parlava di concorso di idee. Io ricordo “Piazza Garibaldi i primi cento giorni di governo”, 
a meno che io ricorda male, dove era un punto fondamentale, dove è stata una 
campagna giusta che condividevo sullo scempio dei rattoppi di Piazza Garibaldi, su 
quelli che sono lavori inguardabili, su quello che è l'aspetto estetico obbrobrioso, usati 
secondo me con ragion veduta in campagna elettorale. Non ho sentito parlare di 
concorso di idee in campagna elettorale. Ho sentito parlare di “Piazza Garibaldi i primi 
cento giorni di governo”. Vorrei ricordare che siamo alle soglie del secondo anno. Su 
Piazza Garibaldi bisogna prendere atto che i commercianti sappiano che non è nelle 
priorità di questo programma perché su piazza Garibaldi il rifacimento della piazza che 
avevate promesso non c'è. Quindi Domenico, non dobbiamo girare intorno alle parole. 
Piazza Garibaldi da quello che è un mio preventivo costi il rifacimento a regola d'arte, 
sempre se si vuole permettere ovviamente il transito dei mezzi perché sappiamo bene 
da dove nascono quei problemi, quella era prevista per zona chiusa, il preventivo di 
costi, almeno per quello che mi riguarda su cui mi ero informato all'epoca, il rifacimento, 
se si vogliono lasciare le chianche, affinché abbiano un lavoro a regola d'arte con un 
massello che permetta il supporto, costa dal milione e cento al milione e duecento mila 
euro per Piazza Garibaldi, rifare la pavimentazione a regola d'arte - quello del 
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preventivo che avevano fatto a me all'epoca del programma elettorale. Ricordo che era 
uno degli obiettivi, ricordo le giuste critiche apportate allo scempio visivo di Piazza 
Garibaldi. Mi devi dare atto che tutto questo al momento non c'è, a meno che io non 
abbia visto un film quindi mi stia immaginando tutto ciò. Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al Consigliere Ciliberti. Chiede di intervenire il Sindaco, prego Sindaco.  
 

Sindaco Francesco DE RUVO 
Grazie Presidente. Allora io faccio un pò un sunto magari di quello che abbiamo 

detto sin ora. Ringrazio tutti per gli interventi perché io li tengo sempre propositivi e 
costruttivi. Ringrazio il Consigliere Quaranta, ha espresso benissimo la situazione. Non 
voglio ripetermi però è chiaro, come del resto ha detto il Consigliere Ciliberti, che i 
risultati non si possono vedere subito, bisogna programmare e lavorare; poi ciò che è 
frutto di programmazione del lavoro “sotterraneo” diventa manifesto dopo due, tre o 
quattro anni; sta di fatto che se non si semina non si raccoglie. Ora siamo in una fase 
iniziale di semina i cui frutti già si cominciano a vedere, ma sono molto parziali. Io credo 
che tutto ciò sia assolutamente fisiologico. Il paese sta in una fase di cambiamento. Io 
credo che al momento siamo già con sei o sette cantieri aperti. È stato accennato al 
discorso dell'illuminazione del centro storico, ma tutto il paese sta rivedendo l'impianto 
d'illuminazione, lo stiamo migliorando e io posso prendere l'impegno con i cittadini - 
ringrazio ovviamente l'Assessorato di competenza - che a breve Castellana avrà 
un’illuminazione da fare invidia a tutti i paesi vicini. Stiamo curando nei minimi 
particolari la sistemazione di nuovi pali della luce; sono parecchie decine di pali in più 
che verranno posizionati nel paese. Il sistema di illuminazione delle lampade, il decoro 
urbano, quindi efficienza ed estetica. I cittadini presto se ne accorgeranno, se non se 
ne stanno già accorgendo. Detto questo, io volevo riprendere un attimino il discorso di 
Piazza Garibaldi. Il Consigliere Quaranta ha già detto. Piazza Garibaldi per noi è 
importante “i cento giorni” ovviamente si riferivano a quello che io ricordo bene parlai di 
panchine di Piazza Garibaldi; noi dicemmo “nei cento giorni rifaremo le panchine” ed è 
stato fatto, come del resto la riqualificazione dei bagni pubblici e questo me lo ricordo 
benissimo. È chiaro che come diceva il Consigliere Ciliberti effettivamente rivedere la 
pavimentazione impegna cifre importanti. Io tengo a ricordare a tutti i cittadini che 
Castellana ha l'imposizione fiscale più bassa tra le più basse io direi in Italia. Noi ci 
giriamo intorno, nei paesi vicini io ho visto che tutti i paesi vicini hanno aumentato 
l'aliquota IRPEF al massimo, noi ce l'abbiamo praticamente al minimo; cioè dallo 0,4 
allo 0,8 è il doppio e così per l’IMU e la TARI è praticamente rimasta invariata. Queste 
considerazioni sono importanti perché aumentare le tasse significa introitare parecchie 
centinaia di migliaia di euro, un mezzo punto di TARI o uno 0,1, un decimale di punto 
quindi dello 0,4 o 0,5 comporta un aumento di centinaia di migliaia di euro nelle casse 
del Comune, però questo non l'abbiamo voluto fare; anche questo va considerato. 
Detto questo, però non vuol dire che Piazza Garibaldi debba rimanere così com'è. Io 
condivido pienamente ciò che ha detto il Consigliere Ciliberti su quanto riguarda la 
pavimentazione perché è veramente inadeguata ed è una situazione che si protrae da 
troppo tempo; lì effettivamente ci concentreremo nel prossimo anno sicuramente 
cercheremo in un modo o nell'altro di ovviare a questa situazione. Il concorso di idee è 
già un punto di partenza. Quanto poi al turismo mi piace precisare che comunque 
stiamo veramente riqualificando tanto il nostro centro storico. Le visite guidate in più 
lingue da guide iscritte con patentino e certificate stanno andando benissimo. Ringrazio 
l'Assessore Sansonetti che sta curando personalmente queste iniziative e abbiamo già 
previsto la programmazione per tutto l'anno a venire di visite guidate nel centro storico 
per le varie chiese, i vari monumenti, i vari posti di Castellana che meritano di essere 
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visti. Da questo punto di vista c'è già un bel fermento, ovviamente si può fare di più, 
come abbiamo detto lo dobbiamo fare e lo stiamo già facendo. Condivido ovviamente 
quello che ha detto anche l'Assessore Filomeno per quanto riguarda l'imposta di 
soggiorno. Veramente siamo andati al TAR noi, non ce lo scordiamo, perché abbiamo 
avuto un ricorso al Tar che chiedeva la sospensiva; è stato ovviamente respinto. 
Questo per far capire che le associazioni di categoria all'inizio erano scettiche, ora sono 
veramente completamente d'accordo con noi. Per quanto riguarda la “Casa dei 
bambini” è prevista già nel finanziamento di rigenerazione urbana proprio nel Palazzo 
Dell'Erba è prevista la “Casa dei bambini” quindi contestualmente all'accesso al 
finanziamento ci sarà anche quest’altra attività che l'abbiamo abbiamo detto in 
campagna elettorale e l'abbiamo mantenuta. Ora speriamo solo di accedere ai fondi. 
Penso che ho detto tutto, non so se ho dimenticato qualcosa, ma mi premeva dire 
questo. Grazie.  
 

Esce il Consigliere comunale Cinzia Valerio; Presenti 13 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Con questo intervento del Sindaco credo si completi un pò la discussione a 

meno che non ci siano altri interventi richiesti. Chiedo se ci sono eventuali dichiarazioni 
di voto. Non leggo nessuna prenotazione, per cui possiamo porre in votazione il punto 
all'Ordine del giorno: “Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2019/2021 dell'elenco annuale 2019, del Programma Biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2019/2020 e dell'elenco annuale 2019”. Dobbiamo riprovare adesso, abbiamo 
ancora sempre qualche problema tecnico. Ritentiamo la votazione elettronica. Va bene, 
procediamo per alzata di mano.  
 

La votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, ha prodotto il 
seguente risultato: 

 
Presenti 13  
Voti favorevoli 10 
Voti contrari 1 (Ciliberti D.) 
Astenuti 2 (Bianco G.; Rinaldi A.) 
 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
I voti favorevoli alla proposta di questo primo punto all'Ordine del giorno sono dieci 

voti favorevoli, contrari il Consigliere Ciliberti, astenuti i Consiglieri Bianco e Rinaldi. 
Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. 

 
La votazione per l’immediata eseguibilità, eseguita in forma palese, per alzata di 

mano, ha prodotto il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
Voti favorevoli 10 
Voti contrari 1 (Ciliberti D.) 
Astenuti 2 (Bianco G.; Rinaldi A.) 

 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Dieci favorevoli, contrari il Consigliere Ciliberti, astenuti i Consiglieri Bianco e 

Rinaldi. Possiamo quindi archiviare questo primo punto all'Ordine del giorno. 
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 Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore Prof.ssa Franca de Bellis; 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è 

contenuta nella presente deliberazione; 
VISTA la documentazione in atti; 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore V, 

inserita agli atti così come riportata: 
PREMESSO: 
VISTO l’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli 

enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un 
“Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi” ed un “Programma triennale dei 
lavori  pubblici”, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 
16.01.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 
09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed 
approvare; 

CHE l’inserimento di un lavoro nell'elenco annuale è subordinato, per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica; 

CHE, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’ ANAC,  anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 
provincie autonome;  

DATO ATTO CHE detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla 
presente deliberazione, si compongono delle schede approvate con il Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. 57 del 09.03.2018; 

VISTO CHE gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni 
legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione, tenendo 
conto anche delle opere in corso di realizzazione nel Programma triennale 2018/2020; 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17.01.2019 sono stati 
adottati il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019/2021, l’elenco annuale 2019, il 
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020 e l’elenco annuale 
2019; 

CHE il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, l’elenco annuale 
2019, il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020 e l’elenco 
annuale 2019 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno 06 febbraio 
2019 all’08 marzo 2019 in ottemperenza a quanto disposto dal comma 5, art. 5 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

CHE ad oggi non sono pervenute al Responsabile del procedimento osservazioni 
e/o proposte di modifica da parte dei soggetti interessati; 

RILEVATO CHE ai fini della predisposizione o approvazione del Programma 
Triennale si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 
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VISTI gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e 
dell’Elenco annuale 2019 redatti dal responsabile della struttura competente a cui è 
affidata la predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco annuale sulla base 
delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, che vengono presentati al Consiglio Comunale senza variazioni rispetto a 
quanto adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17 gennaio 2019; 

VISTI gli schemi del Programma Biennale degli Acquisti e Servizi 2019/2020 e 
dell’Elenco annuale 2019 redatti dal responsabile della struttura competente a cui è 
affidata la predisposizione del Programma Biennale degli Acquisti e Servizi e 
dell’Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento 
di cui all’art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016, che vengono presentati al Consiglio Comunale 
senza variazioni rispetto a quanto adottato con deloberazione di Giunta Comunale n. 13 
del 17 gennaio 2019; 

DATO ATTO CHE detti programmi, costituenti parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, si compongono delle schede richieste dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

DATO ATTO che: 
- Il programma triennale dei lavori pubblici, allegato al bilancio di  previsione fino 

all’anno 2015, dall’anno 2016 è integrato nel documento unico di programmazione 
(DUP); 

- dall’anno 2016, pertanto, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici, e dal 2019 anche il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, sono 
ricompresi nel predetto documento unico di programmazione. (punto 8.2., principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118); 

VISTO l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, inerente la 
programmazione dei LL.PP.; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 
2018, n. 14; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 13/03.2019, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Responsabile del Settore 
V, arch. Marcella Marrone come in calce riportato; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 18.03.2019, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Responsabile del Settore 
Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, come in calce riportato; 

DATO ATTO che il parere del Collegio dei Revisori sul programma triennale dei 
lavori pubblici ed il programma biennale di acquisto di beni e servizi, sarà espresso ed 
acquisito in sede di parere sulla Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021; 

VISTO il parere espresso dalla 2° Commissione consiliare “Bilancio e Finanze – 
Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 12/04/2019; 

VISTO il parere espresso dalla 3° Commissione Consiliare “Urbanistica e 
Programmazione del Territorio” nella seduta del 17/04/2019;  

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l’esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, per 

alzata di mano, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, in via definitiva, il programma triennale 2019/2021 dei lavori 
pubblici, l’elenco annuale 2019 dei lavori, il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2019/2020 e l’elenco annuale 2019 unitamente al relativo 
cronoprogramma dei pagamenti, redatto sulla base degli schemi tipo al Decreto del 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, per lo svolgimento 
delle attività di realizzazione di lavori che riguardano questo Ente, e costituito dalle 
allegate schede costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI STABILIRE che i suddetti programmi, vengano pubblicati tempestivamente sugli 
appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016; 

3. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del Settore interessato l’adozione degli 
adempimenti successivi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs n. 
267/2000; 

4. DI DARE ATTO che il parere del collegio dei revisori sul programma triennale dei 
lavori pubblici e sul programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi, sarà 
espresso ed acquisito in sede di parere sulla Nota di Aggiornamento al DUP 2019-
2021; 

5. DI DARE ATTO che i contenuti del presente provvedimento saranno ricompresi nel 
documento unico di programmazione (DUP); 

6. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

======= 

 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
 

 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole. 
 
 
Castellana Grotte, 13/03/2019 
 

 Il Responsabile ad interim del Settore V 
f.to Arch. Marcella MARRONE 

 
 
 
Parere di regolarità contabile: Favorevole. 
 
 
 
Castellana Grotte, 18/03/2019 
 
 

 Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto 

 

I l  Presidente 

f . to dott .  Emanuele Caputo   

 

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti   

 

 

Registro  albo  n: 656 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

17/05/2019 al 01/06/2019. 

 

Castellana Grotte, 16 maggio 2019 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Donata Notarangelo 

 

____________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2019 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 16 maggio 2019 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo 
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