COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 31 del 17/08/2011
Oggetto: Mozione presentata dai Consiglieri comunali Centrone D., Miccolis Michele,
Dellarosa V., Cortese A., Bianco G., Sgobba M., Lanzilotta D., Bellino F.,
Mastronardi D., Ramirra L., Barletta D.. Nota registrata in data 09.08.2011 Prot.
n. 14457 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di agosto, alle ore 17,00 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° 14458 del 10.08.2011 diramato dal Presidente
Domenico CENTRONE.
All’appello eseguito alle ore 19,10 risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri
Comunali:
N. d'ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

prof.
p.i.
rag.
sig.
dott.
geom.
p.ch.
dott.
sig.
p.a.
ing.
sig.
p.ch.
prof. avv.
prof.ssa
dott.
dott.
sig.
dott.
p.i.
p.ch.

Membri
Francesco TRICASE
Domenico CENTRONE
Michele MICCOLIS
Vincenzo DELLAROSA
Aniello CORTESE
Giovanni BIANCO
Maria SGOBBA
Massimiliano MICCOLIS
Domenico LANZILOTTA
Francesco BELLINO
Domenico MASTRONARDI
Leone RAMIRRA
Domenico BARLETTA
Saverio DE BELLIS
Franca DE BELLIS
Francesco VALENTE
Raffaele DE LEONARDIS
Daniele RODIO
Simone Cosimo Leone PINTO
Antonio CAMPANELLA
Pietro Pace

Carica
Presenti
Sindaco
X
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
18
Totale

Assenti

X

X
X
3

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg. Assessori: Ramirra A., Simone L.,
Camastra S., Rinaldi A., Tinelli F., Elefante S., Montaruli M.
Presiede l’Assemblea il P.I. Domenico CENTRONE.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Intini.

Il Presidente pone in discussione la mozione iscritta al punto 5 dell’O.d.g. della
seduta odierna, avente ad oggetto: “Mozione presentata dai Consiglieri comunali
Centrone D., Miccolis Michele, Dellarosa V., Cortese A., Bianco G., Sgobba M.,
Lanzilotta D., Bellino F., Mastronardi D., Ramirra L., Barletta D.. Nota registrata in data
09.08.2011 Prot. n. 14457”.
Segue la discussione riportata nel verbale dell’adunanza del Consiglio Comunale
della seduta odierna, durante la quale:
entra il Consigliere Campanella A., presenti 19;
esce il Presidente, presenti 18 assume la Presidenza il Vice Saverio de Bellis;
esce il Consigliere De Leonardis R., presenti 17;
entra il Presidente, presenti 18;
Nel corso della trattazione il Consigliere Lanzilotta D., propone un emendamento
alla mozione oggetto del dibattito.
Il Presidente, pone in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere D.
Lanzilotta;
La votazione effettuata per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato:
 Presenti:
 Voti a favore:
 Contrari:

18
16
2 (de Bellis Saverio, Valente F.)

Il Presidente, terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la presente
mozione, così come modificata e letta dal Consigliere Lanzilotta D..
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta del Consiglio Comunale della
seduta odierna;
Vista la mozione presentata dai Consiglieri comunali, Centrone D., Miccolis
Michele, Dellarosa V., Cortese A., Bianco G., Sgobba M., Lanzilotta D., Bellino F.,
Mastronardi D., Ramirra L., Barletta D., in data 09.08.2011 ed acquisita al protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. 14457, così come modificata e letta dal Consigliere
Lanzilotta nel corso del dibattito;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1. Di approvare la mozione presentata in data 09.08.2011 dai Consiglieri comunali,
Centrone D., Miccolis Michele, Dellarosa V., Cortese A., Bianco G., Sgobba M.,
Lanzilotta D., Bellino F., Mastronardi D., Ramirra L., Barletta D ed acquisita al
protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 14457, così come modificata e letta
dal Consigliere Lanzilotta D., allegata alla presente deliberazione.
*********************

MOZIONE
Premesso che
l’Amministrazione comunale di Castellana Grotte ha inserito nel programma di
mandato, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 3/09/2007, la
realizzazione della viabilità interna per il collegamento della strada provinciale per
Monopoli con le strade provinciali per Polignano e per Conversano e l’avvio delle
procedure per la realizzazione di una circonvallazione;
l’ufficio tecnico dell’Ente ha predisposto la progettazione definitiva dell’infrastruttura
stradale interna secondo le previsioni dello strumento urbanistico, con relativi costi di
esproprio delle superfici necessarie alla realizzazione dell’opera nonché dei costi dei lavori
a base di gara, per un importo omnicomprensivo di circa 8milioni euro;
il Comune di Castellana Grotte ha nelle sue disponibilità gli avanzi di amministrazione
del 2007, 2008 e 2009 destinati alla realizzazione della viabilità di collegamento della
strada provinciale per Monopoli con le strade provinciali per Polignano e per Conversano,
che ammontano a 2milioni e 200mila euro circa;
al fine di avere tutte le somme necessarie alla realizzazione dell’opera il bilancio
previsionale per l’anno 2011, approvato dalla Giunta Comunale e di prossima
approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevede l’accensione di un mutuo
pluriennale di circa 6milioni di euro;
la Provincia, di Bari ha chiesto e ottenuto (grazie anche al punteggio conseguito per
merito del cofinanziamento di 500mila euro assicurato dal Comune di Castellana Grotte)
un finanziamento di 4milioni e 500mila euro del bilancio interno della Regione Puglia per la
realizzazione del primo di tratto di circonvallazione provinciale che dovrà collegare le
medesime strade provinciali interessate dall’opera interna progettata dall’Ufficio Tecnico
Comunale di Castellana Grotte;
la Provincia di Bari attende dalla Regione Puglia l’erogazione del 15 per cento del
finanziamento per avviare la progettazione della circonvallazione provinciale;
con deliberazione n. 1707 del 26 luglio 2011 la Giunta Regionale della Puglia ha
sospeso, per vincoli imposti dal patto di stabilità interno, tutte le spese del bilancio interno
ad esclusione di quelle destinate al cofinanziamento dei fondi europei;
la crisi finanziaria internazionale e lo sforzo delle comunità nazionali per contenere la
spesa pubblica hanno imposto agli enti locali limitazioni alla spesa per i prossimi anni ad
eccezione delle novità introdotte, per i prossimi anni, dalla recentissima manovra
finanziaria che ha disciplinato il patto di stabilità regionalizzato che, alla luce dei nuovi
criteri classificherebbe il nostro comune con il titolo di “più virtuoso”;
nonostante la salubrità dei conti del Comune di Castellana Grotte e la virtuosità
auspicata dalle recenti norme finanziarie è opportuno perseguire la strada del rigore e
utilizzare lo strumento dell’alienazione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare
non funzionale alle attività dell’Ente, introdotto dalla Legge n-113 del 6/08/2008, art. 58,
per realizzare nuove infrastrutture strategiche per la nostra comunità;
il ripetuto e costante collasso del traffico cittadino, a causa delle frequenti chiusure dei
passaggi a livello e del transito di numerosi mezzi pesanti dalle strade interne all’abitato,
rende indifferibile per la nostra città intervenire nel settore della viabilità interna ed esterna
e dare certezza, ai cittadini e al mondo produttivo, sui tempi di intervento;
il Consiglio Comunale di Castellana Grotte si
IMPEGNA
ad eliminare, in fase di approvazione di bilancio, le voci relative all’indebitamento
dell’Ente per la realizzazione della viabilità interna per il collegamento della strada
provinciale per Monopoli con le strade provinciali per Polignano e per Conversano.

altresì
IMPEGNA
il Sindaco, la Giunta Comunale e i dirigenti del V e VI servizio a predisporre tutti gli atti
necessari alla realizzazione del tratto di collegamento interno tra via Monopoli, la Zona PIP
A e la Zona Artigianale, utilizzando gli avanzi di amministrazione già accantonati negli anni
2007, 2008 e 2009, nonché al reperimento delle eventuali somme occorrenti.
Si fissa, inoltre, sin d’ora che, se alla data dell’ultimo assestamento di bilancio del 30
novembre 2011 sarà riscontrato oggettivamente la mancanza della disponibilità finanziaria
per la realizzazione della Circonvallazione, la Giunta comunale sottoporrà al Consiglio
comunale la riattivazione delle poste di Bilancio relative alla strada di collegamento via
Monopoli – via Conversano.
IMPEGNA
il Sindaco, la Giunta comunale e dirigenti del V e VI servizio a predisporre tutti gli atti
necessari alla progettazione e avvio dei lavori di ammodernamento e allargamento della
strada comunale Foggia di Maggio e via Vecchia Putignano (progetto già approvato) ed
altre opere, utilizzando l’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2010.
IMPEGNA
altresì, l’ufficio competente ad avviare le procedure di cui alla Legge Obiettivo per
ottenere economie nelle procedure di esproprio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Domenico Centrone

f.to dott. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:1179
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
05/10/2011 al 20/10/2011.
Castellana Grotte, 05 Ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del sito istituzionale del
Comune di Castellana Grotte il giorno 05/10/2011 e per 15 gg. consecutivi;
Castellana Grotte, _____10/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

