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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Ci t tà  M etro p o l i ta na  d i  Ba r i

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5 del 30/06/2020

OGGETTO: Revisione prezzi di ingresso al sito carsico delle “Grotte di Castellana” –
Determinazioni.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di  giugno, alle ore 18,35 nella Sala
delle  Adunanze  consiliari  della  Sede  comunale,  si  è  riunito  in  seduta  pubblica  di  1a

convocazione,  il  Consiglio Comunale,  a  seguito  d’invito  prot.  n°  8957  del  24/06/2020
diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

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

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de
Bellis Franca, Filomeno Giovanni e 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
Possiamo  passare  al  terzo  punto  all’Ordine  del  giorno:  “Revisione  prezzi  di

ingresso  al  sito  carsico  delle  “Grotte  di  Castellana”  –  Determinazioni”.  Il  punto  ha
ottenuto  i  pareri  di  regolarità  contabile  e  tecnica.  Chiedo  al  Sindaco  a  chi  spetta
l'illustrazione del punto. Direttamente al Sindaco. Prego, Sindaco. 

Sindaco Francesco DE RUVO
L'aumento  del  prezzo  del  biglietto  di  ingresso  alle  Grotte  è  il  primo  punto

all'ordine del giorno. Effettivamente qua va fatto solo una breve premessa iniziale: è
chiaro che dà per scontato l'affidamento in house della gestione del sito carsico “Grotte
di  Castellana”. Su questo punto l'affidamento in house credo che assolutamente non
era un dato scontato a rigore di legge, però penso che siamo tutti concordi nel dire che
non c'era  effettivamente  nel  concreto  alcuna  possibilità  alternativa per  una  serie di
motivazioni  che  sono  quelle  reputazionali,  storiche,  affettive,  economico-finanziarie,
occupazionali  che le Grotte  siano un bene la cui  proprietà,  il  cui  socio unico sia il
Comune di Castellana, credo che sia un dato certo. Alla luce di questo, leggo solo molto
brevemente le premesse che poi  portano a questa delibera. Considerato che stante
l'imminente  scadenza  al  30  giugno  dell'affidamento  in  concessione  alle  Grotte  di
Castellana S.r.l.  il  settore I,  ha avviato l'iter per il nuovo affidamento del  servizio di
gestione del sito Grotte di Castellana a partire dal 1 luglio 2020, vista la nota n. 8693 del
19 giugno con la quale le Grotte di Castellana S.r.l. comunica tra le azioni da porre in
essere per risolvere la situazione emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19
anche  quella di  un eventuale  aumento  del  biglietto  di  ingresso  al  sito carsico delle
Grotte di Castellana, al fine di migliorare la gestione stessa del bene in concessione,
vista la nota n. 8734 in pari data del 19 giugno 2020 con la quale sempre le Grotte di
Castellana S.r.l. su invito del  socio unico previa propria indagine di  mercato volta  a
stabilire  l'eventuale  quantum  di  aumento  dei  prezzi  di  ingresso  al  sopracitato  sito
carsico, quindi si  propone quanto segue per adeguarli a quelli di attrazioni turistiche
similari. Apro una parentesi: io credo che il biglietto di ingresso al nostro sito carsico,
che attualmente è di  €16 almeno per il  biglietto intero di  12 per quello per la visita
parziale, sia un prezzo, al di là di quello che è successo per il COVID che poi è un caso
a parte, però già da tempo un prezzo inadeguato. Detto questo, il biglietto di ingresso
“visita completa - Grotta Bianca”, la proposta qui che oggi stiamo a votare, è di intero da
€ 16 a € 18, ridotto da € 13 a € 15; il ridottissimo rimane a € 12. Il biglietto di ingresso
“visita parziale”: intero da € 12 a € 15, ridotto da € 10 a € 12, il ridottissimo sempre a €
6. Questa è la proposta che sottopongo alla discussione eventuale e votazione.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Grazie al Sindaco. Il punto è stato sottoposto, anche, e ha ottenuto ovviamente il

parere  favorevole  dei  revisori  contabili  ed  è  stato  analizzato  anche  dalla  seconda
commissione e il Presidente Quaranta espone il parere della II Commissione. 

Consigliere Domenico QUARANTA
Parere favorevole della II Commissione. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Grazie  Presidente,  a  maggioranza,  va  bene.  Detto  ciò,  possiamo  aprire  la

discussione del punto. Vi invito a non parlare fuori microfono. Allora vedo microfoni in
richiesta il Consigliere Galizia, che ha facoltà di intervenire. 
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Consigliere Michele GALIZIA
Io purtroppo non sono d'accordo a questo aumento. Non sono d'accordo perché

non  c'è  neanche  un  piano  industriale  dove  si  capisce  a  che  cosa  servirà  questo
aumento di biglietto. Il servizio che noi diamo, Sindaco, è ancora peggio di quello che
davamo tempo fa, al di là del COVID-19 che in questo periodo ci mette in difficoltà, ma
non solo la S.r.l. Grotte, un po' tutte le società, un po' tutte le aziende di Italia e del
mondo,  però  non  vedere  una  prospettiva  di  questo  momento.  Noi  giù  per  quanto
riguarda le Grotte abbiamo un impianto elettrico che non è neanche più a norma. Io
potrei  dire  anche  facciamo  tre,  però  con  un  programma;  facile  venire  in  Consiglio
Comunale e dire aumentiamo il biglietto; sì, ma per che cosa: per fronteggiare il COVID-
19 o per dare un servizio in più ai turisti? Questo non si capisce. Allora se lo dobbiamo
aumentare, lo dobbiamo aumentare con un piano strategico per le Grotte, per dare un
servizio in più. Posso capire che in questo periodo di restrizioni ci sono più costi, ma
un'azienda seria mette in preventivo questo, ma per migliorare anche il servizio, sennò
noi  facciamo  soltanto  aumenti  per  poi  aumentare  anche  le  spese.  Purtroppo  in
quest'ultimo periodo si è speso tanto alla Società, si è speso tantissimo e oggi noi la
prima cosa che facciamo qual è? Aumentiamo il costo del  biglietto come se tutte le
aziende aumentano il costo dei  prodotti.  Allora siccome noi  purtroppo il servizio che
diamo è quello, allora lo possiamo migliorare, non diamo un servizio a norma; se noi
non facciamo manutenzione straordinaria in quel sito, ma ci limitiamo soltanto a pulire,
a che cosa aspiriamo? Ad aumentare solo il biglietto. Certo, è poco il costo, ma diamo
anche poco alla gente che viene a visitare un sito così importante, che cosa diamo?
Che tecnologia diamo? Uno se è venuto trent’anni fa e viene oggi, è uguale, non è
cambiato nulla, se non solo l'aumento del biglietto. Abbiamo l'impianto elettrico che non
è a norma, da anni è fuorilegge e noi continuiamo ad aumentare il biglietto delle Grotte
approfittando del COVID-19 senza nessuna prospettiva di miglioramento. Io aumento
per  questi  sei  mesi,  mi  servirà  per  fronteggiare  le  spese,  ma  dal  2020  quando  la
situazione  sperando  che  rientri  quei  2  euro  ne  chiederò  altri  due,  ma  ho  questo
progetto,  che è l'illuminazione, l’ammodernamento di  questo o di  quell'altro… Invece
niente, si aumenta sulla base di che cosa? Così, mi sono alzato stamattina e aumento i
prezzi. Non funziona così, Sindaco, non funziona. Questa Società non funziona, non
può più andare avanti così, non può non perché non paghiamo noi il biglietto. Al turista
dobbiamo dare un servizio, che può costare anche il doppio, ma glielo dobbiamo dare.
Oggi  noi  diamo  un  servizio di  trent’anni  fa  con  un  costo  ovviamente  nei  trent’anni
triplicato. Grazie. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Chiede di intervenire il Consigliere Ciliberti. 

Consigliere Domenico CILIBERTI
Oltre a confermare, quindi non entro nel merito di quelle che sono le obiezioni

appena illustrate dal  Consigliere Galizia,  che  condivido appieno, partiamo dall'unica
cosa che condivido nelle motivazioni che Lei ha dato, Sindaco, che è quello che è il
valore del  biglietto delle Grotte; se lo poniamo di fronte a quello che è un valore di
mercato di biglietti delle Grotte che ci sono sul territorio nazionale, è un valore inferiore
a quello che è il valore di mercato e su questo mi trova perfettamente d'accordo e anzi,
le devo dire di più. Lei ricorderà bene - e qui vengo alla prima osservazione - che per
quello che mi riguarda nella campagna elettorale 2017 io nel mio programma elettorale
avevo il passaggio del biglietto a € 20, non a 18; ricordo anche di quelle che erano le
contestazioni su questa presa di posizione da gran parte dell'Amministrazione che Lei
oggi  guida  e  che  -  apprendo  con  piacere  -  comincia  a  ravvedersi  su  determinate
posizioni perché cambiare idea è anche un segno di  intelligenza, probabilmente nel
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percorso  qualcuno  si  sarà  reso  conto  che  quello  che  dicevamo  e  proponevamo
effettivamente aveva ragione d'essere e non era motivo di strumentalizzazione vana,
così come è stato fatto durante la campagna elettorale inerente l'aumento del costo del
biglietto. Quindi su questo mi trova d'accordo: che il valore della visita alle Grotte di
Castellana perché noi abbiamo un patrimonio carsico che possiamo vantare come il più
illustre sul  territorio nazionale e sicuramente tra i più belli al  mondo. Detto ciò, però
paradossalmente  se  io oggi  fossi  il  Presidente delle Grotte  di  Castellana o  fossi  in
Amministrazione - ed è qui che purtroppo ci troviamo sulle scelte strategiche, perché
poi le cose vanno contestualizzate - io avrei fatto esattamente il contrario di quello che
state facendo voi: avrei aumentato le partnership, avrei  aumentato le riduzioni, avrei
adottato  politiche  che  avrebbero  favorito  l'aumento  e  l'incremento  del  numero  di
persone, non il costo di ogni singola persona; questo perché l'aumento del biglietto delle
Grotte di Castellana a € 20 - lo ricordo a me stesso e chi ci ascolta - era legato al fatto
che  quei  €  4  che  erano  previsti  nel  nostro  programma  di  aumento  venivano
decontestualizzati dalla convenzione, dovevano andare fuori dal calcolo del canone e
avevano un progetto di rinnovamento della Grotta e quindi avevano una destinazione
ben precisa per creare una zona Grotta - quel famoso “piano Grotte” che negli anni si
sarebbe  potuto  creare -  sapendo di  poter  destinare non su  una  media  di  300  000
persone, ma se € 4 li metti su una media di 100 000 persone all'anno, sono € 400 000
che in una convenzione di 30 anni fanno 12 milioni di euro, che li vado a scontare in
una  banca  perché  ho  un  patrimonio  spendibile  perché  essendo  un  patrimonio
indistruttibile quello delle Grotte, mi faccio scontare con un tasso di interessi, prendo 10
o 11 milioni di euro, li prendo in mano e faccio diventare le Grotte di Castellana il più
grande attrattore turistico della Puglia. Questo era nel progetto del nostro programma
elettorale sulla visione futura delle Grotte. Quello che vedo oggi è una pezza per coprire
i danni economici commessi finora per l'incapacità di avere una visione, perché non si
sa, non si  ha la più pallida idea di come tirar fuori le risorse per  coprire gli  sprechi
immani  che sono stati  fatti  finora dalla Società Grotte, c'è proprio una mancanza di
lungimiranza, non c'è progettazione – ha ragione il Consigliere Galizia. La S.r.l. Grotte
non è un servizio di prima necessità, la S.r.l. Grotte è una società che fa turismo, che fa
promozione, che fattura, è una società che ha un'impostazione privatistica, deve fare i
numeri, deve fare risultati, deve avere una visione imprenditoriale, non può avere una
visione  pubblica,  è  una  cosa  ben  differente.  Questo  aumento  del  biglietto
contestualizzato oggi è come se noi fossimo qui i titolari di un'attività ristorativa: ora,
ditemi, chi di noi, post COVID, se fosse il titolare di un negozio di abbigliamento o di una
pizzeria, aumenta di €3 oggi il prezzo di una margherita o aumenta del 20% il prezzo
del jeans in una situazione post COVID, con la crisi economica che c'è, con la gente
che sta disperata,  col  flusso straniero che non avremo, quindi dobbiamo puntare su
quello territoriale di prossimità. Anziché incentivare a riprendere il flusso delle persone,
io  vado  ad  aumentare  il  prezzo  di  un  biglietto  in  un  momento  di  massima  crisi
economica, che a detta degli esperti è la peggiore che ricordi la storia della Repubblica
Italiana. Ora,  io chiedo anche a  voi  colleghi, chiunque di  noi  spassionatamente  dai
propri colori: ma voi andreste in una pizzeria, l'unica, che vi apre dopo il COVID e che
aumenta  del  20%  il  costo  di  un  prodotto?  Ma  vi  sembra  una  scelta  che  ha  una
lungimiranza commerciale? Secondo me siamo al delirio della visione imprenditoriale.
Allora, è bene dire: noi non sappiamo come mettere riparo e quindi dobbiamo cercare di
far cassa. Non esiste più una convenzione che esisteva in passato con la società “Bari
Calcio”,  è  stata  dismessa  la  convenzione  che  era stata  trovata  con  “Ikea”  a  livello
nazionale,  non  esiste  più  la  convenzione  con  “Borgo  Egnazia”,  non  esiste  più  la
convenzione con “Il  Libro Possibile”, non esiste più la convenzione con i  B&b,  non
esiste più la convenzione fatta con tutti quegli operatori che incentivavamo con il budget
affinché potessero venire alle Grotte. Il concetto è moltiplicativo: io posso incassare € 1
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in meno sul singolo individuo, ma se riesco ad attrarre 100 in più, ho incassato di più;
questa logica non è che bisogna essere laureati in economia ad Harvard, non c'è. La
verità, Sindaco, nel DNA della Società Grotte questa visione non c'è: c'è un tirare a
campare,  c'è il correre dietro al  problema e quando il bambino cade dalla bicicletta,
viene qui al papà che gliela deve aggiustare; questo non è un modo di educare, questo
non è un modo di far crescere. L'aumento del biglietto è fuori luogo, è fuori mercato, è
fuori proprio contesto. Il problema del COVID – attenzione, questo lo dobbiamo dire -
non è colpa della Società Grotte, né dell'Amministrazione, né di nessuno, c'è stato un
ammanco  di  incasso  e  lo  capiamo  bene,  non  è  che  l'ha  deciso  nessuno,  ci
mancherebbe altro. Ma quando abbiamo lamentato negli scorsi Consigli Comunali che il
periodo del COVID, mentre l'altra partecipata comunale si è adoperata, anzi ha operato
in periodi di COVID per soddisfare esigenze, l'altra partecipata invece del Comune ha
avuto tre mesi di chiusura dove doveva minimamente porsi il problema: il giorno X, che
non so, che mi ridaranno il via, mi preparo a sapere cosa devo fare il giorno che arriverà
o mi devo occupare del problema il giorno in cui arriva? C'è stata, diciamo la verità,
trascuranza,  superficialità  e  imprenditorialmente  incompetenza.  Chiaramente  poi  si
arriva a fare la cosa che sanno fare tutti; questa è una specialità di chi governa in Italia
con un ben definito colore politico: quando c'è un problema, si aumentano le tasse e
quella è la cosa più semplice, aumento le tasse al cittadino, tanto mica pago io, paga il
turista. E che significa non pago io, paga il turista? Il datore di lavoro vero dei dipendenti
della Società Grotte di Castellana non è il CdA, sono i turisti. Da quando è mondo il
mondo è il cliente il vero datore di lavoro di un'attività, il cliente ha ben servito e oggi noi
in questo periodo di crisi gli aumentiamo i biglietti a questa persona. Quindi, vi prego,
almeno un atto di onestà intellettuale e dire che abbiamo problemi e quindi qualcuno
questo problema lo deve pagare, non sappiamo come fare, lo faremo pagare al turista;
ma  questo  vi  deve  essere  ben chiaro  perché  così  è,  non c'è  un'altra  motivazione.
Questa è la lettura che ne diamo e sicuramente su questo non ci sarà assolutamente la
nostra approvazione, anche perché poi sulle motivazioni economiche di questa e del
punto poi che verrà a seguire all'Ordine del giorno vedremo anche se ci sono realmente
le condizioni e i criteri per fare e per adottare queste misure; a nostra veduta non ci
sono tutte quelle che sono le motivazioni valide in termini economici e in termini anche
di Amministrazione per poter state lottando che veramente è fuori da ogni logica e che
riprenderemo anche nel prossimo punto perché c'è anche nel prossimo punto qualcosa
che non corrisponde affatto al vero. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Chiede di intervenire il Consigliere Campanella. 

Consigliere Antonio CAMPANELLA
Vorrei  non essere ripetitivo perché sono dello stesso parere dei  due interventi

che  ci  hanno  preceduti.  Volevo  solo  ricordare  che  nell'ambito  della  Commissione
abbiamo  discusso  in  maniera  approfondita  e  ampia  le  motivazioni  che  ci  possono
essere  state  e  mi  sono  permesso  di  ricordare  al  Presidente  che  c'era  stata  una
votazione  a  quasi  maggioranza;  dico  quasi  maggioranza  perché anche  da  parte  di
qualche collega di maggioranza c'era qualche titubanza, è naturale che ci sia e che si
possa approfondire il discorso. Le motivazioni non le approvo assolutamente, non le
approvo anche perché, Presidente, in una Conferenza dei Capigruppo, dove siamo stati
da  Lei  accompagnati  alle  Grotte  alla  presenza  del  CdA,  era  venuta  fuori  questa
problematica e questa eventuale richiesta che sarebbe stata fatta. Noi, condividendo
anche non solo da parte nostra, da parte di più di qualcuno di voi, avevamo fatto capire
che forse approvando l'aumento del biglietto - perché su quello sono d'accordo, sono
d'accordo su quello che ha detto il collega Ciliberti, sono d'accordo su quello che è ha
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detto il Sindaco perché abbiamo un valore che non è apprezzabile, non gli si può dare
un  prezzo  ben  definito,  è  un  valore  inestimabile,  siamo  consapevoli  di  quello  che
abbiamo sul nostro territorio - ma forse anche dando un valore più alto di quello che è il
prezzo del biglietto, non credo che sarebbe stato il momento o può essere il momento,
anziché incentivare come diceva il collega Ciliberti l'eventuale esposizione, l'eventuale
ritorno dell'amore verso il nostro sito da parte dei turisti, come è stato fatto nell'ambito
dei musei, dei teatri, senza nulla togliere a quello che è il nostro contesto, per carità,
possiamo tranquillamente vedere Teatro Petruzzelli che è anche una realtà di grosso
valore non ha fatto altro che per fare rinnamorare la gente a tornare a teatro, ha messo
a disposizione il teatro gratis con una semplice prenotazione; sappiamo benissimo o
potremmo  sapere  benissimo  i  costi  di  gestione  che  può  avere  il  Petruzzelli,  come
conosciamo benissimo i costi di  gestione che possono avere le nostre Grotte. Forse
non era il momento perché adesso la gente già è un po' stordita su dove andare in
vacanza, su come recarsi in vacanza, dei posti da scegliere, perché, per come e per
quanto. Quindi non penso che passi inosservato il fatto che c'è stato un aumento dei
biglietti alla stregua, senza nulla togliere, ai parrucchieri, gli unici che hanno aumentato
il costo del loro servizio Noi non facciamo altro che alle Grotte diamo un servizio. Sono
stati  i  parrucchieri  perché  poverini  -  tra  virgolette  -  sono  stati  costretti,  tutta  quella
categoria, a spendere dei soldini che non erano previsti; eppure è stato contenuto. Da
imprenditore, avendo una società di servizi, non posso che bocciare proprio a priori
tassativamente in questo momento un aumento del costo. Se io dovessi dire ai miei
clienti che la manutenzione la prossima volta ti costa €0,50 in più, non glielo dico dove
mi  manderebbero,  ma  l'ha  capito,  Sindaco.  Il  discorso  è  questo.  Forse  stiamo
sbagliando o state sbagliando o hanno sbagliato il momento, il periodo di poter fare
questo  tipo  di  richiesta,  questo  tipo  di  pubblicità,  non  lo  so,  chiamiamola  come
vogliamo. Comunque ritengo che per queste motivazioni il nostro voto, facendo anche
questo discorso, sarà contrario perché riteniamo che non doveva essere fatta questo
tipo di richiesta in questo momento storico. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Il Consigliere Rinaldi chiede di intervenire. 

Consigliere Andrea RINALDI
La  mia  è  più  una  domanda.  Condivido  un  po'  ciò  che  hanno  detto  gli  altri

Consiglieri, però Lei ha detto che la Società Grotte ha un utile di €103.000 al netto di
tasse. Allora la motivazione di questo aumento di biglietto qual è? Perché se non mi
sbaglio,  nel  prossimo  punto  vedremo  la  programmazione  che  Lei  ha  fatto  per  far
recuperare  alla Società.  Vedremo  e  discuteremo,  però  se  una  società  ha  un  utile,
perché questo aumento? 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Consigliere Bianco. 

Consigliere Giovanni BIANCO
La  mia  sarà  una  dichiarazione  di  voto  contrario  per  le  seguenti  motivazioni:

assenza  di  giustificazioni  di  questo  aumento  dei  biglietti,  un  mancato  impegno  per
trovare altre soluzioni promozionali e, come dicevano i miei colleghi di minoranza, non
era il momento di aumentare i biglietti. Poi questo discorso che vedremo nel prossimo
punto consentirà, caro Sindaco, e lo vedremo in bilancio, di aumentare le tasse ai nostri
cittadini e questo non va bene. 
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Se non ci sono altre considerazioni, prego, Sindaco. 

Sindaco Francesco DE RUVO
Voglio intervenire perché  rispetto senza  dubbio  i  punti  di  vista dei  colleghi  di

minoranza  però  non  li  condivido.  Partendo  da  un  presupposto  che  forse  si  sono
dimenticati, noi siamo in una emergenza planetaria COVID-19, che ha fatto dei danni
enormi  in tutti  i  settori  in modo  particolare nei  settori  legati  al  turismo,  partiamo da
questo  punto.  Per  andare  alle cose  di  casa  nostra,  ha  toccato  da  vicino la nostra
cittadina  come  flussi  turistici  alle  Grotte,  che  sono  un  sito  di  attrazione  turistica  a
pagamento tra i primi in Italia, lì dove nel momento dell'anno in cui si sa benissimo c'è il
decollo della stagione turistica alle Grotte, una stagione che, stando alle premesse di
gennaio e febbraio, come ho avuto modo di dirvi, si prevedeva eccezionale. Collegare
questo aumento  di  biglietto alla risoluzione dei  problemi  economici  della Società mi
sembra veramente riduttivo e disonesto. Noi stiamo parlando di un aumento del 10%
sul biglietto intero, siamo passati da 16 a 18, quindi parliamo di un aumento veramente
ridicolo e che secondo me rispetto al valore che le Grotte danno al valore inestimabile
del sito è un prezzo ancora una volta io dico irrisorio. Noi paghiamo molto di più per
vedere delle porcherie di  attrazioni  turistiche costruite solamente per spillare soldi ai
turisti - mi viene in mente la casa di Giulietta e Romeo a Verona - che veramente è
ridicolo, se io faccio il paragone su quanto paghiamo lì e quanto paghiamo alle Grotte di
Castellana.  Detto  questo  non  è  vero,  caro  Consigliere  Galizia,  che  manca  una
progettazione, manca uno studio, manca un investimento. Questo CdA - posso dirlo
tranquillamente - ha investito tanto nel patrimonio immobiliare. Io le dico che non è vero
che  non  è  stato  dato  valore  al  patrimonio  immobiliare;  sono  stati  spesi  soldi  per  i
ponticelli, tutte  opere che aumentano il  valore patrimoniale dell'Ente,  del  tetto,  della
biglietteria, tutti lavori importanti; c'è un progetto per quanto riguarda l'impianto elettrico,
che  ormai  è  definitivo,  che  costa  un  bel  po'  di  soldi  e  siamo  in  attesa  di  un
finanziamento perché è un progetto importante, il progetto di rifacimento dell'impianto
elettrico. Quando diceva il Consigliere Ciliberti “aumentare il numero di persone”, ecco
forse non è chiara la situazione in cui ci troviamo: noi, oltre un certo numero di persone,
al momento dentro le grotte, non possiamo andare. Grazie alla visita del Commissario
speciale, il Professor Lopalco che pure ha allentato molto i vincoli di presenza nelle
grotte, oltre 700 - 750 turisti al giorno non li possiamo mettere. Allora come possiamo
fare i miracoli, se sappiamo che i limiti per il momento sono questi? Con un grande
punto interrogativo: noi non sappiamo ancora del presente, tanto meno del futuro. Le
convenzioni, tutte quelle che Lei ha citato, Consigliere Ciliberti, è vero che non ci sono
più, tranne quelle con i tour e con i B&b perché sono ancora in piedi, per la verità a
quanto mi risulta erano convenzioni che rendevano poco e niente. Io dico che questo
aumento serve per una volta in cui le Grotte forse hanno bisogno di un aiuto, dopo che
per anni sono state le Grotte a dare un grande aiuto al Comune, non lo dimentichiamo.
Quindi per me questo aumento che pure - io lo ammetto anche - condivido quanto dice
il  Consigliere  Ciliberti,  anche  €  20  sarebbe  stato  un  aumento  per  me  realizzabile,
capisco la crisi  e  ci  ridimensioniamo e  per  quello  abbiamo mantenuto  un  aumento
veramente irrisorio. Sfido qualsiasi società che si basa su flussi turistici come le Grotte
a non avere sofferenze allorquando una causa pandemica mondiale ti vede costretto a
chiudere nel momento in cui le Grotte prende il volo dal punto di vista turistico. Eppure
devo dire che comunque la normale amministrazione è andata avanti, abbiamo riaperto
in anticipo rispetto ai programmi  con costi molto maggiori perché quando il Professor
Lopalco è venuto in grotta, ha detto che noi non possiamo mettere più di 30 persone
per  gruppo:  questo  significa  che  il  personale  aumenta,  i  costi  del  personale  sono
aumentati  notevolmente.  Noi dobbiamo anche tenere presenti i bilanci  della Società,
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che sono i  bilanci dell'Ente stesso. Quindi  per favore non possiamo dire fesserie. È
chiaro che a nessuno fa piacere aumentare il prezzo del biglietto, non lo facciamo certo
con il cuore felice, però un aumento così ridicolo comprendendo la situazione in cui ci
siamo venuti  a  trovare  credo che non sia da scandalizzarsi.  Poi  abbiamo fatto  per
esempio la videoguida LIS, non è vero che non ci sono iniziative. È chiaro che questa
emergenza ha stravolto il mondo. Io devo dire che - grazie al cielo - da quando abbiamo
riaperto ci sono stati quasi 2 mila turisti, questo ci incoraggia tantissimo. Per cui non
condivido le vostre osservazioni, le rispetto però non le condivido. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
I  Consiglieri  richiedono  un  nuovo  intervento.  Non  so  se  abbinare  anche  le

dichiarazioni  di  voto  eventualmente  per  chi  non  l'avesse  già  fatto,  lo  consiglio.
Consigliere Galizia. 

Consigliere Michele GALIZIA
Sindaco, io non lo so chi è più disonesto in questo momento, visto che ci ha dato

dei disonesti. È chiaro che con una programmazione l'aumento del biglietto ci sta; però
se io vado a vedere che questa società fa sponsorizzazioni che non servono a nulla,
spendendo centinaia di migliaia di euro e oggi alla prima occasione aumenta il biglietto,
io qualche domanda me la devo pure porre. Se in questo periodo vedo che la Società
Grotte si avvale di tante consulenze e spende un botto, io qualche domanda ma devo
pur fare. Il problema non è le €2 o le €3 - io sono d'accordo nell’aumento - ma non poi
per spenderli senza criterio, se non facciamo una programmazione. Io penso a tutte le
aziende del mondo: se non hanno una programmazione e io prendo i soldi dalla cassa
e me li vado a giocare o a mangiare, è chiaro che la mia azienda alla minima difficoltà
ha bisogno di ossigeno e di soldi. È questo il motivo della contestazione: oggi la S.r.l.
Grotte ha dato un sacco di soldi, non solo al Comune, ha dato soldi un po' a tutti. Avevo
chiesto, Sindaco, con una PEC un po' di documentazione che ancora non mi è arrivata;
io purtroppo ho bisogno anche di vedere le carte per poter poi giudicare. Non credo che
questa  azienda  in  quest'ultimo  periodo  se  l'è  vista  brutta.  È che  è  un'azienda  che
chiudeva  in  perdita.  Allora  che  necessita  oggi  abbiamo  alla  minima  occasione  di
aumentato il biglietto? Si poteva benissimo aspettare questa stagione - due mesi - poi
alla luce del  sole di  quello che è una programmazione  seria,  di  quelli  che sono gli
eventi, allora aumentare il biglietto con un criterio, con un rilancio. Aumentare il prezzo
così mi sembra proprio da incompetente,  da uno che non ha una visione un po' più
lontana. Tutti sono bravi ad aumentare i prezzi, ma se aumento i prezzi è perché devo
dare un qualcosa in alternativa, un servizio, un qualsiasi cosa; non posso alla prima
occasione, siccome non so domani  quanti  me  ne entrano,  aumento  i  prezzi, senza
neanche capire che magari quell’aumento va a penalizzare perché in questo momento
se ti entrano 10, te ne possono entrare 8. Quello è il sito, tranne la guida, non stai
vendendo un prodotto che devi per forza mettere un ricarico. Io ho un sito: o lo vedono
10 persone, 100 o 1000, io su 1000 sicuramente anche se guadagno il 2% guadagno
molto di più, il sito è quello. È proprio la mentalità che è sbagliata. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Consigliere Ciliberti. 

Consigliere Domenico CILIBERTI
Sindaco,  è  evidente  proprio  che  siamo  su  due  lunghezze  d'onda  proprio

completamente  diverse,  non  c'è  minimamente  assonanza.  Condivido  con  Lei  la
diagnosi perché la diagnosi uguale: siamo in un periodo COVID, un disastro economico,
quindi la diagnosi del problema è identica, la condivido appieno. Sulla terapia della cura
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siamo proprio su due pianeti diversi cioè proprio non c'è minimamente la cognizione di
che cos'è gestire un'attività turistica, che cosa significa fare l’imprenditore, che cosa
significa assumersi dei rischi, che cosa significa non avevo un incasso certo, che cosa
significa alzarsi la mattina e come andarti a procacciare un cliente; cioè c'è un DNA
proprio diverso, è inutile che tentiamo anche di parlarne perché è palese. Poi la difesa
d'ufficio meriterebbe un encomio perché dire a noi che probabilmente il nostro giudizio
su quello che è stato l'uso o la motivazione di questo momento è disonesto. Io dico:
colleghi  Consiglieri,  ma  può  essere?  L'ho  dimenticato?  L'abbiamo  dimenticato?  Voi
state parlando sempre della stessa Società che l'abbiamo lasciata con €90.000 di costi
l'anno e con la vostra Amministrazione l'abbiamo trovata a € 340.000 di costi l’anno?
Sindaco, stiamo parlando della stessa Società? Sono i numeri dei vostri revisori o me li
sto inventando io? Stiamo parlando della stessa Società che ha pagato €40 o 50.000
per manifestazioni di qualche giorno? Stiamo parlando della stessa Società che ha tolto
un importo di €20.000 di Grotte di Hell in the Cave all'arrivo dell'aeroporto di Bari, cioè
con la Puglia che sta esplodendo nel mondo noi abbiamo il più grande spazio all'arrivo
a Bari di tutti i passeggeri, noi abbiamo tolto l'importo di un anno intero perché lo stesso
importo lo abbiamo dato per fare la sponsorizzazione su una barca per mezza giornata?
Stiamo parlando della stessa Società, Sindaco, o stiamo parlando di un'altra società?
Dico, io e Lei stiamo parlando della S.r.l. Grotte del piazzale Anelli o stiamo parlando di
altro? Sono queste le spese che ha fatto la società Grotte o no? Stiamo parlando di una
società che ha preso i visitatori da 300 mila - li ha ereditati - e l'anno successivo ha
rifatto 300.000 visitatori con un costo del lavoro di €240.000 in più? Colleghi Consiglieri,
avete capito di che società stiamo parlando o me lo sono inventato io? Sono i numeri
che hanno scritto a Bilancio la S.r.l., in un Bilancio che ha provato Lei col parere dei
revisori contabili da voi nominati. Questa non è un'opinione di Domenico Ciliberti, questi
sono le carte e i numeri prodotti da voi. Stiamo parlando della stessa società, Sindaco,
o me lo sto inventando io? Sono questi i numeri che hanno condizionato le scelte e a
fronte di queste spese certificate e documentate con tanto di parere contrario dei vostri
revisori contabili, a Lei le sembra velleitario che noi oggi ci poniamo per caso l'idea che
questo aumento di biglietto non possa minimamente essere riconducibile al fatto che
dei denari sono stati buttati, spesi in modo diciamo non parsimonioso a meno che ci
sono  altre  motivazioni  che  noi  non  conosciamo;  purtroppo  leggiamo  i  Bilanci,  non
possiamo andare sulle opinioni o sulle ipotesi, no? E quei 220 o 240 mila euro - ora non
voglio sbagliare perfettamente la cifra - di crediti esigibili, abbiamo posto la domanda
più volte, sono arrivati, Sindaco? È qui  che ci  dovete rispondere. Questi  soldi che -
tradotto in lingua originale - io ho messo a Bilancio per chiudere il Bilancio perché me li
deve dare la Regione con motivazioni che ancora non conosciamo perché c'erano sulla
voce “crediti esigibili” nel Bilancio 2018 nel 2019. Nel 2019 questi soldi sono arrivati?
Voi che amministrate la città: i Bilanci dei denari pubblici della Società Grotte, avete una
partecipata che ha scritto sui suoi Bilanci che ha credito di € 220 o 230.000, vi siete
chiesti, vi siete informati se sono arrivati i denari? Non lo so, il problema ce lo poniamo
solo noi? Lei continua a aleggiare sugli specchi facendo finta che stiamo parlando della
Microsoft; a sentire Lei sembra una via di mezzo tra la Microsoft e Amazon: allora sento
il  primo  cittadino che  parla della società  più  bella,  la  più  grande  del  mondo  e  poi
servono i soldi per andare avanti. Fatemi capire: è vero quando Lei dice che ha Bilanci
meravigliosi che li invidierebbero anche i tecnici di Harvard o le servono i soldi? A che
cosa servono i soldi dell’aumento del biglietto? Queste contraddizioni le noto soltanto
io? Su questi argomenti seri, ponderati, numericamente corrispondenti al vero ci sono
delle risposte? I crediti esigibili nel 2019 sono arrivati? Li avete messi a Bilancio? Lei ha
firmato un Bilancio, Sindaco, Lei ha approvato il Bilancio della Società Grotte. Lei va in
assemblea per il Bilancio, no, Lei non firma, Lei approva il Bilancio in assemblea e il
controllo con i suoi revisori. Voglio sapere, quando Lei ha approvato il Bilancio, ha visto
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che ci sono dei denari che dovevano arrivare, il Bilancio 2018 dice che questi li devo
avere nel 2019: sono arrivati? Li abbiamo incassati? Allora se sono arrivati questi soldi
più la chiusura di 103 mila di utile - vado perché non ho visto il Bilancio 2019, quando lo
vedremo, lo analizzeremo - facciamo i conti della serva: 230-220 me li dovevano dare,
103 ho chiuso positivo, sono stato tre mesi chiuso quindi costo del personale non ho
assunto nessuno; la motivazione dell’aumento del costo del biglietto qual è? Parliamo di
filosofia e di amor patria. Qua dobbiamo parlare di numeri. Se quello che dice è vero, i
numeri sono quelli, perché serve l’aumento del costo del biglietto? Riflettiamo perché
non è così, perché quei denari sono denari che direttamente o indirettamente – ed è
bene che i Consiglieri di maggioranza lo sappiano - prima o poi andranno a carico dei
cittadini  Castellana  perché  quei  denari  servono  per  tenere  anche  basse  perché  il
Comune contando su quelle entrate può anche permettersi di tenere basse determinate
imposte. Arriverà la fine del Bilancio 2020 e quel bilancio lo dovete firmare voi. Quindi o
dovete ottemperare a tagliare i servizi ancora ai cittadini che già devo dire non è che
viviamo a Parigi in termini di servizi oppure dovrete aumentare le imposte. Allora è vero
che questi utili ci sono e che quei crediti arrivano e quindi non serve l’aumento del costo
o ci è stata detta una bugia che quegli utili non ci sono e che i crediti non arrivano e
quindi servono per coprire ciò che non c'è? Solo io me la pongo questa domanda? Io
me la pongo perché il compito dell'opposizione è fare il cane da guardia dell'operato
della maggioranza. Il compito della maggioranza è quello di  dare risposte ma non in
filosofia, qui si parla di numeri. I numeri e la filosofia sono due materie completamente
diverse e glielo dice uno che ama la filosofia. Quindi vogliamo sapere: i 103.000 più i
crediti esigibili se sono arrivati e se erano reali, a cosa serve l’aumento del biglietto? Se
abbiamo avuto il  danno della chiusura, insieme al  danno della chiusura c'è stata la
riduzione dei costi: non sono state assunte persone, non sono stati pagati gli stipendi, il
CdA tra l'altro si è ridotta anche del 15% il proprio compenso; quindi ditemi quali sono i
costi  che motivano un  incremento  se sto  ereditando  un bilancio attivo  e €  220.000
dell'anno? Ma bisogna essere laureati in economia per farsi questi conti della serva? Io
so che in periodo di  COVID-19  ci  sono  state  persone che hanno gestito la propria
attività con molta più saggezza. Tutti quanti noi avremo preso una volta la pizza a casa
a  domicilio.  Le  pizzerie  in  periodo  di  COVID-19  hanno  fatto  il  servizio  a  domicilio
gratuito: non è che ti hanno dato un servizio in più e te l'hanno aumentato di €5. Quindi
il Petruzzelli fa gratis, Alberobello presumo che è indiscutibile il brand più prezioso della
Puglia oggi nel mondo, non avendo un incasso di biglietto, ha deliberato la rinuncia alla
tassa di soggiorno; quindi lì si fanno le visite gratis al Petruzzelli, Alberobello rinuncia
alla tassa di soggiorno per andare incontro e far venire ancora più turisti e noi abbiamo
un Bilancio meraviglioso, una Società gestita in modo encomiabile, però poi ci serve
l’aumento  del  prezzo  del  biglietto  in  un  periodo  contestualizzato  di  massima  crisi
economica. Se voi, cari colleghi, non riscontrate contraddizioni, non so cosa dirvi, ma è
palese che il giudizio è bene che ognuno di noi si ponga qualche riflessione. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Il Consigliere Campanella chiede di intervenire. 

Consigliere Antonio CAMPANELLA
Se è possibile una richiesta, Sindaco: una copia del Bilancio prima che diventi

pubblico perché poi lo potremmo scaricare tranquillamente; visto che Lei ha detto che
ce  l'ha,  che  l'avete  approvato,  se  è  possibile  avere  una  copia  del  Bilancio  o  ne
dobbiamo fare formale richiesta? Me lo dica. Appena possibile. Va bene, grazie. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Non so se il Sindaco intende replicare prima delle dichiarazioni di voto. 
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Sindaco Francesco DE RUVO
Non voglio continuare questa polemica ma dissento. Dissento soprattutto perché

chi sa benissimo come va l'andamento ciclico degli ingressi, delle entrate, dei bilanci di
una società come le Grotte sa benissimo che il periodo in cui si incomincia a incassare
in maniera concreta e seria è proprio marzo, è da marzo in poi che incominciano i turisti
a venire. È chiaro, come ho detto prima, che avere un blocco delle entrate a marzo per
una società come le Grotte che ha dei costi fissi di gestione a bocce ferme, che non
sono come voi dite quattro soldi e pochi ma sono notevoli, non è uno scherzo. Io ripeto
che se noi andiamo a vedere i bilanci e sui numeri che ha detto il Consigliere Ciliberti
poi  ci dobbiamo soffermare perché non sono esattamente come dice lui, confrontati
anche  con  i  numeri  degli  anni  precedenti,  il  patrimonio immobiliare  della Società  è
aumentato  tantissimo  percentualmente.  Sono  stati  fatti  investimenti.  Ovviamente
gennaio e febbraio notoriamente si fanno anche dei lavori di preparazione alla stagione
che ha ad avvenire contando su introiti della stagione turistica; quando questa stagione
turistica e non c'è, è chiaro che un po' sballano tutti i conti. Su questo non ci sono dubbi,
sarebbe successo a chiunque. Chiudere un Bilancio in attivo, come lo è e lo potrete
verificare, non vuol dire ovviamente che si  abbia una disponibilità finanziaria tale da
poter affrontare le spese di un anno intero anche magari di chiusura. Quanto ai crediti io
non credo che siano stati riscossi e poi la storia di questi crediti che ricadono di anni
andati di progetti con la Regione è una storia vecchia, dove ci sono stati anche degli
errori delle passate Amministrazioni nel presentare i progetti. Ripeto: rispetto le vostre
valutazioni, non le condivido, tutto qui. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
A questo  punto  dichiarazioni  di  voto,  se  ci  sono,  a  meno  che  il  Consigliere

Gentile  non  intende  fare  un  intervento  prima  della  dichiarazione  di  voto  perché  i
Consiglieri  richiesti  hanno  fatto  i  loro  due  interventi  previsti  dalla  discussione.
Dichiarazione di voto, quindi. Allora dichiarazioni di voto: prima il Consigliere Ciliberti. 

Consigliere Domenico CILIBERTI
Ovviamente la mia dichiarazione di voto è completamente negativa. Sindaco -

perché non è la prima volta che lo fa, quindi glielo dico pubblicamente - la prossima
volta che Lei addita alle Amministrazioni precedenti delle Grotte i fallimenti della sua
Amministrazione, Lei poi ne risponderà personalmente perché Lei quello che dichiara è
verbalizzato in questa  Assise comunale. Mi  guardi  e glielo dico:  Lei  è falso quando
afferma queste cose; io glielo dico guardandola e mi denunci anche. Lei afferma il falso
perché io quando ho amministrato le Grotte non ho lasciato un centesimo di  crediti
esigibili. Quindi se Lei afferma il falso, o me lo testimone o sennò Lei se ne assume la
responsabilità perché se Lei ha un indice di gradimento e comportamentale dove il falso
per qualcuno è una virtù, per me la falsità è una cosa condannabile soprattutto se a
farlo è una persona che rappresenta una cittadinanza, un'istituzione e abbia rispetto
non per la persona fisica Ciliberti Domenico, perché tra l'altro mi interessa ben poco, ma
per quello che rappresenta in termini istituzionali. Lei non ha il diritto di affermare il falso
in questa aula. Non si riferisca più a me con “passate Amministrazioni” sui problemi che
la  sua  Amministrazione,  le  persone  da  Lei  nominate,  sui  Bilanci  da  Lei  approvati,
sull'incapacità da Lei dimostrate non sono riconducibili ad altra Amministrazione. Se lo
dice di nuovo, Lei o me lo afferma o me lo dimostra o sennò, Sindaco, Lei si assume le
responsabilità di quello che dice perché Lei dichiara il falso e quindi io delle sue falsità
sono stanco come persona e come rappresentante di  una parte di  quei castellanesi
che, ahimè, le ricorderanno la prossima volta quanto amiamo la sua falsità. 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
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Il Consigliere Gentile.

Consigliere Simone GENTILE
Io vorrei esprimere il mio voto favorevole per questa approvazione che faremo

successivamente e che io farò in primo luogo. Io credo che quando siamo stati - forse è
stata una delle prime volte che il Consiglio Comunale si è riunito tramite conference call
- uno dei primi temi e incontri che abbiamo affrontato era quello che tutti  si  diceva -
anche il Premier Conte - di ripartire dal cosiddetto Annozero, quell'anno in cui ci doveva
essere successivamente dopo una coesione, un'unione, ciò che forse oggi io non trovo.
Vedo principalmente che anche su questo fatto dell’aumento dei € 2 sulle Grotte si stia
promuovendo negativamente il  flusso di  venire a Castellana Grotte come se questo
prezzo di € 2 sia così logoroso per il turista oppure per coloro che dai paesi limitrofi
possano venire da noi. Io mi vorrei anche unire e promuovere come noi tutti dovremmo
fare,  Consiglieri  e  non  Consiglieri  anche  cittadini,  di  sfruttare  anche  questo  Bonus
Vacanza  che  il  Governo  sta  dando  anzi  incentiviamo  tutti  a  venire  alle  Grotte  di
Castellana Grotte, non solo per il patrimonio inestimabile, la bellezza, ma anche perché
penso che oltre la bellezza artistica e qualcos'altro credo che in questi ultimi anni ci sia
anche la cultura paesana. In questi giorni, e non mi  nego, ho ospitato dalle persone
sabato:  erano  di  Avellino  e  ho  promosso  le  Grotte,  erano  venuti  tante  volte  qui  a
Castellana, ma non avevano mai visto questa cavità carsica. L'operato delle Grotte e
del  CdA.  Vediamo  anche  un  lato  positivo,  perché  vedere  tutto  negativo?  È venuto
Lopalco: penso che abbiamo rassicurato i turisti sullo status delle Grotte. È venuto il
Presidente Emiliano, è vero Antonio? Nemmeno io ero presente, l'ho appreso anch'io
tramite  un  messaggio  di  WhatsApp,  ti  do  conferma.  Vediamo  le  cose  positive  per
quanto riguarda la collettività. Credo che il fatto che sia venuto Emiliano, il fatto che sia
venuto  Lopalco  siano  cose  che  abbiano  dato  promozione,  sponsorizzato,  dato  un
qualcosa di unico in un momento in cui, ribadisco e nessuno lo può dire, tutte le attività
ricettive hanno subito un danno. Quindi stiamo ripartendo dall'anno n+1, come diciamo
noi in economia Può essere una cosa positiva, anzi colgo io l'occasione tramite questo
Consiglio di  promuovere il Bonus Vacanza,  attiriamo quante più persone Castellana
Grotte.  Ci  sono  già  tante  strutture  ricettive  a  Castellana  Grotte  che  attraverso
associazioni si stanno costituendo, si stanno muovendo e includono anche la visita per
quanto riguarda le Grotte. Quindi utilizziamo anche questi canali per attrarre quanto più
ovviamente  la possibilità di  avere visitatori. Io  credo che questo  momento che sarà
certamente momentaneo,  se  non  erro,  non è un aumento  che potrà  essere  e sarà
portato principalmente, è un qualcosa che va a giustificare una necessità delle Grotte Io
colgo questa opportunità per promuovere Castellana e a utilizzare questo programma
del Governo del Bonus Vacanza. Tutto qui.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Non ci sono altri interventi richiesti per cui possiamo porre in votazione. Prego,

Consigliere Galizia. 

Consigliere Michele GALIZIA
Volevo dire a Simone che è un bravo ragazzo, lo capisco. Io voterò contro ma

per le ragioni per cui ho citato prima, per questa incapacità di risolvere le problematiche
e prendere l'unico mezzo disponibile che è quello dell'aumento del biglietto. Tutto qui.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Quindi poniamo in votazione il terzo punto all'Ordine del giorno: “Revisione prezzi

di  ingresso al  sito carsico delle “Grotte di  Castellana”  –  Determinazioni”. Dovremmo
riuscire a utilizzare il sistema di voto.
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La votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, ha prodotto il seguente
risultato:

Presenti: 16
Voti favorevoli: 11
Voti contrari:  5  (Bianco  G.,  Campanella  A.,  Ciliberti  D.,  Galizia  M.,

Rinaldi A.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
Allora 11 voti favorevoli. 5 voti contrari: i Consiglieri Bianco, Campanella, Ciliberti,

Galizia  e  Rinaldi.  Possiamo  votare  anche  l'immediata  eseguibilità  dell'atto.
Presumibilmente sarà lo stesso schema. 

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

Presenti 16
Voti favorevoli 11
Voti contrari  5  (Ciliberti  D.,  Campanella  A.,  Rinaldi  A.,  Galizia  M.,

Bianco G.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO
11 voti favorevoli. 5 voti contrari: i Consiglieri Ciliberti, Bianco, Rinaldi, Galizia e

Campanella. Quindi chiudiamo questo terzo punto all'Ordine del giorno. 

per effetto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Sindaco, Francesco De Ruvo;
Uditi gli interventi  dei Consiglieri, la cui  trascrizione ad opera di ditta esterna è

contenuta nella presente deliberazione;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I “Segreteria Generale –

Società Partecipata” inserita agli atti, come di seguito riportata:
Premesso che: 
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai

sensi  di  legge,  venivano  approvati  gli  schemi  dei  seguenti  atti  relativi  alla  Società  a
Responsabilità  Limitata  denominata  “Grotte  di  Castellana  s.r.l.”:  Statuto  Sociale,
Concessione,  per  l’affidamento  in  concessione  della  gestione  Grotte  di  Castellana  e
Regolamento  d’uso del  bene  naturale,  denominato  Grotte  di  Castellana,  con  relative
pertinenze ed accessori;

 -  con  Deliberazione  di  Consiglio Comunale  n.  94  in data  28  settembre  1999,
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  provvedeva  a  modificare  l’art.  2  dello  schema  di
convenzione;

 - in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione - rep. n. 2110/1999,
per la concessione in gestione alla Società “Grotte di Castellana s.r.l.” del sito carsico delle
“Grotte di  Castellana”,  per la durata di  10 anni  a decorrere dal  1 gennaio 2000 al  31
dicembre 2009;

 -  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  in  data  16  febbraio  2005,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società “Grotte di
Castellana  s.r.l.”,  redatta  secondo  la nuova  normativa  in  materia  di  Diritto  Societario,
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composta da n. 21 articoli, riportante all’art. 5 la fissazione del novellato termine di durata
della predetta al 31 dicembre 2050;

 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva
ai sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della
Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico “Grotte di
Castellana s.r.l.”, e con successivo atto - repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009- è stata
prorogata la sopracitata Concessione con  la Società  “Grotte  di  Castellana  s.r.l.” dal  1
gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;
 - che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a
prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019;

 - che con Determinazione n. 1015 del 27 dicembre 2019 del Settore III e con atto
repertorio n. 2997 del 22 gennaio 2020 si provvedeva ad una proroga tecnica fino al 30
giugno 2020;

Dato atto:
 -  che  il  Comune  di  Castellana  Grotte,  con  propria  deliberazione  di  Consiglio

Comunale  n.  38  del  27.09.2017  ha  provveduto  come  per  legge  ad  effettuare  una
ricognizione straordinaria ai sensi dell’art 24 del TUSP, di tutte le partecipazioni possedute
dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando, quelle che dovevano essere
alienate; 

 - in tale atto il comune ha analizzato la rispondenza delle società partecipate, tra
cui  anche  Grotte  s.r.l  di  cui  il  Comune  è  socio  Unico,  ai  requisiti  richiesti  per  il  loro
mantenimento da parte della amministrazione pubblica, cioè la rispondenza alle categorie
di cui all’art 4 TUSP, il soddisfacimento dei requisiti dell’art 5 commi 1-2 TUSP e il ricadere
in una delle ipotesi dell’art 20 del TUSP;  

 - che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n 42 del 30.11. 2018 il
Comune  di  Castellana  Grotte  ha  approvato,  tra  l’altro,  la  ricognizione  periodica  delle
partecipazioni  pubbliche e  il  nuovo piano di  razionalizzazione ai  sensi  e per  gli  effetti
dell’art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.
100,  relativo  alle  partecipazioni  possedute  dal  Comune  di  Castellana  Grotte,  come
previsto  nella  relazione  tecnica,  allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  citato
provvedimento; 

 - che in detto ultimo provvedimento il  Consiglio Comunale, pur  confermando le
partecipazioni possedute tra cui quella nella “Grotte di Castellana Srl” di cui il Comune è
Socio  Unico,  ha  adottato  anche  un  nuovo  piano  di  razionalizzazione  al  fine  del
contenimento dei costi di funzionamento; 

 - che con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 si
è provveduto all’approvazione della relazione, allegato sub A del  citato provvedimento,
sull’attuazione delle misure di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 42/2018,
alla ricognizione ordinaria ex art 20 del  TUSP per l’anno 2019 delle partecipazioni  del
Comune,  nonché all’approvazione  del  Nuovo  Piano  di  Razionalizzazione delle Società
Partecipate al 100% che, in continuità col precedente, conferma e rinnova gli indirizzi e
obiettivi  specifici,  annuali  e  pluriennali,  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento,
comprese quelle del  personale , per le partecipate dal  Comune compresa la “Grotte di
Castellana S.r.l”;

Richiamate:
 - la deliberazione n. 36 con la quale il Consiglio comunale in data 27.09.2017, in

ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal TUSP, ha proceduto alla variazione dello
statuto societario della Grotte s.r.l.;

 - le deliberazioni di C.C. n. 3 in data 21.02.2019 e n. 21 in data 30.05.2019 con le
quali questo Ente, su invito dell’ANAC, ha provveduto ad ulteriori modifiche ed integrazioni
dello statuto  della “Grotte di  Castellana Srl”, al  fine di  integrarlo nella parte relativa al
meccanismo  del  “Controllo  Analogo”,  ed  in  modifica  dell’art  3  comma  dello  Statuto,
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rendendolo conforme  alla vigente  normativa,  cosi  eliminando  ogni  causa  ostativa  alla
iscrizione nel  registro  ANAC delle amministrazioni  aggiudicatrici che operano mediante
affidamenti diretti a propri organismi in house di cui all’art. 192 D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che in data 09.03.2020 l’Anac ha iscritto, nel registro istituito ai sensi
dellart. 192 del  D.Lgs.  50/2016,  il Comune di  Castellana Grotte come amministrazione
aggiudicatrice di affidamento in House alla “Grotte di Castellana Srl”;

Considerato che,  stante  l’imminente  scadenza al  30.06.2020 dell’affidamento in
Concessione alla “Grotte di srl il Settore I - Societa’ Partecipate- ha avviato l’iter per il
nuovo  affidamento  del  servizio  di  gestione  del  sito  Grotte  di  Castellana  a  partire  dal
01.07.2020; 

Vista la nota n. 8693 del 19 giugno 2020 con la quale la “Grotte di Castellana Srl”
comunica tra le azioni da porre in essere per risolvere la situazione emergenziale, anche
quella di un eventuale aumento del Biglietto di Ingresso al Sito Carsico delle “Grotte di Ca-
stellana” al fine di migliorare la gestione stessa del Bene in Concessione;

Vista la nota n. 8734, ricevuta, sempre dalla “Grotte di Castellana Srl”, in pari data
di riscontro al Socio Unico relativamente ad una propria indagine di mercato al fine di sta-
bilire l’eventuale quantum di aumento dei prezzi di ingresso al sopracitato Sito Carsico e
nello specifico:

Biglietto di ingresso visita completa “Grotta Bianca”:
Intero: da € 16,00 a € 18,00
Ridotto: da € 13,00 a € 15,00
Ridottissimo: € 12,00

Biglietto di ingresso visita “parziale”
Intero: da € 12,00 a € 15,00
Ridotto: da € 10,00 a € 12,00
Ridottissimo: € 6,00

Ritenuto opportuno di prevedere l'entrata in vigore dei nuovi importi dei biglietti di
ingresso entro il 15/07/2020 alla luce dei tempi necessari agli adeguamenti tecnico-ammi-
nistrativi;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016, esecutiva ai sensi di leg-
ge, che stabiliva le precedenti tariffe dei prezzi di ingresso al Sito Carsico delle “Grotte di
Castellana”;

Condivise le motivazioni addotte dalla partecipata in house alla proposta di revisio-
ne dei prezzi dei biglietti di ingresso alle Grotte di Castellana;

Ritenuto, per gli effetti, di approvare la proposta di aumento del prezzo del biglietto
nei termini previsti;

Visto il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 24 giu-
gno 2020 dal Responsabile del I Settore, dr.ssa Giovanna Amodio ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere “favorevole” in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 24
giugno 2020 dal  Responsabile del  Settore IV,  dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi  ai  sensi
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come in calce riportato;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria reso in data 25 giu-
gno 2020iugno 2020, prot. n. 9138 del 29/06/2020;

Visto il parere espresso dalla II Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze, Servi-
zi e Politiche Sociali” nella seduta del 25 giugno 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata
eseguibilità;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
1. di approvare i nuovi importi del biglietto d’ingresso alle Grotte di Castellana come di se-
guito precisato:

Biglietto di ingresso visita completa “Grotta Bianca”:
Intero: da € 16,00 a € 18,00
Ridotto: da € 13,00 a € 15,00
Ridottissimo: € 12,00

Biglietto di ingresso visita “parziale”
Intero: da € 12,00 a € 15,00
Ridotto: da € 10,00 a € 12,00
Ridottissimo: € 6,00

2. di  prevedere  l'entrata  in  vigore  dei  nuovi  importi  dei  biglietti  di  ingresso  entro  il
15/07/2020;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Partecipata “In House” al 100% 
"Grotte di Castellana Srl";
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata vota-
zione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 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, 24 giugno 2020

Il Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Giovanna Amodio

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 24 giugno 2020

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

Il  Presidente

f. to dott.  Emanuele Caputo 

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa Caterina Binetti
________________________________________________________________________

Registro albo  n: 775

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

23/07/2020 al 07/08/2020.

Castellana Grotte, 23 luglio 2020

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dr.ssa Nunzia Angela MORGESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2020 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, 23 luglio 2020

Il Responsabile del procedimento

f.to dr.ssa Nunzia Angela MORGESE
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