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Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 

alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    25 

N.   18/4 

OGGETTO: Piano di alienazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare ex art. 58 L. 

133/2008 
L’anno duemiladieci il giorno trenta, del mese di Aprile, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a 

seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 22.4.2010 col  n. 38421 di 

prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio MASSARI  Nicola 

  

Partecipa, con diritto al voto, il  Sig. FERRARESE Massimo Presidente della Provincia 

  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 

   Presenti Assenti 

FERRARESE MASSIMO Presidente SI  

MINGOLLA FRANCESCO Vice Presidente SI  

POMARICO COSIMO Assessore SI  

MARTINA ANTONIO Assessore SI  

ECCLESIE VINCENZO Assessore SI  

BALDASSARRE PAOLA Assessore  SI 

BALDASSARRE VINCENZO Assessore SI  

MITA PIETRO Assessore SI  

BRUNO MAURIZIO Assessore SI  

CURIA NATALE Assessore SI  

  

Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1 LANZILLOTTI ANGELO  SI 16 LOCOROTONDO MARCO SI  

2 FERRETTI COSIMO SI  17 PACE GIUSEPPE SI  

3 CIRACI’ NICOLA SI  18 EPIFANI  GIOVANNI SI  

4 ANGLANI GREGORIO  SI 19 MUOLO ROCCO SI  

5 SCIANARO ANTONIO SI  20 PUTIGNANO VINCENZO SI  

6 GUADALUPI  ITALO SI  21 IAIA  ANNIBALE SI  

7 IAIA  GIUSEPPE SI  22 PECORARO GIUSEPPE SI  

8 MIGLIETTA GIUSEPPE SI  23 ARGESE CIRO SI  

9 ROMANO CHRISTIAN SI  24 ALTAVILLA PIETRO SI  

10 FRANCO DAMIANO SI  25 RIZZO PASQUALE SI  

11 PAVIGLIANITI ANTONINO  SI 26 ATTORRE VINCENZO SI  

12 GIOIELLO ANTONIO SI  27 URSO PAOLO MARIA SI  

13 PENNETTA COSIMO SI  28 CAPODIECI GIANCARLO  SI 

14 CIULLO SERGIO  SI 29 FISTETTI FRANCESCO SI  

15 CALIANDRO VITANTONIO SI  30 MASSARI NICOLA SI  

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni PORCELLI 

__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 



Il Cons. Ferretti  chiede di unificare, per connessione, la discussione  sui seguenti 

argomenti iscritti ai punti 4, 5, 6 e 7  dell’ordine del giorno del Consiglio Provinciale salvo 

poi procedere, distintamente, alla votazione sugli stessi: 

N. 4 all’ordine del giorno: Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 

58 L. 133/2008; 

N. 5 all’ordine del giorno: Programma triennale Lavori Pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010. 

Approvazione studi di fattibilità e progetti preliminari; 

N. 6 all’ordine del giorno: Approvazione programma triennale Lavori Pubblici 2010-2012 ed elenco 

annuale 2010; 

N. 7 all’ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, 

della relazione revisionale e programmatica 2010-2012 e del bilancio pluriennale 2010-2012.  

Il Presidente del Consiglio  pone  in votazione, per alzata di mano, la proposta di cui 

sopra che viene approvata all’unanimità. 

 Quindi invita, preliminarmente, i relatori delle proposte ad illustrare il contenuto delle 

stesse. Chiede ed ottiene la parola l’assessore provinciale Vincenzo Baldassarre. 

…..O M I S S I S ….. 

(seguono gli interventi degli assessori Baldassarre Vincenzo e Bruno Maurizio i quali, 

distintamente e per quanto di propria competenza, illustrano le proposte di cui ai punti 4, 5, 

6 e 7 all’ordine del giorno. Il resoconto degli interventi è riportato nel verbale della seduta) 

 Alle ore 11,15 la seduta viene momentaneamente sospesa  per poi essere riaperta alle 

ore 11,30. 

Il Presidente del Consiglio, conclusa la illustrazione degli argomenti da parte dei 

relativi relatori, dà inizio al dibattito. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ferretti. 

…..O M I S S I S ….. 

(seguono gli interventi dei consiglieri Ferretti, Miglietta, Urso, Guadalupi, Argese , 

Caliandro, Attorre, Pace, Fistetti, Pennetta, Ciracì e del Presidente Ferrarese. Il resoconto 

degli interventi è riportato nel verbale della seduta) 

 Alle ore 15,15 la seduta viene ulteriormente sospesa per poi essere riaperta alle ore 

16,27. 

 Il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a riprendere la discussione sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 Chiede ed ottiene la parola il cons. Epifani. 

…..O M I S S I S….. 

(seguono gli interventi dei consiglieri Epifani e Ferretti, della dirigente provinciale 

Picoco, dei consiglieri Ferretti e Ciracì, del Presidente del Consiglio Massari, del 

consigliere Ferretti e della dirigente Picoco  la quale, con riferimento agli 

emendamenti al bilancio di previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 

presentati sia dal consigliere Ferretti con comunicazione prot. n.38262 del 21.04.2010 



nonché in sede di discussione del bilancio, dà lettura del verbale redatto in pari data 

dalla stessa e dal  Collegio dei Revisori dei Conti che, dettagliatamente, si riporta di 

seguito:  

VERBALE 

II giorno TRENTA (30) del mese di APRILE dell'anno 2010, il Collegio dei 

Revisori dei Conti dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi e la 

Dirigente dei Servizi Finanziari hanno esaminato sia la proposta di 

deliberazione di Giunta Provinciale inerente gli emendamenti ai bilancio di 

previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 presentati dal consigliere 

provinciale Cosimo Ferretti con comunicazione prot. N. 38262 del 21 

/04/2010, che gli emendamenti proposti in sede di discussione del bilancio.  

1 Con riferimento all'emendamento inerente il Corteo Storico Federico II ed il 

Torneo dei Rioni di Oria, il Collegio ha verificato che, trattandosi di uno 

storno dall'intervento "prestazione di servizi" all'intervento "trasferimenti" 

della funzione "SETTORE TURISTICO SPORTIVO E RICREATIVO" 

viene conservato l'equilibrio del bilancio corrente, pertanto esprime parere 

tecnico favorevole. 

2 Con riferimento all 'emendamento inerente la strada di collegamento tra 

l'abitato di Oria e la S.S. 7 denominata Sant'Andrea, il Collegio rileva che Ie 

riduzioni di trasferimenti di capitale dallo Stato di cui al Titolo IV e gli 

aumenti sono di pari importo (€ 3.000.000,00) e pertanto,conservando gli 

equilibri di bilancio il Collegio esprime parere tecnico favorevole. 

3 Con riferimento all'emendamento presentato dal consigliere Caliandro 

Vitantonio con nota prot. N. 39633 del 27/04/2010, tale emendamento 

incide esclusivamente sui Piano triennale dei lavori Pubblici e non sui 

Bilancio, in quanto le economie di gara indicate nella delibera di giunta 

n.83/201 0 possono essere individuate nel capitolo 4911 imp. 1571 /2008 

cos] come comunicato dal Dirigente alla Viabilità. Pertanto il Collegio e la 

Dirigente esprimono parere tecnico favorevole. 

4 L'emendamento presentato da vari consiglieri provinciali con nota prot. n. 

39629 del 27/04/2010 è stato ritirato dal proponente.  

5 Riguardo all'emendamento presentato da vari consiglieri provinciali con 

nota prot. 39626 del 27/04/2010 , il Collegio e la Dirigente esprimono 

parere tecnico favorevole in quanto non incide sugli equilibri di bilancio 

comportando meramente una diversa utilizzazione di un mutuo di € 

100.000,00 di cui € 70.000,00 per interventi sulla curva della S.P. 

Francavilla-Ceglie e € 30.000,00 per i muretti a secco. Tuttavia necessita di 

una variazione al piano triennale delle OOPP e allo schema di bilancio di 

previsione 2010.  

6 Relativamente all'emendamento proposto dal consigliere V. Calandro con 

nota prot. n. 39618 del 27/04/2010, avente ad oggetto l'istituzione del 

servizio autovelox, il Collegio e la Dirigente esprimono parere tecnico 

favorevole a condizione che in sede di approvazione del bilancio si indichi 

l'importo della spesa e la relativa copertura finanziaria.  



7 Riguardo all 'emendamento presentato da vari consiglieri provinciali con 

nota prot. n. 40361 del 28/04/2010 si rileva preliminarmente che i 

200.000,00 euro previsti per ciascuno degli indicati n. 17 istituti scolastici 

determinerebbero una . spesa complessiva di € 3.400.000,00 anziché € 

2.400.000,00 come indicato. Inoltre gli ulteriori interventi previsti, essendo 

di importo superiore a € 100.000,00 richiederebbero almeno uno studio di 

fattibilità . Infine deve considerarsi che le spese del titolo II, finanziate con 

accensione di mutui, incidono negativamente sui patto di stabilita per l'anno 

2010 pertanto sarebbe necessario una rimodulazione della stesso al fine di 

garantirne il rispetto dei limiti normativamente previsti. L'emendamento 

proposto, dal punto di vista economico non è ben specificato nei singoli 

importi dei relativi capitoli, i quali fanno riferimento a capitoli quali il fondo 

di riserva (riducibile entro il limite di legge) e acquisto di beni per le scuole 

(combustibile), che non e possibile ridurre in quanto beni di consumo 

essenziali. Inoltre vengono decurtate voci di spesa di personale 

incomprimibili, in quanto relativi ad indennità di vacanza contrattuale da 

corrispondere ai dipendenti per il biennio economico 2010-2011, essendo 

gia intervenuto il CCNL del 31/07/2009 per il biennio 2008-2009. Pertanto 

il Collegio e la Dirigente esprimono parere tecnico sfavorevole. 

8. Riguardo all'emendamento presentato dai consiglieri Fistetti e Argese, pur 

avendo indicato un capitolo di entrata e non di uscita, dal punto di vista 

tecnico non e ammissibile in quanto individua voci di spesa di personale 

incomprimibili, in quanta relativi ad indennità di vacanza contrattuale da 

corrispondere ai dipendenti per il biennio economico 2010-2011 , essendo 

gia intervenuto il CCNL del 31 /07/2009 per il biennio 2008-2009. Pertanto 

il Collegio e la Dirigente esprimono parere tecnico sfavorevole. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI : 

Presidente: f.to Dottor Massimo Versienti  

Componente: f.to Dott. Ermete Alessio Epicoco  

Componente: f.to Rag. Cosimina Dellegrottaglie  

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 

f.to d.ssa Anna Carmen Picoco  

Il Presidente del Consiglio dichiara chiuso il dibattito.  

Quindi, prima di procedere con la votazione delle proposte  di delibere, invita il 

Consiglio Provinciale ad esprimersi, mediante il proprio voto, sugli emendamenti proposti 

di cui dà lettura, distintamente, così come segue: 

1) Proposta presentata dal consigliere Cosimo Ferretti in data 21.04.2010, 

registrata al protocollo della Provincia al n.38262 del 21.04.2010. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 

Premesso: 

- che il Corteo Storico di Federico II ed il Torneo dei Rioni di Oria rappresenta l'unica 

significativa rievocazione medievale del periodo federiciano che si svolga oggi in Italia. 

Uno spettacolo, giunto alla 44^ edizione, stupendo e ricco di colori e sensazioni che attira 

ogni anno migliaia di visitatori in Oria e che ha pochi riscontri in manifestazioni similari 

che difficilmente riescono a riprodurre in maniera così meticolosa l'atmosfera storica e lo 

sfarzo dell'epoca federiciana; 



- Che nel 2008 la Provincia di Brindisi ha riconosciuto un contributo alla 

manifestazione rievocativa del Corteo Storico e Torneo dei Rioni di Oria 

pari ad Euro 20.000,00, mentre nel 2009 l’importo del contributo è stato 

ridotto alla mortificante cifra di soli Euro 10.000,00 a fronte di  ingenti e 

sempre crescenti spese che l’ente organizzatore (Pro Loco di Oria) è 

chiamato ad affrontare, tra le quali quelle indispensabili per la promozione a 

livello internazionale dell’evento; 

Rilevato: 

- che l’Amministrazione Provinciale in carica sembra attenta ai temi della promozione del 

territorio e dello sviluppo incentrato sul turismo ed in particolare sul turismo storico, 

avendo peraltro individuato quale brand del territorio provinciale un logo contenente il 

famoso sigillo federiciano con il riferimento ai celebri versi “Filia Solis” attraverso i quali 

Federico II aveva definito la Terra di Brindisi; 

- che l’Amministrazione Provinciale propone, nell’ambito del programma n. 19 “Promozione 

turistica e sportiva”, il Progetto n. 10 “Marketing territoriale” attraverso il quale intende 

porre in essere tutte le iniziative di marketing finalizzate allo sviluppo del territorio con il 

fine 2 della caratterizzazione ed identificazione de territorio anche legandolo al marchio 

“Filia Solis”; 

- che la conferenza stampa di presentazione del Torneo dei Rioni si tiene ogni anno presso la 

sede della Provincia di Brindisi a testimonianza del carattere di evento dell’intera Provincia 

che la manifestazione riveste; 

Ritenuto opportuno: 

- prevedere il diverso utilizzo degli stanziamenti nel bilancio di Previsione del corrente anno 

al fine di consentire, attraverso il trasferimento di maggiori contributi all’Ente 

organizzatore dell’Evento, ossia la Pro Loco di Oria, il finanziamento di un adeguato piano 

di comunicazione della edizione 2010 del Corteo Storico e Torneo dei Rioni, comunque 

realizzando con ciò un fine specifico che codesta Provincia si è posta; 

Si propone il seguente emendamento: 

Modifica del Bilancio di Previsione 2010, del primo anno del Bilancio Pluriennale 

2010/2012 come segue: 

Spesa  

1. 

Titolo I - Spese correnti 

Funzione 04 – funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 

Servizio 1040103 – prestazioni di servizi 

Variazione: - (in meno) Euro 15.000,00; 

2. 

Titolo I - Spese correnti 

Funzione 04 – funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 

Servizio 1040105 – trasferimenti 

Variazione: + (in più) Euro 15.000,00; 

Non è necessario prevedere variazioni dalla parte delle entrate in quanto si tratta di 

emendamento compensativo nella parte della spesa. 

F.to Cosimo Ferretti 

L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

 Consiglieri  presenti n.25 

 Consiglieri votanti  n.24 



 Consiglieri astenuti  n.  1 (cons. Ferretti) 

 Voti  favorevoli n.  6 

 Voti  contrari n. 18 

 L’emendamento è respinto a maggioranza di voti. 

 (Esce dall’aula il consigliere Anglani per cui il numero dei consiglieri presenti in aula è 

di 24) 

2) Proposta presentata dal consigliere Cosimo Ferretti in data 21.04.2010, 

registrata al protocollo della Provincia al n.38265 del 21.04.2010. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 

Premesso: 

- che il programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011, approvato con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 07/04/2009, prevedeva per 

il completamento della strada di collegamento tra l’abitato di Oria e la 

strada statale 7, denominata Sant’Andrea, un impegno economico di Euro 

2.500.000,00 nel 2010 e di Euro 2.500.000,00 nel 2011; 

- che la relazione tecnica illustrativa, a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Provinciale 

Ing. Ingletti, relativa al progetto preliminare della strada in oggetto allegato al programma 

triennale 2010-2012, prevede una stima sommaria dei costi di realizzazione pari ad Euro 

5.500.000,00; 

- che risulta prioritario e strategico per lo sviluppo industriale, commerciale e turistico della 

Città di Oria un collegamento diretto con la SS 7 “Appia”; 

- che la realizzazione del progetto innanzi richiamato è particolarmente importante per lo 

sviluppo dell’intero territorio sud-est della Provincia, in quanto di fatto collegherebbe 

direttamente alla superstrada Brindisi-Taranto gli abitati, e le relative zone industriali, delle 

città di Torre S. Susanna ed Erchie, ed il Santuario di San Cosimo alla Macchia, meta di 

centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno ed importante centro per lo sviluppo del 

turismo religioso; 

Rilevato: 

- che il programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012, approvato con deliberazione 

di Giunta Provinciale n. 83 del 4 25/03/2010, prevede solamente un impegno economico di 

Euro 2.500.000,00 per il 2010 e nulla per gli anni 2010 e 2011;  

- che il predetto impegno economico appare evidentemente insufficiente al completamento 

dell’opera in base a quanto stimato dallo stesso Dirigente dell’Ufficio Tecnico Provinciale;  

- l’urgenza di garantire non solo ai cittadini oritani ma anche agli abitanti di una più ampia 

area un collegamento con una delle direttrici viarie prioritarie della Provincia e dell’intero 

Salento; 

Ritenuto opportuno: 

- prevedere il diverso utilizzo degli stanziamenti nel bilancio di Previsione del corrente anno 

al fine di consentire il finanziamento dell’opera sopra indicata; 

Si propone il seguente emendamento: 

Modifica del Bilancio di Previsione 2010, del primo anno del Bilancio Pluriennale 

2010/2012 e del Programma Annuale dei Lavori Pubblici 2010 come segue: 

Entrata 

1. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 



crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024015 – Trasf. stat. per completamento della circonvallazione del Comune di 

Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo 

Variazione: - (in meno) Euro 1.000.000,00; 

2. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024053 – Trasf. stat. c/Cap. per Circonvallazione Tuturano

Variazione: - (in meno) Euro 1.500.000,00; 

3. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 5 

Risorsa 4024048 – Trasf. stat. c/Cap. per completamento della circonvallazione Speziale 

tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 

Variazione: - (in meno) Euro 500.000,00; 

4. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

crediti  

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024006 – Trasfer. Statali per completamento della strada di collegamento tra 

l’abitato di Oria e la strada statale SS7, denominata Sant’Andrea. 

Variazione: + (in più) Euro 3.000.000,00; 

Non è necessario prevedere variazioni dalla parte della spesa in quanto si 

tratta di emendamento compensativo nella parte delle entrate, infatti le 

risorse oggetto dall’emendamento finanziano interventi ricompresi nello 

stesso programma di investimenti. L’emendamento comporta invece una 

variazione del programma annuale dei LL.PP. come segue: 

N. 

Progr 

Cod. int. 

Amm. 

    CODICE ISTAT Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO SISTEMA COSTI  

 DEL PROGRAMMA 

 Reg. Prov. Com.   

72 PV 18 16 74 011 8 A01 01 

Completamento della strada di collegamento tra 

l’abitato di Oria e la strada statale SS. 7, 

denominata Sant’Andrea                              5.500.000,00 

73 PV 19 16 74 005 8 A01 01 

Completamento della circonvallazione del 

Comune di Cisternino  tra le vie denominate per 

Fasano e per Locorotondo                            2.000.000,00 

91 PV37 16 74 005 8 A01 01 
Completamento della circonvallazione Speziale 
tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16                            1.000.000,00 

96 PV 42 16 74 001 1 A01 01 

Circonvallazione Suturano   

                                        0,00 

       F.to Cosimo Ferretti 

 Chiede  ed ottiene la parola il cons. Ferretti. 

…..O M I S S I S ….. 

(Seguono gli interventi del consigliere Ferretti, del Presidente Ferrarese e 

del consigliere Fistetti. Il resoconto degli interventi è riportato nel verbale 

della seduta) 



L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

 Consiglieri  presenti n.24 

 Consiglieri votanti  n.24 

 Voti  favorevoli n.  5 

 Voti  contrari n. 19 

 L’emendamento è respinto a maggioranza di voti. 

3) Emendamento proposto dal consigliere Vitantonio Caliandro con nota acquisita al 

protocollo dell’Ente al n. 39633 del 27.04.2010. 

Oggetto: Bilancio di previsione 2010. Piano triennale OOPP anno 2010. –

strada provinciale Villa Castelli – Francavilla Fontana. 

Il sottoscritto consigliere provinciale Vitantonio Calandro, in riferimento al 

piano oggettivato, comunica quanto di seguito. 

Premesso che: 

in riferimento al previsto intervento di rettifica e sistemazione curve sulla 

provinciale numero 50 Francavilla F. – Villa Castelli, lo scrivente ha 

presentato nei termini, proposta emendativa; 

che la precitata proposta ha trovato accoglimento da parte della Giunta 

Provinciale  con atto numero 83/2010 in ordine anche all’ulteriore 

stanziamento di €. 100.000. 

Ciò stante, si chiede di adeguare la relativa posta di bilancio anno 2010 che 

prevede ad oggi il solo stanziamento iniziale di euro 200.000, insufficiente a 

rendere completo l’intervento. 

       f.to Vitantonio Caliandro 

 Chiede ed ottiene la parola il cons. Caliandro. 

…..O M I S S I S ….. 

(seguono gli interventi del consigliere Caliandro, del Presidente Ferrarese, 

del consigliere Ciracì, del Presidente Ferrarese e dell’assessore Bruno. Il 

resoconto degli interventi è riportato nel verbale della seduta) 

 L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri  presenti n.24 

 Consiglieri votanti  n.24 

 Voti  favorevoli n. 19 

 Voti  contrari n.   5 

 L’emendamento è approvato a maggioranza di voti. 

4) Emendamento presentato dal consigliere Calandro Vitantonio ed 

altri ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 39626 del 27.04.2010. 

Oggetto: Strada provinciale Francavilla F. – Ceglie Mesapica 



I sottoscritti consiglieri provinciali, hanno in diverse circostanze 

rappresentato l’urgente necessità di un intervento sul tratto stradale in 

oggetto, noto per i reiterati incidenti stradali e la perdita di tante giovani 

vite. 

Tutto ciò premesso 

Propone di utilizzare i 100.000 euro del preventivato mutuo per la voce 

“muretti a secco”. 

Siamo convinti, conoscendo la Sua indiscussa sensibilità, che condividerà la 

priorità di garantire la vita di tanti giovani rispetto alla volontà di rivalutare 

le tradizioni locali mediante la ricostruzione di alcuni muretti a secco. 

     f.to Vitantonio Calandro 

              ed altri 

  

Chiede ed ottiene la parola il cons. Caliandro. 

…..O M I S S I S….. 

(Segue l’intervento del consigliere Caliandro il cui resoconto è riportato nel 

verbale della seduta) 

 L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri  presenti n.24 

 Consiglieri votanti  n.24 

 Voti  favorevoli n. 24 

 L’emendamento è approvato all’unanimità dei votanti. 

5) Emendamento presentato dal consigliere Caliandro Vitantonio ed acquisito al 

protocollo dell’Ente al n. 39618 del 27.04.2010. 

Oggetto: Bilancio di previsione 2010 – istituzione servizio autovelox 

Il sottoscritto consigliere provinciale Vitantonio Caliandro, in riferimento 

agli obiettivi prefissati da questa maggioranza per garantire la sicurezza 

stradale, 

Propone 

l’istituzione del servizio di autovelox sulle strade provinciali al fine di 

garantire la necessaria deterrenza ed assicurare i limiti di velocità imposti. 

Le risorse provenienti da tale servizio potranno essere destinate alla 

sicurezza delle strade e al miglioramento delle condizioni generali delle 

nostre scuole. 

       f.to Vitantonio Calandro 



Chiede ed ottiene la parola il cons. Caliandro. 

…..O M I S S I S….. 

(Seguono gli interventi del consigliere Caliandro e del Presidente del 

Consiglio Massari il cui resoconto è riportato nel verbale della seduta) 

 L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri  presenti n.24 

 Consiglieri votanti  n.24 

 Voti  favorevoli n. 17 

 Voti  contrari n.  7 

 L’emendamento è approvato a maggioranza di voti. 

6) Emendamento presentato dai consiglieri Ciracì, Scianaro, 

Guadalupi, Anglani, e Attorre ed acquisito al protocollo dell’Ente al 

n. 40361 del 28.04.2010. 

I sottoscritti Consiglieri Provinciali presentano il seguente emendamento al 

Piano annuale delle OO.PP., visto che la Commissione dei LL.PP. ha 

realizzato la nota della Prefettura di Brindisi ad oggetto “indirizzi per 

prevenire situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non 

strutturali degli edifici scolastici” poiché da tale nota risultano n. 17 edifici 

scolastici non rispondenti alle normative di sicurezza antincendio, si chiede 

di inserire n. 17 interventi dell’importo di 200.000 euro cadauno, relativi ai 

seguenti edifici scolastici: 

- Istituto per geometri Belluzzi; 

- Liceo sociopedagogico Palumbo; 

- ITIS Maiorana; 

- ITIS Giorgi; 

- Professionale Morvillo-Falcone; 

- IPSIA Ferraris; 

- Nautico Carnaro; 

- Tutti di Brindisi; 

- Istituto professionale Agostinelli di Ceglie M.; 

- Liceo Polivalente Punzi di Cisternino; 

- IPSS di Fasano; 

- ITC Calò di Francavilla F.; 

- ITC per il Turismo di Oria; 

- ITC per geometri Monnet di Ostini; 

- Liceo Classico Calamo e Liceo Scientifico Pepe di Ostuni; 

- Istituto Agrario Panzanelli – Istituto T.I: di Ostuni. 

Tali interventi ammontano a  €. 3.400.000,00. 

Si chiede inoltre, di inserire nell’elenco annuale i seguenti interventi: 

- messa in sicurezza S.P. Carovigno – Santa Sabina, S. Vito  Specchiolla e 

San Vito Carovigno, tutte con importo intervento pari ad €. 250.000,00 



cadauno; 

- rotatoria con cinque flussi di circolazione Torre Canne, importo intervento 

€. 300.000,00; 

- illuminazione S.P. Stazione Savalletri – zona mare – importo intervento €. 

200.000,00; 

- rettifica curva pericolosa S.P. Francavilla F.na – Ceglie M.ca – importo 

intervento €. 200.000,00; 

- circonvallazione Tuturano – Importo intervento €. 1,250.000,00. 

Tali somme saranno rivenienti da mutuo da accendere per un totale di €. 

6.000.000,00, con pagamento di rata per l’annualità in corso pari ad €. 

376.720,00. 

La somma di €. 376.720,00, verrà ricavata dai capitoli di aumento: cod. 

1010501; cod. 1010601, cod. 1010901; cod. 1010911; cod. 1020102; cod. 

1030201. 

Con  tali somme restano inalterate le coperture finanziarie e gli equilibri di 

bilancio. 

   F.to: Ciracì, Scianaro, Guadalupi, Anglani  e Attorre. 

 Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ciracì.

…..O M I S S I S….. 

(Segue l’intervento del consigliere Ciracì il cui resoconto è riportato nel 

verbale della seduta) 

 L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri  presenti n.24 

 Consiglieri votanti  n.20 

 Consiglieri  astenuti n.  4 

 Voti  favorevoli n.  6 

 Voti  contrari n. 14 

 L’emendamento è respinto a maggioranza di voti. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Guadalupi. 

…..O M I S S I S….. 

(Segue l’intervento del consigliere Guadalupi il cui resoconto è riportato nel 

verbale della seduta) 

7) Emendamento presentato dai consiglieri Argese e Fistetti. 

 I consiglieri Ciro Argese e Francesco Fistetti presentano il seguente 

emendamento: 

Aggiungere al cap. 495 – parte uscite la somma di 150 mila €.; 



Togliere pari somma dai capitoli, voce uscita, previsti in aumento, codici 

1010101, 1010601, 1010901, 1060901, 1070901, 1070401, 1090401. 

Questa variazione si rende necessaria per una serie di ragioni, tutte 

riconducibili all’esigenza improrogabile di salvare il polo universitario 

brindisino, che rischia o di scomparire del tutto o di essere brutalmente 

ridimensionato, come ha mostrato e stà mostrando il dibattito drammatico in 

corso sulla stampa locale in seguito all’appello lanciato dal rettore 

dell’ateneo talentino sul pericolo di una collasso finanziario e di una 

conseguente chiusura. 

Per quanto riguarda Bari, come Ateneo, al nostra Provincia non ha 

mantenuto gli impegni  assunti per iscritto e in sedi ufficiali. La somma 

prevista di 400 mila euro è non solo inferiore di 40 mila euro, ma 

insufficiente a mantenere lo status quo. Infatti, come risulta dalla seduta del 

Consiglio di facoltà di Lettere del 28 novembre 2005, la Provincia si erano 

impegnati a sostenere e, prima ancora, a richiedere un corso di laurea 

umanistico. Questo impegno è stato disatteso e con il seguente 

emendamento s’intende onorarlo. 

        f.to: Argese e Fistetti 

 Chiede ed ottiene la parola il consigliere Fistetti. 

…..O M I S S I S….. 

(Seguono gli interventi del consigliere Fistetti, del Presidente Massari, dei 

consiglieri Argese e Ferretti, dell’assessore Baldassarre Vincenzo, dei 

consiglieri Fistetti ed Argese, della dirigente Picoco, dei consiglieri 

Calandro ed Argese. Il resoconto degli interventi è riportato nel verbale 

della seduta) 

 L’emendamento, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri  presenti n.23 

 Consiglieri votanti  n.19 

 Consiglieri  astenuti n.  4 

 Voti  favorevoli n.  7 

 Voti  contrari n.12 

 L’emendamento è respinto a maggioranza di voti. 

 Il Presidente del Consiglio, conclusa la votazione sugli emendamenti, 

sottopone all’esame dei consiglieri l’ordine del giorno collegato al bilancio 

2010, a firma di più consiglieri, così come emendato nel testo in relazione 

alle indicazioni fornite dal consigliere Epifani nel corso del dibattito. 

 L’ordine del giorno, così come emendato, si riporta di seguito:

I sottoscritti consiglieri provinciali, in riferimento alla predisposizione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2010, propongono al consesso provinciale 



il seguente o.d.g. 

Premesso che: 

- tra i punti di forza del programma di governo del Presidente Ferrarese, la 

sicurezza stradale al pari di quella delle strutture scolastiche sono stati fra 

gli obiettivi prioritari a cui dare immediate e concrete risposte; 

- atteso che nei primi mesi di Governo sono stati raggiunti alcuni significativi 

risultati; 

- che in sede di definizione degli obiettivi del programma triennale delle 

opere pubbliche che è parte integrante del Bilancio di previsione è 

necessario porre in essere ogni sforzo economico e materiale affinché lo 

stesso si traduca in risposte concrete; 

- considerato che su proposta della Commissione LL.PP., l’Ufficio 

competente ha redatto un’apposita “mappa dei rischi” di tutte le strade 

provinciali sulla base di un indicatore di carattere generale, dotando 

l’amministrazione di uno strumento utilissimo di pianificazione che metta al 

riparo dalle spinte campanilistiche del passato, proponendo gli interventi in 

una logica di obiettiva necessità e dando la priorità per l’anno in corso ai 

progetti cofinanziati dalle Amministrazioni Comunali interessate. 

Tutto ciò premesso 

Con il presente ordine del giorno si propone di autorizzare l’ufficio 

competente ad integrare il piano triennale delle opere pubbliche con 

interventi individuati nella “mappa dei rischi” da aggiornare, ope legis, 

entro il mese di settembre 2010. 

 Chiede ed ottiene la parola il consigliere Caliandro. 

…..O M I S S I S….. 

(seguono gli interventi dei consiglieri Calandro e Iaia Giuseppe, del 

Presidente Massari, del cons. Ciracì e del dirigente Ingletti. Il resoconto 

degli interventi è riportato nel verbale della seduta)  

L’ordine del giorno, posto in votazione, ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri  presenti n.24 

 Consiglieri votanti  n.23 

 Consiglieri  astenuti n.  1 (cons. Fistetti) 

 Voti  favorevoli n. 23 

L’ordine del giorno è approvato all’unanimità dei votanti. 

 Quindi, terminata la votazione sugli emendamenti e sul collegato ordine 

del giorno, il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Provinciale, per 

la relativa approvazione, gli argomenti di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell’ordine 

del giorno dando atto che, con riferimento, in particolare, al Piano triennale 

dei lavori pubblici e al Bilancio di Previsione 2010, le relative proposte 

vanno intese emendate così come disposto con gli emendamenti in 



precedenza proposti ed approvati dal consesso medesimo. 



DELIBERA N. 18/4 del 30 Aprile 2010 

N.  4  all’ordine del giorno: 

“Piano di alienazione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare ex art. 58 L. 133/2008.” 

**************** 

 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 

Premesso  

Che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 

del 6 agosto 2008, che all’art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», al comma 

1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, 

ciascun ente con delibera dell’organo di governo individua, redigendo 

apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente 

presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio 

di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo 

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio 

di previsione;  

Che il successivo comma 2, che prevede che «l’inserimento degli immobili 

nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la 

deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico 

generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita 

di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata 

di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è 

comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a 

terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale 

vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori 

al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente»;  

Che in esecuzione dei succitati provvedimenti legislativi il Consiglio provinciale con 

delibera n. 14/7 del 07/04/2009 ha approvato il relativo piano di alienazione e 

valorizzazione del Patrimonio Immobiliare ad integrazione e modifica del piano delle 

alienazioni adottato con deliberazione n. 57/17 del 19/12/2007; 

Che con successivo provvedimento n. 67 del 05/03/2010 la Giunta Provinciale deliberava 

di procedere, per le motivazioni nello stesso richiamate, ad una prima attuazione dei 

succitati piani procedendo alla vendita dei seguenti immobili ricompresi in entrambi i piani 

secondo le modalità di vendita stabilite dal C.P. con provvedimento n. 57/17 del 

19/12/2007 

LOCALE VIA  CITTA 

PROCEDURA DI 

VENDITA 

Prezzo stabilito da 

UTP 

Pescheria via flacco  8 Brindisi Licitazione privata €      42.614,56

Pescheria via flacco  9 Brindisi Licitazione privata €      42.614,56

Pescheria via flacco  10 Brindisi Licitazione privata €      42.614,56

Pescheria via sdrigoli 9 Brindisi Licitazione privata €      45.120,94



Pescheria via sdrigoli 11 Brindisi Licitazione privata €      47.126,42 

pescheria via sdrigoli 12 Brindisi Licitazione privata €      47.126,42

pescheria via sdrigoli 13 Brindisi Licitazione privata €      47.126,42

abitazione via C. Colombo 134 Brindisi Licitazione privata €    360.000,00

Uffici via C. Colombo 134 Brindisi Licitazione privata €    187.200,00

Uffici via C. Colombo 134 Brindisi Licitazione privata €    172.800,00

casa cantoniera S.S. 16 Km 904+505  Brindisi-San Vito Licitazione privata €     61.900,00

casa cantoniera S.S. 16 Km 925+808  Tuturano Licitazione privata €      68.680,00

casa cantoniera S.S: 605  Mesagne-S. Donaci Licitazione privata €      17.242,00

Accertato che tra i due piani vi sono le seguenti difformità: 

1 non sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art.58 

della legge 133/2008 i seguenti immobili 

a. Palazzo Daniele ex sede ITC  

b. La casa cantoniera di c.da pizzuto  

2 non sono stati inseriti nel programma delle alienazioni di cui alla deliberazione di consiglio 

n. 57/17 del 19/12/2007 i seguenti immobili 

a. Il locale deposito di via camassa  

b. L’area di via osanna comprensiva della ex falegnameria e delle abitazioni  

c. Il locale di via flacco 1 (pescheria aragosta )  

Considerato che ai sensi della succitata legislazione vigente occorre procedere, per l’anno 

2010, all’adozione del nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

apportandone le opportune modifiche e stabilendo tra l’altro le modalità di alienazione; 

Visto 

-  lo schema del nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari opportunamente 

modificato 

- il vigente statuto provinciale;  

- il vigente regolamento di contabilità;  

- il vigente regolamento sulle alienazioni immobiliari;  

- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 

pareri: 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela 

Picoco in ordine alla regolarità tecnico-finanziario, così formulato: 

“Favorevole”. 

 Li, 22.4.2010 

IL DIRIGENTE 
        F.to Picoco 

-  Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai 

sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 

primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

Li, 22.4.2010 

      IL  SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Porcelli 



DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale ai sensi all’ art.58 della legge 133/2008 ;  

3. di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia 

gestionale nel corso del triennio 2010-2012;  

4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2010.  

5 di dare atto che i valori esposti  nella tabella sono relativi alla valutazione effettuata 

dal servizio tecnico provinciale in data 3/3/2010. 

(Escono dall’aula i consiglieri Urso, Scianaro e Putignano ed entra il consigliere 

Lanzillotti per cui il numero dei consiglieri presenti è di 24) 

PRESIDENTE

Pongo in votazione la proposta di delibera di cui all’oggetto.  

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 

Consiglieri presenti n. 24 

Consiglieri votanti  n. 24 

Voti  favorevoli n. 18 

Voti   contrari n.   6 (Cons.ri Argese, Guadalupi, Ciracì, 

Ferretti, Attorre e Lanzillotti) 

La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 

 In conseguenza 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 

pareri: 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela 

Picoco in ordine alla regolarità tecnico-finanziario, così formulato: 

“Favorevole”. 

 Li, 22.4.2010 

IL DIRIGENTE 
        F.to Picoco 



-  Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai 

sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 

primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

Li, 22.4.2010 

      IL  SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Porcelli 

 Sulla scorta dell’esito della votazione; 

 A maggioranza dei votanti, 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale ai sensi all’ art.58 della legge 133/2008 ;  

3. di consentire che l’attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia 

gestionale nel corso del triennio 2010-2012;  

4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2010.  

5 di dare atto che i valori esposti  nella tabella sono relativi alla valutazione effettuata 

dal servizio tecnico provinciale in data 3/3/2010. 



IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

     PORCELLI GIOVANNI       MASSARI NICOLA 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  

C E R T I F I C A 

- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   

che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 Brindisi, lì ___________________ 

              IL MESSO NOTIFICATORE              IL  SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________    ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 

�� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

�� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

�� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

�� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

 Brindisi, lì ____________________ 

            IL RESPONSABILE  

SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GENERALE 

_______________________________________                 _________________________________ 


