
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE N. 30 DEL 25-06-2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A PRIVATI DI 

AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DA ADIBIRE ALLA 

VENDITA DI GENERI DIVERSI. 

 
ASSESSORE PROPONENTE :  

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 15:15 con prosecuzione, 

nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta  in Prima convocazione, in modalità telematica. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Presente Consigliere Pistilli Francesco Assente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Assente Consigliere 
Piangiolino Antonio Presente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Assente Consigliere 

Bruno Milena Assente Consigliere D'Antini Pietro Presente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Assente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Presente Consigliere Maurizio Domenico Assente Consigliere 
Luisi Giuseppe Assente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.   10 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 23-06-2020 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. d'ARIES Erminio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Relazione 

 

 Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE CON EVIDENZA DI QUANTO SEGUE 

al fine di evitare equivoci e fraintendimenti, si suggerisce di sostituire all’art.13 Punto 1): 

- “L’occupazione del suolo pubblico è concessa per….” 

- con “La concessione ha durata di……” 

 

 
 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 23-06-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. CAPURSO Francesco 

 

 

 

Il Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci e il Segretario Generale Dott.ssa Rosella 
Anna Maria Giorgio collegati dal palazzo municipale.  
Il Presidente del Consiglio, e i Consiglieri Comunali tutti collegati da altre sedi.  
La seduta si svolge secondo il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità 
telematica”. 

Sono presenti gli assessori Caporusso, e Grilli 

 

Entrano Pistilli e Montenegro. Presenti 12, assenti 5 (Bruno, Luisi, Laera, Colafemmina, 

Maurizio). 

Il Sindaco propone la sospensione dei lavori per 15 minuti. Alle ore 20:10 si approva la sospensione 

dei lavori del C.C. con 12 voti favorevoli e unanimi, assenti 5 (Bruno, Luisi, Laera, Colafemmina, 

Maurizio). 

Alla ripresa dei lavori sono presenti 14 consiglieri, assenti 3 (Bruno, Colafemmina, Maurizio). 

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio della trattazione del punto. 

Con voti favorevoli 4 (Pistilli, Laera, D’Antini, Montenegro), contrari 10, assenti 3 (Bruno, 

Colafemmina, Maurizio), LA PROPOSTA DI RINVIO NON SI ACCOGLIE. 



Il Presidente pone ai voti gli emendamenti presentati dal cons. Pistilli e Laera con nota prot. n. 

16457 del 24.06.2020, sui quali il dirigente UTC ha reso parere tecnico con nota prot. 16565 del 

24.06.2020 (allegato) e il dirigente Servizi Finanziari con nota prot. n. 16648 del 25.06.2020 

(allegato). 

Il Segretario Generale prima che il provvedimento venga posto in votazione, evidenzia che 

nell’ultima pagina del parere reso dall’ing. d’Aries (prot. n. 15565/2020) c’è un refuso: anziché art. 

13, da intendersi art. 15. 

Con voti favorevoli 4 (Pistilli, Laera, D’Antini, Montenegro) e 10 contrari, assenti 3 (Bruno, 

Colafemmina, Maurizio), il Consiglio Comunale NON APPROVA GLI EMENDAMENTI. 

 

 

 

I Punto all’Ordine del Giorno aggiuntivo 

Approvazione regolamento per la concessione a privati di aree pubbliche per l’installazione di 
chioschi da adibire alla vendita di generi diversi. 

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo al primo punto dell’Ordine del Giorno 
Aggiuntivo: “Approvazione regolamento per la concessione a privati di aree pubbliche per 
l’installazione di chioschi da adibire alla vendita di generi diversi”. La parola al Sindaco per la 
relazione. Prego Sindaco.  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Presidente, posso porre una domanda? 
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì.  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Siccome ci sono gli emendamenti, si discutono prima gli 
emendamenti ovviamente?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: E sì, però facciamo prima la relazione del Sindaco.   
  
 Il Sindaco dà lettura della proposta di delibera allegata agli atti.  

 
Sindaco Davide CARLUCCI: C’è stato anche un passaggio dalla commissione, magari ne potrà 
parlare anche il Presidente della Commissione. C’è anche un emendamento che non so se devo 
leggere io o deve leggere il presentante, del consigliere...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, lo presenterà il consigliere.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Okay. Io voglio anticipare in premessa: siccome l’emendamento 
che presenta, se posso dire due parole, perché questo provvedimento è un provvedimento che 
andrebbe approvato con la massima urgenza, soprattutto perché potrebbe anche una risposta 
diciamo alla crisi di questo momento, nel senso che questi chioschi potrebbero anche essere 
l’occasione per molte realtà colpite dalla disoccupazione di giovani disoccupati e persone che 
magari hanno bisogno di reddito, potrebbe essere una risposta anche per consentire 



situazioni in più e quindi dare queste possibilità, però diciamo in molti casi servirebbero, per 
esempio a Piazza Kolbe, anche per garantire l’apertura del chiosco oppure per esempio anche 
alla ex 167, al quartiere San Giuseppe, lì per esempio la presenza di un chiosco garantirebbe la 
gestione dello spazio dell’appena inaugurato campetto di calcio, che è giusto che non sia 
abbandonato a sé stesso, anche se al momento l’uso è abbastanza corretto, però c’è il rischio 
che magari qualcuno ne faccia un cattivo uso. Nella zona PIP nella via di Sammichele, cioè 
nella zona industriale potrebbe anche servire a rendere più attrattiva diciamo quest’area; poi 
in Piazza Garibaldi potrebbe aiutare appunto a risolvere il problema dei bagni pubblici, che 
purtroppo con le risorse di cui l’ente dispone purtroppo è molto difficile garantire una 
presenza fissa o qualcuno che comunque possa occuparsi diciamo sostanzialmente di quei 
bagni, di quel servizio. Lo stesso vale anche per Piazza Madre Teresa di Calcutta etc. etc. 
Quindi la necessità è di partire subito con l’approvazione per poter in tempo utile assegnare 
questi spazi e consentire insomma a chi vuole da una parte creare un maggiore indotto in 
questo momento per garantire anche la ripartenza, dall’altra parte anche per trovare soggetti 
economici che possano in qualche modo aiutare il Comune, nell’ottica della sussidiarietà, a 
gestire al meglio alcuni spazi pubblici che rischiano di essere poco utilizzati. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Ho visto che si è prenotato il 
consigliere Montenegro, però per disciplinare meglio la discussione, visto che il consigliere 
Pistilli ha presentato degli emendamenti, è più corretto discutere prima degli emendamenti. 
Quindi darei la parola al consigliere Pistilli per presentare questi emendamenti e aprire il 
dibattito. Va bene consigliere?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Certo che va bene, però il problema è un altro: siccome gli 
emendamenti sono diversi, come discipliniamo per spiegarli e nel contempo prendere in 
considerazione il parere del dirigente dell’Ufficio Tecnico? Credo che abbia bisogno di un po’ 
più di tempo, a meno che non mi permettete di commentare emendamento per emendamento 
e poi dare la possibilità ai consiglieri di intervenire, se lo riterranno opportuno.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Lei ritiene, consigliere Pistilli, che quindici minuti non 
siano sufficienti per presentarli?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Non lo so. Francamente non lo so.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, io le do più tempo per presentare, non ci 
sono problemi.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Io non voglio fare polemica, ma convocare una 
commissione di sabato per tenere una riunione il lunedì successivo e licenziare in quattro e 
quattr’otto un regolamento, si rischia di fare la stessa fine della gestione di Piazza Kolbe per il 
bilancio partecipato, sul quale poi entreremo nel merito, visto che ogni volta veniamo accusati 
di tante cose inutili. Un dato è certo, abbiamo lavorato e la maggior parte dei nostri 
emendamenti, a corredo ed integrazione di quel regolamento, fatto in fretta e furia, sono stati 
accolti. Questo sta a significare che con molta probabilità coloro che ci accusano di 
strumentalizzare i lavori del Consiglio difronte alla realtà devono tacere. E mi auguro che lo 
facciano per sempre. All’art. 2, quando facciamo riferimento all’ambito di applicazione, dopo 
la procedura per il conseguimento della specifica concessione, abbiamo chiesto di aggiungere 
«a titolo precario». «Le presenti disposizioni si applicano a chioschi per le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Legge 287 del ’91, e per le attività 
commerciali di cui al Decreto Legislativo 114 del ‘97». All’art. 2 bis, così poi leggo il parere del 



dirigente dell’Ufficio Tecnico: «Possono presentare domanda tutte le persone sia fisiche che 
giuridiche (società di persone, prese associazioni, cooperative, fondazioni e società a 
responsabilità limitata) che alla data di pubblicazione del bando per la concessione di aree 
comunali per l’assegnazione dei chioschi abbiano compiuto (e tutto questo non era previsto 
nel regolamento) 18 anni, siano cittadini italiani non esclusi dall’elettorato politico attivo, 
abbiano requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle 
autorizzazioni sia per il settore non alimentare, sia per il settore alimentare, ed in particolare 
per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi delle vigenti leggi, e che non 
sussistano nei loro confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all’art. 19 
della Legge 575/65, che è la legge antimafia. Nel caso di società di persone o di società a 
responsabilità limitata, il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto a tutti i soci. Il soggetto 
che presenta domanda come componente o rappresentante legale di una società di persone o 
responsabilità limitata, non potrà presentare contemporaneamente come singola persona 
fisica. Qualsiasi variazione di componenti la società sarà ritenuta motivo di decadenza della 
concessione dell’area nel caso in cui i soci non risultano in possesso dei requisiti di cui ai punti 
precedenti. I soggetti interessati all’ottenimento della concessione per la collocazione del 
chiosco dovranno ottenere autorizzazione edilizia rilasciata dal competente ufficio, giusto 
quanto previsto dalle norme in materia, dal presente regolamento, dal regolamento di Polizia 
Urbana, dal decreto legislativo n. 285 del ’92, nuovo Codice della Strada e successive 
modificazioni e regolamenti di esecuzione e di attuazione». Questa era la nostra proposta per 
evitare un uso molto approssimativo del regolamento, così come lo si voleva approvare. Leggo 
il parere del dirigente dell’Ufficio Tecnico: «Con riferimento alle proposte di emendamento, 
formulate dai consiglieri Francesco Pistilli e Alessandro Laera (a qualcuno non veniva la forza 
di fare questi due nomi) con nota acquisita al protocollo 16457 del 24.06.2020 sul 
regolamento di cui alla proposta di deliberazione numero di Consiglio Comunale etc. etc. si 
esprime il seguente parere: in merito all’emendamento proposto all’art. 2 si esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’articolo etc.; in merito alla proposta di emendamento con 
l’inserimento dell’art. 2 bis si esprime parere favorevole». Vuol dire che qualcosa di buono la 
sappiamo fare, e pure in fretta, considerato che abbiamo dedicato un semplice pomeriggio. Poi 
passiamo all’art. 5. In merito all’art. 5, che fa riferimento alla assegnazione delle aree per la 
collocazione dei chioschi, al primo capoverso, dopo «dirigente del settore comunale 
competente» aggiungere: «Per partecipare al bando, al fine dell’ottenimento della 
concessione, l’interessato dovrà presentare formale istanza indirizzata all’Ufficio Tecnico 
Comunale, alla A.S.L., al Comando di Polizia Municipale, all’Ufficio Commercio, al SUAP e alla 
Sovrintendenza nel caso in cui si trattasse di allocazione del chiosco all’interno del nucleo 
antico, correlata dalla seguente documentazione». Perché abbiamo fatto questa proposta? 
Perché come dicevo in commissione, ma nessuno mi ascoltava perché si è contro a 
prescindere, noi dobbiamo comunque essere in sintonia con il regolamento che disciplina 
l’occupazione del suolo pubblico, perché non possiamo fare figli e figliastri o avere due 
regolamenti che vanno in netta contrapposizione tra di loro, soprattutto per quanto concerne 
alcuni elementi basilari, quindi o escludiamo questo, perché io sono pronto anche a ritirarli 
alcuni emendamenti se siamo d’accordo, ma escludiamo anche quello, oppure se rimane 
quello necessariamente deve rimanere questo. Con una differenza: che lì si tratta comunque di 
impianti amovibili, cioè nel periodo soltanto estivo, qui si tratta di impianti che, seppure 
amovibili, sono di struttura stabile. Allora per l’occupazione del suolo pubblico o usiamo gli 
stessi criteri o li annulliamo, questo era il concetto che cercavo di far capire a qualcuno in 
commissione e non ci sono riuscito, perché ho purtroppo una grande limitazione. «L’oggetto 
in scala 1.5 nel quale con le caratteristiche della struttura siano evidenziati tutti i riferimenti 
allo stato di fatto dell’area interessata, nonché le indicazioni della disciplina di sosta e di 
divieto dell’area su cui il chiosco viene ad interferire, ovvero l’eventuale presenza di fermate 



del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai. Gli elaborati devono essere dati ad 
un tecnico abilitato alla professione». Perché se prevediamo che già nel regolamento per 
strutture amovibili e diciamo per la stagione estiva ci vuole un tecnico abilitato, figuriamoci 
per questo tipo di strutture. E questo andava indicato. «Parere favorevole degli enti 
competenti, compresi quelli che sono tenuti a rilasciare l’autorizzazione a nuovi soggetti a 
situazioni vincolistiche: fotografie a colori del luogo interessato dall’inserimento proposto 
(perché se gli diamo addirittura delle fotografie a colori per le sedie e i tavolini, ci vogliono le 
fotografie a colori almeno dell’impianto, sennò che senso ha! Le togliamo tutte e sono pronto a 
togliere anche queste); il concessionario deve dichiarare che a propria cura e spese dovrà 
rimuovere il chiosco temporaneamente qualora si verifichi la necessità di intervenire sul 
suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. La documentazione dei requisiti 
finora richiamati devono essere allegati alla domanda di partecipazione al bando, in quanto 
non sarebbe logico partecipare allo stesso e dopo l’aggiudicazione non ottenere le relative 
autorizzazioni richieste dal presente regolamento». Cioè il concetto che forse non sono 
riuscito a trasferire all’ingegnere è il seguente: se io devo partecipare al bando, devo avere già 
tutta la documentazione, perché se partecipo al bando mi aggiudico il suolo dove ubicare il 
chiosco e poi il SUAP o qualche altra realtà che deve rilasciare i pareri, che è l’Ufficio 
Commercio, l’Ufficio A.S.L., l’Ufficio di Igiene di Polizia Urbana o il SUAP stesso dice non vanno 
bene, di regola lui decade dall’aggiudicazione, non può in corso di valutazione dell’istanza 
modificare il chiosco, perché qualcun altro farebbe ricorso in quanto lui si è aggiudicato la 
collocazione per quel tipo di chiosco, che forse non sarebbe poi a regola secondo gli uffici 
competenti. Non so se riesco a rendere il concetto. Non so se riesco a rendere il concetto? Però 
io questo non sono riuscito a trasferirlo all’ingegnere. «Il corrispettivo sarà determinato in 
base alla superficie del chiosco e dell’area di pertinenza, da versarsi annualmente e 
anticipatamente, pena la decadenza della concessione nel seguente modo: pari a mq 10 
annuali per chioschi privati, pari a metri 20 per chioschi pubblici. Tale agevolazione prevede 
l’impegno da parte del concessionario di far fronte, con la diligenza del buon padre di famiglia, 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell’area adiacente del chiosco e sua 
pertinenza. Nel caso in cui detta manutenzione non sarà effettuata quotidianamente con 
efficienza, dopo due sollecitazioni da parte del Comune si potrà revocare la concessione». 
Bene, andiamo a leggere il parere dell’ingegnere capo: «In merito all’emendamento proposto 
all’art. 5 si evidenzia che per partecipare al bando non può essere richiesto di munirsi 
preventivamente delle autorizzazioni, atteso che l’istante non avrebbe nessun titolo per 
richiedere le autorizzazioni alla A.S.L., Comando di Polizia, Ufficio Commercio, 
Sovrintendenza, per questo motivo si esprime parere non favorevole». Ho compreso, allora io 
pongo un quesito a tutti voi: io partecipo al bando, mi aggiudico il suolo dove ubicare il 
chiosco, realizzo il chiosco e per uno di questi uffici la cosa non va bene, per la quale devo 
modificare delle cose. Di fatto se le modifiche sono sostanziali, io perdo il diritto. Quindi o 
troviamo una soluzione che preventivamente metta nelle condizioni i partecipanti di poter 
avere tutti i requisiti idonei o noi ci troveremo in queste condizioni. Queste mie riflessioni le 
sottopongo alla vostra attenzione, poi vediamo se sono peregrine o sono il frutto di una 
valutazione attenta e puntuale su quello che potrebbe verificarsi, perché non lo possiamo dare 
per scontato. «Tuttavia, ritenuto utile introdurre nel regolamento la parte dell’emendamento 
in cui si indica la documentazione a corredo dell’istanza, qualora condiviso dal Consiglio 
Comunale, si esprime parere favorevole all’emendamento così formulato». Allora primo 
capoverso, dopo «dirigente del settore comunale competente, aggiunge per partecipare al 
bando al fine dell’ottenimento della concessione, l’interessato dovrà presentare formale 
istanza correlata dalla seguente documentazione: progetto, scala con le caratteristiche dove 
siano evidenziati tutti i riferimenti e ostacoli di fatto dell’area interessata, nonché 
l’indicazione della disciplina di sosta o del divieto dell’area su cui il chiosco viene ad 



interferire, ovvero le eventuali presenze di fermate di mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di 
accessi carrai. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione (va beh, 
qui non è che cambi di molto). Parere favorevole degli enti competenti, compresi quelli che 
sono tenuti a rilasciare l’autorizzazione in luoghi soggetti a situazioni vincolistiche: fotografie 
a colori. Il concessionario deve dichiarare che a proprie cure e spese dovrà rimuovere il 
chiosco temporaneamente qualora si verifica la necessità di intervenire sul suolo». 
Francamente io non colgo la grande differenza. Per me potrebbe andare anche bene così, non 
so per voi. La differenza non la colgo proprio in maniera sostanziale. Cioè non citare A.S.L. e 
Comando e citare gli Organi competenti credo che sia la stessa cosa, perché se io per mettere 
un chiosco, una struttura amovibile per il periodo stagionale debbo avere, prima di inviare 
tutto al SUAP, il parere dell’Ufficio Commercio, della A.S.L., dell’Ufficio di Polizia Urbana, 
dell’Ufficio Tecnico e poi inviare tutto al SUAP, non capisco se una struttura amovibile che 
deve stare lì tutto l’anno, come avete deciso per 25 anni, non deve fare la stessa trafila. Io 
avevo citato gli stessi uffici che sono stati inseriti da voi nel regolamento disciplinante 
l’occupazione del suolo pubblico. Questa non l’ho capita, cioè togliere quei passaggi, questa 
non l’ho capita francamente. «In merito alla proposta di emendamento con l’inserimento 
dell’art. 5 bis si evidenzia che non è disciplinato nel regolamento la denominazione e 
distinzione tra chiosco privato e chiosco pubblico». E certo che non è, noi abbiamo un chiosco 
pubblico, che è quello di Piazza Kolbe. Allora perché io ho fatto un distinguo? «Inoltre si 
ritiene di non poter attribuire a tutte le aree il medesimo valore». D’accordo, lo stabiliamo. Chi 
lo stabilisce? Lo facciamo fare agli uffici o lo stabilisce la politica? «Tuttavia ritenuto utile 
introdurre nel regolamento un valore di riferimento minimo, qualora condiviso dal Consiglio 
Comunale, si esprime parere favorevole». Bene, possiamo partire da questo, in base ai luoghi, 
ecco perché io non avevo fretta lunedì, ma voi pensate sempre che noi agiamo con malafede e 
vi vogliamo far perdere tempo. Un valore minimo? Bene. Poi dobbiamo individuare le zone, in 
base alle zone e alla frequentazione delle stesse, da quello che deduco, da ciò che ha scritto 
l’ingegnere, dovremmo dare dei valori differenti. Chi li deve dare questi valori differenti, 
l’Ufficio Tecnico? «Corrispettivo per la concessione: il canone di concessione sarà 
determinato, come stabilito al successivo art. 16, in base alla superficie del chiosco e dell’area 
di pertinenza da versarsi annualmente e anticipatamente, pena la decadenza della 
concessione. Il valore al mq dovuto quale canone di concessione, fatta salva la stima, sarà 
eseguita dal settore tecnico, non potrà essere inferiore a 20 mq (cioè stiamo dicendo le stesse 
cose) e 10 mq. L’atto di concessione dovrà prevedere l’impegno da parte del concessionario di 
far fronte con la diligenza del buon padre di famiglia alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del chiosco...» cioè quello che abbiamo detto noi. Quindi non ci resta ora, se 
questo vi va bene come valore di riferimento minimo, stabilire che cosa dobbiamo fare. 
Andiamo all’art. 6 bis. «Il Comune (proponiamo noi) ha facoltà in qualunque momento di 
verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell’area data in concessione ordinando, se del 
caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione 
dell’inconveniente riscontrato». L’ingegnere scrive: «In merito alla proposta 
dell’emendamento con l’inserimento dell’art. 6 bis si esprime parere favorevole». Andiamo 
all’art. 8: «Individuazione dei siti. Al fine di evitare una concorrenza disordinata, i chioschi 
potranno essere collocati esclusivamente nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con la 
scarsità di locali utilizzabili per l’insediamento delle attività commerciali» perché altrimenti 
che facciamo, facciamo la guerra tra poveri? Se nella nuova zona residenziale va ad aprirsi un 
bar o un’altra attività di generi alimentari, io gli metto anche il chiosco, moriranno entrambi di 
fame. E questo andava disciplinato nel regolamento, non è che possiamo fare che qui tutti 
quanti ci vanno. «Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso il 
posizionamento del chiosco dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a 3 metri dalla 
carreggiata veicolare ed a 12 metri dalla intersezione stradale, su aree contigue a quelle dei 



mercati esclusivamente per attività di somministrazione e nel rispetto dei punti precedenti». 
Vediamo cosa dice l’ingegnere: «In merito all’emendamento proposto dai consiglieri Laera e 
Pistilli si esprime parere favorevole». «Art. 9, criteri di collocazione. La collocazione del 
chiosco sarà concessa in riferimento a quanto per finora disciplinato dal presente 
regolamento e non sarà rilasciato, dove la presenza precluda in tutto o in parte visuali 
prospettiche di monumenti di pregio o di alberature esistenti misurate da ogni punto della 
proiezione della superficie; ove occorra garantire e valorizzare la leggibilità dei segni 
urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche, dove la continuità della… edilizia 
è l’elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano; se addossato o ancorato 
all’edificato e ciò comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente e del paesaggio 
urbano; quando non rispetta le norme della strada; quando la sua presenza sul suolo pubblico 
costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare; deve avere uno spazio pedonale 
prospiciente allo stesso di almeno 3 metri, per l’intera lunghezza dei fronti vetrinati e di 2 
metri sui fronti ciechi; quando la sua collocazione comporti una riduzione dei parcheggi 
disponibili o dove per l’accesso al chiosco possono essere previste soste di intralcio o di 
pericolo». All’art. 9 vediamo cosa dice: «In merito all’emendamento proposto dai consiglieri 
Laera e Pistilli si esprime parere favorevole». Beh, ci è andata bene pure questa volta, Laera 
dovrebbe accendere un cero. «Art. 9 bis, caratteristiche del chiosco. Essere progettati nel 
rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente regolamento, avere superficie 
complessiva coperta dai 40 ai 50 metri, però possiamo anche valutare altre soluzioni, 
compresi i servizi igienici e locali di servizio; avere nel proprio interno i volumi tecnici ed 
elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di 
riscaldamento, condizionamento elettrico, idrico ed igienico-sanitario, che devono essere a 
norma allegandone la certificazione; gli allacci alla rete dei servizi quali luce, telefono, gas, 
acqua, etc. dovranno essere realizzati con la stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza 
alcun elemento in vista e previa autorizzazione a carico del richiedente, che deve essere 
inviata al Comune; avere una altezza misurata tra la linea di terra marciapiede e la linea di… 
massimo di 3,5 metri; non potranno essere assentiti elementi mobili e/o giustificativi non 
facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco, ancorché sporgenti da questi anche 
solo temporaneamente» e qui ci rifacciamo al regolamento che voi avete voluto approvare. 
Art. 9 bis, vediamo cosa dice l’ingegnere per l’art. 9 bis? «Si esprime parere favorevole». In 
merito sia all’art. 9 che all’art. 9 bis l’ingegnere esprime parere favorevole. «Rilascio della 
concessione. La concessione per l’installazione del chiosco sarà rilasciata secondo le norme e 
le procedure previste dal presente regolamento in un unico atto autorizzatorio e in caso di 
cambiamento di tipo di attività commerciale la concessione verrà revocata. Non è prevista 
inoltre la sublocazione. La concessione o locazione non è cedibile a terzi». Anche qui esprime 
l’ingegnere parere favorevole. «Polizze assicurative, art. 2 lettera C, aggiungere: “La polizza 
deve contenere e coprire i danni provocati a terzi e la possibilità di esercizio del diritto di 
escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune”». Questo è l’art. 15, 
vediamo cosa dice? Io questo non lo vedo. Qui non si è espresso l’ingegnere, è strano. All’art. 2, 
lettera C... Sì, ha espresso comunque parere favorevole, scusatemi avevo... No, sulle polizze 
assicurative l’ingegnere non si è espresso, a meno che non mi sfugga. Io non lo vedo.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Un attimo consigliere Pistilli, chiedo supporto alla 
Segretaria su questo. Qual è l’emendamento? 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: L’art. 15... all’art. 2 lettera C o comma 2, forse è più corretto.     
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Diciamo è sfuggito il parere... gli è sfuggito sì.  
 



Consigliere Francesco PISTILLI: Va bene, per me non è un problema. Va bene dottoressa, 
non è un problema, mi scusi.   
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Un attimo, sto controllando se per caso nel 
testo riformulato ha fatto qualcosa. Un momentino, mi dia un attimo di tempo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Perché sarebbe necessario il parere dei dirigenti per 
poterlo mettere in votazione.  
 
Consigliare Francesco PISTILLI: Sarà sfuggito! Ma io suppongo che, considerato il fatto che 
ha dato parere favorevole a tutti gli emendamenti, lo possa dare anche a questo. Tranne 
quell’acrobazia all’art. 5 da parte dell’ingegnere, ma capisco anche il gioco delle parti, il resto 
pare che sia stato accolto tutto. Così potranno realizzare dei chioschi e farlo in maniera 
diciamo a regola d’arte.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, mentre la dottoressa Giorgio fa questa 
verifica possiamo andare avanti.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: «Art. 19, la concessione sarà revocata e non rilasciati nei 
seguenti casi: lettera b bis, nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento del tributo, 
per inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, per giustificati motivi di ordine 
pubblico, anche su segnalazione dei cittadini». Perché faccio questo? Perché può capitare, 
soprattutto nel periodo estivo, che ci si siede fuori, si ride, si scherza, si beve, disturbando 
coloro che dormono sopra. Queste sono situazioni che già si verificano, dobbiamo cercare di 
contenerle, soprattutto nelle zone periferiche dove il controllo durante le ore notturne 
naturalmente si attenua, diminuisce. E qui ha espresso il parere favorevole, compreso l’art. 6 
che vi leggo: «In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono del chiosco il Comune ha 
pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il 
concessionario non adempia all’obbligo dell’immediata rimozione nel termine di 30 giorni. In 
tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento di eventuali merci e beni ritrovati, che 
saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia 
saranno poste a carico del concessionario (come è giusto). Nel caso di decesso del 
concessionario è facoltà del Comune autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di 
concessione per il coniuge superstite o per il figlio convivente, al fine di assicurare il 
sostentamento alla famiglia. L’attività deve essere intrapresa entro 2 mesi dal decesso 
dell’originario concessionario, sempre che il subentrante (questo è scontato) possegga i 
requisiti per l’esercizio dell’attività». Queste sono le riflessioni che volevamo fare, senza farle 
in Consiglio Comunale, durante i lavori della commissione, chiamata, convocata in fretta e 
furia, si voleva approvare in fretta e furia, siamo stati costretti a presentare gli emendamenti 
per fare un provvedimento che fosse più completo, che disciplinasse meglio questa realtà e 
non creasse problemi soprattutto ai dirigenti, i quali alla fine hanno soltanto il compito di 
attenersi a quella che è la volontà politica, di voler dare un regolamento in base al quale 
permettere ad attività commerciali, a persone fisiche e giuridiche di poter iniziare un nuovo 
percorso lavorativo o ricominciare un percorso lavorativo. Ho concluso.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Consigliere Montenegro. 
Ricordo al Consiglio che stiamo facendo adesso un dibattito sugli emendamenti presentati dal 
consigliere Pistilli.   
  



Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Scusate, data la rilevanza della tematica che noi 
stiamo discutendo all’Ordine del Giorno, io volevo optare per un’altra soluzione e cioè: data la 
presentazione degli emendamenti di Pistilli che io condivido, li ho ascoltati attentamente uno 
per uno, sono degli indici e dei requisiti e dei parametri che chi dovrebbe acquisire questo 
immobile amovibile o movibile con appunto un suggerimento politico, che oggi ne stiamo 
discutendo, io sono del parere, dato lo spessore, la rilevanza, l’importanza di questo 
provvedimento che è di ordine generale e vitale per la nostra città, di rinviare questo 
provvedimento, di approfondirlo in seguito nella commissione con i diversi dirigenti adibiti al 
settore, gli Organi preposti, discuterne perbene in commissione e portare un regolamento 
all’unanimità tra maggioranza e minoranza e votarlo all’unanimità l’intero Consiglio 
Comunale. Il suggerimento secondo me è il più sereno, il più genuino, data la presentazione 
degli emendamenti anche di Pistilli che secondo il sottoscritto anche se bisogna limarli e 
rivederli ma in maggiorazione questi provvedimenti sono validi, che bisogna rispettare e da 
condividere con il consigliere Pistilli. Allora Sindaco, io metto all’attenzione del Consiglio 
Comunale ed a lei in primo luogo, è inutile andare di fretta perché è un provvedimento molto 
molto delicato, potrebbero scaturire una serie di ricorsi al TAR. In seguito bisogna stipulare, 
formulare un regolamento perbene, consultarci con gli enti preposti, formulare un 
regolamento ad hoc per queste strutture, sotto tutti gli aspetti. Il suggerimento del sottoscritto 
è il seguente, poi è da decidere a voi che cosa fare. Voi avete i numeri, decidete e poi 
l’opposizione farà la parte sua. Non è una minaccia. Ovviamente io sono più propenso per una 
formulazione più adeguata, più ampia, più legittima con i requisiti di legge opportuni, con tutti 
gli enti preposti, di rinviare questo provvedimento e di discuterlo con molta serenità. Non c’è 
fretta. Signor Sindaco non c’è fretta. Questo è il suggerimento del sottoscritto, poi lascio al 
Consiglio Comunale decidere se dobbiamo rinviare o meno questo provvedimento. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Montenegro. Allora il consigliere 
Montenegro quindi ha fatto una proposta di rinvio del provvedimento, perciò devo mettere 
subito...   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Presidente, posso accennare una cosa in merito sempre al 
consigliere Montenegro?      
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Apro il dibattito sulla proposta di rinvio.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Su quello vorrei... però c’è il Sindaco che ha chiesto la parola.  
 
Sindaco Davide CARLUCCI: Se posso parlare?  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Okay, perfetto.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sindaco va bene, purché insomma sia chiaro al 
Consiglio che la proposta di rinvio del consigliere Montenegro ha priorità e che la dobbiamo 
mettere in votazione, quindi il dibattito è su questa proposta. Prego Sindaco. 
 
Sindaco Davide CARLUCCI: Allora io voglio dire una cosa. Io mi assumo la responsabilità di 
aver messo fretta per questi cosa qui e vi confesso anche che dovendo stare domani mattina 
alle otto a Roma e quindi dovendo partire quando finirà questo Consiglio Comunale, non avrei 
nessuna voglia di stare qui a parlarne, quindi per me vogliamo rinviare rinviamo, facciamo 
quello che volete, però quello che vi dico è che se facciamo così non diamo una risposta ai 
cittadini celere quanto l’emergenza richiede, sia dal punto di vista della necessità di dare un 



po’ di ossigeno alla nostra economia, perché così diamo a dei ragazzi, a dei giovani o 
comunque chiunque voglia creare qualcosa la possibilità... Voi state vedendo che Acquaviva è 
piena di gente, in giro c’è tantissima gente, che però, siccome le attività sono bloccate, tante 
cose sono bloccate, gli eventi etc., ha bisogno anche di avere delle cose nuove, dei punti di 
riferimento. Se ci fossero per esempio nel giro di poco questi chioschi ci sarebbe la possibilità 
magari di spendere di più, di dare la possibilità a qualcuno di fare qualcosa. E l’altro motivo è 
per cui ci sono delle situazioni che vanno sanate, come dicevo nel quartiere San Giuseppe ex 
167, a Piazza Kolbe etc. etc. Allora l’emendamento che ha proposto il consigliere Pistilli lo 
ritengo in parte condivisibile, in alcuni punti condivisibili, in alcuni punti no, perché 
potrebbero diciamo introdurre degli appesantimenti burocratici in carico al soggetto che può 
chiedere la concessione. Io volevo proporre, invece, se era possibile ritirare l’emendamento 
però, visto che il dirigente in buona parte ha tenuto conto di alcune sue cose, ha chiesto solo di 
riformularli, in parte ha dato parere favorevole e quindi di tutti questi aspetti si può tenere 
conto nel momento del disciplinare; oppure in alternativa propongo una mediazione, cioè 
possiamo approvare l’emendamento laddove ha espresso il parere favorevole il dirigente 
dell’Ufficio Tecnico, però ci sono due o tre passaggi che secondo andrebbero comunque non 
approvati, che sono quello in cui per esempio si dice che anche su segnalazione di cittadini si 
può revocare una concessione. Sì, è vero il problema del disturbo che può creare, quello si 
risolve contattando le autorità, però chi mi dice che le segnalazioni dei cittadini possono 
essere motivate da qualcuno che magari ha interesse lui stesso o, come dire, spinte da chi ha 
interesse lui stesso alla gestione del chioschetto? Oppure un altro aspetto che io vorrei... l’art. 
8. L’art. 8 è troppo limitante, cioè tecnicamente diciamo ci può stare ma dire che si può 
mettere un chiosco, installare un chiosco solo laddove ci sono nuovi insediamenti residenziali 
e dove non ci sono altre cose... insomma rischiamo di fare... Siccome le aree sono state già 
indicate, è stata indicata Piazza Kolbe, Piazza Garibaldi, sono ben chiari e in nessuno di questi 
posti ci sono già altre attività, forse in un caso soltanto ci può essere in Piazza Garibaldi dove 
ci sono due bar, ma voglio dire in questo caso in quello spazio delle bocce chiaramente chi va a 
fare l’attività là potrebbe non andare in concorrenza, ma anche se andasse qualsiasi bar si 
potrebbe aprire in Piazza Garibaldi, infatti prima c’era solo Lizia adesso c’è l’altro bar che si è 
aperto lì, cioè voglio dire cosa vuol dire? Si può aprire tranquillamente un terzo bar, c’è la 
Legge Bersani che dà la possibilità comunque a chiunque di aprire locali. Se il consigliere 
Pistilli accetta su questi punti un compromesso, insomma una mediazione con la maggioranza 
io credo che si possa approvare, altrimenti vi chiediamo di ritirarlo e di fidarsi perché alcuni 
di questi passaggi che lui ha indicato possono essere accolti, come li ha accolti anche il 
dirigente in fase di disciplinare.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Quindi lei è contrario alla proposta di 
ritiro del consigliere?   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Sono contrario, sì.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere D’Antini, prego.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Una mozione d’ordine, posso se me lo consente D’Antini?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego. 
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Prego consigliere Pistilli. Ma tanto visto che la maggioranza è 
contraria al ritiro è inutile che ribadisco, perché il mio concetto era quello di ritirarlo per 
fare...   



 
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie. No, voglio far riflettere un attimo il Sindaco su una 
questione. Ho approfondito le problematiche che dovrebbe disciplinare il regolamento 
nell’arco di due-tre ore e abbiamo trovato l’assenso del dirigente. Ora inizio a capire che se 
non si ritira il regolamento si approva, però soltanto alcuni degli emendamenti saranno 
accolti. Già questa cosa non mi pare corretta nei confronti della minoranza, perché una cosa è 
avere il parere contrario di un dirigente, altra cosa è avere il parere favorevole e maggioranza 
invece dice no. Già questa è una cosa particolare. Io propongo il ritiro, nonostante 
l’accoglimento degli emendamenti da parte del dirigente, che sarà poi quello che deve fare il 
provvedimento, perché? Perché noi dobbiamo anche individuare i luoghi, noi non possiamo 
andare così, in base alle richieste delle persone. Vanno individuati i luoghi per evitare di dare 
dei problemi...   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Sono stati individuati! Sono stati individuati oh!   
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Dove?!   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: E stanno scritti: Piazza Garibaldi...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Ho compreso Piazza Garibaldi. I luoghi: Piazza Garibaldi e 
altre piazze dobbiamo vedere la distanza con altre attività, per evitare di creare loro dei 
problemi. Rendetevi conto di questa cosa...   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: La Legge Bersani...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Quindi consigliere Pistilli lei è d’accordo con la 
proposta di rinvio...?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: L’avevo già proposto in commissione, ritiriamo il 
provvedimento e approfondiamo, non facciamo come il regolamento per l’occupazione del 
suolo pubblico, che è stato vivisezionato quattro volte.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie. Va bene, grazie consigliere Pistilli. Consigliere 
D’Antini, sempre però sulla proposta di...   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Sì, sì, sì. Allora io voglio riflettere con voi della maggioranza su 
alcuni concetti. Allora un conto è che io autonomamente vado per esempio ad un locale 
affianco a Lizia ad aprire un bar, un conto che sono io Comune a predisporre una concorrenza. 
Allora sarebbe stato più corretto, secondo me, se fossi stato io l’amministratore, avrei 
chiamato i due gestori dei bar e avrei detto: “Io ho bisogno di questo servizio, voi siete in 
grado di mantenerlo? Se non siete in grado voi di mantenerlo io li vi faccio il chiosco”. Sarebbe 
stata la cosa più ovvia. Io qui non vedo l’urgenza. Ci sono dei giovani che vogliono aprire? Va 
beh, su questo non entro nel merito, non voglio polemizzare, io quello che dico però è che qui 
sono state trovate delle zone tipo la zona di Piazza Kolbe; io il problema di Piazza Kolbe lo 
voglio affrontare come si deve, lì c’è un problema sostanziale, perché lì solo tre anni fa avete 
dato una gestione di quella zona, vogliamo mettere nero su bianco su come sta oggi quella 
situazione di Piazza Kolbe? Che situazione c’è prima di fare un altro regolamento per fare un 
chiosco? I soldi che abbiamo speso due anni fa su Piazza Kolbe dove sono andati a finire? A chi 
sono andati? Che cosa hanno fatto? Quello è quello che vi chiedo, ecco perché vi chiedo di 
ritirare il provvedimento. Io non vedo questa urgenza. Allora o il Sindaco veniva qui in 



Consiglio Comunale e mi diceva: “L’urgenza è data dal fatto che io qua ho per esempio sette 
proposte di sette giovani che vogliono aprire un chiosco”. Va bene, okay. Per me non è 
un’urgenza quella, per voi è, okay. L’urgenza dove sta? Cioè io non vedo questa urgenza, io 
vedo un provvedimento che ha diverse lacune: Piazza Kolbe, Piazza Garibaldi, dobbiamo 
affrontare con questo regolamento la situazione dei chioschi esistenti. Oggi un chiosco già 
esistente che regolamento dovrebbe rispettare? Che tipo di licenza ha? Tutte queste cose le 
vogliamo mettere tutte sul tavolo in maniera organica e far sì che ci sia un provvedimento poi 
che duri anche oltre questi anni? Poi c’è il punto che per me è assurdo, cioè è inaccettabile, è il 
punto F) dell’art. 3, dove la Giunta si va ad arrogare una arbitrarietà che non esiste né in cielo 
e né in terra. Oggi c’è la Giunta Carlucci, domani c’è la Giunta ics-ipsilon e dice: “No, D’Antini 
mi sta antipatico, il chiosco non lo ha”. Cioè un Organo Politico come la Giunta, perché è un 
Organo politico, non prendiamoci in giro, può avere questa arbitrarietà? Io su questo mi 
voglio confrontare con voi, quando invece per me sarebbe molto più semplice, da 
regolamento, facciamo un bando, le proposte migliori con la comparazione quelli prendono il 
chiosco e non che io devo dare potere arbitrario alla Giunta. Oggi si chiama Giunta Carlucci, 
domani si chiamerà Giunta ics-ipsilon, dopodomani Giunta Zeta, non è un problema solo della 
Giunta Carlucci. Cioè questa arbitrarietà per me non ci deve essere. Ci sono tutti questi punti 
da mettere sul tavolo e io sono convinto, almeno per quanto mi riguarda, perché questo lo 
posso dire, che se il procedimento che si è utilizzato per il regolamento dehors lo si fa, io poi 
non ho problemi a venire in aula e sono d’accordo, qual è il problema? Anche perché un 
chiosco può essere anche una opportunità di lavoro, quindi non è una cosa... Ma non c’è 
l’urgenza. Al campo sportivo la prima partita ufficiale se tutto va bene dovrebbe essere ad 
ottobre, la Lega Dilettanti ha già diramato i calendari, gli ipotetici calendari, quindi non c’è 
questa urgenza di farlo subito oggi. Per quanto riguarda altre zone non vedo l’urgenza, perché 
se io sto a Piazza Garibaldi posso andare a Lizia, posso andare ad Eliot, posso andare in altri 
locali, quindi tutta questa urgenza io non ce l’ho, non la vedo. Poi può darsi che voi avete 
l’urgenza perché avete, che ne so, delle richieste che vi hanno fatto e quant’altro e dite: “No 
D’Antini, tu ti sbagli perché qui abbiamo avuto sette-otto richieste di ragazzi che vogliono 
aprirsi un chiosco”. Per me l’urgenza l’ho detto prima non c’è, facciamo un regolamento che 
metta quantomeno in chiaro tutte le situazioni che ci sono, in modo tale che domani qualsiasi 
persona andrà a governare non dovrà in maniera da una parte arbitraria, come la Giunta, 
perché quella cosa è inaccettabile, dall’altra parte avrà un regolamento perfetto, condiviso da 
tutte le forze politiche, avrà problemi a continuare a proseguire. Io vi invito a riflettere su 
questo. Poi ovviamente voi avete i numeri, fate ciò che ritenete più opportuno, non ci sono 
problemi. Ovviamente se rimani così il regolamento io voterò contro, perché non c’è né in 
cielo e né in terra questa cosa, questo significa votare a scatola chiusa, perché io non posso 
votare oggi un regolamento dove voi mi mettete l’arbitrarietà della Giunta Comunale. Ma non 
esiste né in cielo e né in terra una cosa del genere. Questo per quanto mi riguarda. Grazie 
Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Consigliere Carlucci 
Sergio.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: In realtà, per rispondere a chi mi ha preceduto, l’urgenza c’è, i 
commercianti o gli operatori economici o chi voglia mettere in piedi una nuova attività 
economica non lo fa così per sport, lo fa perché ha necessità di farlo ed è un concorrere 
utilizzare di questo momento per dare un segnale, far capire che la Pubblica Amministrazione 
è tempestiva nell’andare incontro alle richieste del tessuto economico e dei cittadini. E quindi 
trattandosi di un atto che apre la strada a qualcosa di nuovo, qualcosa che sicuramente 
vivacizzerà l’economia, in particolare parte ovviamente, l’economia locale, però darà delle 



risposte concrete a dei cittadini che magari in questo momento sono in forte difficoltà e hanno 
bisogno di lavorare. Io condivido la fretta che ha dato a tutti quanti noi il Sindaco perché è 
motivata da questo concetto che ha appena espresso. Oltre tutto abbiamo la possibilità anche 
di fare degli aggiustamenti, dei correttivi, specificare meglio alcuni punti in sede di redazione 
del disciplinare, quindi tutte queste preoccupazioni per me sono infondate. Oltre tutto 
registro uno spirito diametralmente opposto a quello che si respirava e che aleggiava in fase 
di approvazione del regolamento sui dehors, lì era necessario sburocratizzare, semplificare, 
tagliare, adesso si vuole appesantire di mille righe e concetti pleonastici un regolamento che 
invece dovrebbe essere quanto più snello possibile per dare in tempi rapidi la possibilità a chi 
ne ha voglia di approfittare di mettere su una attività economica, dare posti di lavoro, creare 
indotto. Quindi per questo motivo la proposta del consigliere Montenegro di rimandare la 
discussione non serve a fare altro che a far perdere ulteriore tempo a chi già magari in questo 
momento avrebbe la forza, la capacità e le idee per mettere su un’attività. E quindi io vorrei 
che considerasse l’opposizione questo aspetto, cioè il non procrastinare e il non appesantire 
di burocrazia un provvedimento che non è immediatamente esecutivo, ha bisogno per essere 
completato di un disciplinare, quindi tutte le preoccupazioni e tutto quello che come ho già 
espresso possono essere riportati in fase di discussione del disciplinare che completerà l’atto. 
Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. Ci sono altri interventi 
sulla proposta di rinvio? Consigliere Montenegro vuole aggiungere qualcosa? Prego.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Io volevo dare una risposta a Carlucci minor. Giacché 
dice la tempestività, la velocità per l’occupazione e quant’altro, ma non puoi insediare delle 
attività alimentari, agroalimentari o di degustazioni vicino ad altre attività, come mi ha 
anticipato il consigliere D’Antini. Io voglio sapere le tipologie di attività. Allora anche il 
sottoscritto può fare una richiesta a Piazza Garibaldi, io da cittadino e non da consigliere 
comunale, uno showroom di piastrelle. Allora io farò la richiesta, vediamo il Sindaco che cosa 
fa. O in un’altra sede un chiosco, uno showroom di altri materiali, sempre attività commerciale 
è! Metterà l’occupazione, metterà... Ma di che cosa stiamo parlando?! Ma di che cosa state 
parlando?! Smettetela! Smettetela! Mettete a piedi a terra, ragionate! Ma fate che volete, 
votatevelo il provvedimento, fate che volete, poi staremo a vedere. Ho chiuso. E non sarò 
presente neanche alla votazione. Votatevelo, fate che volete. Scusate.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Montenegro lei ritira la sua proposta di 
ritiro...?   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: No, no, no, mi bocciassero la mia proposta e 
votassero il provvedimento così come l’hanno formulato.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Quindi chiede comunque di metterla in votazione la 
sua...?   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Sì. Per ritirare il provvedimento.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, grazie consigliere Montenegro. Il Sindaco 
voleva intervenire?   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Sì, io propongo la sospensione Presidente, perché vorrei 
formulare alcuni passaggi... Io ribadisco la proposta di accogliere l’emendamento di Pistilli, 



con l’eccezione dell’art. 8, laddove si dice «che i chioschi non possono essere collocati se non 
in zone dove insediamenti residenziali con la scarsità di locali utilizzabili per l’insediamento 
delle attività commerciali». Poi c’è l’art. 9: va bene quello che ha scritto il consigliere, però c’è 
un dubbio per quanto riguarda là dove dice...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene Sindaco, però non ne discutiamo adesso, sta 
chiedendo la sospensione.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: ...si escluda in tutto o in parte... E poi là dove si dice che si 
possono revocare su segnalazione dei cittadini. Dopodiché approverei esattamente tutto sulla 
base...   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Presidente, lui ha chiesto la sospensione non deve 
entrare nel merito...   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì...  
 
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: ...in autonomia decidesse che cosa fare, hanno i 
numeri e decidessero.  
 
Sindaco Davide CARLUCCI: Calma Tommaso! Calma!   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: E decidesse che cosa fare!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sindaco una sospensione di quanto?  
 
Sindaco Davide CARLUCCI: Cinque minuti... Dieci minuti? Cinque minuti, dai.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Dieci minuti, cinque non si riesce.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Facciamo quindici, Presidente. Ne consiglio quindici.  
 
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Sindaco, se lei approva... io sarò il primo a presentare 
domanda.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Tommaso basta! Tommaso Basta!   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Sì, sarò il primo a presentare domanda.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Basta Tommaso.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Dobbiamo votare sulla sospensione, Presidente? 
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Sì, votiamo la sospensione, subito dai.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, prima di votare sulla sospensione, visto che ha 
dato tre volte la parola al Sindaco, in maniera costruttiva per favore.   
  



Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Non si può annullare l’art. 8, significa creare il Far West. Per 
favore, come maggioranza ragionate. Io non posso andare ad aprire un chiosco per vendita 
alimenti e bevande a ridosso di un’altra attività commerciale. Cioè stanno già soffrendo queste 
attività commerciali.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Franco, falli riunire, ci sentiamo pure noi ora.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, grazie. Io vorrei solo porre un quesito alla 
Segretaria, voglio capire se devo porre in votazione la proposta di sospensione del Sindaco 
prima della proposta di rinvio del consigliere Montenegro.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: E no, la sospensione...   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ma il consigliere Montenegro...   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Ma il consigliere Montenegro ritira la proposta di rinvio.   
 
Consigliere Francesco PISTILLI: No, no, che ritira, la posticipa.  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Va bene, dopo la sospensione. Va bene.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, allora votiamo per la proposta di 
sospensione di quindici minuti, va bene Sindaco? Va bene.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: I microfoni Presidente, perché non sono 
collegati.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: La parola alla Segretaria per la votazione.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 12 favorevoli alla sospensione, Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, sospendiamo per quindici minuti.   
 
 Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 20:07. 
 Il Consiglio Comunale viene ripreso alle ore 20:45. 

  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Accendiamo tutti le telecamere, attiviamo i microfoni 
e do la parola alla Segretaria per l’appello.  
 
 Il Segretario Generale procede all’appello dei presenti. 

 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 14 presenti, il numero è legale Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Bene, riprendiamo i lavori del Consiglio. La parola al 
Sindaco.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Vista la indisponibilità del consigliere Pistilli e della minoranza a 
valutare una proposta che tenesse conto dell’emendamento, diciamo una proposta di 



mediazione, soprattutto sull’art. 8, ma non solo, e quindi diciamo c’era la disponibilità da 
parte della maggioranza ad approvare un emendamento con però le dovute correzioni, non 
solo quelle riportate da d’Aries, dal dirigente dell’Ufficio Tecnico, ma anche alcuni punti che 
noi non riteniamo condivisibili. Mi sembra emerso chiaramente che non c’era questa 
disponibilità da parte del consigliere Pistilli, pertanto siccome noi riteniamo comunque 
importante accelerare su questo fronte, perché riteniamo che questa proposta serva da una 
parte a dare la possibilità a qualcuno, ai giovani, alle realtà di fare delle attività economiche 
per la città in un momento di ripartenza in cui si sta tentando faticosamente, ricordiamo 
purtroppo che in Italia siamo in una situazione in cui il PIL è quasi al meno 10%, quindi 
riteniamo che sia importante dare una risposta immediata a tutti e poi anche intervenire su 
alcune situazioni, come per esempio quella di Viale della Repubblica dove è necessaria una 
presenza per garantire una corretta fruizione e manutenzione di un parco che è stato appena 
realizzato. Ecco perché noi riteniamo, anche per mettere dei presidi laddove si possono creare 
delle situazioni di degrado, come purtroppo abbiamo assistito recentemente. Detto questo noi 
riteniamo importante e quindi non approveremo l’emendamento, visto appunto il rifiuto delle 
vostre proposte di mediazione, non ritiriamo questa proposta, però ci impegniamo in fase di 
disciplinare e in fase di realizzazione del bando a recepire anche in Giunta quella parte dei 
suggerimenti previsti nell’emendamento che ci appaiono ragionevoli. Ecco, alcune cose 
saranno approvate. Prendiamo atto del fatto che non ci sia l’intenzione di ritirare questo 
emendamento, però noi accoglieremo quelle proposte in fase di disciplinare. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Io ritengo questa giustificazione alquanto strumentale. 
Dopo di me interverrà sicuramente il consigliere Montenegro che darà altre spiegazioni in 
merito. Noi approviamo un regolamento di pochi articoli, quindi completamente superficiale 
in tutte le sue parti per dare mandato ad una Giunta, che competenza non ne ha, di decidere in 
merito ad una serie di questioni, alcune delle quali le solleverà il consigliere Montenegro, ma 
sicuramente anche D’Antini e Laera avranno da dire delle cose, da esternare delle riflessioni; 
noi presentiamo degli emendamenti per regolamentare meglio la collocazione di questi 
chioschi, non sono emendamenti frutto di una visione soggettiva, tanto è vero che hanno 
ricevuto il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, la maggioranza, che è contro a prescindere, 
che dice spesso di volere una opposizione propositiva, li boccia comunque, però li terrà in 
considerazione del momento in cui predisporrà il disciplinare. Io non so se rientra nella 
competenza della maggioranza partorire un disciplinare, non so se è competenza della 
maggioranza esprimere un parere insindacabile sulla struttura e per quanto riguarda 
l’allocazione, visto che avete fretta di approvare questo provvedimento, avete individuato in 
questo regolamento una serie di punti nevralgici che distano poche centinaia di metri se non 
pochi metri da strutture che già esercitano attività simili, forse addirittura identiche, e questo 
lo si fa, questa fretta la si giustifica facendo riferimento alla fase post-emergenziale, perché 
dobbiamo dare la possibilità ai giovani. Probabilmente ci sarà una guerra fra poveri e i giovani 
che già lavorano presso altre strutture rischiano, se vi sarà una concorrenza, di perdere il 
proprio posto di lavoro, se non addirittura far chiudere queste attività. L’art. 8 che io ho 
presentato, invece, prende in considerazione che cosa? Proprio questo aspetto, evitare che ci 
sia una disordinata concorrenza tra attività, perché? Faccio un esempio: se voi volete 
installare o far installare un chiosco di vendita alimenti e bevande in Piazza Garibaldi nei 
pressi del campo di bocce, ci stanno lì almeno altre 3 attività che sono bar. No, sono quattro 
con il chiosco già esistente a pochi metri su Piazza Vittorio Emanuele. Rendetevi conto di che 
cosa state combinando. Per non parlare di un’altra realtà, che è Piazza Zirioni. Guarda caso 
Piazza Zirioni. E lì vicino ci sono altre 4 attività. Rendetevi conto di quello che state per fare. 



Invece abbiamo presentato degli emendamenti, abbiamo ricevuto il parere favorevole 
dell’ingegnere, quando voi partorirete il disciplinare vi dovete chiedere, perché se non ve lo 
chiedete voi lo chiederemo noi ai dirigenti preposti, se avete questa competenza, addirittura 
insindacabile. E mi meraviglio dei componenti della maggioranza che vi lasciano passare un 
provvedimento del genere, quando la Giunta questa competenza non ce l’ha, compreso il fatto 
che si tratta di concessioni venticinquennali. Mah! La cosa non mi convince affatto. Già voi 
avete avuto una esperienza fallimentare con il bilancio partecipato, che avete sventolato ai 
quattro venti come un percorso di coinvolgimento della comunità partecipativo, avete tenuto 
elezioni, votazioni, scelte, l’avete aggiudicato e poi avete tramutato questa concessione 
attraverso una gara, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sì, avete fatto una gara dopo, 
nonostante l’assegnazione. Sì, avete fatto una gara, utilizzando quel progetto, ha partecipato la 
ditta, si è aggiudicata la gara senza nessun ribasso, neanche di 1 centesimo, dopodiché siamo 
in quelle condizioni. Perseverate nell’errore. Ma la cosa strana è che lo fate capoticamente e 
pensate che noi ogni volta vogliamo cercare di graffiare la vostra immagine solo perché siamo 
l’opposizione. Ma secondo voi si può convocare una commissione di sabato, tenere la riunione 
il lunedì e licenziarlo il lunedì un regolamento che dovrebbe armonizzare non solo l’aspetto 
urbano della città, ma anche quello economico in questo modo? E noi siamo quelli che 
all’opposizione dobbiamo sempre gridare al lupo al lupo solo perché stiamo alla opposizione. 
Non è così. Quale elemento ostativo, perché dovete spiegare ai cittadini degli emendamenti 
che vanno a regolamentare meglio questo regolamento, partorito in fretta e furia, di poche 
pagine voi non li volete approvare? Perché? Perché volete avere in mano le scelte decisionali, 
ma fino a quando queste ve le riconosce la Legge e allora non ci sono problemi, ma quando 
volete attraverso un passaggio di Consiglio Comunale legittimare delle competenze che non 
sono vostre, voi state commettendo un grosso errore. Queste cose ve le scriveremo non 
appena approverete il disciplinare, le scriveremo già da subito ai Revisori dei Conti per capire, 
perché anche in una fase di regolamento, così come è stato per gli altri, qui si tratterà di 
decidere. Noi abbiamo anche deciso il prezzo, voi non avete neanche deciso il prezzo. Un 
regolamento privo di alcuni criteri, come quello del prezzo? Questa è una competenza che va 
sottoposta ai Revisori dei Conti, perché qui si tratta di occupazione di suolo pubblico e voi 
state decidendo l’occupazione del suolo pubblico senza stabilire neanche uno straccio di 
prezzo. E non è competenza della Giunta fare queste cose. Fatelo, per carità! Poi non dite che 
noi scriviamo agli Organi competenti per sapere se il provvedimento è legittimo. Credo, per 
quanto mi riguarda, che questo provvedimento non rientra nelle competenze della Giunta. Noi 
approviamo un regolamento, il regolamento è competenza del Consiglio, il Consiglio non 
demanda alla Giunta la predisposizione di un disciplinare e stabilire delle tariffe, non si è visto 
da nessuna parte. Lo volete fare? Fatelo. Chiederemo parere ai Revisori dei Conti, al Direttore 
di Ragioneria e al Comando dei Vigili Urbani. Una cosa così importante! Cioè io non riesco a 
comprendere perché voi per l’occupazione del suolo pubblico -mi avvio alla conclusione 
Presidente, non voglio tediare- avete fatto già un pasticcio due anni orsono, nell’aprile, un 
regolamento che poi non avete adottato, tanto è vero che sono state firmate autorizzazioni 
così alla casaccio, poi lo avete modificato, poi ancora modificato e alla fine abbiamo un 
regolamento che è stato completamente snellito grazie ai lavori della commissione e a degli 
emendamenti che ho proposto io. Bene, noi per quanto riguarda l’occupazione del suolo 
pubblico, che molte volte è stagionale... voglio farvi un ragionamento: l’occupazione del suolo 
pubblico non è che riguarda solo sedie e tavolini, quella è occupazione del suolo pubblico, di 
regola è valido quel regolamento, voi ne state approvando un altro che non fa neanche 
riferimento a quel regolamento. E quanti tipi di occupazione di suolo pubblico dobbiamo 
disciplinare? Ma vi rendete conto? Sono questi i quesiti che dobbiamo porre. Visto che voi non 
volete sentire, caparbiamente dovete andare avanti, fatelo. Fatelo! Ho concluso, grazie.  
 



Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi? 
Nessun intervento?   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Presidente, ma in che fase della discussione siamo? Non è 
ben chiaro.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Siamo alle repliche. Le considero repliche perché 
abbiamo ripreso dopo la pausa e quindi le sto considerando...   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Okay. Va bene, grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Montenegro, prego.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Ma stiamo parlando sempre della proposta degli 
emendamenti? Cioè di che proposta stiamo parlando ora? O proprio del disciplinare, di tutto 
l’Ordine del Giorno? Presidente, di che cosa stiamo parlando in questo momento? È rimasta in 
piedi ancora la votazione del ritiro o meno del provvedimento?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: La votazione sul ritiro ci sarà, quella la faremo, ma 
l’avevo considerata chiusa quella discussione perché poi l’abbiamo superata e abbiamo fatto 
la sospensione.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Consentitemi se mi intrometto, noi di regola ora dovremmo 
stare a discutere delle risultanze della sospensione.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Esatto, è quello che stavo dicendo, sì.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Dopodiché si dovrebbe ritornare sull’argomento del 
regolamento, ma visto che avete assunto questa posizione io non voglio neanche perdere altro 
tempo, quindi lascio la parola ai consiglieri che l’hanno chiesta.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Infatti, siccome abbiamo fatto la sospensione, io 
considero una discussione generale sul provvedimento, inclusi anche gli emendamenti. Va 
bene consigliere D’Antini? Consigliere Montenegro, prego.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: È indiscutibile la posizione capotica da parte del 
Sindaco, perché giustamente come ha ribadito anche Carlucci junior bisogna correre, perché 
giustamente serve occupazione al paese, sono mezzi di occupazione, siti di occupazione e 
quindi in maniera rapida e tempestiva il Sindaco ha necessità di approvare codesto 
provvedimento. Sono d’accordo. Allora dato la irrazionalità della modalità di presentazione, la 
modalità di votazione e anche di portare a buon fine questo progetto da parte 
dell’Amministrazione, come al solito mi congratulo col Sindaco del suo modo irrazionale a 
livello politico e di rispetto, rispetto alle forze politiche di opposizione. Noi abbiamo 
presentato delle proposte, degli emendamenti, nonostante la presentazione rapida della 
commissione di un regolamento di 4-5 pagine poste dalla maggioranza e mi complimento 
anche col Presidente del rispetto che sta portando verso i consiglieri di minoranza, Presidente 
Spinelli il rispetto che sta portando, e lui che condivide la scelte della maggioranza. Quindi la 
commissione viene solo utilizzata per scopi della maggioranza, perché è un Organo preposto 
della Terza Commissione ed è bene che deve funzionare come vuole la maggioranza. Mi devo 
complimentare col Presidente e col Sindaco per questo modo di operare e il rispetto che 



hanno verso la componente della minoranza e i suggerimenti che apportano, che danno i 
consiglieri di minoranza alle aspettative che oggi vengono meno da parte dei personaggi della 
maggioranza. Allora qual è il sunto del mio intervento? Noi stiamo posizionando in siti ancora 
da decidere in questa celebrazione, in questa udienza del Consiglio Comunale in fretta e furia 
di attività commerciali, chiamiamole all’uso antico di baracche, di strutture posizionate in vari 
siti di Acquaviva delle Fonti e da decidere ancora la modalità. Io vorrei sapere: le 
responsabilità di questa modalità commerciale, di strutture posizionate in diverse parti di 
Acquaviva, periferie, centro, semicentro, lato nord, sud e dove sia e neanche mi interessa e lo 
vorrei sapere perché la posizione l’ha presa la maggioranza ed è sicura in tempi rapidi di 
portare a termine queste concessioni, queste autorizzazioni e poi non è ancora messa 
all’ordine del Consiglio la tipologia di attività, quali fasce di attività verranno posizionate in 
Acquaviva delle Fonti e se ovviamente sono compatibili con le normative igienico sanitarie. 
Poi, ovviamente, ribadisco che noi faremo richiesta agli Organi preposti se c’è una fattibilità al 
posizionamento di queste strutture nell’ambito urbanistico e la qualità e i settori che 
dovrebbero posizionarsi in questi siti scelti dalla maggioranza, senza il consenso del resto del 
Consiglio Comunale, e questo ovviamente è una delusione per il popolo acquavivese, per tutto 
l’elettorato di Acquaviva, e parte dell’elettorato viene messo da parte. Complimenti al Sindaco 
per il suo modo russo di fare, di Jaruzelski, poi di Stalin e altri personaggi: “Io sono il Sindaco e 
si va avanti e basta in questa maniera”. Poi vedremo dove sarà la posizione, affianco agli altri 
bar, che devo dire giù all’Orologio, in Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, via Roma, 
dove posizionare queste strutture, sul Convitto, vicino alla chiesa o alla 167, staremo a vedere 
dove saranno posizionati e chiedere agli Organi preposti in che maniera loro daranno le 
autorizzazioni, noi in formula scritta la minoranza chiederà le motivazioni dove verranno 
disciplinate queste attività in diversi siti di Acquaviva delle Fonti. Anzi, a priori io volevo 
sapere dal Sindaco: le responsabilità a chi saranno addossate se queste attività vanno a 
malore, non funzioneranno o succederanno casi vandalici o casi per quanto riguarda 
l’integrità pubblica, l’incolumità pubblica sotto tutti gli aspetti. E poi vedremo a chi saranno 
concessi. Innanzitutto saranno puliti di carichi pendenti a livello giudiziario, incominceremo a 
vedere tutte questi fattori importanti, chi farà la richiesta e ovviamente vedremo se saranno 
concesse alle cooperative o alle associazione, io starò a vedere, invece che a commercianti 
privati, perché le strutture private funzionano. Staremo a vedere! Come la questione di Piazza 
Kolbe com’è andata a finire lì il chiosco dato in concessione, non sappiamo il regolamento, il 
contratto, quello che è stato fatto e quant’altro. È da vedere. Dato che lei va in fretta e in furia 
voglio capire perché lei va troppo in fretta per l’occupazione che lei vuole concedere alla 
nostra città, l’entità, il numero delle unità di questa occupazione che lei vuole concedere al 
nostro paese. L’ha detto più volte, l’ha esternato più volte nel suo intervento. Voglio contare le 
unità che saranno appunto impiegate in queste attività. Starò a vedere. Allora io devo ribadire 
e ripetere un concetto che ha detto Pistilli, abbiamo deciso all’unanimità noi quattro 
componenti della minoranza: ovviamente all’articolo ter, relativo alle strutture, al comma 1, 
cassare la lettera F) e cioè nell’emendamento è scritto che non dovrebbe essere competenza 
della Giunta, cioè la Giunta non può avere competenza di decidere le sorti del paese, è il 
Consiglio Comunale che a sua volta deve decidere le sorti del paese, di queste strutture e 
quindi secondo le condizioni insindacabili che vorrà stabilire e rientra nelle competenze solo 
e unicamente dell’Ufficio Tecnico e anche del Consiglio Comunale che verrà a stabilire il 
disciplinare per queste strutture. Quindi voteremo in Consiglio Comunale e non è la Giunta, 
non ha potere decisionale per quanto riguarda le competenze e la linea politica del nostro 
paese, è solo il Consiglio Comunale, indipendentemente che voi avete la maggioranza e avete il 
diritto di votarvi legittimamente i provvedimenti come il cuore li desidera per il bene del 
nostro paese, comunque ribadisco carissimo Sindaco se ritiriamo il provvedimento e ritornare 
in commissione, se questo non avverrà io non mi presenterò più alle commissioni perché non 



avete rispetto per i consiglieri della commissione e il suggerimento che noi potremo dare a 
questo tipo di attività. Io darò le dimissioni dalla commissione e lo dico in questo momento 
che mi dimetto dalla Terza Commissione. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Montenegro. Ci sono altri 
interventi? Consigliere D’Antini.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Io mi voglio soffermare ora nello specifico sui punti. Allora ho 
capito che ci sono dei gruppi di giovani, che in questo momento il Sindaco non dice chi sono 
quindi, che vogliono fare questi chioschi. Quindi, siccome già di piccoli centri sociali in questo 
paese ne stanno nascendo già abbastanza, quindi aumentiamo queste possibilità. Mi permetto 
di dire questo perché sennò un’altra spiegazione non in riesco a darmela, cioè tutta questa 
fretta, si poteva tranquillamente discutere in maniera più consona e più tranquilla in 
commissione e vedere di mettere insieme tutte le unità, invece questo non è possibile, c’è 
questa fretta. Va bene okay, contenti voi! Visto che questa è l’assise dove poi bisognerà votare 
o meno, voglio solo mettere insieme i punti che a me non convincono per niente, così ci sono i 
verbali del Consiglio, così un domani non potrò essere additato come la causa di un 
regolamento che secondo me esporrebbe determinate attività ad una concorrenza sleale, del 
tutto sleale, e soprattutto praticamente non voglio essere la causa di un regolamento fatto in 
fretta e furia in 3 giorni, senza una reale motivazione, perché se la motivazione è che ci sono 
alcuni giovani che vogliono fare i chioschi mi viene da sorridere. Innanzitutto all’art. 1, quando 
voi date definizione di chiosco, con la definizione di chiosco mettete in mezzo indirettamente 
anche dei chioschi già esistenti, ma questi chioschi già esistenti col regolamento che state 
ponendo in essere non si capisce che tipo di disciplina seguiranno, se seguiranno la disciplina 
di questo regolamento o seguiranno una disciplina differente, visto che sono già esistenti. 
Questo nel regolamento non c’è scritto, quindi voi state ponendo in essere un regolamento su 
dei chioschi che esporrebbe praticamente dei chioschi già esistenti ad alcune problematiche 
molto serie. Sull’art. 3 già si è espresso il consigliere Montenegro, ovviamente io su questo se 
verrà approvato in questa maniera io farò un esposto al Prefetto perché ritengo ineccepibile 
che la Giunta possa avere questa insindacabilità e questa arbitrarietà, un Organo politico tra 
l’altro non votato, perché la Giunta non è votata ma è nominata, non può predisporre un 
disciplinare che dia o meno la concessione ad un soggetto privato per 25 anni. Lo ritengo 
assurdo, oltre che contraddittorio, perché poi quando noi siamo andati a votare altri 
provvedimenti, mi viene in mente i Laboratori Urbani e quant’altro, il disciplinare è stato 
portato in Consiglio Comunale e votato dallo stesso, quindi non capisco invece perché per i 
chioschi, che hanno durata 25 anni, il disciplinare praticamente lo deve fare la Giunta in 
autonomia, fregandosene altamente del Consiglio Comunale, che è la massima assise. Di 
conseguenza io oggi sto votando un regolamento che mi avete dato ieri praticamente a scatola 
chiusa, perché poi nel disciplinare voi potete mettere tutto quello che volete, potete dire sì e 
no a chi vi pare e piace, quindi io questo non lo posso assolutamente accettare. E non potete 
dire che non è così perché è proprio previsto, è scritto: “Le caratteristiche formali dei nuovi 
chioschi dovranno rispondere a quanto specificatamente previsto dal progetto di chiosco e 
secondo le indicazioni insindacabili che saranno stabilite nel disciplinare, allegato al bando di 
assegnazione, che sarà approvato dalla Giunta Comunale”. Quindi è un vostro arbitrio che vi 
state prendendo. Andiamo avanti e affrontiamo il tema dell’art. 6: “Assegnazione in 
concessione del chiosco di proprietà comunale già esistente in Piazza Kolbe”. Io su questo farò 
un esposto alla Corte dei Conti, perché io ora mi sono stufato di essere preso in giro da 
chicchessia. Su Piazza Kolbe, per chi ha la memoria un po’ corta, nel 2018, ad ottobre 2018 fu 
presentata una chiara interrogazione nella quale noi ponevamo essenzialmente due domande: 
“In cosa consiste la gestione del chiosco?”. E la seconda domanda praticamente era: “Quale 



motivazione viene posta alla corresponsione di ben 20.000 euro annui da parte del Comune?”. 
Nella prima domanda l’assessore al ramo ci ha risposto: “In cosa consiste la gestione del 
chiosco di Piazza Kolbe?”. “La gestione e la manutenzione ordinaria della struttura del 
chioschetto sita in Piazza Kolbe, la sistemazione dell’aiuola della piazza, il potenziamento del 
sistema di illuminazione della piazza, la fornitura e posa in opera di cestini per rifiuti, 
impianto di videosorveglianza e arredi all’interno della piazza, l’erogazione del servizio di 
apertura, pulizia guardiania e chiusura del bagno pubblico presente nella piazza, la 
manutenzione e messa in efficienza delle giostrine presenti e fornitura e messa in opera di 
nuove”. Questo era quello che doveva fare chi doveva gestire, quello che ha vinto il cosiddetto 
appalto servizi e quant’altro, che ci è costato 20.000 euro. Ora voi invece all’art. 6, dopo 
nemmeno 2 anni, perché siamo a giugno 2020, se non erro da ottobre 2018 a giugno 2020 non 
sono ancora passati 2 anni, mi viene detto: “Il bando per l’assegnazione dei suoli e per la 
realizzazione di nuovi chioschi potrà prevedere anche l’assegnazione del chiosco esistente in 
Piazza Kolbe. La concessione dovrà prevedere obbligatoriamente la gestione dei bagni 
pubblici esistenti (quindi già quello che doveva fare il precedente concessionario) prevedendo 
la compensazione tra il costo del servizio reso con la gestione dei bagni e il canone per la 
gestione del suolo”. Allora io qua mi chiedo, io sono un consigliere comunale, ho avuto questo 
provvedimento in fretta e furia ieri, lo leggo e mi chiedo: la gestione che è stata data all’epoca 
di Piazza Kolbe tramite il bilancio partecipato che fine ha fatto? La situazione attuale qual è? 
Quindi siccome qua bisogna andare a 200 chilometri orari con i provvedimenti, perché non lo 
chi... non lo so e non voglio manco pensarlo che dobbiamo accontentare chicchessia, allora 
visto che qui portiamo immediatamente questi provvedimenti io sarò costretto a fare un 
esposto alla Corte dei Conti, perché io non posso permettere che vengano spesi soldi pubblici 
dei cittadini e poi successivamente viene fatto dopo nemmeno due anni un regolamento del 
chiosco che prevede le stesse cose che doveva fare chi ha percepito 20.000 euro. Questo è il 
contenuto. Andiamo avanti, andiamo all’art. 8, l’individuazione dei siti. Voi non state facendo 
una cosa a favore dei commercianti, perché se avreste voluto fare una cosa a favore dei 
commercianti il raziocinio vi avrebbe dovuto imporre di chiamare le attività esistenti in quel 
luogo, che sono la bellezza di 3 bar solo nel perimetro di Piazza Garibaldi e di un ristorante e 
dire che c’era questa necessità e affrontare la tematica, invece voi non solo andate da queste 
attività a dire «no andrà tutto bene, non vi preoccupate, vi daremo una mano», no gli andate 
anche a mettere un chiosco che farà sicuramente concorrenza sleale, ma non perché lo vorrà 
fare il chiosco, ma perché ovviamente i costi di gestione di un bar sono diversi rispetto ad uno 
che ha un chiosco. Come anche di Piazza Kolbe ne abbiamo già parlato. Piazza Zirioni, uno poi 
non deve pensare male, che è praticamente nei pressi dei Laboratori Urbani? Uno poi non 
deve pensare male, però comunque stanno i verbali e lo sto dicendo che qui c’è qualcosa che 
non quadra, perché in un provvedimento serio quantomeno c’è un confronto, poi dopo il 
confronto ci si può anche mandare a quel paese per estrema ratio, ma almeno c’è un percorso 
e non che io devo prevedere un libero arbitrio, che non esiste né in celo e né in terra. La 
durata della concessione l’ho già ripetuta, 25 anni, e mi sembra assurdo e pazzesco che un 
disciplinare che preveda 25 anni di concessione non passi dal Consiglio Comunale ma passi 
solo dalla Giunta; gli emendamenti del consigliere Pistilli, che avete letto, hanno avuto il 
parere favorevole del dirigente e non li volete approvare in toto, quindi un’ulteriore scusa per 
mettere in condizioni la minoranza di non votare, io mi assumo la mia responsabilità e voterò 
contro. E se qualcuno si permetterà il lusso di dire che D’Antini è contro i commercianti lo 
sbugiarderò sia su Facebook che in pubblica piazza, perché non è così. Voi state facendo un 
provvedimento che non ha né capo e né coda, non c’è questa urgenza che voi state dicendo, 
perché sennò dimostratemela l’urgenza dove sta, dimostratemela con i fatti, invece i fatti non 
ci sono, l’urgenza non c’è, perché se un gruppo di ragazzi vi ha detto che vuole aprire un 
chiosco, può aspettare il gruppo dei ragazzi, non muore nessuno. Anzi, in questo periodo 



estivo facciamo lavorare i bar, che pagano le tasse e non chi forse probabilmente vorrà fare 
dei centri sociali in giro. Permettetemelo questo. Dopodiché praticamente votate il 
provvedimento e alla fine prendetevi tutte le responsabilità nei confronti dei cittadini. Grazie 
Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Ci sono altri interventi? 
Bene, visto che non ci sono altri interventi allora passerei alla votazione. In ordine dobbiamo 
votare prima per la proposta di rinvio del provvedimento fatto dal consigliere Montenegro, 
successivamente per gli emendamenti presentati dal consigliere Pistilli e infine per il 
provvedimento, così come proposto. Allora votiamo adesso per la proposta di rinvio.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ma ci sono dichiarazioni di voto per ogni singolo...?    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì. Ci sono dichiarazioni di voto sulla proposta di 
rinvio?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Sì, certo.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sulla proposta di rinvio? Consigliere Pistilli.    
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Voglio rubarvi proprio qualche attimo. Questo 
provvedimento, sicuramente confezionato in fretta e furia, oggi segna un passo che sono 
convinto apre le porte ad una gestione fallimentare, come quella che vi siete proposti con il 
bilancio partecipato. Io vi prego di valutare la proposta del ritiro, perché trattandosi di 
regolamentare il territorio urbano sarebbe opportuno che ci confrontassimo con la diligenza 
del buon padre di famiglia. I vecchi adagi non si sbagliano mai: le gatte frettolose fanno i figli 
ciechi. Voi state approvando un provvedimento che secondo me sarà inefficace, perché non è 
competenza della Giunta valutare alcuni percorsi burocratici. E non potete pensare che 
attraverso un passaggio, seppure molto aleatorio in Consiglio Comunale, siate legittimati a 
predisporre disciplinari di gara o decisioni insindacabili, che devono essere in sintonia con 
provvedimenti già in essere che producono effetti giuridici, vedi il regolamento sulla 
disciplina dell’occupazione del suolo pubblico che annovera una serie di passaggi in merito 
alle modalità di realizzazione, di occupazione, di posizionamento. Voi state facendo un’altra 
cosa. Come è importante anche la collocazione di questi chioschi. In un periodo post-
emergenziale, dove da una parte si dice di voler aiutare le attività commerciali, dall’altra 
rischiate di metterle seriamente in difficoltà. Ma è possibile che dobbiate assumere queste 
posizioni capotiche e non ragionare? Ormai siete reduci da esperienze del genere che non 
hanno avuto un lieto fine. Io voto a favore del ritiro, perché si possa avere un confronto. Non è 
possibile che alcuni emendamenti, che vanno ad integrare e in parte a sintonizzarsi con 
regolamenti già esistenti, che hanno il parere del dirigente dell’Ufficio Tecnico, essere bocciati 
dalla maggioranza. Non è possibile! Non voglio tediarvi più di tanto, ho concluso.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altre dichiarazioni 
di voto? Bene, allora votiamo per la proposta di rinvio fatta dal consigliere Montenegro. 
Accendiamo le telecamere.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Ma io posso fare una dichiarazione di voto?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Siamo in fase di votazione Sindaco, però ci sarà 
un’altra votazione e la può fare successivamente. 



 
Sindaco Davide CARLUCCI: Okay, va bene.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Attiviamo i microfoni, la parola al Segretario per la 
votazione.   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 10 contrari, 4 favorevoli sulla proposta di 
rinvio.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Bene, quindi con 10 voti contrari e 4 voti favorevoli il 
Consiglio non approva la proposta di rinvio.   
Adesso votiamo invece per gli emendamenti presentati dal consigliere Pistilli.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Presidente, devo fare un chiarimento in 
relazione al rilievo mosso dal consigliere Pistilli.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, prego dottoressa.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Io nel frattempo ho potuto sentire l’Ing. 
D’Aries. In relazione al parere sull’art. 15, se prendete la seconda pagina del suo parere, lui 
erroneamente ha fatto riferimento all’art. 13 ma deve intendersi art. 15. Anche perché il 
consigliere Pistilli sull’art. 13 non ha fatto alcun emendamento.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, grazie dottoressa Giorgio. Ci sono 
dichiarazioni di voto? Il Sindaco voleva intervenire per dichiarazione di voto sugli 
emendamenti? Prego Sindaco.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Volevo solo specificare, innanzitutto volevo rispondere 
all’ennesima insinuazione del solito consigliere che adombra che tutta questa fretta sia legata 
al fatto che ci sia qualcuno che aspira e qualcuno che evidentemente... Allora io posso dire 
all’insinuatore, che è anche un po’ vile come insinuazione, perché le fa un po’ lanciando un po’ 
la mano e un po’ nascondendola, che io ho ricevuto in questi anni decine di richieste da parte 
di cittadini che mi chiedono «perché non mi fate assegnare questo... non ci fate fare un chiosco 
qua, un chiosco là...». Erano quasi sempre persone disoccupate e in difficoltà, ed è anche per 
questo motivo che io voglio che si faccia questo regolamento, perché evidentemente c’è una 
richiesta, ci sono dei cittadini che ne hanno bisogno e quindi facciamo giustamente delle gare 
dove tutti i cittadini possono partecipare. Questa è la ragione, quindi è inutile che si fanno 
queste insinuazioni a metà, si deve avere il coraggio di farle per intero, di dire per intero e io 
posso rispondere tranquillamente. Non so che cosa c’entrino i centri sociali o tutte queste 
altre favole che si mettono in mezzo. Non è affatto vero, e chiariamolo in maniera totale. 
Innanzitutto chiariamo che l’intervento che è stato fatto in Piazza Kolbe è stato votato dai 
cittadini, i cittadini hanno deciso, sono andati, abbiamo fatto una votazione e hanno votato per 
quel progetto. E comunque non sono stati spesi affatto, è assolutamente falso che si siano 
spesi 20.000 euro per quella cosa lì, nella maniera più assoluta, è vero invece che è stata 
revocata la concessione, non è stato affidato più della metà dell’intervento e c’è stata anche 
una sanzione, c’è stata anche una penale. Ecco, può andare quando vuole alla Corte dei Conti, 
ci facciamo una bella passeggiata e forse ci fanno un bell’encomio alla Corte dei Conti perché 
forse siamo una delle poche amministrazioni che ha revocato una concessione senza pensarci 
due minuti. Grazie.  
 



Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Consigliere Pistilli, prego.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Io spero che quando qualcuno parla di insinuazioni non 
faccia riferimento al mio intervento, perché è stato asettico, non credo che abbia fatto 
commenti di nessun genere, se non quelli su Piazza Kolbe, dove è stata raccontata un’altra 
verità. Innanzitutto per Piazza Kolbe fu data una prima tranche di 10.000 euro, e se noi non 
avessimo presentato interrogazioni e mozioni in merito la cosa lì rimaneva ferma. Abbiamo 
scritto all’ingegnere capo, solo dopo aver scritto 3 volte all’ingegnere capo è stata applicata la 
sanzione. Questo per ricordarlo, perché se poi qualcuno fa finta di non capire, io gli esco tutti i 
documenti, tutte le interrogazioni e tutte le mozioni, per essere chiari. Quindi la somma 
destinata era di 20.000 euro, da bilancio partecipato si è passati alla concessione, facendo una 
gara, utilizzando quel progetto, facendo una proposta, che si è aggiudicata la stessa ditta (mi 
riferisco alla gara) che aveva vinto il bilancio partecipato. Quindi le verità raccontatele così 
come sono, sennò prendiamo il provvedimento, lo riportiamo in aula e discutiamo di questa 
cosa. Altro che avete applicato le sanzioni! Le sanzioni sono state applicate perché abbiamo 
scritto noi diverse volte. Per quanto concerne poi le decine di richieste, staremo a vedere, 
nessuno lo mette in dubbio, io non credo di aver fatto nessun tipo di insinuazione e di 
allusione, io ho raccontato quello che potrebbe rappresentare un regolamento del genere, che 
secondo me è stato partorito alla rinfusa, e naturalmente le preoccupazioni, facendo 
riferimento a cosa? Ad esperienze simili che non hanno avuto un lieto fine. Non so quali sono 
le insinuazioni alle quali fa riferimento al Sindaco. Non ho parlato di null’altro, mi sono 
soffermato a discutere dei miei emendamenti e a commentare soprattutto il motivo per il 
quale nonostante il parere favorevole dell’ingegnere capo su tutti i passaggi che il 
regolamento ha completamente ignorato voi decidete ancora una volta di bocciare anche 
provvedimenti che hanno il parere favorevole dei tecnici. Perché? Perché da quel regolamento 
si desume cosa? Che tutto deve essere affidato alla Giunta. Quali sono le insinuazioni alle quali 
fai riferimento? A meno che non ti riferivi al sottoscritto, e va bene lo posso anche capire, non 
credo di aver parlato né di Corte dei Conti...   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Posso intervenire poi per fatto personale?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Io non ho fatto neanche nomi, non lo so. Boh! Quindi che 
cosa significa questo fatto? Su Piazza Kolbe raccontate come sono andate effettivamente le 
cose e non prendetevi nessun merito, perché per affrontare Piazza Kolbe abbiamo scritto 
diverse lettere e solo dopo due anni si è mosso qualcuno, e non certo voi, bensì l’Ufficio 
Tecnico. Allora io ribadisco, visto che stiamo parlando di emendamenti, considerato che gli 
stessi vanno ad integrare, a disciplinare la procedura, io chiedo di votare gli emendamenti, 
anche perché hanno il parere del dirigente dell’Ufficio Tecnico. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Consigliere D’Antini.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: C’è il Sindaco che ha chiesto la parola per fatto personale.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Il Sindaco però non è stato citato dal consigliere 
Pistilli, quindi...   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Va bene, rinuncio allora.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere D’Antini.   
  



Consigliere Pietro D’ANTINI: Io non ho problemi, Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Io sì.  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: No lo so, lo capisco, però voglio dire se si voleva giustificare lo 
poteva fare. Il discorso è semplice, non dovevo fare la dichiarazione di voto però visto ciò che 
è stato detto ci tengo a rispondere. È stato detto in quest’aula che l’urgenza, forse ho capito 
male io, è data dal fatto che ci sono diverse richieste di molti giovani che hanno chiesto di 
porre in essere dei chioschi. Questo non l’ho detto io, penso di aver... poi di conseguenza per 
un cosiddetto sillogismo aristotelico faccio un ragionamento: se l’urgenza la dà la richiesta di 
alcuni giovani, innanzitutto mi sembra sorprendente come un giovane o chicchessia 
disoccupato e senza lavoro possa avere poi le risorse economiche per poter fare un chiosco, 
mi sorprende, forse sono io che vivo in un’altra realtà dove prima di poter fare un 
investimento devo fare un planning delle spese e rendermi conto se quel passo lo passo fare o 
meno, ma è un giudizio tutto personale, poi tutto può succedere a questo mondo. Quindi il 
discorso che ho fatto io prima è semplice: l’urgenza data da dei giovani non mi risulta essere 
un’urgenza, se c’è questa urgenza voglio capire chi sono questi giovani, se era possibile 
comprenderlo, se non era possibile pazienza. In merito a Piazza Kolbe, non sono dati che mi 
sono inventato, non è che mi alzo la mattina... questa è l’interrogazione, la risposta 
dell’assessore che noi abbiamo ricevuto il 9 novembre 2018 alle ore 12.00 con protocollo 
0025501, nel quale oltre all’elenco che ho fatto prima su ciò che prevedeva la concessione del 
chiosco, che sono più o meno le stesse situazioni che prevedete con questo regolamento, noi 
scriviamo letteralmente 20.000 euro, ci viene risposto (non lo dico io, quindi i 20.000 euro 
non me li sono inventati): “La somma corrisposta dal Comune in favore del concessionario 
pari a 20.000 iva compresa”. E poi faceva l’elenco l’assessore di tutti i servizi che questi 
20.000 euro dovevano coprire. Non è che me lo sto inventando, questa è la risposta che ho 
avuto all’interrogazione, che ho semplicemente letto oggi qui. Perché io presumo che la ratio 
dovrebbe essere: porto in Consiglio Comunale un regolamento per quanto riguarda i chioschi, 
quantomeno ad un consigliere che riceve il provvedimento 24 ore fa gli venga data una 
relazione tecnica della situazione che c’è stata, che è partita con il bilancio partecipato (e 
l’avete fatto una volta sola, anche questa coincidenza, non è una allusione, è una data, l’avete 
fatto in prossimità delle votazioni e poi non l’avete fatto più, non è che l’ho detto io, i tempi 
quelli sono) avete fatto il bilancio partecipato, avete affidato questo chiosco ad una 
cooperativa che si occupa di agricoltura, ora non sapevo che chi si occupa di agricoltura si può 
occupare anche delle tazze di caffè, può darsi pure che sia così, che io mi sbagli, non lo so, ma 
al netto di tutto questo io posso sapere oggi la situazione del chiosco di Piazza Kolbe? La posso 
sapere?! Ora io prendo atto che avete fatto quello, avete fatto quell’altro. Io penso che una 
razionalità nei provvedimenti porta ad una chiusura del pregresso per aprire un punto nuovo. 
E comunque è innegabile che un danno erariale c’è, perché a Piazza Kolbe non c’è niente e i 
soldi comunque sono stati usciti. Alla fine non saranno usciti i 20.000 euro che mi dice 
l’interrogazione, ne saranno usciti dieci, undici, ma questi soldi che il Comune ha uscito per 
avere che cosa? Ecco perché mi aspettavo che se tu Amministrazione mi porti un 
provvedimento che prevede dei chioschi, quantomeno mi dici: “Vedi che per quanto riguarda 
Piazza Kolbe la situazione oggi è questa, di conseguenza io posso dare ad un altro 
concessionario il chiosco”. Questo non c’è stato, perché questo provvedimento del 
regolamento dei chioschi l’abbiamo avuto (non parlo dei consiglieri della commissione, parlo 
degli altri come me che non fanno parte di quella commissione) l’hanno avuto 24 ore fa. 
Quindi io 24 ore fa ho avuto questo provvedimento, come ho letto l’art. 6 mi sono posto la 
domanda. Sono andato a prendere l’interrogazione dell’epoca, di un anno e mezza fa e non mi 
sono trovato ai conti e quindi oggi, che è l’assise consiliare, chiedo. Okay? Comunque il mio 



voto agli emendamenti ovviamente è positivo, se non dovessero essere approvati gli 
emendamenti il voto mio sarà negativo sul provvedimento. Grazie Presidente.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Il Sindaco voleva 
intervenire per fatto personale?   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Il consigliere ha detto che vuole sapere chi sono le persone che 
hanno chiesto di poter gestire in generale i chioschi. È veramente ridicola questa richiesta, 
perché queste richieste io ce le ho da quando sono stato eletto, ci sono da anni cittadini che 
dicono: “Ma perché, ci vorrebbe...”. Anche quando facciamo gli incontri pubblici dei comitati, 
quando facciamo nelle parrocchie gli incontri nei quartieri c’è sempre qualcuno che magari 
interviene per dire: “Ma perché non facciamo un chiosco qua, ma perché non facciamo un 
chiosco là etc. etc.”. Quindi dire che io dovrei dire... ma cosa devo dire?! È un po’ veramente 
assurdo. È un po’ maligna, ma maligna in maniera anche un po’... devo dire. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Ci sono altre dichiarazioni di voto?   
   
Consigliere Giuseppe LUISI: Presidente, posso fare la mia dichiarazione di voto su questi 
emendamenti? Sì, ma in maniera veramente breve.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Luisi, giusto? Prego.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Logicamente quando si parla di questi provvedimenti, il fatto 
che l’opposizione giustamente cerca di essere propositiva facendoli, è un atto che giustamente 
voglio dire va apprezzato perché credo che lo spirito sia quello di migliorare alcuni 
provvedimenti, però dobbiamo anche un attimino capire quando diamo valenza ad alcuni 
interventi perché il fatto stesso che si possano ricevere...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Luisi, non so se sia un mio problema, ma 
io non la vedo. Adesso sì, prego, prego.  
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Stavo dicendo, il fatto che comunque si riceva un parere 
favorevole da parte del dirigente non significa che poi alla fine questo debba essere il fulcro di 
una decisione che riguarda poi l’orientamento politico. Quindi, ripeto, il fatto che siano stati 
presentati e il dirigente abbia anche espresso un parere favorevole, voglio dire, significa che 
chi li ha proposti realmente ci crede, su questo nessuno sta dicendo niente, il problema è che il 
nostro orientamento politico non va in quella direzione. Quindi non vorrei che insomma si 
facesse un po’ di confusione, se il direttore dell’Ufficio Tecnico ha dato un parere positivo 
come mai voi state andando contro questo? No, il direttore dell’Ufficio Tecnico ha risposto in 
maniera positiva a questi emendamenti presentati dall’opposizione ma non incontrano il 
nostro orientamento politico. Era semplicemente questo, ed è per questo che noi voteremo no, 
non per altre ragioni. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Consigliere Montenegro.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Stasera sono un po’ irrequieto. Il Sindaco ormai non 
mi segue, perché io mi rivolgo sempre al capostipite di una maggioranza. Io volevo sapere, 
data la velocità di questo provvedimento non vorrei che un giorno si decide di fare un 
grattacielo in Piazza Vittorio Emanuele e in due-tre giorni si presenta il provvedimento e si 
costruisce il grattacielo. Speriamo che non avvenga. Allora io sono in disappunto per alcune 



dichiarazioni fatte dai consiglieri di maggioranza. Il consigliere Pistilli ha presentato degli 
emendamenti e quindi sono emendamento favorevoli e inerenti a questo provvedimento, 
sono di perfezionamento e noi avremo votato in maniera positiva il provvedimento. Mi spiego 
bene. Nessuno sta remando contro questo provvedimento, siamo ben chiari eh, colleghi 
consiglieri. Perché negli interventi precedenti qualcuno ha sollevato che noi stiamo remando 
contro, ma non lo è così. Noi abbiamo chiesto un rinvio per una riflessione, un completamento 
nella sua interezza, un miglioramento da parte di tutte le forze politiche, portato in 
commissione con gli organi preposti, confrontarci, la Terza Commissione preposta, ma questo 
non è avvenuto. Quindi per strategie politiche, mi complimento l’ennesima volta con il 
Presidente, queste sono strategie politiche. Io ho qualche anno più di esperienza di politica 
rispetto a qualche consigliere eletto solo la prima volta, eh! Sono strategie politiche. Voi 
dovete sapere che alcuni provvedimenti vengono presentati ad agosto, luglio-agosto nel 
periodo di ferie così in maniera occulta alcuni provvedimenti politici e quant’altro, io parlo 
nella generica per evitare querele, vengono approvati in periodi di ferie, così fila tutto bene, 
tutto viene sorvolato e viene approvato. E voi mi sa che state andando in una certa maniera di 
rapidità, evidentemente ci sono agli atti delle richieste di costruzioni di chioschi in parti di 
Acquaviva. Spero che sono gente comune che ha voglia di realizzarsi, di lavorare in maniera 
autonoma e di creare lavori... prima la famiglia e poi a gente comune, ragazzi che vogliono 
lavorare in queste attività, mini-attività e creare posti di lavoro, come effettivamente ha citato 
il Sindaco in tutti gli interventi, ben venga. È chiaro che i nostri interventi hanno valenza, 
eccome che hanno valenza, perché è nostro intento creare posto di lavoro più del 
Centrosinistra, anche se noi tendenzialmente siamo moderati, ma è l’intento in maniera 
legittima e rispettevole delle parti politiche creare lavoro. Non vorrei che voi vorreste un 
incremento dell’occupazione, noi dell’opposizione vogliamo una regressione dell’occupazione. 
Mi sa che il Sindaco interpreta e fa delle sue valutazioni al nostro riguardo che noi vogliamo 
ostacolare, creare ostruzionismo a delle iniziative da parte della maggioranza per creare 
occupazione generale, non solo sui chioschi ma anche in altri settori, ma così non lo è. Noi 
vogliamo dare il nostro supporto, ma in maniera serena e pacata, all’unanimità con la 
maggioranza, ma questo viene ostacolato, non viene permesso da parte della maggioranza, 
innanzitutto sia dal Presidente che oggi lo sto citando più volte che ha mancato di correttezza 
e anche del Sindaco. Io vi dico grazie, comunque io ripeto le mie dimissioni dalla commissione, 
non avete più il mio supporto nella commissione, sappiatelo. Trovatevi un esponente della 
maggioranza a vostro gradimento, così andate più a gonfie vele nei lavori della vostra 
Amministrazione. Ripeto l’ennesima dimissione dalla commissione, domani presenterò le 
dimissioni. Grazie. Il mio voto è favorevole agli emendamenti.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Montenegro. Ci sono altre 
dichiarazioni di voto? Consigliere Spinelli, prego.   
  
Consigliere Lorenzo SPINELLI: Presidente, io siccome mi sono sentito chiamato in causa un 
paio di volte dal consigliere Tommaso Montenegro volevo insomma fare delle 
puntualizzazione a queste sue parole, se è possibile anche come fatto personale, se si riferisce 
a me come Presidente, il consigliere Montenegro?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: E immagino di sì.   
  
Consigliere Lorenzo SPINELLI: Potrei sapere se si riferisce a me o a lei?   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Presidente, io mi riferisco a lei perché...   
  



Consigliere Lorenzo SPINELLI: Okay, perfetto.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: ...ha ottemperato al desiderio del Sindaco e della 
maggioranza.   
  
Consigliere Lorenzo SPINELLI: Consigliere Montenegro...   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Lei non è... doveva essere... lei ha ottemperato 
solamente al desiderio del Sindaco a portare avanti in maniera frettolosa questo 
provvedimento e non si è confrontato...   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, grazie consigliere Montenegro.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: ...con le unità della commissione. Solo questo è il 
mio...   
  
Consigliere Lorenzo SPINELLI: Consigliere Montenegro, chiedo scusa, con il dovuto rispetto 
che ho per lei anche come persona che dalla mattina alla sera...   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Presidente, è reciproco.   
  
Consigliere Lorenzo SPINELLI: ...la incontro, però io voglio far emergere che lei è il più 
assenteista di tutti nella commissione. Tenga presente che io convoco tutti, anche chi non 
dovrei convocare. Voglio ricordarle che probabilmente la sua presenza in commissione si sarà 
ridotta, anzi limitata forse ad un paio di volte da quando sono io Presidente della 
Commissione. Quindi essere accusato di poca correttezza da parte sua o essere accusato di un 
fantoccio, come ha detto, nelle mani del Sindaco si sta sbagliando. Io chiedo che lei ritiri 
questa frase, perché io non sarò mai un fantoccio nelle mani del Sindaco Carlucci, non lo sono 
mai stato nelle mani di nessuno, non lo sarò nelle mani del Sindaco Carlucci e non lo sarò nelle 
mani sue. Cioè non so se ho reso l’idea consigliere Montenegro? Quindi io le chiedo di ritirare 
quello che ha detto nei miei confronti e mi auguro che sia anche così intelligente da porre le 
sue scuse. Non aggiungo nient’altro, consigliere Montenegro. Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Spinelli. Consigliere Montenegro.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: A titolo personale. Innanzitutto io non ritiro le scuse 
perché quando ci sono state le commissioni io anche se non ero presente, anche una 
telefonata si poteva invitare. Va bene, avete ragione. Però la tempestività di questo argomento 
non è stato di mio gradimento. Lei non è lo zimbello di nessuno e non mi permetterò mai ad 
offenderla, solo che ha ottemperato alle esigenze della maggioranza. Come componente la 
maggioranza ha ottemperato alle esigenze della maggioranza, non ho detto che è lo zimbello o 
lo schiavetto di nessuno, non mi permetterò mai. Dal lato professionista non lo dirò mai, solo 
dal lato politico e basta.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie. Consigliere Carlucci, per dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Respingo gli emendamenti del consigliere Pistilli e ne 
approfitto, in qualità di membro della Terza Commissione per sottolineare quanto il 
Presidente Lorenzo Spinelli sia corretto. A testimonianza di ciò sono state messe a verbale 
tutte le volte in cui il Presidente ha concesso ai membri del opposizione, anche non facenti 



parte della Commissione Terza, di intervenire, di apportare delle modifiche agli atti che si 
andavano licenziando e fortunatamente queste cose appunto sono nero su bianco. E mi 
dispiace che venga messa in dubbio la sua indipendenza e la sua serietà perché è un punto di 
onore che giustamente caratterizza il suo modo di porsi nei nostri confronti, nei confronti 
della politica, nei confronti dei colleghi della commissione e trovo profondamente ingiusto che 
rispetto ad un atto che legittimamente una maggioranza licenzia dandogli il taglio politico che 
crede, si debba fare tutta questa discussione. La verità è che evidentemente qualcuno ha 
fiutato che questo atto apporterà dei benefici alla comunità acquavivese e lo vuole sabotare. È 
davvero triste che il gioco delle parti si tramuti in questi biechi ed esecrabili balletti della 
politica, che non appassionano chi ci sente, non appassionano agli elettori, ai cittadini e temo 
anzi che qualcuno, come ha già fatto in passato per altri regolamenti, si stia attivando per 
mettere zizzania, per fare la guerra tra poveri, per creare discredito nei confronti 
dell’Amministrazione trasformando un motivo di crescita dell’economia locale in un motivo di 
conflitto tra quelle fasce della popolazione verso le quali dovremmo avere particolare rispetto 
e particolare pudore nel momento in cui le coinvolgiamo. E quindi mi dispiace che si stia 
parlando per così tanto tempo di qualcosa che è stato portato in Consiglio e che avrebbe 
richiesto forse diciamo un atteggiamento un po’ più maturo da parte di alcune componenti 
della compagine politica che siede in Consiglio. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. Bene, passiamo alla 
votazione, votiamo adesso per le proposte di emendamento presentate dal consigliere Pistilli. 
Attiviamo tutti la telecamera, attiviamo i microfoni. La parola al Segretario per la votazione. 
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 4 favorevoli, 10 contrari.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Con 4 voti favorevoli e 10 voti contrari il Consiglio 
respinge le proposte di emendamento presentate dal consigliere Pistilli. Adesso votiamo 
invece per il provvedimento così come posto all’Ordine del Giorno. Ci sono dichiarazioni di 
voto? Consigliere Di Vietri?   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Sì, grazie Presidente. Io a dire il vero mi sono morso la 
lingua per non intervenire finora, perché avevo deciso, anche per dare un segnale politico, che 
volevo intervenire per la dichiarazione di voto solo diciamo quando avremmo discusso del 
provvedimento. Un provvedimento, che è vero, a cui è stata data una accelerazione 
improvvisa da parte dell’Amministrazione, che è stato... Mi sentite?   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliere, adesso sì.   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: E dicevo, che è stato portato anche con urgenza in 
commissione, però va detto ad onor del vero che diciamo la fretta che c’è stata è giustificata 
dal fatto che si vuole imprimere una accelerazione su una attività che può avere un riscontro 
positivo sull’economia del paese in un periodo questo che è stato piegato, come sappiamo 
benissimo, dall’emergenza Covid. Non è banale diciamo retorica politica ma è realtà dei fatti. E 
mi dispiace che si sia parlato politico dell’obiettivo politico di questo regolamento e piuttosto 
si sia parlato tantissimo, troppo, di fatti specifici con anche un livello della discussione molto 
basso. Per esempio sulla questione di Piazza Kolbe è stato detto, è stato detto addirittura da 
un consigliere di minoranza, eppure c’è ancora in minoranza chi non ha capito il fatto che di 
20.000 euro che erano stati diciamo tra virgolette promessi grazie al bilancio partecipato, 
grazie ad un progetto votato dai cittadini, solo 10.000 ne sono stati dati e che comunque il 
dirigente sta incassando la polizza fideiussoria per cercare di recuperare i 10.000 euro che 



abbiamo dato. Quindi la Corte dei Conti ovviamente non c’entra niente perché c’è stato un 
problema, è vero, era un esperimento, l’abbiamo fatto per la prima volta, forse il territorio non 
era ancora maturo, forse la risposta che c’è stata è stata troppo precoce, però da questo punto 
di vista va detta una cosa fondamentale: il Comune non ci ha perso una lira, i soldi dati ci 
saranno restituiti attraverso la polizza assicurativa, come il dirigente stesso ha avuto modo di 
dirci in Terza Commissione. Terza Commissione che, ha detto benissimo il Presidente, 
purtroppo è frequentata solo da quattro dei cinque componenti della commissione, oggi 
veniamo ad apprendere che qualcuno si vuole dimettere, mi dispiace onestamente, anzi mi 
verrebbe da sfidarlo e dirgli: non dimetterti, vieni e dimostraci che puoi dare un contributo 
anche tu, perché finora non ti abbiamo visto per niente, il contributo non l’hai dato. Altrimenti 
mi viene da pensare che hai altro da fare e non aspettavi altro che poterti dimettere per non 
venire più in commissione. Ti sfido, spero che tu possa venire e contribuire in commissione. 
Tra l’altro abbiamo anche scoperto che un regolamento così com’è fatto, tra l’altro un 
regolamento molto agile, molto semplice, proprio perché le fattispecie da regolamentare 
sarebbero eccessive, visto che parliamo di numerose piazze diverse, di tipologie di chioschi 
differenti e addirittura di attività diverse, perché oggi si è parlato solo di bar, ma nel 
regolamento c’è scritto che potranno esserci anche chioschi che vendono fiori piuttosto che 
edicole o attività artigianali, quindi anche altre cose rispetto ai bar, di conseguenza non si può 
regolamentare tutto, demandiamo queste cose alla Giunta. Oggi veniamo a scoprire che 
siccome gli emendamenti proposti dalla minoranza non vengono acconti di punto in bianco è 
diventato illegittimo il regolamento. Ma scusatemi, ma come? Tra l’altro era presente anche la 
minoranza in commissione e quindi non capisco perché questa illegittimità sia stata sollevata 
solo dopo che non sono stati accettati gli emendamenti, emendamento tra l’altro ultronei, che 
molto spesso andavano a citare le norme di legge, perché è normale che non possiamo affidare 
ad un minorenne un chiosco all’interno di una piazza, la costruzione addirittura di un chiosco 
all’interno di una piazza, non c’è bisogno di specificarlo o piuttosto che in caso di società la 
regolarità contributiva, DURC o l’antimafia, sono cose previste dalla norma. Anche se non le 
abbiamo messe nel regolamento è normale che queste cose saranno richieste a qualsiasi 
candidato alla realizzazione e gestione di questi chioschi. Inoltre veniamo ad apprendere che 
siamo anche stalinisti, perché? Perché stiamo aprendo degli spazi al libero mercato, una cosa 
assurda, da gente che in teoria dice di essere di Destra. C’è la libertà di mercato, c’è la libertà 
di poter aprire un panificio, un bar, uno accanto all’altro, io onestamente non approvo questa 
cosa alla grande però è così, ora siccome stiamo pensando noi di poter aprire una attività che 
è nel raggio magari di duecento, trecento metri o cento metri da un’altra attività lavorativa e 
allora noi stiamo andando contro i commercianti. Tra l’altro commercianti a cui nessuno vieta 
di candidarsi per poter realizzare loro stessi un chiosco magari nella piazza in cui hanno una 
sede prossima. E quindi chi vorrebbe essere di Destra poi alla fine è contro il libero mercato. 
Forse vuole essere di Destra ma con le regole che piacciono a voi. Poi ci sono consiglieri che 
forse sono rimasti scottati dalla propria esperienza politica nei ranghi dell’estrema Sinistra 
negli anni novanta, che hanno la paranoia dei centri sociali, che sentono i chioschi e pensano 
ai giovani e ai centri sociali, come se ci fosse un fantasma, come se ci fossero dei mostri tra i 
giovani, come se ci fosse uno spauracchio in questa parola. Cioè noi stiamo creando una nuova 
attività d’impresa all’interno delle piazze, che potrebbero finalmente grazie a questo 
regolamento essere valorizzare, essere tutelate, ci potrebbe essere l’apertura e la chiusura dei 
bagni, ci potrebbe essere addirittura la manutenzione del verbale e della pulizia delle piazze, 
noi vogliamo andare a valorizzare... ho sentito cose assurde su Piazza Zirioni, Piazza Zirioni 
che oggi ha un problema sociale enorme e chi ci abita intorno alla piazza lo sa benissimo il 
problema che c’è in quella piazza e noi stiamo pensando di fare lì una attività che possa 
riqualificare quella piazza e possa diventare un punto di riferimento per chi ci vive invece di 
essere in questo momento un buco nero, un posto quasi pericoloso per chi ci deve passare. E 



sappiamo cosa è successo nelle vicinanze proprio poche settimane fa, perché diciamo quel 
problema di quella zona è un problema sociale grosso, quindi questo potrebbe essere un 
intervento che va proprio a favore di questo genere di problematiche e qualcuno comincia 
invece ad insinuare che noi vogliamo andare a fare un’attività in quella piazza perché vicino ci 
saranno i Laboratori Urbani e quindi ci sarà non so quale grande centro sociale di comunisti 
che grazie a questo provvedimento sarà aiutato. Guardate il punto è che se voi pensate che noi 
dobbiamo fare schifezze come il favore a qualcuno vi sbagliate. E del resto mi verrebbe da 
citare l’adagio: ciascuno dal proprio cor l’altrui misura. Evidentemente queste malignità sono 
la misura dei vostri pensieri, del vostro cuore, di ciò che fareste o che avete fatto voi. Queste 
cose noi non le facciamo. Certo, l’ha detto chiaramente il Sindaco, quante volte ha avuto la 
sollecitazione da chi non lavora, da chi vorrebbe fare di più di poter avere la possibilità di 
riqualificare queste piazze, di poterci mettere gente che vuole fare attività d’impresa e che 
vuole riqualificare una piazza dove abita, dove va a portare i propri figli e che magari ha 
l’opportunità di trasformarlo in un lavoro questo? Su questo non c’è niente di male, non c’è la 
fretta perché è venuto qualche amico degli amici, qualche nostro elettore a dirci: “Fate questo 
provvedimento che io domani faccio la domanda per il chiosco”. Toglietevelo della tasta.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere deve concludere.   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Sì, grazie Presidente. È per questa ragione, per le ragioni 
che abbiamo espresso già in Terza commissione che sono scritte a verbale che noi votiamo a 
favore di questo provvedimento, il Gruppo ABC è favorevole a questo provvedimento perché è 
un provvedimento che serve a riqualificare le nostre piazze, a dare un servizio ai cittadini, ai 
bambini, alle donne, agli uomini, agli anziani e ai disabili che frequentano le nostre piazze, 
dare un servizio, dare un presidio, dare un bagno, dare la possibilità di poter prendere un 
bicchier d’acqua, una bibita, mangiare qualcosa, leggere un giornale, questo è quello che 
vogliamo fare, rendere più vivibili quelle piazze e allo stesso tempo creare anche 
un’opportunità d’impresa per chi fa un lavoro onesto realizzando un chiosco. Quindi 
riqualificazione socioeconomica di un ambiente pubblico. Questo vogliamo fare e questo vuole 
fare questo regolamento. Tutto ciò che non è scritto nel regolamento è demandato all’Organo 
Politico della Giunta, che comunque è espressione della maggioranza. Questo è quanto, tutto il 
resto sono menzogne, congetture e soprattutto denotano la natura di chi solleva queste 
obiezioni. Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Di Vietri. Consigliere Laera.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Non volevo intervenire affatto in questo argomento, visto 
che anche tutto è stato detto dal dr. Pistilli e dai miei colleghi riguardante l’intero argomento, 
però molte volte qualcuno ti prende per capelli e ti dice di entrare dentro. Innanzitutto vorrei 
rispondere al consigliere Di Vietri. Consigliere Di Vietri io non le permetto e non le permetterò 
più di fare determinate insinuazioni dicendo che eventualmente eravamo noi che pensiamo in 
questo modo. Non glielo permetterò mai e questa l’ultima volta che lo dice in aula, perché la 
prossima volta, caro consigliere Di Vietri, si prenderà una bella querela da parte mia, perché io 
ho sempre lavorato onestamente e continuo a lavorare onestamente. Se qualcuno ci fa venire 
in testa determinate situazioni siete proprio voi, perché io parlo di Piazza Kolbe, che avete 
insinuato Piazza Kolbe: Piazza Kolbe è nata in un determinato modo ed è finita guarda un po’ 
con un appalto in concessione che è stato dato a chi aveva vinto e aveva vinto con una elezione 
popolare. Poi fa insinuazioni il consigliere Di Vietri che noi forse vogliamo fare queste cose? 
Consigliere Di Vietri, sia molto più onesto e fa meno lo spiritoso e non le permetto più di dire 
una cosa del genere. Non le permetto più di dire una cosa del genere. Io voterò contro questo 



provvedimento, ma non perché non vedo di buon umore questo provvedimento, ma io voterò 
contro perché ci sono molte lacune in questo provvedimento, alcune le abbiamo portate come 
emendamento che voi non li avete presi in esame; l’altra più preoccupante, quella più 
preoccupante è quella che dobbiamo dare tutto in mano alla Giunta, una decisione e un 
disciplinare che va a dare in concessione venticinquennale (venticinquennale!) determinate 
piazze. Ma siamo impazziti che la Giunta deve fare un disciplinare per dare a venticinquennale 
delle piazze... in concessione alcune piazze?! Ma siamo veramente impazziti! Venticinque anni 
e la Giunta deve fare questa cosa?! E che deve capitare veramente come Piazza Kolbe, dove 
abbiamo dato in concessione per due anni quei locali, gli abbiamo dato addirittura alla firma 
10.000 euro, alla firma 10.000 euro senza che aveva fatto ancora nulla, gli abbiamo dato 
10.000 euro e solamente dopo che noi siamo intervenuti più volte è stata revocata, oggi 
apprendo... non sappiamo se la stazione è stata pagata e oggi apprendo che dopo un anno 
dalla revoca ancora dobbiamo prenderci la polizza fideiussoria? Ma stiamo ad Acquaviva o 
stiamo in qualche altro paese?! Cioè è passato un anno e non abbiamo riscattato la polizia 
fideiussoria, ma stiamo scherzando veramente! Stiamo scherzando veramente! Ma stiamo 
regalando soldi! Dopo un anno non è stata riscattata la polizza fideiussoria, 10.000 euro! A 
questo punto mi nasce il dubbio: ma è stata pagata la sanzione? È stata fatta realmente la 
sanzione? È stata pagata la sanzione? Qualcuno deve rispondere. A questo punto scriveremo, 
scriveremo anche alla Corte dei Conti chiedendo se realmente dopo un anno... a distanza di un 
anno dalla revoca è stata riscattata la polizza fideiussoria. Lo chiederemo! Lo chiederemo, a 
questo punto lo metteremo per iscritto. Per tutte queste motivazioni e per le motivazioni che 
hanno detto i miei colleghi io voterò contro al provvedimento. E poi non voglio fare lo 
spiritoso di Laterza, un ragazzino che va a scrivere alla Corte Europea, oppure si diverte a 
scrivere...   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Laera, si rivolga al Consiglio.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: ...l’unico centro sociale è il centro anziani in Piazza Vittorio 
Emanuele.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Ma ci rendiamo conto dove stiamo?! Chi sta governando il 
paese! Io voterò contro.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie. Consigliere Luisi.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Grazie Presidente. Noi voteremo a favore di questo 
provvedimento. Voglio ricordare che il consigliere Laterza non è un ragazzino ma è un 
consigliere comunale, eletto dai cittadini e sta lì per svolgere il suo ruolo e quindi credo che 
quando esprima determinati concetti o comunque tutti i giovani prendano determinate 
iniziative credo sia importante anche valorizzarli, perché parlare in quei termini credo che 
non sia opportuno. Ma questo voglio dire a margine di quello che è l’intervento per la 
dichiarazione di voto, che sarà favorevole a questo provvedimento. Logicamente io non entro 
nelle dinamiche che caratterizzano altre commissioni, ma devo ribadire la nostra più totale 
fiducia nei confronti del Presidente della Terza Commissione e voglio ricordare anche a chi 
forse ci ha descritto come degli epigoni di qualcuno, ha fatto bene a ribadirlo il consigliere 
Spinelli, che questo non corrisponde certamente al vero. Lo sa la maggioranza, lo sa il Sindaco 
e penso che in questi anni -ci conosciamo un po’ tutti- ci sono state anche occasioni che hanno 
fatto sì che lo si dimostrasse. Faceva bene il consigliere Di Vietri mettendo in evidenza quelli 



che sono gli aspetti positivi, ecco perché non entro neanche in altre polemiche, in quella che 
potrebbe essere la malizia o la malignità nascosta in alcuni interventi, mi interessa veramente 
poco, però abbiamo il compito di essere non solo propositivi ma di creare opportunità. Allora 
se questa è una strada da intraprendere perché ci sono state fatte delle richieste io credo che 
noi abbiamo il dovere di andare in questo senso. Quindi il nostro voto sarà favorevole in 
questa prospettiva. Poi non so se qualcuno ha già pensato, qualcuno di maggioranza che già 
insomma pensa che lì si possano svolgere già determinati esercizi, questo in realtà non lo 
sappiamo. Sono comunque provvedimenti che tendono prima di tutto a dare opportunità che 
dal punto di vista lavorativo potrebbero anche creare alcune prospettive. Andrà bene, andrà 
male, noi abbiamo il compito di farlo e di tentarci. Così come quella della valorizzazione del 
territorio. Diciamo che in questi anni abbiamo cercato di fare il possibile per valorizzarlo, 
credo ci siamo anche riusciti, dagli interventi alla 167, ad altri interventi che non starò qui... 
perché non voglio fare un comizio, però diciamo che come coerenza amministrativa stiamo 
dando alla stessa... siamo comunque consequenziali, quindi che questa possa essere anche 
occasione di valorizzazione di alcune zone questo sì. E cerchiamo un attimino di essere più 
seri e di non dire che potrebbero nascere degli altri centri sociali che già in questo paese ci 
sono, perché questo poi servirebbe semplicemente a denigrare il lavoro svolto in una 
commissione o, voglio dire, sì a denigrare anche quello che è il pensiero di questa 
maggioranza che non sta facendo altro che cercare di creare delle opportunità, 
inventandosele, perché in questo momento bisogna anche essere un po’ creativi, però sono 
anche del parere, io questo voglio ribadirlo anche al Sindaco, che insomma non bisogna solo 
correre, molte volte è anche opportuno saper correre. E lo dico a me stesso prima, poi lo dico 
anche agli altri, senza riferimenti particolari, che molte volte dobbiamo anche essere bravi a 
far sì che la fretta non prenda il posto della razionalità, perché poi qualcuno può pensare che 
alcuni interventi che riguardano appunto questi provvedimenti possano diventare capziosi. 
Quindi ribadisco il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Consigliere Montenegro.   
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Avevo chiesto io prima la parola. Posso parlare prima di te, 
Tommaso?  
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Parla tu, dai Franco.   
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Posso Presidente?   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Sì, sì, parla tu, dai.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Posso?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, prego.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Io assisto, anche per argomenti molto importanti, alla 
banalizzazione del linguaggio, parole vuote e ricche di sciocca boria, una comunicazione vuota 
su argomenti importantissimi. Qualcuno dice a Montenegro: noi vorremmo che tu venissi in 
commissione per darci un contributo. Io a quel qualcuno vorrei dire: noi siamo venuti in 
commissione, abbiamo dato il contributo, quel contributo ha ricevuto anche il parere 
favorevole, ma lo state bocciando, che viene a fare in commissione?! Che viene a fare 
Montenegro in commissione?! Hanno voluto un regolamento molto agile. Per i chioschi?! Per 
venticinque anni, collocati nelle piazze. E perché non avete fatto un regolamento molto agile 



per l’occupazione del suolo pubblico, dove avete previsto: prescrizioni generali per 
l’occupazione del suolo; pubblicità sugli elementi componenti installati; lavori di installazione 
nel sito e nel sottosuolo del sito; danni arrecati al suolo pubblico; addirittura la pubblicità 
avete disciplinato ai commercianti e ora per i chioschi volete il regolamento snello e agile! Ma 
vi rendete conto che siete in netta contraddizione con voi stessi? Procedure e semplificazione, 
manutenzione degli elementi, modalità delle richieste e concessione, ricevuta di avvenuto 
pagamento TARI, TARIG e TOSAP, iter delle pratiche e quindi RUP, SUAP, Ufficio Igiene, Ufficio 
Commercio, ritiro e revoca, sanzioni, disposizioni anche in merito ai pubblici esercizi per 
l’occupazione del suolo, ai dehors, alle sedie, alle ringhiere, alle fioriere, ai pannelli, alle 
pedane, ai tavoli, alle poltroncine, alle stufe, ai cestini, agli elementi di servizio alla gestione e 
all’illuminazione. Perché non l’avete fatto per i commercianti un regolamento snello, che 
volete invece applicare per i chioschi che saranno collocati per 25 anni e non sappiamo ancora 
come, considerato che il progetto del chiosco, per valutazione insindacabile in capo alla 
Giunta, per il disciplinare in capo alla Giunta! Perché questo disciplinare sui commercianti lo 
avete reso una specie di labirinto di Minosse?! E mi venite a parlare che ora avvertite questa 
grande sensibilità nei confronti di coloro che vogliono intraprendere una attività nel creare un 
regolamento snello. Era opportuno farlo soprattutto per le attività commerciali, che pagano 
un fitto, che sono stati chiusi per mesi, che hanno dipendenti, che pagano la tassa rifiuti e 
quant’altro. Siete andati anche a decidere il tipo di pubblicità che devono mettere! Ma a chi 
volete prendere in giro? E quando vi diciamo queste verità, ecco la banalizzazione del 
linguaggio, iniziate a dire che «noi queste cose non le facciamo». Se voi queste cose non le fate, 
noi non le abbiamo mai fatte come quelle di Piazza Kolbe. E ora Piazza Kolbe si ritrova a far 
parte di questo disciplinare. Abbiate il coraggio di dire che dopo aver decantato il bilancio 
partecipato, siamo innovativi, siamo i primi etc. etc., noi conserviamo anche i post, fate una 
gara, fate votare, dopo tramutate tutto in concessione. Si fa una gara su quel progetto, 
partecipa la stessa ditta. Tutto normale! Noi neanche queste cose abbiamo fatto. E qui 
dobbiamo ogni volta apparire santi e gli altri sono i peggiori, cioè noi. Il regolamento molto 
agile andava fatto innanzitutto per i commercianti. Lo abbiamo modificato questo 
regolamento quattro volte. Ma con quale coraggio venite qui con una disinvoltura 
disarmante...   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere deve concludere.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: ...a fare certe dichiarazioni! E questo regolamento 
quest’anno non è stato preso in considerazione per cosa? Per l’emergenza Covid, ma l’anno 
prossimo ci troviamo punto e a capo, con due regolamenti differenti. E quello del chiosco 
addirittura molto più snello. Significa questo cosa? Agevolare i commercianti? Ma per favore! 
Io voto contro, ma non voglio neanche più perdere tempo, altro che «venite in commissione»! 
Che veniamo a fare in commissione, a perdere tempo?! Se poi studiamo, presentiamo gli 
emendamenti, hanno il parere favorevole e li bocciate pure! Per dare una competenza alla 
Giunta che non ha! Che non ha! Ve lo dimostrerò.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie, ho concluso. Scusatemi.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Montenegro.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Io devo rispondere ai miei colleghi e le mie risposte 
sono sempre sui dati di fatto. Io vado avanti con la pratica, con i fatti reali e non con la teoria. I 



miei colleghi di maggioranza devono sapere, è vero che io ho partecipato poche volte, però le 
poche volte che ho partecipato alla commissione la mia presenza si è notata e sono stato 
influente sugli argomenti. Fatti pratici? Subito caro consigliere Di Vietri e Presidente. C’è stata 
una riunione per quanto riguarda i lavori dell’Estramurale e il sottoscritto è stato l’unico che 
si è scontrato contro l’arch. Sgobba, ed eravate tutti presenti, per il progetto che voi avete 
trasformato e realizzato, portato avanti dall’Amministrazione Pistilli e voi avete trasformato, e 
ricordatevi che il progetto della...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, consigliere Montenegro siamo alle dichiarazioni 
di voto sul regolamento...   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Sì, sì, sì, siccome io non sono mai presente, io non 
partecipo alle riunioni, quando non vengo considerato. Allora siccome io di tempo ne ho tanto, 
ho tantissimo tempo e purtroppo non vado alle commissioni per quello, perché si crea una 
inettitudine nei rapporti. E l’ho dimostrato con le dichiarazioni dei consiglieri. I cittadini 
devono sapere e il Sindaco mi ha ringraziato in Consiglio Comunale, che a Piazza Kennedy la 
vasca veniva un metro e venti alta e io ho contestato che la vasca veniva abbassata e la vasca è 
stata abbassata con l’Arch. Sgobba. Poi non ne parliamo delle fesserie fatte sui marciapiedi che 
ho fatto correggere all’impresa, caro consigliere Di Vietri, perché sono un tecnico e alcune 
cose le capisco. A ridosso dei due marciapiedi. Poi vedremo la fine che farà il cemento 
architettonico di 5 centimetri fra due-tre anni. Segretaria, nota quello che sto dicendo, giacché 
io non partecipo alle commissioni. Ho sollecitato più volte il Sindaco a risolvere questo 
problema e ha detto che va bene. E mi va bene anche a me. Vedremo le responsabilità di chi 
saranno tra due-tre anni, quattro anni, quando il cemento incomincerà a saltare con 
l’assestamento del terreno. E poi vedremo gli altri difetti. Arriviamo al dunque. Io per questo 
progetto, intendiamoci, sono favorevole, ma non al voto di stasera. Sono favorevole al 
progetto, all’intenzione che ha la politica, ma c’è stato uno scarso coinvolgimento da parte del 
sottoscritto in questo progetto, e anche di Pistilli. Avete escluso gli emendamenti, che erano 
fattibili per il progetto. Avete estraniato proprio le iniziative, il contributo della minoranza, 
altro che noi non miriamo ad un decoro urbano della nostra città. E abbiamo tutto il 
potenziale per dare il nostro contributo. Io se vengo in Seconda Commissione la mia incidenza 
si vede e quelle poche volte che sono venuto si è vista l’incidenza, caro Presidente e 
consigliere Di Vietri, si è vista. Che avete riformulato in alcune parti i lavori di Piazza Kennedy 
e in altri lavori del paese che ho dato suggerimenti al Sindaco come sistemarli. È chiaro o no? 
Io non sto condannando nessuno, né il Presidente e né Di Vietri. Io sono favorevole a queste 
iniziative occupazionali, del decoro urbano, delle attività commerciali, sono il primo. Anzi! 
Anzi, prima di voi, senza offesa. Io sono un imprenditore e miro allo sviluppo del paese e 
dell’occupazione. Ricordatevi che se una persona sta bene non viene a dar fastidio né a me, né 
a nessuno, lavora, non viene a cercare lavoro a me e né a crearmi problemi a me e neanche a 
voi. Questo in sintesi quello che vi voglio dire. Questa è la questione reale: è il sistema, la 
forma come avete portato questo provvedimento all’attenzione del Consiglio Comunale e di 
tutta la politica di Acquaviva, questo io sto rigettando non il progetto. Ecco perché voterò no. 
Si potevano fare più sedute della commissione, e davo il mio contributo, in sede del Consiglio 
Comunale avete rigettato gli emendamenti, non considerate le nostre idee, le nostre iniziative, 
quindi andate a ruota libera. Avete dato dimostrazione che siete comunisti veri e proprio sotto 
tutti gli aspetti e non accettate il consiglio di altri consiglieri comunali.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie.   
  



Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Poi ricordatevi, Di Vietri, che il mio maestro politico è 
stato D’Ambrosio Angelillo Giuseppe, lui è stato il mio maestro politico d’infanzia. Ero 
comunista, ma voi mi avete fatto venire il rigetto della Sinistra...    
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene! Va bene! Grazie consigliere Montenegro, 
grazie.   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Presidente, chiedo di intervenire per fatto personale.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliere Di Vietri.   
  
Consigliere Tommaso MONTENEGRO: Però devo rispondere dopo eh! Mi dovete dare...  
 
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Io non farò il nome di nessuno ovviamente, com’è mia 
abitudine e come invece non fanno gli altri. Ovviamente il mio nome è stato fatto più volte in 
più interventi e anche se non sono solito utilizzare questa pratica questa volta sento di dover 
intervenire per chiarire alcune cose. Intanto chi parla di fare la politica delle denunce e pensa 
forse di spaventarmi, insomma non ho nessuna paura. Io non ho certo fatto il nome del 
consigliere che ha sollevato questo problema, se si sente chiamato in causa mi dispiace, però 
insomma noi non possiamo accettare che venga continuamente infangato il nostro nome, 
continuamente presa a sfottò questa maggioranza. Si parla di dittatura come se niente fosse, si 
parla di distruggere il paese e noi poi non possiamo replicare? Non ho nessun timore di 
denunce. È questa la politica che vuole fare, della carta bollata e della denuncia? La faccia e poi 
andremo a rispondere nei luoghi preposti e vedremo di far perdere tempo alla magistratura, 
visto che tempo a quanto pare ne ha anche troppo, secondo qualcuno. Mi dispiace anche per 
chi se la prende quando viene fatta notare l’assenza in commissione. Io non metto in dubbio le 
capacità tecniche, ma se uno è un buon tecnico si candidasse a lavorare come impiegato del 
Comune di Acquaviva delle Fonti non come consigliere comunale, se non ha modo poi di 
onorare il mandato. A me dispiace dire queste cose, però se uno si prende un compito lo deve 
portare avanti fino in fondo. Quindi io resto di questa opinione e continuo ad invitare la 
presenza di tutti i consiglieri di minoranza nelle commissioni consiliari. Parlo per tutte le 
commissioni e per tutti i consiglieri di minoranza. E infine, l’ultima cosa, mi dispiace che venga 
detto che poi noi non teniamo in debito conto ciò che dice la minoranza nelle commissioni, 
nella mia per esempio, nella Terza, più di una volta abbiamo accettato le osservazioni, però va 
detto che nell’ultima commissione che c’è stata l’unico consigliere di minoranza che c’era ha 
ammesso candidamente di non aver letto la proposta che portavamo, e quindi ovviamente 
non ha potuto formulare proposte in Terza Commissione e le ha formulate all’esterno, tant’è 
che il parere è arrivato in extremis poco prima del Consiglio.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene.   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Diciamo questo è quello che è capitato. Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie. Il Sindaco per dichiarazione di voto.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Io voterò favorevolmente perché non si può dire solo 
chiacchiere, che bisogna dare una scossa all’economia in questa fase della ripartenza e poi 
quando è il momento di correre si dice: “No, aspettiamo, vediamo”. Nella vita, nelle aziende, 
nelle realtà si devono produrre risultati in tempi celeri, se la politica non capisce questo, che 
bisogna dare dei risultati in tempi veloci, neanche la macchina burocratica seguirà la politica e 



tutto andrà molto a rilento. Se tutto va molto a rilento diciamo che ci sarà una sfiducia nei 
confronti della politica. Purtroppo in alcuni casi, in alcuni momenti bisogna correre. Lo so che 
è difficile, però bisogna farlo. Si è parlato tanto di questa questione di Piazza Kolbe, come se 
chissà cosa fosse stato fatto. Io vi devo dire una cosa: quando è nato il progetto di Piazza Kolbe 
io avevo dato l’indicazione all’Ufficio Tecnico, all’Arch. Martire, di fare un bando per rimettere 
appunto a bando il chiosco. Poi i cittadini, molti dei quali proprio residenti a Piazza Kolbe, 
hanno presentato un progetto per fare lì, insieme alla cooperativa Agri-Acquaviva, hanno 
presentato lì questo progetto e hanno vinto. Hanno vinto perché sono andati a votare in massa 
e hanno votato questa cosa. Dopodiché le cose sono andate bene in parte e io però non potevo, 
se si avvia un processo di partecipazione e se si accetta la sfida della democrazia e della 
partecipazione, bisogna accettarla fino in fondo. Poi c’è il rischio che le cose non vadano 
esattamente per il verso che ci si aspetta, è un rischio che bisogna cogliere. Noi cosa potevamo 
fare? Anzi, proprio per questo motivo, perché la cosa era nata dal basso, noi abbiamo cercato 
di essere comprensivi nei confronti di queste realtà, che tra l’altro stiamo parlando di una 
cooperativa agricola, una cooperativa nata all’interno di un progetto sociale di una diocesi, 
una cooperativa che è nata per dare una risposta ai disoccupati. Ecco, voglio dire, poi si fanno 
tante belle parole ma è facile criminalizzare, anzi si criminalizza sempre, perché siccome si 
criminalizzano i giovani, perché ovviamente tutto ciò che riguarda i giovani è centro sociale ad 
Acquaviva, perché ormai abbiamo una Destra che è più arretrata della Destra di mio nonno, 
però quando si parla di una realtà di disoccupati che si sono messi insieme, hanno cercato di 
fare una cosa, non hanno avuto le spalle solide, noi avevamo il dovere comunque di essere un 
attimo comprensivi che l’abbiamo fatto, loro con 10.000 euro hanno fatto degli interventi, non 
è che non hanno fatto niente, hanno ristrutturato il chiosco, hanno fatto delle potature, si sono 
impegnati, dopodiché nel momento in cui non hanno adempiuto come dovevano adempiere, 
noi non abbiamo fatto sconti. Non abbiamo fatto sconti, anche se avevamo il dovere, ripeto il 
dovere, di essere comprensivi con una realtà che nasce dal basso, dal sociale, che è vero che ha 
partecipato ad una gara, cioè che ha vinto un progetto indicato dai cittadini, ha partecipato ad 
una gara ed è stata l’unica partecipante. Allora qui mi sembra che si vuole a tutti i costi 
criminalizzare...   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sindaco deve concludere.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: ...criminalizzare la società acquavivese, quando questa società è 
in qualche modo avvantaggiata dai progetti che fa questa Amministrazione. Quindi il mio voto 
è favorevole e spero che tutti comprendano che si sta cercando di fare qualcosa per il bene 
della comunità e nient’altro. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Carlucci Sergio, per dichiarazione di 
voto.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Grazie Presidente. Insomma, oltre ad essere favorevole a 
questo regolamento per averne visto diciamo la nascita in commissione, lo voto con 
particolare entusiasmo perché mi rendo conto che, oltre a servire per il decoro urbano, ad 
essere utile a riqualificare delle zone che potrebbero essere ricettacolo di comportamenti 
diciamo così poco urbani come quelli che tristemente si sono registrati ad Acquaviva nei 
giorni scorsi, è stato accolto con particolare acredine da una parte politica che è solita 
respingere con veemenza, con rabbia tutti quei provvedimenti che possono in qualche 
maniera essere visti come delle medaglie da appuntarsi al patto da parte della maggioranza, 
ovvero un progetto che stimola l’economia, che può dare lavoro ai giovani, che può risolvere 
delle situazioni, quindi un provvedimento che in definitiva può riscuotere una certa 



popolarità deve essere osteggiato, ci si deve arrampicare sugli specchi o bisogna cercare il 
pelo nell’uovo per in qualche maniera demolirlo e trovare un difetto, cercare disperatamente 
un difetto. Questo lo noto dai toni aspri, accesi e violenti di alcuni interventi, uno in 
particolare di cui non citerò l’autore, che mi ha fatto capire che in questa circostanza 
l’Amministrazione Carlucci ha portato in Consiglio Comunale un provvedimento utile, un 
provvedimento che cambierà il volto di alcuni angoli del paese, che creerà vita, che 
contribuirà ad irrobustire il tessuto economico del paese e quindi per questo motivo andava 
osteggiato. Allora il mio non può che essere un voto entusiasticamente favorevole. Approfitto 
insomma per fare i complimenti a tutti gli attori di questo importante risultato, a cominciare 
dagli uffici per finire con il Presidente della Commissione Lorenzo Spinelli, il quale sempre con 
grande correttezza e con spirito di partecipazione ha cercato in tutte le maniere di venire 
incontro anche alle istanze dell’opposizione, ma era evidente che non ci fosse nulla, perché in 
commissione si era capito che nessuno aveva letto, che chi interveniva non aveva letto il 
documento e stava cercando di prepararsi, qualcuno cercava di prepararsi l’intervento in 
Consiglio Comunale e stasera ne abbiamo avuto la prova, insomma. Bisogna sempre 
demonizzare e smontare e gettare fango sul lavoro dell’Amministrazione. Quindi ribadisco il 
mio voto favorevole per questo provvedimento che tanto bene ci aspettiamo faccia 
all’economia locale e a qualcuno degli operatori che vorrà cimentarsi in queste nuove 
avventure territoriali. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. Consigliere D’Antini.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Grazie Presidente. Ovviamente il mio voto è contrario a questo 
provvedimento e ora spiegherò la ragione per la quale voterò negativamente. Io ritengo che 
mi amministra debba avere una visione d’insieme del paese: io amministro e quindi ho 
un’idea di come deve funzionare un paese. In base a questa idea io strutturo delle proposte 
adeguate per tempo, mi confronto con il territorio se queste scelte possono provocare degli 
squilibri, dopodiché tiro la somma e vado avanti. Perché secondo me le scelte devono seguire 
necessariamente una ratio e soprattutto devono seguire delle esigenze, delle priorità. Se io 
fossi padre e avrei il dono di due figli e un figlio vorrebbe andare a scuola, all’università e 
l’altro alla discoteca, io le mie risorse economiche le impiego per il figlio che vuole andare 
all’università e non per quello che vuole andare in discoteca, perché le esigenze sono 
letteralmente diverse. Forse il mio modo di ragionare è strano, viene da Plutone o da Marte, 
pazienza me ne faccio una ragione. In base a questo criterio, secondo me, che cosa sarebbe 
dovuto esserci? Invece di portare il provvedimento in aula e metterlo nell’area riservata 24 
ore fa, si fa praticamente una sintesi, perché io ancora ad ora non ho capito quali sono le reali 
esigenze di fretta, non le ho ancora comprese, può darsi che io vengo da un altro pianeta o 
parliamo lingue diverse, non lo so, può darsi, non ho idea, quindi mi confronto con tutta la 
parte politica, seguo un percorso come è stato fatto per l’altro regolamento, dove almeno per 
quanto mi riguarda ho dimostrato abbastanza serietà, perché poi il provvedimento l’ho votato 
senza né se, né ma e né perché; una volta che tu fai un percorso condiviso a 360 gradi e si 
riesce ad avere una sintesi, che non significa che devo avere ragione su tutto, ma c’è stata una 
sintesi, non vedo perché poi devo votare contro. Io questa esigenza non la vedo, perché oggi 
un chiosco a Piazza Garibaldi perché ce lo vado a mettere? Che esigenza c’è? Perché devo 
andare a mettere un chiosco a Piazza Garibaldi, che vado a fare concorrenza a quattro attività 
già esistenti? Io la ratio qui non la vedo. Allora fin quando un soggetto privato decide di fare 
un investimento è un conto, ma quando è il Comune stesso a incentivare un investimento lì, la 
ratio la vedo meno. Per quanto riguarda Piazza Kolbe, e concludo, cerco di essere più chiaro, 
forse prima mi sono spiegato male o non ci siamo compresi: nessuno sta demonizzando, 
quindi non mettete in mezzo la chiesa, altri argomenti, non serve, con me non attaccano 



queste cose, c’è un dato oggettivo: avete fatto una scelta politica del bilancio partecipato, avete 
dato una gestione di una piazza ad una azienda, ad una cooperativa, questa scelta è stata 
fallimentare, stop. È costata una somma di denaro che, stando a ciò che avete detto qui in aula 
dovrebbe essere recuperata, ma ad oggi non è stata ancora recuperata, stop. Qua si apre e qua 
si chiude il discorso. Quindi è inutile stare lì a cambiare l’ordine degli addendi, perché il 
risultato non cambia, la gestione di Piazza Kolbe è stata fallimentare. E se quello è il vostro 
metro di valutazione per le gestioni, quando qualcun altro ha parlato di piazze e robe varie 
non lo so che cosa può uscire. Però chi vivrà, vedrà. Poi vedo che ha fatto scalpore la parola 
centro sociale. Purtroppo forse viviamo due realtà parallele. Non è un retaggio di una Destra, 
anche perché poi detto a me sinceramente mi fa sorridere, ma al netto di questo il discorso 
qual è? È molto semplice: qui ogni volta che si parla in maniera generazionale sembra come se 
c’è una parte politica che è come se io fossi un vecchio di cent’anni, contrario alle iniziative e 
alle attività giovanili e voi invece siete coloro che braccia aperte a tutto. No, sempre per il 
discorso che ho fatto prima, precedentemente sulle esigenze, io ritengo che, al netto dell’età 
anagrafica di un soggetto, io il soggetto o il progetto lo devo valutare in base alla consistenza, 
all’utilità sociale. Allora io vi invito ad andare insieme, andiamo insieme in certe zone del 
paese e probabilmente preferiremo avere un confronto, per rimanere in tema di qualche 
commento in chat, con un componente del centro anziani piuttosto che con un soggetto più 
giovane che può darsi che manca di totale rispetto al mondo in cui vive. Allora il discorso che 
io faccio: non venite a me a parlare di generazione e quant’altro, perché non è che sono un 
vecchio di cent’anni, con tutto il rispetto per la persona anziana che ha cent’anni, beato lui 
direi, io parto da un presupposto che pure i giovani vanno educati da una certa parte politica, 
anzi da tutti non da una certa parte, da tutti vanno educati...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere D’Antini deve concludere.  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Sì, sì, concludo subito, era giusto per puntualizzare, perché 
qualcuno ha detto che io seguo un retaggio di estrema Destra, poi a me proprio... va beh! È 
meno appropriato come aggettivo, comunque accettiamo tutto, la democrazia è anche questa. 
Quindi, per concludere, il mio voto contro è perché io qua non vedo un’esigenza immediata, 
perché l’esigenza immediata non la vedo, ci sono già le attività esistenti, è quelle a cui bisogna 
dare ascolto di più, per il discorso che ho fatto prima, delle necessità e delle esigenze. Non 
comprendo e non capisco come si possa dare in gestione una piazza, come Piazza Kolbe, senza 
che mi venga data per tempo tutta la situazione attuale della stessa, perché ancora oggi in 
questo dibattito consiliare è ancora poco chiaro. Quindi sul punto della Giunta non ne 
parliamo, non voglio ripetere, l’ho già affermato: la Giunta è vero che è espressione della 
maggioranza, ma non è un Organo elettivo. Voi per altri provvedimenti siete venuti in 
Consiglio Comunale a portarci il disciplinare, questa volta non capisco perché il disciplinare è 
cosa privata della Giunta. Comunque alla fine io ho concluso, penso che sia stato abbastanza 
chiaro. Quando praticamente sarà sostanza questa vostra idea del disciplinare, allora potremo 
semmai dire qualcosa in più, in caso contrario ci staremo zitti. Grazie Presidente, chiedo scusa 
se ho preso più tempo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Quindi adesso 
accendiamo le telecamere, attiviamo i microfoni perché stiamo per votare. Passo la parola alla 
dottoressa Giorgio.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Andiamo al voto per il provvedimento finale. 
10 favorevoli, 4 contrari.  
 



Presidente Francesca PIETROFORTE: 10 voti favorevoli e 4 voti contrari, il Consiglio 
approva il provvedimento. È richiesta l’immediata esecutività, dottoressa?   
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Sì Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Votiamo per l’immediata esecutività. Per alzata di 
mano.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Per alzata di mano confermate tutti il voto 
precedente. Va bene, ore 22:55 la seduta è sciolta.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: La seduta è sciolta. Buona serata.   
  
I lavori del Consiglio Comunale hanno termine alle ore 22:55. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la presente proposta dell’Assessore alle Attività Commerciali Dott. Pasquale Cotrufo; 

 

“Premesso 

Che è volontà dell’Amministrazione Comunale individuare delle aree da concedere in concessione 

per l'installazione di chioschi per l’esercizio di attività di edicola, di somministrazione di alimenti e 

bevande per l'esercizio di attività artigianale e per la vendita di piante e fiori, ecc.; 

Che l’installazione di chioschi nei principali parchi pubblici o altre aree idonee quali i parcheggi 

pubblici, rappresenta uno strumento a garanzia degli stessi siti, e di maggior godimento di tali aree 

da parte della cittadinanza, oltrechè strumento di miglior cura e controllo delle stesse aree;  

Che le attività dei chioschi di cui sopra, consentirà di offrire un servizio di qualità ai cittadini ed ai 

frequentatori dei parchi;  

Ciò premesso, 

Ritenuto necessario adottare apposito regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità di 

concessione di aree pubbliche di proprietà del Comune di Acquaviva delle Fonti, per l’installazione 

e la disciplina d’esercizio di chioschi, e cura dell’area pubblica di pertinenza;  

Ritenuto di dover indicare, come meglio esplicitato nell’allegato regolamento, le zone in cui poter 

installare i chioschi; 



Visto che la terza Commissione Consiliare, nella seduta del 22 giugno 2020, ha esaminato il 

regolamento in allegato. 

Vista la proposta di regolamento in allegato (Allegato A);  

 

P R O P O N E 

1. Di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la concessione a privati di aree 

pubbliche per l’installazione di chioschi da adibire alla vendita di generi diversi, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, (Allegato A);   

2. Di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione dello schema di bando, con l’indicazione 

delle aree da assegnare, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato regolamento; 

3. Di dare atto che a seguito della determinazione del valore del canone delle concessioni, e quindi 

della presunta nuova entrata, si dovrà approvare un’apposita variazione di bilancio di 

previsione.  

4. Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico, gli atti conseguenziali”.  

 

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della TOSAP approvato con delibera di C.C. n. 68 

del 21.12.2017. 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale;  

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000 e s.m. e i., dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente del Settore Finanziario.  

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.. 

Con n.10 voti favorevoli, n.4 voti contrari ( Pistilli, Laera, D’Antini, Montenegro), assenti 3 (Bruno, 

Colafemmina, Maurizio),  

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la concessione a privati di aree 

pubbliche per l’installazione di chioschi da adibire alla vendita di generi diversi, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, (Allegato A);   



2. Di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione dello schema di bando, con l’indicazione 

delle aree da assegnare, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato regolamento; 

3. Di dare atto che a seguito della determinazione del valore del canone delle concessioni, e quindi 

della presunta nuova entrata, si dovrà approvare un’apposita variazione di bilancio di previsione.  

4. Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico, gli atti conseguenziali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n.10 voti favorevoli, n.4 voti contrari (Pistilli, Laera, D’Antini, Montenegro), assenti 3 (Bruno, 

Colafemmina, Maurizio),  

DELIBERA 

 

Di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 22:55 
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