
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 146 del Reg. Data 10-10-2014  PRGAG - 23 - 2014 
    
OGGETTO: Approvazione relazione conclusiva Commissario Straordinario.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 10-10-2014. 
 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. 
 

  
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 10-10-2014. 
 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 
 
 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 10-10-2014  F.to PRETE FERNANDA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 



OGGETTO:  Approvazione relazione conclusiva Commissario Straordinario. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso che: 
 
− Con decreto del Presidente della Repubblica datato 23.11.2012 si è provveduto allo scioglimento 

del Consiglio Provinciale di Brindisi in conseguenza delle dimissioni presentate dal Presidente e 
non revocate nei termini di legge. 

− Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2012 il dr. Cesare Castelli è 
stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, riassumendo in 
sè i poteri spettanti al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Provinciale. 

− Volge al termine l’incarico commissariale in conseguenza dello svolgimento della consultazione 
elettorale di 2° grado per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale 
che si terrà il 12 ottobre 2014 e che, prima di restituire la Provincia agli Organi eletti dal corpo 
elettorale, occorre riferire e relazionare in merito a tutta l’attività svolta nel corso del periodo di 
gestione straordinaria, durante la quale il Commissario è stato supportato, dapprima dai sub 
Commissari Dr. Pietro Massone e Giovanni Grassi, nominati con decreti prefettizi n. 28504 del 
25.10.2012 e, successivamente, dall’Arch. Maurizio Marinazzo, nominato con decreto prefettizio 
n. 0013330, in data 16.04.2014, in conseguenza della decadenza dei Subcommissari prima 
indicati per effetto della Legge n. 56 del 7/4/14 e ss.mm.ii.. 

− Il resoconto dell’attività svolta da questo Organo Straordinario per l’amministrazione dell’Ente si 
è sviluppata in maniera incisiva verso la soluzione della vastissima quantità di problematiche che 
si sono evidenziate nella loro complessità, al punto da richiedere interventi, in molti casi radicali, 
finalizzati a rimuovere tutte le situazioni e le condizioni di difficoltà operative nelle quali si è 
trovata coinvolta la Provincia di Brindisi, la quale reclamava azioni pianificatrici idonee a 
mantenere condizioni di vita corrette ed impostate su criteri di legittimità, sia nel campo 
economico-finanziario che nel campo – invero non del tutto avulso dal contesto economico-
finanziario – riguardante la problematica connessa alle società partecipate ed alle loro condizioni 
economico-finanziarie. 

− L’attività della gestione commissariale, comunque, sulla base di un’approfondita analisi della 
situazione della Provincia e delle problematiche conseguenti ai consistenti tagli delle risorse 
operate dallo Stato per effetto della “spending review”, ha guardato a tutti gli aspetti della vita 
dell’Ente così, in particolare, oltre alle problematiche prima rappresentate, ha dovuto affrontare 
tutte le questioni di cui si tratta ampiamente nell’allegata relazione che, nel particolare, evidenzia 
come si sia proceduto alla scomposizione di ogni singola complessa questione e ciò al fine di 
individuare i punti più critici la cui conoscenza avrebbe permesso, come ha permesso, la ricerca 
ed il reperimento di quei sistemi idonei a superarli. 

− La disamina ha portato ad individuare le strategie e le metodologie che potessero permettere la 
soluzione delle problematiche prima evidenziate, individuando, altresì, quegli strumenti che, 
dopo averne permesso il superamento, consentissero la creazione di basi e di presupposti 
operativi tali da caratterizzare la vita futura e lo sviluppo dell’Ente. 

 
Ritenuto di dover sottolineare che: 
 
l’azione, come si può notare dalla relazione allegata, è stata particolarmente complessa e difficile, 
ma ha permesso il raggiungimento degli importantissimi risultati evidenziati nel documento 
allegato, dal quale essi si evincono in maniera chiara, così come chiaro appare lo strumento che 
viene posto a disposizione dell’Amministrazione chiamata, per il futuro, a governare l’Ente in 
relazione al quale Essa potrà usufruirne tenendo conto dell’attività svolta dalla gestione 
commissariale quale sentiero già segnato, pur sempre nel rispetto delle autonome determinazioni 
degli Organi di Governo elettivi. 
 
Evidenziato che: 
 
− con riguardo a tutta l’attività svolta, è doveroso sottolineare l’impegno della struttura di supporto 

all’azione commissariale, la quale si è avvalsa del fondamentale sostegno fornito dai sub-
Commissari, dal Segretario Generale, dai Dirigenti e dal personale tutto ai quali viene rivolto il 



più profondo e sincero sentimento di stima, apprezzamento e gratitudine, in quanto la loro 
presenza è stata momento di coesione e condivisione, con riguardo a tutte le questioni in cui si 
dibatteva la Provincia durante il periodo di gestione straordinaria nel corso del quale esse sono 
state affrontate con particolare attenzione e trattate con grande competenza e capacità. 

 
Ritenuto di dover, quindi, sottolineare come l’impegno profuso dai sub-Commissari, dal Segretario 
Generale, dai Dirigenti e da tutto il personale abbia aiutato l’approccio alle problematiche presenti e 
l’individuazione delle necessarie soluzioni, contribuendo in modo significativo e determinante 
all’assunzione delle decisioni che hanno segnato lo svolgimento dell’attività commissariale, 
evidenziando che i risultati conseguiti appaiono pregevoli e sono andati ben oltre ogni più 
ottimistica aspettativa e che l’ impegno e la dedizione hanno consentito di affrontare sempre le 
difficoltà presenti, peraltro, in una decisa azione svolta a tutto campo al servizio ed a beneficio della 
collettività amministrata. 
 
Considerato che l’attività svolta, particolarmente complessa, ed i lusinghieri risultati riportati sono 
stati conseguiti, oltre che per merito dell’impegno generale di tutto il personale dell’Ente, grazie, in 
particolare, all’attiva e fattiva collaborazione ed instancabile impegno, del Segretario Generale, dr. 
Guido De Magistris, al quale devono essere indirizzati i sensi della massima gratitudine da parte del 
Commissario Straordinario e dei sub Commissari per l’insostituibile apporto e sostegno a beneficio 
di tutte le scelte operate dalla gestione commissariale che ha potuto contare sulla sua grande 
competenza e professionalità che hanno rappresentato per la gestione commissariale il punto 
fondamentale per il raggiungimento di tutti quei risultati meglio dettagliati nella relazione allegata; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTI gli allegati pareri  esplicitati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei responsabili dei servizi competenti indicati 
dalla legge; 
 
ACQUISITO  il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 
proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 11 
comma 7 dello Statuto provinciale; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l’allegata “relazione del Commissario” riguardante l’attività e le azioni svolte nel 

periodo di gestione straordinaria presso la Provincia di Brindisi; 
 
2. di esprimere ai sub-Commissari, al Segretario generale, ai Dirigenti ed a tutto il personale della 

Provincia di Brindisi i più sinceri sentimenti di gratitudine e vivo apprezzamento per aver 
assicurato alla gestione commissariale il proprio insostituibile e fondamentale impegno per il 
raggiungimento dei risultati compendiati nella relazione, così come precisato in parte motiva e 
che, in questa parte dispositiva, deve intendersi espressamente ed integralmente riportato; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 14.10.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li 14.10.2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   

F.to ROSATO  F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li 14.10.2014 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
  D.ssa FERNANDA PRETE 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.10.2014 ; 
 

� 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); 
 
 
 
 Brindisi, li 14.10.2014 
 
 

IL RESPONSABILE   IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

   
F.to CHIONNA  F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 14.10.2014 al 
29.10.2014 e che sulla stessa: 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li 30.10.2014 IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


