Allegato alla deliberaziond

RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SE

Punto nr.3 all'O.d.g. : Conferma attribuzione al Comune di Bernalda a titolo non oneroso ai
sensi dell'art. 56/bis del D. Lgs.6912013 di immobili di proprietà dello Stato.

Rientra il Consigliere Grippo.
PeÉanto risultano presenti n. 15
Domenico e Grieco Carlotta);

(il Sindaco e n. 14 Consiglieri) e assenti n. 3 (Calabrese

Il Presidente fa rilevare I'utilità dell'attribuzione degli immobili.
Relaziona I'Assessore Nlatarazzo: Sono state inoltrate le domande al demanio. Il Comune dovrà
dichiarare le finalità dell'utilizzo dei beni che saranno trasferiti a titolo non oneroso. Cita le
destinazioni che il Comune intende dare. Due sono i beni su Bernalda. Su Metaponto vi sono la
scuola elementare. Poi vi sono terreni, il parco giochi, la delegazione, scuola media, altri2 terreni.
Di tutti i beni ne indica la destinazione che si intende dare.

Interviene il Consigliere Collocola: questo atto in linea di massima è positivo per la nostra
comunità' Però questa operazione e stata iniziata dall'ultimo Commissario Prefettizio. Nella
fattispecie visto il modo in cui è stata condotta I'operazione cioè tecnico poiché il Ministero ha
messo in vetrina i beni. In tre anni il Comune deve portare a.termine I'operazione di destinazione
altrimenti i beni tornano al demanio. Chiede che questa Amministrazione ci provi, tenti di instaurare
un rapporto con il Demanio per avanzate alcune richieste tipo variare urbanisticamente il terreno.
Bisogna dire al Demanio che occorre valorizzare i beni. C'è il timore che ad esempio I'acquedotto
cada a pezzi e quindi potremmo destinare dei soldi per la manutenzione. Chiede di farsi carico di
questo tipo di problematica.

Interviene il Consigliere Carbone: condivide quanto detto dal collega Collocola. La proposta di
delibera I'ha condivisa dall'inizio. Crede che sarebbe opportuno una relazione da parte del
responsabile del procedimento per capire di cosa stiamo parlando, in che stato si trova il bene. Il
Gruppo di Centro Destra chiede la relazione tecnica di ogni bene che prendiamo in carica. Il TO%
sarà nostro e il30Yo al Demanio.

Interviene il Presidente: ritiene che questi beni non diventeranno cattedrali nel deserto.
Interviene I'Assessore Matarazzo: ringrazia il Consigliere Collocola. Ho aperto un dialogo con il Demanio.
Non è facile colloquiare con il Demanio nessuno I'ha mai fatto. Quando saremo pronti porteremo le delibere
in Consiglio Comunale.
Interviene il Consigliere Grippo: vi è I'impegno dell'Amministrazione Comunale a cambiare. La sfida della
spending - review è una sfida intrapresa come sa il Consigliere Collocola. Il Demanio è una partita delicata
su cui tutte le Amministrazioni si sono spese. Uscì uno studio sul sole 24 che metteva in evidenza la
ricchezza di Bernalda per i beni sul territorio.

Interviene il Consigtiere Troiano: il demanio non è una partita semplice. I benefici saranno per tutti i
cittadini di Bernalda. In origine la valutazione è stata tecnica. Oggi però la questione è diventata politica. Si
aspetta che venga sciorinata I'esperienza per evitare [e cattedrali nel deserto. I processi si costruiscono
insieme. Vi è qualcosa di concreto già programmato da parle dell'Amministrazione Comunale?. Chiede se è
stata fatta una programmazione di spese per il prossimo anno oppure no.
Interviene il Sindaco: i Consiglieri Collocola, Troiano e credo Carbone hanno detto che il percorso è stato
iniziato dal Commissario Prefettizio. Chiede alla minoranza di portare iprogetti per discuterli.
L'Amministrazione Comunale ha avviato un contaffo per avere un confronto con la sede di Roma per tornare
in possesso del nostro territorio. I progetti potranno essere confrontati.
Interviene il Consigliere Collocola: la esposizione del sindaco è condivisibile.
Interviene il consigliere Troiano: ha chiesto se se ne sta ragionando da mesi

.

Interviene il Sindaco: gliindirizzi sono un atto importante in un punto di partenza.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti:
1

1

favorevoli

4 astenuti (Collocola, Troiano, Carbone e Gilio).
Si vota la immediata eseguibilità:
1

1

favorevoli

4 astenuti (Collocola, Troiano, Carbone e Gilio).

