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MASSAFRA SI SONO ALTERNATI GLI INTERVENTI DAI BANCHI DELL’ASSEMBLEA CITTADINA. IL CONGEDO DEL SINDACO TAMBURRANO

Bilancio, ok al rendiconto 2015
nell’ultima seduta prima del voto
Confermate le aliquote Imu e Tasi. La Tari sarà in linea con il 2015

ELEZIONI Il Comune di Massafra

Giornata dedicata al centro storico
Il programma, dalle 9,30 alle 23, prevede visite guidate, musica e appuntamenti di eno-gastronomia

ANGELO LORETO

l C A S T E L L A N E TA . Una intera
giornata dedicata al centro storico.
Castellaneta aderisce, insieme ad al-
tre 47 città italiane, alla “Gior nata
Nazionale dei Borghi autentici” ch e
si celebra oggi con lo scopo di favorire
l’incontro fra esperienze diverse e tra
comunità locali e viaggiatori, met-
tendo al centro della giornata acco-
glienza e ospitalità, condividendo
buone pratiche e raccontando i ter-
ritori e le loro identità. Coinvolte as-
sociazioni, Pro Loco e Comune.

Un ampio programma, dalle 9.30
alle 23, vedrà la realizzazione di even-
ti diffusi nell’ambito di diversi temi,
a cominciare da visite guidate ai mu-
sei e alle chiese, street art e street
food, musica, tour nella Castellaneta
sotterranea, enogastronomia. La Pro
Loco organizzerà visite guidate alle
chiese dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 20 (appuntamento nei pressi del

Palazzo Catalano). Altre visite orga-
nizzate anche dall’associazione in-
ternazionale Arte e Cultura Rodolfo
Valentino alla Pinacoteca Valentino
e alle grotte rupestri dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 20.

L’associazione “Amici delle Gravi-
ne di Castellaneta” sarà impegnata
alla scoperta della Castellaneta sot-
terranea. Appuntamento alle 9.30 a
Palazzo Catalano per poi camminare

lungo pendii e vicoli del vecchio abi-
tato. Il percorso si concluderà intor-
no alle 11.30 nei pressi delle terrazze a
strapiombo sulla gravina. Alle 12 sul-
le terrazze di vico Cozzariello è pre-
visto un momento conviviale con
musica live e degustazione di pro-
dotti tipici. L’associazione Aracnea
proporrà tre mini laboratori per
bambini dalle 10.30 alle 12, dalle 15.30
alle 17 e dalle 17 alle 18.30. Inoltre

saranno creati diversi punti d’ar te
con estemporanee di pittura e live
painting. Castellaneta Evolution da-
rà invece vita ad un laboratorio ur-
bano di piantumazione, compostiera
e decorazione di vasetti che si terrà
dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Spazio anche al cinema con la ras-
segna cinematografica “Set da viag-
gio”, organizzata da Articolazioni,
Castellaneta Film Fest e Fondazione
Valentino, che alle 20.30 propone il
film “Latin lover” di Cristina Comen-
cini. Inoltre sarà proiettata la serie
video intitolata “La Puglia ama il
cinema” che ha sdoganato il dialetto
locale in modo originale. Infine il ci-
bo con “Street Food”, promosso da
Pro Loco e Castellaneta Marina Viva:
i produttori e i ristoratori locali pre-
pareranno e venderanno prodotti ti-
pici sia freddi che cotti mentre i ri-
storanti del posto organizzeranno
menù con prodotti e piatti tipici a
prezzo convenzionato.

CASTELLANETA L’INIZIATIVA RIENTRA IN «BORGHI AUTENTICI». HANNO ADERITO 47 CITTÀ ITALIANE. SPAZIO ANCHE AL CINEMA

le altre notizie
MASSAFRA

SOLIDARIETÀ

I disabili adottano via Lopizzo
n “A d o t t a re ” una via è possibile. Lo hanno dimo-

strato una ventina di ospiti del centro diurno per
diversabili “Santi Medici”, da alcuni mesi, im-
pegnati per la realizzazione di un’iniziativa ori-
ginale. “Adottiamo via Lopizzo”: oggi, dalle 10,30.
I diversamente abili, sotto la guida dell’esper to
d’arte, hanno realizzato tutti i numeri civici, che,
stamattina saranno collocati nella viuzza del
centro storico, presente il sindaco Martino Tam-
burrano e l’assessore ai Servizi sociali Giuseppe
Marraffa. Interverrà anche Pasquale Alagni,
presidente dell’associazione “Soverato 2000”.

[de. picc.]

DEBORA PICCOLO

lMASSAFRA.Con 10 voti favorevoli, 2 contrari
e 4 astenuti, il Consiglio comunale ha approvato il
rendiconto della gestione 2015, nell’ultima seduta,
prima del rinnovo del prossimo 5 giugno. L’ap -
provazione - informa l’Ufficio stampa in una nota
- è stata preceduta da un dibattito tra i consiglieri.
Pelillo (Gruppo Misto) si è soffermato sui debiti
fuori bilancio e sul patrimonio immobiliare
dell’Ente. Miccolis (Pd) ha racchiuso il quinquen-
nio amministrativo ricordando importanti atti
come il regolamento sulle “Sale Gioco” e il “no”
agli impianti inquinanti e ha parlato della non
buona gestione del patrimonio comunale, visto
più come un “peso” che come risorsa.

Baccaro (Sel) si è soffermato sulla “tassa rifiuti”
che ancora non è stata rimodulata e trasformata in
“tariffa puntuale”. Il consigliere Putignano (Io
Sud) ha parlato della pulizia del paese, mentre
Miraglia ha sottolineato il suo impegno: la re-
golamentazione sull’uso delle palestre scolastiche
e la progettazione per la chiesa di San Benedetto.

Il presidente Pilolli ha evidenziato come il Con-
siglio abbia lavorato in modo silente, licenziando
provvedimenti importanti per la collettività. Ap-
provato, adeguandolo alla nuova normativa pre-
vista dalla legge di stabilità, il regolamento per la
disciplina dell’Imposta unica comunale (Iuc). Ag-

giornato, come per legge, il valore delle aree fab-
bricabili “zone omogenee” PdF. Confermate le
aliquote Imu per l’anno 2016, così come quelle
Tasi, dopo aver eliminato la tassa sull’ab i t a z i o n e
principale (eccetto le case di lusso). Sul piano
finanziario Tari 2016 (approvato a maggioranza)
sono intervenuti: Pelillo, che ha auspicato la rior-
ganizzazione dei servizi, iniziando da quello della
“raccolta differenziata” e dalla pulizia del paese;
Miccolis, che ha invitato a contrarre le spese per la
raccolta rsu, dirottando le economie sui fabbi-
sogni dei cittadini. Le tariffe Tari 2016 saranno in
linea con quelle del 2015 (con scadenze 30 set-
tembre, 31 ottobre, 30 novembre), mentre, sempre
per il 2016, non sarà applicata la Tosap.

Confermati l’aliquota Irpef e i prezzi di cessione

Peep e Pip, e il programma di incarichi di col-
laborazioni esterne. Prima della discussione del
bilancio di previsione sono stati approvati vari
emendamenti, tra cui uno di
Pelillo inerente alla modifica
del regolamento Irpef.

Pelillo ha proposto la ridu-
zione dell’aliquota, riportan-
dola allo 0,70 per cento e fi-
nanziandola con il taglio delle
indennità per consiglio, com-
missioni e giunta, dal 2017.
Con 12 voti favorevoli, 2 con-
trari e 1 astenuto, il Consiglio ha poi approvato il
Documento unico di programmazione (Dup) e il
bilancio di previsione 2016-2018. Il sindaco Tam-

burrano ha ringraziato tutti per la collaborazione
offerta nel corso del suo mandato e si è congedato
evidenziando il suo impegno politico e sociale per

la città. Il Consiglio, infine, ha
approvato il progetto di ri-
strutturazione del complesso
sanitario Asl di viale Magna
Grecia, relativo ad opere edili e
impiantistiche con ridistribu-
zione interna per la previsione
di un’area destinata al punto
di primo intervento, ad am-
bulatori distrettuali e guardia

medica, postazione 118, nuova volumetria per la
realizzazione di una zona accettazione e smista-
mento utenza.

TA S S E
Sì a un emendamento

che modifica
il regolamento Irpef

SANITÀ
Approvato il progetto
per ristrutturare l’Asl
in viale Magna Grecia

MOTTOLA CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL PROSSIMO 30 MAGGIO

Crisi, i nodi da sciogliere
Dopo il ritiro delle dimissioni, il sindaco alla prova del bilancio

Ma la trattativa
per ricostruire

la maggioranza
è appesa a un filo

FRANCESCO FRANCAVILLA

l M OT TO L A . Chi crede che la
crisi politico-amministrativa al
Comune di Mottola si sia risolta
col ritiro delle dimissioni del sin-
daco Luigi Pinto, si sbaglia di
grosso perchè ci sono ancora da
sciogliere alcuni nodi. Nella let-
tera di ritiro delle dimissioni, in-
viata al presidente del Consiglio,
ai consiglieri comunali, alla
giunta, al segretario generale e al
prefetto di Taranto, il sindaco
Pinto ha affermato che si è trat-
tata di una scelta rispettosa del
patto amministrativo stipulato
con la città al momento della sua
elezione. Un gesto, però, che non
tiene conto delle motivazioni ad-

dotte nel messaggio di dimissioni
del 29 aprile scorso, quando Pinto
spiegò che «non sussistevano più
le condizioni politiche previste e
contemplate nel programma di
mandato sottoscritto nel 2012 e
non c’era più un clima che gli
avrebbe consentito una serena e
condivisa prosecuzione del pro-
prio mandato elettorale.»

L’Amministrazione Pinto di-
pendeva dalle dimissioni del nuo-
vo presidente del Consiglio co-
munale, Giorgio De Crescenzo,
eletto al posto di Carlo De Fiori,
con una trattativa «condotta sot-
tobanco» e con i voti del Pd e
quelli dell’opposizione di centro-
destra contro la trattativa di ri-
cucitura portata avanti dal sin-
daco. Poichè nulla è cambiato, og-
gi rimane in piedi la condizione
posta dall’Intergruppo delle di-
missioni di De Crescenzo, che
sembrerebbe indispensabile per
la riapertura della trattativa. Al-
la riunione dell’Intergruppo di
giovedì sera è stata ribadita la
mancanza di novità e «l’ipocrisia

perpetrata dal Pd» nel momento
in cui è venuto meno all’ele zione
di Massimo Legrottaglie a pre-
sidente del Consiglio.

Il ritiro delle dimissioni del
sindaco non hanno quindi deli-
neato per Franco Gentile e com-
pagni «il gesto di coerenza e di
onestà politica» invocato, impe-
gno preso ufficialmente. Potreb-
be essere, questo, un motivo per
arrestare o quanto meno frenare
l’esperienza amministrativa
dell’Intergruppo nella maggio-
ranza. Invece, a quanto pare, le
cose stanno avendo un diverso
decorso, soprattutto dopo l’in -
contro promosso dal sindaco con
i capigruppo dove Pinto ha in-
vitato ad anteporre gli interessi
della comunità a quelli dei par-
titi. Per il sindaco, comunque,
l’appuntamento importante ri-
mane quello di lunedì 30 maggio,
data di convocazione del Consi-
glio comunale per l’ap p rova z i o n e
del bilancio di previsione che pre-
vede la diminuzione della Tari al
12 per cento, vari investimenti di

opere pubbliche nell’edilizia sco-
lastica, realizzazione del par-
cheggio, interventi nel settore
della sicurezza e della cultura e
acquisizione di opere demaniali.
Una vera e propria prova di forza
del sindaco Pinto che vorrebbe
approvare prima il bilancio e poi
riaprire le trattative. Pinto così
trova i voti ma non ritrova la
maggioranza ad 11 perchè riesce
a convincere solo Massimo Le-
grottaglie (Udc), che, a quanto pa-
re, avrebbe dato la disponibile a
continuare l’esperienza ammini-
strativa a differenza dell’ala si-
nistra (ex Sel) che, invece, avreb-
be deciso di uscire dalla maggio-
ranza comunale.

DUBBI In alto
il sindaco di
Mottola Luigi
Pinto. Da
pochi giorni
ha ritirato le
dimissioni

.

PA L AG I A N E L LO

POLITICA

Bilancio, il Pd critica la maggioranza
n «Ci auguriamo che i malumori della mag-

gioranza non si palesino attraverso queste
situazioni che vedono come uniche vittime i
cittadini». Così il circolo del Partito demo-
cratico dopo l’invito della prefettura al Co-
mune ad approvare il bilancio di previsione
2016 il cui termine è scaduto il 30 aprile. «Ma
la giunta non ha neanche approvato lo sche-
ma di bilancio» scrive il Pd: «Perché questo
ritardo, per il secondo anno consecutivo?
U n’amministrazione solida e senza problemi
di prospettiva non avrebbe avuto problemi
nell’approvare il bilancio nei tempi giusti».

[a. lor.]

S C O P E R-
TA
A sinistra
il centro
storico di
Castella-
neta

.
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