CONSIGLIO COMUNALE
29 luglio 2021

Resocontazione a cura della Dedalo Informatica e Servizi - Potenza

Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale
del 29 luglio 2021

Presiede il PRESIDENTE
Francesco TELESCA

La seduta in forma pubblica, di prima convocazione, inizia alle ore 17:40, presso
l’aula consiliare sita nella Residenza Comunale.

ORDINE DEL GIORNO

1)

Deliberazione di G.C. n. 77 del 08.07.2021 ad oggetto la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000): ratifica.

2)

Debito fuori bilancio dell’importo di euro 58.470,00 derivante da Sentenza del
Tribunale di Potenza n. 48/2021, Repert. n. 63 del 23.01.2021. Riconoscimento di
legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs.
n. 267/2000.

3)

Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2021, rispettivamente ai sensi dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193,
comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

4)

Regolamento di disciplina della determinazione delle sanzioni amministrative
previste all’art. 37 c. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e smi. Approvazione.

Consiglio Comunale

Inizio ore 17.40.
Pres. Francesco TELESCA
Buonasera a tutti. La seduta in forma pubblica in prima convocazione inizia alle
ore 17.40. Ricordo che la pubblicità della seduta del Consiglio Comunale viene
assicurata attraverso la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell’Ente e sarà resa
accessibile in diretta via web, mediante un collegamento dedicato in streaming e/o
altra forma equivalente.
Partecipa il Segretario generale, dottoressa Clementina Gerardi, che procede alla
verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Si procede ad appello nominale.
Segretario Clementina GERARDI
Con 12 Consiglieri presenti e 5 assenti, la seduta è legale.
Pres. Francesco TELESCA
Grazie, Segretario. Prima di dare inizio ai lavori, volevo rivolgere un saluto, da
parte di tutto il Consiglio Comunale, al nostro Sindaco assente oggi non per volontà, ma
a causa della quarantena dovuta a questo terribile virus. Altresì dobbiamo anche
sottolineare che le sue condizioni di salute sono ottimali e quindi gli rivolgiamo un
abbraccio, un augurio di pronta guarigione e lo aspettiamo per riprendere il suo posto
più in forma di prima.
Detto questo, cedo la parola al Vicesindaco Nicola De Carlo che ha chiesto di
intervenire, prego.
Vicesindaco Nicola DE CARLO
Grazie, Presidente. Colleghi della Giunta, Consiglieri, innanzi tutto mi unisco
anch’io ai saluti rivolti dal Presidente del Consiglio al Sindaco, gli auguriamo una pronta
guarigione e che possa ritornare presto in Consiglio, lo aspettiamo per riprendere
insieme il lavoro cominciato.
Ho chiesto di intervenire perché vorrei che in quest’Aula potessimo ricordare un
caro concittadino prematuramente scomparso qualche giorno fa, una persona che ha
dedicato tanti anni della propria vita all’impegno politico e al servizio della comunità.
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Si è seduto nei banchi di questo Consiglio per ben quattro consiliature, dal ’93 al
’95 con il Sindaco Giuseppe Tripaldi, nelle tre consiliature successive con i Sindaci
rispettivamente Mimì Pace e Domenico Tripaldi nel suo doppio mandato, ha svolto il
ruolo di Vicesindaco, di Assessore alla Sanità, di Assessore ai Lavori Pubblici ed è stato
anche Consigliere provinciale. Insomma una vita spesa al servizio della comunità.
Personalmente ho avuto modo di conoscerlo meglio in questi ultimi mesi. Avevo
intrapreso con lui una fitta interlocuzione, non solo telefonica, ci vedevamo anche di
persona; oggetto delle nostre chiacchierate erano i problemi ovviamente della
comunità, alla ricerca delle possibili soluzioni. E’ stato prodigo di consigli, suggerimenti,
superando ogni pregiudizio, facendomi comprendere che la persone e il bene della
comunità vanno al di là del posizionamento politico. Pur potendosi relazionare con me
in atteggiamento di superiorità dovuta inevitabilmente alla sua maggiore esperienza, si
è comportato sempre con rispetto, con educazione, insegnandomi il senso innato delle
Istituzioni che lui aveva, il rispetto delle stesse.
Mancherà certamente ai suoi familiari, agli amici, quelli più cari che hanno perso
un punto di riferimento, ma io credo che mancherà tantissimo anche alla comunità
politica aviglianese che ha perso sicuramente uno dei suoi esponenti più autorevoli.
Ecco io vorrei che quest’Assise potesse ricordare Donato Lacerenza, mettendosi in piedi
e raccogliendosi in qualche istante di silenzio e poi salutarlo all’esito con un applauso.
Grazie.
Si osserva un minuto di silenzio.
Pres. Francesco TELESCA
Grazie, Vicesindaco De Carlo.
Passiamo alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il punto n. 1, avente ad
oggetto:
“Deliberazione di G.C. n. 77_del 08/07/2021 ad oggetto la Variazione N. 2 al bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000): ratifica.”
Relaziona il Vicesindaco, avvocato Nicola De Carlo, prego.
Vicesindaco Nicola DE CARLO
Grazie, Presidente.
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Si tratta della variazione di bilancio, con delibera di Giunta, la n. 77 del 2021,
adottata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio. Abbiamo ottenuto il parere di
regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto ad impatto finanziario. Vi risparmio la
lettura dello schema di deliberazione che sicuramente ciascuno di voi avrà fatto; le
variazioni che abbiamo approvato nella Giunta sono elencate compiutamente negli
allegati alla delibera.
Si tratta di variazioni che concernono le entrate correnti, di cui all’allegato A, le
spese correnti, di cui all’allegato B e le spese di investimento finanziate con
l’applicazione

dell’avanzo.

Ricorderete

che

nello

scorso

Consiglio

avevamo

preannunciato l’applicazione dell’avanzo per investimenti e ci saremmo poi riservati di
programmare l’applicazione dell’avanzo libero. Per questo do lettura delle variazioni
adottate sui diversi capitoli:
- capitolo 80-122 del titolo 2, acquisto di automezzi, per il quale abbiamo previsto
un importo di 9.000 euro;
- capitolo 80-123, acquisto del materiale per la videosorveglianza, per una
somma di 7.100 euro in modo da poter mettere in atto e dare finalmente corso al
progetto “Cuore e salute”;
- capitolo 80-124 che riguarda l’acquisto di mobili, arredi per 9.400 euro,
manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per 18.500 euro;
- capitolo 80-126 che riguarda la manutenzione del verde pubblico per 27.000
euro, manutenzione straordinaria di strade e piazze 50.000 euro per un totale di
121.007 euro che, come ricorderete dallo scorso Consiglio, è appunto l’avanzo per
investimenti.
Credo sia tutto, possiamo passare alla discussione e successivamente alla
deliberazione. Grazie.
Pres. Francesco TELESCA
Grazie, Vicesindaco De Carlo. Ci sono interventi? Prego, capogruppo Tortorelli.
Cons. Fabiola TORTORELLI
Grazie per la parola, Presidente. Buonasera alla Giunta e ai colleghi Consiglieri,
volevo anzi tutto associarmi ai saluti e agli auguri di pronta guarigione rivolti al nostro
Sindaco.
Sul punto che invece è stato già oggetto di discussione nello scorso Consiglio
Comunale, mi preme sottolineare come questo rientri non in un obbligo del Consiglio,
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ma in una scelta politica definita, per cui l’applicazione dell’avanzo per investimenti è
una decisione che va di pari passo con le necessità della nostra comunità.
Quindi, l’ha appena detto il Vicesindaco, abbiamo stanziato delle cifre sul verde
pubblico, sul decoro urbano, sulle strade, sulla videosorveglianza ed anche sull’acquisto
di automezzi per permettere ai nostri operai di poter lavorare meglio e di restituire
servizi utili alla nostra comunità. Non siamo per il risparmio, anzi siamo per restituire
quello che si deve, perché basta fare una passeggiata per le nostre strade, basta
addentrarsi nelle nostre frazioni per capire che esistono delle necessità, delle
incombenze molto serie e siamo felici di poter cominciare con questi investimenti. E’
nostra intenzione intervenire nei prossimi mesi su altre criticità con parte
dell’investimento e dell’applicazione dell’avanzo.
Grazie.
Pres. Francesco TELESCA
Grazie, capogruppo Tortorelli. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla
votazione del primo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Deliberazione di G.C.
n. 77 del 08.07.2021 ad oggetto la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione Finanziario
2021-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000): ratifica”.
Favorevoli? La delibera è approvata all’unanimità dei presenti.
Si vota per l’immediata esecutività della delibera.
Favorevoli? La delibera è immediatamente esecutiva.
Passiamo alla trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Debito fuori bilancio dell’importo di euro 58.470,00 derivante da Sentenza del Tribunale di Potenza n. 48/2021, Repert. N. 63 del 23.01.2021. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n.
267/2000.”.
Relaziona il Vicesindaco, avvocato Nicola De Carlo, prego.
Vicesindaco Nicola DE CARLO
Grazie, Presidente.
Si tratta di un debito derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, la
48/2021, che dobbiamo, appunto, riconoscere anche in questo caso. Lo schema di
delibera è munito dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica.
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La vicenda giudiziaria nasce dall’assegnazione da parte del Comune di un lotto
rientrante nell’area PAIP Sarnelli-Miracolo.
In seguito all’assegnazione e soprattutto alla stipula dell’atto di cessione,
l’acquirente si è reso conto che il lotto acquistato aveva una metratura inferiore
rispetto a quella prevista nell’atto in seguito ad una verifica effettuata anche in
presenza degli organi tecnici del Comune.
Successivamente ha diffidato il Comune ad adempiere ma, ritenendo di non aver
commesso alcun adempimento, non ha ottemperato alla diffida stragiudiziale ed è stato
convenuto in giudizio unitamente al soggetto che aveva usurpato questo terreno e che
aveva sostanzialmente occupato parte del lotto che doveva essere assegnato all’attore e
quindi, all’esito del giudizio, il Comune aveva eccepito in rito il difetto di legittimazione
passiva, affermando che non doveva stare nel giudizio ed il mancato inadempimento. Il
Giudice, insomma, ha dato torto al Comune di Avigliano e all’esito ha condannato l’Ente
a restituire la somma corrisposta per la cessione del lotto e unitamente alle spese legali,
per cui oggi l’importo complessivo del debito che noi dobbiamo riconoscere ammonta a
58.470 euro.
Grazie.
Pres. Francesco TELESCA
Grazie, Vicesindaco. Ci sono interventi su questo punto? Passiamo alla votazione
del secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Debito fuori bilancio
dell’importo di euro 58.470,00 derivante da Sentenza del Tribunale di Potenza n.
48/2021, Repert. n. 63 del 23.01.2021. Riconoscimento di legittimità e provvedimento
di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000”.
Favorevoli? La delibera è approvata all’unanimità.
Procediamo con la votazione per l’immediata esecutività della delibera.
Favorevoli? La delibera è immediatamente esecutiva.
Passiamo alla trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2021, rispettivamente ai sensi dell’artt. 175, comma 8 e dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”.
Relaziona il Vicesindaco, avvocato Nicola De Carlo, prego.
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Vicesindaco Nicola DE CARLO
Grazie, Presidente.
Come sapete, gli Enti locali entro il 31 luglio debbono procedere alla verifica degli
equilibri di bilancio ed entro la stessa scadenza è previsto anche l’assestamento. Il
Testo Unico degli Enti locali impone ai Comuni di garantire - sia in fase previsionale, sia
durante la gestione, sia nelle variazioni di bilancio - il mantenimento degli equilibri in
termini di competenza e di cassa. Quindi i Comuni sono tenuti ad una verifica periodica
in cui termini di solito sono i dettagli al regolamento di contabilità. Insomma viene
condotta un’analisi attenta sulle varie voci di entrata e di spesa, così com’è previsto nel
bilancio preventivo, si esaminano le variazioni sia per la parte corrente che per la parte
capitale, sia per quanto attiene la gestione dei residui e si verifica se vi siano o meno
situazioni di squilibrio. Questo al fine di adottare gli opportuni accorgimenti per
mantenere l’equilibrio.
La salvaguardia rappresenta un momento di verifica dello stato di attuazione
anche dei programmi e degli equilibri generali di bilancio ed oggi provvediamo
all’assestamento generale dello stesso. Anche qui verifica appunto delle voci di entrata
e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Vi risparmio la lettura dello schema di deliberazione in cui trovate i prospetti
dove è possibile evincere come il nostro bilancio mantenga gli equilibri, per cui
possiamo procedere con la discussione. Grazie.
Si è proceduto più volte alla votazione del punto numero 3 all’ordine del giorno per
problemi tecnici legato allo streaming e assume validità l’ultima votazione ad evidenza
pubblica.
Pres. Francesco TELESCA
Procediamo alla votazione del punto n. 3 all’ordine del giorno avente ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2021, rispettivamente ai sensi dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193, comma
2, del d.lgs. n. 267/2000”.
Favorevoli? La delibera è approvata all’unanimità.
Procediamo, altresì, alla votazione per l’immediata esecutività della delibera.
Favorevoli? La delibera è immediatamente esecutiva.
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Passiamo alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto:
“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL’ART. 37 COMMA 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. Approvazione.”
Relaziona il Vicesindaco, avvocato Nicola De Carlo, prego.
Vicesindaco Nicola DE CARLO
Grazie, Presidente.
Sullo schema di delibera ha espresso il parere favorevole il responsabile del
Terzo Settore in ordine alla regolarità tecnica e, trattandosi di provvedimento ad
invarianza finanziaria, non necessita del parere favorevole di regolarità contabile.
Com’è noto l’attività sanzionatoria in materia ad abusi edilizi, così come disciplinata dal
DPR al 380/2001, prevede l’adozione di provvedimenti repressivi tipici che si
differenziano a seconda della tipologia dell’abuso posto in essere. La vigente normativa
prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie nonché della corresponsione di somme a
titolo di oblazioni. Si rende necessario individuare i criteri per la concreta
determinazione dell’ammontare delle sanzioni appunto in caso di difformità.
Il Regolamento che andiamo ad approvare, all’articolo 1, rubricato “Oggetto del
regolamento”, individua e disciplina i criteri per la determinazione delle sanzioni
amministrative previste dall’articolo 37 del DPR; l’articolo 2 individua le sanzioni
previste dall’articolo 37; l’articolo 3 disciplina la determinazione dell’incremento dei
valori e quindi l’aumento di valore dell’immobile conseguente alla realizzazione delle
opere abusive individuando il criterio attraverso il quale calcolare la sanzione. Gli
articoli successivi riguardano gli interventi edilizi abusivi – articolo 4 rientrante
sempre nell’articolo 37 - valutabili mediante criterio sintetico; l’articolo 5 fa
riferimento agli interventi edilizi abusivi rientranti nell’articolo 37, comma 1, ed infine
l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore del Regolamento.
Grazie.
Pres. Francesco TELESCA
Grazie, Vicesindaco. Ci sono interventi su questo punto? Passiamo alla votazione
del punto n. 4 all’ordine del giorno avente ad oggetto “Regolamento di disciplina della
determinazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 37 c. 4 del D.P.R. n.
380/2001 e smi. Approvazione”.
Favorevoli? La delibera è approvata all’unanimità.
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Procediamo alla votazione per l’immediata esecutività della delibera.
Favorevoli? La delibera è immediatamente esecutiva.
Alle ore 18.14 la seduta del Consiglio Comunale viene sciolta. Grazie a tutti.
Conclusione ore 18.14.
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