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PRESIDENTE IZZO: Allora, Segretario, vogliamo procedere all’appello? Grazie. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, 

Sindaco Pepe (Presente) 

Consiglieri 

Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Presente) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Presente) 

Collarile (Presente) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Assente) 

De Pierro (Assente) 

De Rienzo (Presente) 

Fiore (Presente) 

Fioretti (Assente) 

Izzo (Presente) 

Lanni (Presente) 

Lauro (Assente) 

Miceli (Presente) 

Molinaro (Presente) 

Nardone (Assente) 

Orlando (Assente) 

Orrei (Presente) 

Palladino (Presente) 

Palmieri (Presente) 

Pasquariello (Assente) 
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Picucci (Assente) 

Quarantiello (Assente) 

Tanga (Assente) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Assente) 

Varricchio (Presente) 

Zarro (Presente) 

Zoino Francesco (Presente) 

Zoino Mario (Assente) 

Zollo (Presente) 

PRESIDENTE IZZO: Allora, con 18 Consiglieri presenti, la seduta è valida. Allora, devo dare lettura di 

una comunicazione del Consigliere Pasquariello. Pregiatissimo Presidente, con la presente le chiedo di 

giustificare la mia assenza alla seduta del Consiglio Comunale convocato per il 29 agosto, a causa di 

pregressi impegni familiari. Distinti saluti, Mario Pasquariello.  

Allora, punto all’ordine del giorno che noi… 

CONSIGLIERE ORLANDO: Presidente… 

PRESIDENTE IZZO: Mi faccia quantomeno…Lei adesso è arrivato Consigliere, per favore, no, no, no, no, 

guardate, vi prego, abbiate quantomeno… 

CONSIGLIERE ORLANDO: Ho alzato un dito Presidente, non ho fatto niente, ho detto Presidente, basta. 

PRESIDENTE IZZO: No, ma poiché, allora, io ho già pregato, prego la struttura di inserire proprio 

comunicazioni dei Consiglieri, prima che il Presidente si rivolga all’assemblea, prima di iniziare qualsiasi 

tipo di lavoro, questo…in modo tale che così evitiamo, eh.  

Allora, noi abbiamo oggi la discussione di due punti all’ordine del giorno, Segretario, che su cui possiamo 

fare tranquillamento credo una discussione unica, e poi dopo passare eventualmente alla votazione dei 

due punti all’ordine del giorno.  

Allora, detto questo, sono state, Signora Elena, prese le presenze dei Consiglieri che sono rientrati, sì, 

allora, attendiamo un attimo. Capezzone, e questi sono quelli che sono entrati.  

Allora, Consigliere Orlando e poi Consigliere Zollo hanno chiesto di intervenire. Prego. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Grazie Presidente. Non sapevo di dover attendere, seno avrei atteso. 

Semplicemente per chiarire che la nostra assenza nella conta iniziale era, pur sapendo che c’era la 

maggioranza di 17, avevamo contato, comunque di 18 presenti, era dovuta solo per stigmatizzare ancora 

una volta, ammesso che ce ne sia l’esigenza, la mancanza di collaborazione venuta dalla maggioranza per 

quanto attiene quello che dovrebbe essere un nostro diritto, quello di poter leggere, verificare e studiare 
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gli atti.  

Infatti, molti di noi che non appartengono alla Commissione Finanze, se non fosse stato per qualche 

collega, avrebbero ricevuto solo ieri sera tutte le schede che avevamo richiesto tramite i capigruppo. Per 

cui la mancanza, ribadisco, non era semplicemente, così, il solito gesto che abbiamo spesso fatto, ma era 

proprio per rimarcare che questo è diventato un metodo di questo Consiglio, cioè che i Consiglieri sono 

indotti per emergenza a non poter approfondire, e quindi sono privati di quello che è il compito primario 

dell’opposizione, verifica e denuncia delle cose che sostanzialmente, secondo il loro punto di vista, non 

vanno bene. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, io da parte mia devo comunque rassicurare i Consiglieri Comunali, sia di 

maggioranza che di minoranza, che i termini regolamentari per la presentazione della documentazione 

per la convocazione di urgenza sono stati rispettati, perché altrimenti, chi mi conosce lo sa, certamente 

non saremo qui…no, no, no, io…Consigliere Orlando, se posso permettermi di dire qualche parola anch’io, 

perché poi alla fine è la Presidenza che è quella che dirama l’ordine del giorno, e fa le convocazioni, io 

voglio solo ricordare a tutti i Consiglieri che le Commissioni, ovviamente, al di là dei componenti di diritto 

della Commissione stessa, sono aperte a tutti i Consiglieri Comunali che vogliono parteciparvi, quindi, p 

inutile che lo ribadisco, lo dico solo a me stesso, quindi ovviamente Lei poi si riferiva alle schede…sì, sì, 

sì…no, ma Lei…delle schede…perfetto, Lei parlava però delle schede dei debiti fuori bilancio.  

Allora, Consigliere Zollo, prego. 

CONSIGLIERE ZOLLO: Due secondi solamente. Signor Presidente, Signor Sindaco, Signori Assessori, 

colleghi Consiglieri Comunali. Solo perché rimando il tutto al Consigliere Orlando, io stigmatizzo il 

comportamento dell’opposizione, in quanto noi stiamo qua dentro a tentare di risolvere problemi che 

c’hanno lasciato in parte, in buona parte l’ex maggioranza, stiamo qua, stiamo qua dentro per risolvere 

questi problemi e non…mi spiace che il Consigliere Orlando viene a stigmatizzare il nostro 

comportamento, io stigmatizzo con forza, con forza, il comportamento dell’opposizione.  

Noi stiamo qua per risolvere questi problemi che hanno creato le passate maggioranze, passate 

amministrazioni, e noi stiamo qua dentro, sì, questi problemi, e Lei lo sa… 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. 

CONSIGLIERE ZOLLO: Parlava dei debiti fuori bilancio, degli espropri e via discorrendo, e noi stiamo 

qua oggi, oggi, per risolvere questi problemi, per la nostra città, per la nostra comunità. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, allora, credo che la relazione spetti all’Assessore Coppola, vero? Sì, allora, 

Assessore Coppola, a Lei la parola. Ovviamente dopo ci sarà il dibattito, chi si vuole prenotare ne ha 

facoltà qui al tavolo della Presidenza. 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, buongiorno. Noi oggi presentiamo il nuovo piano di riequilibrio che dovrà 

essere inviato al Ministero entro il 3 settembre, usufruendo chiaramente della normativa nata con il Salva 

Roma, che dava la possibilità agli enti locali che avevano avuto il diniego della Corte dei Conti di poter 

ripresentare un nuovo piano di riequilibrio, sempre in presenza di un miglioramento del bilancio, cosa che 

si è verificata puntualmente per quanto riguarda il consuntivo 2013 del Comune di Benevento.  

Vengo a dare alcuni dati riassuntivi che individuano subito le caratteristiche di questo piano. Il nuovo 

piano è un piano basato su 7 anni, contrariamente al vecchio piano che invece era basato su 10 anni, il 
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totale dei debiti si colloca a 31.519.201,55. Se vediamo come si formano questi debiti, e questo è un 

dato interessante che deve far riflettere un po’ tutto il Consiglio Comunale, il 60% di questi debiti sono 

espropri, che sono molto datati nel tempo, mentre il 20% di questa debitoria è data dal legale. Di questo 

20% però quasi il 10% anche quello è collegato in qualche maniera agli espropri. Quindi questo fa capire 

che essenzialmente il grosso del debito è un debito che oggi risolviamo, ma è frutto molto probabilmente 

di una gestione trentennale di questo comune.  

Veniamo adesso un poco ad individuare un po’ com’è l’articolazione di questo nuovo piano.  

Questo nuovo piano contrariamente al vecchio piano, prevede il pagamento di tutta la debitoria nel primo 

anno, quindi noi nel primo anno pagheremo il 100% dei debiti. Che significa questo. Significa che avendo 

delle risorse finanziarie, che fra poco spiegherò quali sono, noi siamo in grado, entro dicembre di 

quest’anno, di poter pagare quasi la totalità dei debiti. Queste risorse finanziarie ci derivano 

dall’anticipazione ai sensi del dl 35, che noi già abbiamo ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, da una 

parte di devoluzione di mutui che il Comune aveva già chiaramente in possesso, e l’altro chiaramente dal 

fatto che noi richiediamo oggi con la delibera di adesione al piano, anche la delibera di adesione al fondo 

di rotazione. Chiaramente la delibera di adesione al fondo di rotazione del Ministero implica che in 

particolare alcune misure rigorose per quanto riguarda l’andamento dei costi del personale, deliberazioni 

che sono state già assunte chiaramente in sede amministrativa.  

Per quanto riguarda il carico futuro della sostenibilità finanziaria, questo indebitamento che ci permetterà 

di pagare i debiti nel primo anno non è eccessivamente oneroso. Cercherò di spiegarlo rapidamente. In 

effetti i 15 milioni costano al Comune, come rata annuale e trentennale, circa 790.000 euro annui. Il 

fondo di rotazione, che abbiamo previsto per una richiesta di 10 milioni, costerà al comune per dieci anni 

900.000 euro all’anno. Ed eventualmente, se ci fosse anche l’altra anticipazione che avremo il 15 

settembre, ma non ancora prevista in questo piano, perché chiaramente è incerta, tenuto conto che noi 

dobbiamo fare ancora la domanda, in effetti il tutto verrebbe a collocarsi intorno ad una cifra di 

erogazione finanziaria annua, in termini di rate, di circa 2 milioni e 100. Siccome in effetti il Comune ha 

avuto un…cioè sono venuti meno alcuni debiti finanziari del Comune, per circa 1 milione e 100, il saldo 

finanziario dovuto alle rate essenzialmente nuovo sarà all’incirca di 1 milione, quindi in effetti non è una 

grande cifra per quanto riguarda il bilancio del Comune di Benevento.  

Noi speriamo chiaramente che queste varie formule di indebitamento che noi useremo con il pubblico 

sono essenzialmente restituibili nell’arco dei 7 anni, salvo chiaramente ad avere però la elasticità che ci 

permettono le forme contrattuale, sia con la Cassa Depositi e Prestiti che con il Ministero, decennali 

oppure trentennali chiaramente.  

Per quanto riguarda più specificamente invece come noi in qualche maniera bilanceremo il tutto, vi leggo 

rapidamente alcune cifre che trovate nella relazione del dirigente finanziario, quindi nell’ultima pagina 

essenzialmente, dove i 31.519.201,55 avranno questo tipo di copertura: 15.823.858,17 da alienazioni 

patrimoniali; per euro 1.968.511,07 da devoluzione mutui; per euro 1.045.582,39 da avanzo di 

amministrazione 2013 vincolato per il piano di riequilibrio pluriennale; e per euro 12.681.249,92 da 

recupero crediti.  

Se andiamo a vedere poi, sempre nell’ultima pagina della relazione del dirigente finanziario, troviamo 

grosso modo qual è il contributo che danno chiaramente la riduzione delle spese alla determinazione 

dell’avanzo 2014 e degli avanzi successivi. Essenzialmente avremo una riduzione di spese di personale 

per 5.779.200,81; un taglio del fondo dirigenti per 1.037.134,00; un riduzione di onere per mutui di 
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5.666.859,06 e una riduzione del 10% della prestazione di servizi per 3.266.390,47, ed una riduzione del 

25% trasferimenti nel triennio 2014/2016 di 802.259,90. Grosso modo queste sono le cifre riassuntive 

del piano, quindi il totale debiti, la durata del piano, la velocità di pagamento e diciamo che la cosa 

importante di questo piano essenzialmente deriva dal fatto di avere avuto le anticipazioni chiaramente 

per il dl 35 e dal fatto anche che si stanno concludendo e in parte si sono concluse già una serie di 

transazioni che stanno portando un ulteriore vantaggio e diminuzioni, questo debito che noi oggi 

certifichiamo in termini contabili di 31.519 nel corso del mese di settembre dovrebbe avere un’ulteriore 

riduzione per effetto delle transazioni ancora da completare, dove sono già state definite le percentuali di 

abbattimento, e quindi sicuramente il debito che oggi registriamo dovrebbe subire ulteriormente un calo, 

per una previsione grosso modo e quindi il nuovo debito si dovrebbe attestare intorno ai 29.600.000, 

questo per effetto delle transazioni che si faranno nel corso del mese di settembre, e riguardano sia il 

residuo degli espropri, sia per quanto riguarda le spese legali.  

Io a questo punto ho dato un po’ tutti i dati significativi chiaramente sono pronto a rispondere anche ad 

altri quesiti. Volevo chiaramente ringraziare un po’ il dirigente del settore finanze e i collaboratori che 

hanno dato un particolare impegno, soprattutto in un mese difficile, come quello del mese di agosto, 

volevo ringraziare anche il Sindaco che ci ha sostenuto chiaramente in questo lavoro non semplice, dove 

essenzialmente le valutazioni sono state di tipo molto prudenziali e anzi direi in molti casi pessimistiche, 

proprio per renderle anche più reali, e volevo ringraziare chiaramente la Giunta che ci ha sostenuto e la 

maggioranza, e poi io direi in maniera anche irrituale volevo ringraziare politicamente anche l’opposizione 

devo dire, che…irrituale, irrituale, politicamente irrituale, perché in effetti in questi mesi con i consigli, 

anche con le critiche, ci ha spronato a fare sempre meglio e questo per me è un valore che io devo 

riconoscere anche all’opposizione chiaramente, al di là di quello che sarà il loro voto in quest’aula oggi. 

Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Assessore. Allora, prima di iniziare il dibattito, ovviamente io darei la parola, 

mi sono confrontato anche con i Consiglieri di opposizione, al Presidente della Commissione Bilancio, il 

Consigliere Zarro, anche per illustrare il lavoro che la Commissione e i componenti della Commissione 

hanno fatto. Prego Presidente. 

CONSIGLIERE ZARRO: Grazie a Lei Presidente. Ricapitolare ed illustrare il lavoro svolto dalla 

Commissione Finanze potrebbe essere difficile, ma anche facile, sembra un ossimoro questa 

dichiarazione, ma non lo è. Difficile perché sicuramente il piano che abbiamo di fronte è un documento 

molto impegnativo, molto profondo, credo fatto anche bene, naturalmente esprimo questo giudizio sulla 

base della mia competenza che, com’è noto non è grandissima, ma tuttavia mi consente di 

apprezzare…sì, mi consente di apprezzare in questo modo il documento…grazie, grazie Presidente, 

dicevo, esprimo questo giudizio sulla base della mia competenza che, com’è noto, non è assolutamente di 

grande rilievo, ma tuttavia la competenza che ho mi induce a dire, ad esprimere un giudizio 

assolutamente positivo sulle carte che stiamo esaminando e sulle quali la Giunta chiede l’approvazione al 

Consiglio Comunale.  

Noi abbiamo, intanto vorrei ringraziare l’Assessore, per la relazione che ci ha testé illustrato, e per le 

informazioni che ci ha dato, ma anche per la cortesia, per l’amabilità, per la disponibilità con la quale ha 

accompagnato i lavori della Commissione, per la verità non facili, anche per la circostanza che il 

Consigliere Orlando ritiene essere una espressione di una qualche furbizia da parte della Giunta o da 
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parte della maggioranza, ma la verità è che la furbizia è del generale luglio, in questa circostanza del 

generale agosto, e anche dei termini di legge, l’Assessore ha ricordato che questo documento deve 

essere esitato subito in questo periodo, perché le carte devono stare a Roma il giorno 2 settembre. 

Ferragosto e il periodo di ferie di ferragosto l’ha inventato l’Imperatore romano Augusto, e quindi dura da 

2.000 anni, e non credo che questa costumanza può essere in un qualche modo, italiana, possa essere in 

un qualche modo manipolata o utilizzata come una particolare difficoltà, una particolare non 

collaborazione da parte della maggioranza. Le cose sono state, sono andate in questo modo, sicuramente 

il lavoro è stato improbo, per la verità bisogna dire che anche il dirigente ha avuto della difficoltà di 

carattere familiare che sono intervenute proprio in questa fase di lavoro, e quindi le condizioni di contesto 

sono state difficili, ma sono state difficili in maniera oggettiva, non volutamente difficile.  

Malgrado questo però il lavoro si è svolto e credo, per quanto mi riguarda, un lavoro apprezzabile. Voglio 

dire subito perché è apprezzabile, perché se questa manovra va bene, come io ritengo che vada bene, 

come io ritengo che vada bene, in sostanza la Giunta e la maggioranza, ma tutto il Consiglio Comunale 

naturalmente, pone il Comune in una condizione di salute finanziaria, di sostenibilità dei conti, e 

naturalmente questo risultato si raggiunge con dei sacrifici che queste delibere, questi atti imporranno 

alla struttura comunale, ma in un qualche modo imporranno anche agli utenti, ai cosiddetti stockholders, 

perché evidentemente quando si fanno dei sacrifici i sacrifici sono per tutti, e rimettere a posto i conti, 

questa è una decisione politica, naturalmente, oltre che dovuto ad un vincolo di legge, ma questa 

decisione è responsabile, è una decisione che guarda avanti, sicuramente con le ristrettezze che porterà, 

ma da queste ristrettezze ci saranno, ci sarà la possibilità di ripartire, ma di ripartire in maniera positiva 

sulla strada della crescita e dello sviluppo, attivando una giusta manovra di investimenti.  

Naturalmente per quello che dipende dal Comune, perché sappiamo bene che lo sviluppo della città non 

dipende semplicemente dalle decisioni di questo consesso, ma dal risultato di azioni e di operazioni che il 

Comune sicuramente penserà ed attuerà, ma anche che dovranno essere concepite ed attuate da altri 

enti decisori, le cui conseguenze, le conseguenze delle cui decisioni si riverbereranno sul territorio 

cittadino.  

Detto questo, vorrei dire ai colleghi Consiglieri che la Commissione Finanza si è in sostanza confrontata 

con due grossi problemi che abbiamo già discettato, che abbiamo già esaminato quando il Consiglio 

Comunale ha avuto la possibilità di riflettere sul rendiconto 2013, perché le difficoltà sulle quali ci 

fermiamo oggi sono difficoltà che vengono da lontano, e questo riperpetuarsi, questa ricorrenza delle 

difficoltà naturalmente ha avuto una possibilità di approfondimento, credo opportuno, credo anche 

esaustivo durante la discussione e l’approvazione del rendiconto 2013. Una di queste difficoltà l’abbiamo 

detto è l’affanno, è l’affanno che ha l’amministrazione nel riscuotere le entrate.  

Il capitolo, la sezione, o la categoria 1, 2 e 3, per la riscossione delle entrate eh insomma, trova una 

difficoltà, il Comune, più che il Comune, gli uffici appositi, gli uffici dedicati alla gestione di questa 

materia, hanno difficoltà nel portare in cassa tutto quello che il Comune naturalmente deve riscuotere. 

Questo fatto porta ad un affanno di liquidità, quindi il punto è l’assenza di liquidità nelle casse del 

Comune, l’assenza di liquidità nelle casse del Comune porta necessariamente l’amministrazione a 

chiedere un’anticipazione finanziaria, questa è la prima questione. Quindi il piano affronta questa 

questione, e l’affronta in maniera decisiva, in maniera decisiva nel senso che pone le condizioni perché 

questo argomento o, se si vuole, questo problema, possa essere risolto in maniera definitiva, radicale. 

Questo è il punto, in maniera radicale. Naturalmente non è solo questo il problema. Questo è il problema 
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del funzionamento della macchina comunale, ma ci sono altri problemi, e cioè questioni, è stato già 

ricordato, che sono annose, parliamo degli espropri, di espropri delle case popolari, la costruzione degli 

edifici, delle case popolari e le relative operazione di espropriazione oggi vengono in discussione e gli 

oneri vengono onorati da parte del Comune, quindi sono questioni, diciamo così, che non attengono la 

gestione normale di questa Giunta comunale, io vorrei essere ascoltato anche dal Consigliere Orlando, 

per questo mi sono fermato, dicevo, dunque, queste questioni vengono affrontate e vengono risolte, se 

bisogna dare un numero, se è necessario dare un numero, l’Assessore naturalmente l’ha fatto con molta 

precisione, eh, insomma, questa partita qui di debiti fuori bilancio complessivamente si cifra in 

31.519.201 e 55 centesimi, questo è il punto, si affronta questa debitoria e si paga questa debitoria. Ora, 

l’Assessore lo ha ricordato naturalmente, questa debitoria può essere pagata, e, diciamoci la verità, ed è 

un dato questo che va a merito del Sindaco, dell’Assessore e della Giunta, questa debitoria di così 

rilevante misura può essere abbattuta anche nel giro di meno di un anno di amministrazione, il dato è 

questo, e i fondi in sostanza, l’Assessore lo ha ricordato, sono già nelle casse comunali, una parte, 15+3 

sono nella cassa comunale, 18, il resto, che copre 31 o eventualmente 29 e 600, così come dice 

l’Assessore, cioè la debitoria può scendere a seguito di transazioni che sono ancora in corso, bene, 

quest’altra parte sarà parimenti pagabile attraverso una ulteriore richiesta da parte del Comune nei 

confronti della Cassa Depositi e Prestiti diciamo di un’anticipazione ulteriore intorno a 12 milioni di euro, 

quindi, come voi vedete, 15, 15+3 siamo a 18, più 12 siamo a 30, in sostanza la cifra è coperta, queste 

risorse finanziarie possono essere addirittura, teoricamente, messe sul mercato finanziario, e sul mercato 

economico di Benevento teoricamente anche entro il 31 dicembre, cioè voglio dire Pepe è più bravo di 

Renzi. Non è una battuta questa. Pepe è più bravo di Renzi, Renzi dice che avrebbe finanziato i debiti alle 

imprese e li avrebbe finanziati subito, poi ha detto entro San Matteo, San Matteo è fra venti giorni, però 

non sappiamo se entro San Matteo, voi ricordate bene che c’è una scommessa con il conduttore 

televisivo, il cui nome ora mi sfugge, ma che si chiama…Vespa, che entro San Matteo o Vespa va a piedi 

presso un santuario di Firenze, oppure dovrebbe andare a piedi Matteo Renzi, mo vedremo chi va a piedi 

a venerare, a salutare il Santo che si venera in questo santuario di Firenze. Teoricamente, ma non solo 

teoricamente, questa somma di 30 milioni di euro può essere immessa in circolo, in circolo, anche entro il 

31 settembre, e tuttavia di qui ad un anno sicuramente. Quindi diciamo, anche se le cose dovessero 

andare male, questa liquidità finanziaria le imprese di Benevento possono benissimo goderla, perché, 

come vi dicevo, i soldi sono in cassa e l’ulteriore somma la Cassa Depositi e Prestiti, come ha fatto 

naturalmente per la prima, in relazione al pagamento dei debiti fuori bilancio, nelle stesse forme, per gli 

stessi tempi, che ha assicurato per la prima richiesta, sicuramente assicurerà anche per la seconda 

richiesta. Quindi sotto questo profilo il piano finanziario, il piano di rientro, credo deve essere 

assolutamente apprezzato, è apprezzabile e deve essere apprezzato, però, ecco, questa è la parte 

diciamo della vicenda, è la parte positiva, è la parte diciamo più gradevole, nel senso che il Comune di 

Benevento aiuta l’economia beneventana attraverso questi esborsi, però il Comune di Benevento chiede 

anche dei sacrifici. Questa delibera chiede anche dei sacrifici, e devo dire che sono dei sacrifici anche 

piuttosto proporzionati in termini maggiori rispetto alle richieste, mi spiego. Naturalmente la manovra 

non si ferma qui, la manovra incide anche su alcune partite che sono difficili, incide sulle spese, perché 

naturalmente richiede una revisione delle spese, e richiede un taglio delle spese. In 7 anni si chiede un 

taglio di spese pari a 16 milioni di euro, in 7 anni un taglio di spese pari a 16 milioni di euro.  

Naturalmente chiede questa manovra anche un accelerazione delle entrate, della partita entrate, della 
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partita riscossione, e questa partita qui si cifra intorno a 12 milioni di euro. Aggiungo, questa manovra 

richiede la esecuzione di un piano di dismissione pari intorno a 15 milioni e 800.000 euro, quindi se voi 

vedete, se voi sommate 16 milioni di…vi chiedo scusa, questa è una partita importante, vi chiedo scusa, 

se voi sommate 16 milioni di riduzione di spese, per la parte corrente, poi aggiungete 15 milioni e 800 

per dismissione del patrimonio immobiliare o valorizzazione del patrimonio immobiliare, 16 e 15 e 31, se 

aggiungete altri 12 milioni di maggiori entrate arriviamo ad una manovra interna pari a 41 milioni di 

euro. Il dato è questo. Per sette anni significa 6 milioni di euro, questo è il dato. Quindi è una manovra 

assolutamente rigorosa, è una manovra sicuramente seria, ma qualcheduno dice queste cose possono 

anche non verificarsi. È possibile, però noi siamo impegnati per 31, per 29 milioni, c’è un di più di 30, del 

30% circa, qui è la serietà della manovra, e qui è anche, dal mio punto di vista, una sua capacità di 

convinzione rispetto all’interlocutore che è la Corte dei Conti, che se dovesse leggere, come sicuramente 

leggeranno queste carte con la dovuta attenzione, o come purtroppo capita nella pubblica 

amministrazione, perché io ormai non mi sorprendo più di nulla, non dovessero leggere, ma qualcheduno 

del Comune di Benevento dovesse portarsi presso la Corte dei Conti ed illustrarle in maniera 

approfondita, credo che problemi relativi all’approvazione di questo carteggio non ce ne saranno.  

Io potrei dire di aver finito, però devo dire che non ho finito, perché io devo consigliare alla Giunta 

naturalmente alcune cose. Il gruppo consiliare del Partito Democratico già ha chiesto alla Giunta, e credo 

formalizzerà… 

PRESIDENTE IZZO: …protocollo, e poi verrà data copia ai Consiglieri… 

CONSIGLIERE ZARRO: …uno specifico emendamento sul punto, siccome il piano è impegnativo, e 

siccome il piano è di lunga lena, è opportuno che o l’ufficio già esistente, o si costituisce un ufficio per la 

esecuzione del piano. Questo è il dato, bisogna centralizzare il lavoro, e bisogna monitorarlo, perché i 

Consiglieri e la città sappia per certo che le cose che diciamo si fanno, e si fanno seriamente, perché il 

punto è questo, la politica deve acquistare in serietà, la serietà è il fare, non c’è un’altra serietà, la serietà 

è il fare e il fare per bene, e quindi anche per questo naturalmente il gruppo consiliare del PD si appresta 

a presentare un emendamento di questo genere, ma chiede anche questo emendamento un ulteriore 

elemento, e cioè che la Giunta deve riferire al Consiglio semestralmente o annualmente, poi si vedrà 

quale sarà il periodo, sulle operazioni che vengono fatte e sul risultato delle operazioni. Se noi chiediamo 

sacrifici, se noi da una parte diamo al sistema economico beneventano, e facciamo dei sacrifici per dare 

questo, perché la manovra finanziaria, che naturalmente si svolge davanti alla Cassa Depositi e Prestiti, è 

una manovra finanziaria che trova però la sua realtà economica, la sua corrispondenza economica, di 

economia reale, dentro questo ente, è chiaro che il Consiglio Comunale deve essere informato sulle 

operazioni che si fanno e sul risultato delle operazioni.  

Ma c’è un altro punto sul quale vorrei intervenire. Vedete, la politica è strana, perché la politica dimentica 

le cose. Zarro fa un errore 30 anni fa, oggi paghiamo per un errore di Zarro, 30 anni fa, e perché devo 

pagare io se l’errore non…la responsabilità dov’è? Se un funzionario fa un errore anche 30 anni fa, oggi io 

lo ripiano, perché devo pagare io? Cioè noi dobbiamo raccordare l’azione alla responsabilità. Il risultato 

alla responsabilità, ma anche il risultato al premio, perché chi lavora e ha risultato deve essere premiato, 

ma chi lavora e non ha risultato non credo che debba essere premiato, e non credo che le cose possano 

restare in questa condizione, cioè senza che nulla accade, quindi una necessità di assumere anche dei 

provvedimenti o delle iniziative anche con valore dissuasivo di deterrenza, anche con questo valore, non 



Trascrizione a cura della società Mega Srl, Benevento, +39 0824 25065          10 Consiglio Comunale del 29 agosto 2014 

 

 

semplicemente per punire, cioè sappi che se fai questa cavolata hai questo danno, cioè questa deterrenza 

è necessaria introdurla naturalmente nei meccanismo di governo comunale, e questa è una cosa sulla 

quale sicuramente dobbiamo riflettere e non in questa sede, per la verità, che sarebbe una sede, è giusto 

citare e ricordare questo elemento, ma naturalmente non può essere definito in questa sede, perché 

l’oggetto di cui discutiamo è altro, è ancora un altro elemento, noi dobbiamo necessariamente 

organizzare all’interno del Comune tutta la struttura dei controlli. Noi ci troviamo in questa condizione 

anche perché i controlli non ci sono. Vedete è errato quando la vulgata politica dice la Carta 

Costituzionale ha cancellato i controlli sugli enti locali, è una vulgata sbagliata, è anche volgare, è anche 

volgare. La Costituzione, per la verità, ha riconosciuto un cambiamento di ruolo e di funzione agli enti 

locali, gli enti locali, da molto tempo, almeno dagli anni ’90, non sono più enti passacarte, gli enti locali 

producono sviluppo, gli enti locali producono sviluppo, lo ripeto, sviluppo, naturalmente se un ente locale 

deve produrre sviluppo non può essere soggetto a controlli esterni di tipo giuridico, questo ha fatto la 

Carta Costituzionale, e li ha cancellati, ma ha detto ai comuni organizzate i controlli interni, e organizzate 

i controlli di legittimità sicuramente, perché le procedure devono essere legittime, perché abbiamo il 

dovere di garantire a tutti i cittadini la legittimità, e qui vale il detto della moglie di Cesare nessuno può 

pensare male, quando si parla con un funzionario comunale, o con un Consigliere Comunale, vorrei dire 

per antonomasia, per antonomasia la gente deve ritenere che quella è la fonte della legittimità, talvolta 

ritiene che è la fonte della illegittimità o della corruttela, questo è il dato, questa è la crisi della politica, e 

dobbiamo naturalmente ritornare a monte, evitare queste cose, e per evitare queste cose, anche queste 

cose, naturalmente dobbiamo organizzare per bene i controlli, i controlli sicuramente di legittimità, ma 

questo è il minimo naturalmente, bisogna organizzare i controlli relativi alla gestione economica, i 

controlli di gestione, cioè vedere la economicità e la efficienza dell’azione amministrativa, economicità ed 

efficienza, questo è un dato necessario, senza il quale naturalmente non ci può essere amministrazione, 

ma non ci può essere soprattutto un’amministrazione che produca beni pubblici nei confronti dei cittadini. 

Cari Signori, io naturalmente ho terminato, credo di aver esposto il lavoro fatto dalla Commissione 

bilancio, ma devo anche dire, come ha fatto l’Assessore, anch’io voglio ringraziare gli amici 

dell’opposizione, che sono stati cortesi, sono stati cortesi, sono stati attenti, hanno seguito il dibattito, e, 

devo dire, anche pazienti, perché hanno convenuto, contrariamente alle cose dette dal Consigliere 

Orlando, o, se si vuole, a premessa delle cose dette dal Consigliere Orlando, hanno convenuto sulle 

difficoltà di carattere oggettivo, nella predisposizione delle carte, della documentazione, atteso anche, 

ripeto, il tempo nel quale ci siamo trovati, che è un tempo naturalmente di ferie, molti Consiglieri sono 

arrivati semplicemente stamattina dalle vacanze, questo per dire il tempo in cui abbiamo lavorato è stato 

un tempo non proprio di quelli positivi, però il lavoro è stato fatto, e il lavoro è stato fatto anche 

approfondendo, io credo in maniera puntuale, i vari punti della discussione, anche se lo abbiamo fatto 

sulla base di relazioni orali, perché il punto è questo, è vero che non abbiamo avuto carte da leggere, ma 

è altrettanto vero che abbiamo avuto informazioni verbali, consegnate sia dall’Assessore, sia dal 

funzionario, Dottor Porcaro, sulle quali naturalmente ci siamo confrontati, e sulle quali abbiamo discusso. 

Naturalmente Signor Presidente io non dichiarerò il mio voto, ma è detto nella relazione, anche perché mi 

riservo, in sede appunto di dichiarazione di voto, di esprimere in maniera più compiuta, anche, se si 

vuole, più sintetica, gli argomenti sui quali ho avuto modo di soffermarmi. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Presidente per la sua illustrazione. Allora, il dibattito inizia con il Consigliere 

Quarantiello. Ne ha facoltà, prego. Dopo interviene il Consigliere Miceli. 
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CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente. Sindaco, saluto il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri 

Comunali. Chiaramente intervenire dopo l’intervento autorevole dell’Onorevole Zarro non diventa 

abbastanza facile, anche perché pare che questo è il primo intervento che ascolto dall’Onorevole Zarro 

nel quale praticamente pare che sia soddisfatto al 100% dell’operato dell’amministrazione, e dei 

documenti prodotti. Quindi credo, Onorevole Zarro, che alla fine nella sua dichiarazione di voto questa 

volta non ascolteremo “pur tuttavia voto favorevole”. In questa dichiarazione di voto, da come ha 

definito, e ha fatto l’intervento, sicuramente sarà un voto in maniera favorevolissima a questo punto, 

quindi il “pur tuttavia” non ci sarà, anche perché ho notato che ha fatto un complimento al Sindaco, 

addirittura ha detto che il Sindaco è più bravo di Renzi, quindi, voglio dire, una convinzione per votare in 

maniera favorevole più di questa credo che non possa esserci, e devo dire, caro Onorevole Zarro, che in 

definitiva è vero sì, il Sindaco, bisogna darne atto, in molte circostanze, è capace, è una persona molto, 

molto capace, perché insomma, voglio dire, tenere insieme un gruppo di Consiglieri Comunali e Assessori 

e quindi portare avanti un discorso amministrativo così complesso e così critico come in questi ultimi anni 

sicuramente non è molto semplice, però, voglio dire, poi non è proprio tutt’oro quello che luccica, 

insomma, perché, voglio dire, comunque ci sono delle criticità e situazioni che in un certo qual senso 

devono essere messe in evidenza.  

Nello stesso tempo quindi ringrazio il Presidente, ringrazio il Presidente della Commissione e ringrazio 

anche l’Assessore, il quale ha dato dimostrazione della presenza fattiva e della collaborazione da parte 

della opposizione, e devo dire Assessore la ringrazio ancora di più, sa perché? Perché Lei questa volta ha 

dato l’impressione di far capire che qualcosa che magari ha detto l’opposizione è stata accolta in un certo 

qual senso in maniera positiva, a differenza di tutto ciò che viene posto in Consiglio magari 

dall’opposizione su alcuni argomenti e non si fanno delle valutazioni, ma si deve votare no a prescindere 

per un fatto di partito, per un fatto politico, per un fatto di netta distinzione… 

PRESIDENTE IZZO: Assessore Lepore, posso pregare di mettersi nella stanza? 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Fra maggioranza e opposizione. Io a questo punto ringrazio anche 

quindi la struttura per aver fatto un lavoro abbastanza complicato, abbastanza complesso, però 

innanzitutto voglio chiarire un articolo che ho letto stamattina su un quotidiano, dove praticamente è 

stato riferito che l’opposizione nella Commissione Finanze non ha votato contro, ma si è astenuto, quindi 

pare che il giornalista potesse dare ad intendere un, come dire, una certa morbidezza da parte della 

opposizione nei riguardi di questo tipo di discorso.  

Siccome gli unici rimasti siamo stati io e Luigi De Nigris, voglio chiarire che noi ci siamo astenuti, non è 

una forma polemica, me ne guarderei bene, ma ci siamo astenuti solo per un fatto che, caro Onorevole 

Zarro, anche se ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione Finanze, ma abbiamo parlato senza 

avere le carte. L’Assessore ha relazionato insieme al dirigente tutto ciò che riguardava questo famoso 

piano, ma alla fine i Consiglieri Comunali non avevano la disponibilità di poter consultare questi 

documenti, a dire il vero li avremmo dovuti avere precedentemente alla Commissione, perché la 

Commissione è fatta proprio per andare ad esporre una serie di problematiche che scaturiscono dalla 

lettura delle carte.  

Nello stesso tempo, qua chiamo un attimo in causa il Sindaco, perché io, sempre leggendo dai giornali, 

leggo che nel ritorno da Roma, quindi dal Ministero, il Sindaco, e credo è il massimo esponente 

dell’amministrazione comunale, riferì su questo quotidiano che il Ministero aveva dettato degli indirizzi 
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che dovevano essere definiti, perseguiti per poter produrre le carte, sempre a Roma, e poi alla Corte dei 

Conti, entro il fatidico 3 settembre, e il Sindaco parlava proprio di andare a definire tre proposte di 

delibere, e quindi definirle poi in Consiglio Comunale, che una riguardava l’adesione, la proposta di 

delibera per l’adesione a fondo di rotazione, la seconda, e penso che sia la più importante, riguardava la 

proposta di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che vanno ad andare a fare la somma 

dei 18 milioni di euro che il Comune già possiede, e quindi per arrivare a 30 milioni di euro, e poi la terza 

delibera, quella che oggi troviamo anche in Consiglio, è l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario. 

Ora, guarda caso, la seconda delibera, e quindi la delibera che secondo il mio modesto punto di vista 

risulta essere quella più importante, ovverossia il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi è quella 

che va a definire non debiti riconoscibili, ma debiti riconosciuti, quindi certi, è quella che non troviamo in 

Consiglio Comunale. C’è stata una dimenticanza Assessore? Non lo so. Un rinvio per quale motivo, e 

questo vorremo cercare di capire, perché, guardate, io sono sempre, io parto sempre da un punto di 

vista, forse è la mia forma mentis che mi porta a ragionare in questo modo, in quanto io ragionando nella 

mia professione con numeri, con dati certi, sono sempre convinto di dover e di poter ragionare in tutte le 

altre circostanze con numeri certi, e credo però che in un ente pubblico, in un’amministrazione pubblica, 

la cosa più importante sarebbe proprio quella di andare a ragionare e andare a mettere in evidenza, e 

iscrivere e definire numeri certi, veri, i quali non devono o dovrebbero, o potrebbero ansare ad subire 

della variazioni.  

L’Assessore mi potrà dire, beh, nell’eventualità queste variazioni potrebbero essere in difetto, non in 

eccesso, e quindi nell’eventualità, secondo questo punto di vista, potremmo essere d’accordo, ma il 

problema secondo me qual è, e quindi chiedo alla struttura poi eventualmente una risposta, eh nel 

momento in cui viene portato al Ministero, vengono portate queste due delibere, e quindi si va a chiedere 

a questo punto un’eventuale ulteriore anticipazione di cassa di oltre, di circa 12 milioni per arrivare ai 30 

milioni, e nell’eventualità si va ad approvare una delibera per aderire al fondo rotativo, quindi se ho 

capito bene Assessore in Commissione, se la Cassa Depositi e Prestiti non ci dovesse erogare 12 milioni 

ma una cifra inferiore la restante parte dovremmo andare a prenderla con il fondo di rotazione.  

Beh, il Ministero, che è un organo politico, eh probabilmente, in questo momento particolare, in un 

momento in cui c’è un discorso salva comuni, perché chiaramente la situazione nazionale eh ormai è alla 

vista di tutti, è anche, diciamola, forse per un problema anche politica, perché Renzi insomma, eccetera 

eccetera, potrebbe anche dare l’assenso, ma l’organo di controllo e di verifica, che è la Corte dei Conti, 

nel momento in cui alcuni debiti che pare di capire dovrebbero andare in Consiglio Comunale intorno al 9, 

10, 11, se una parte di questi debiti non dovessero essere approvati, e quindi non dovessero essere 

ritenuti riconosciuti, la Corte dei Conti, che da quello che leggo un poco, eccetera, è molto scrupolosa 

anche sul centesimo, accetta eventualmente una riduzione di questa ulteriore anticipazione di cassa? E 

questa è la prima domanda.  

Quindi, guardate, la seconda domanda poi è un’altra. Nell’eventualità che alcuni debiti non dovessero 

essere riconosciuti in Consiglio Comunale, eh comunque sono stati fatti, in che modo saranno pagati, e 

chi dovrà pagarli, e con quale risorse andranno pagati, perché insomma qua pare che giochiamo sempre 

al gatto e alla volpe, ma insomma, capiamoci un poco perché cercare di portare avanti delle cose, cercare 

di dare l’impressione di arrivare all’obiettivo, ma poi l’obiettivo si raggiunge sempre a metà, eh insomma, 

non credo che sia poi una cosa tanto positiva, premesso che ognuno di noi, anche l’opposizione voglio 

dire, vuole arrivare ad una conclusione definitiva di una situazione debitoria di questa amministrazione, 
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però insomma ci saremmo voluti arrivare anche con delle riflessioni maggiori, io vedo anche una 

relazione, la relazione dei Revisori dei Conti, i Revisori dei Conti alla fine dicono che criticità, suggerimenti 

e conclusioni.  

Allora, considerato altresì, fa delle considerazioni, e quindi dice il collegio sui presupposti di fatto e di 

diritto innanzi esaminati, e fa le conclusioni, e dice: considerato altresì che il mancato riconoscimento di 

tutti i debiti fuori bilancio, all’atto della stesura del piano, non sembra incidere sull’attendibilità dello 

stesso, atteso che, come si evince da nota del dirigente dell’ufficio avvocatura, oltre alle transazioni 

relative a debiti fuori bilancio già riconosciuti, sono in fase di avanzata realizzazione transazioni relative ai 

debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento è rinviato ad una prossima seduta consiliare.  

Presidè, io o leggo male, e quindi interpreto in un certo modo, poi se Lei vuole erudirci dopo ci fa capire. 

Allora io leggo che i debiti fuori bilancio sono, da come leggo, poi può darsi che mi sbaglio, si riferiscono 

ad altre ulteriori transazioni sia legali per quanto riguarda gli espropri, che per gli espropri stessi, quindi 

giustamente sotto un certo punto di vista, siccome sono crediti certi, debiti certi che noi dobbiamo 

pagare, e quindi in base alle transazioni chiaramente il Consiglio Comunale, nella fase di votazione, e 

quindi di riconoscimento di questi debiti, non avrebbe grossi problemi, e a dire il vero signori non 

avremmo grossi problemi manco noi da questa parte, perché se ci sono delle situazioni annose da oltre 

20 anni è chiaro che si deve anche arrivare alla conclusione, però il problema dove sta, ed ecco perché i 

Consiglieri, noi Consiglieri di opposizione abbiamo cercato di ottenere, e quindi fortunatamente siamo 

riusciti ad ottenerlo, anche se per via mail ieri sera, alle sette, quindi abbiamo letto qualcosa tra stanotte, 

un paio d’ore stamattina, quindi, voglio dire, il neo è sempre questo Assessore, continuo a dire, non 

polemicamente, ma insomma, voglio dire, cerchiamo di essere e di agire in maniera un po’ diversa con i 

Consiglieri Comunali, ahimè, in questi elenchi di debiti eh non ci stanno solo le eventuali transazioni per 

gli espropri, o le eventuali transazioni con gli avvocati che hanno definito, voglio dire, le cause per chi 

doveva avere soldi, riconoscimento di soldi per espropri, ma ci sono una serie di debiti fatti per lavori, per 

incarichi, e, scusatemi, e se questi debiti arrivati in Consiglio Comunale, non dovessero essere approvati, 

che cosa accade? Che succede? Chi li pagherà? In che modo verranno pagati, o già si è arrivato in un 

discorso, in un accordo politico fra di voi, che chiaramente si farà una sorta di sanatoria, per cui quello 

che arriva arriva in Consiglio Comunale, l’8, 9 settembre, sarà lì, vi mettete la mano davanti agli occhi e 

direte non leggiamo niente, non guardiamo niente e approviamo tutto. Eh insomma noi queste cose le 

dobbiamo capire. Quindi, Assessore, continuo a dire, il fatto di non aver portato i debiti fuori bilancio al 

vaglio del Consiglio Comunale precedentemente, questo può inficiare un eventuale diniego da parte della 

Corte dei Conti? E se ciò dovesse accadere, io non me lo auguro, non me lo auguro per il bene della città, 

ma se ciò dovesse accadere, la colpa di chi è, è del Consigliere Comunale che non si è visto portare una 

delibera in Consiglio, per andare ad analizzare, ad esaminare i debiti ancora rimasti non riconosciuti, 

quindi fuori bilancio, e quindi ancora non votati, o è della struttura, nonostante abbia lavorato per così 

tanto tempo, caro Onorevole Zarro, questo è un quesito che mi pongo, quindi due risposte vorrei avere, 

forse Lei si era assentato un attimo, e non ha…allora, io ho detto, se questi debiti fuori bilancio, che così 

come ci dicono nel piano, arrivano a 12 milioni di euro per arrivare ai 30 milioni, innanzitutto, A, il 

collegio dei Revisori dei Conti ci dice che questi debiti sicuramente saranno votati in Consiglio perché, 

perché trattasi di transazioni di espropri, ma se trattasi solo di transazioni di espropri, Onorevole, li voto 

anche io, ma siccome in questi debiti fuori bilancio, e fortunatamente siamo riusciti ad avere un elenco 

ieri, che ci è pervenuto sul nostro computer alle sette di ieri sera, ci sono lavori, incarichi vari, quindi non 
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si tratta più di espropri, e quindi il discorso inizia a cambiare, e se quindi la prima risposta che voglio di 

questi debiti, io sto ragionando per assurdo, su 12 milioni 5 milioni di euro di debiti non vengono 

riconosciuti, A, chi li paga, quindi l’amministrazione che impegno farà per quella differenza di debiti non 

riconosciuti; B, è vero che andremo in difetto nel senso che noi chiediamo 12, se non riconosciamo tutti e 

12, e ne riconosciamo 7, dice va beh la Cassa Depositi e Prestiti non ce ne darà 12, ce ne darà 7, ma la 

Corte dei Conti, che è un organo di controllo e di verifica, quando vedrà uno squilibrio, siccome io pare 

che vedo che sono molto scrupolosi, addirittura i centesimi, accetterà questo errore eventualmente in 

eccesso? E se non dovesse accettarlo, e quindi cade tutto il discorso del piano di chi è questa colpa? Solo 

per non aver fatto e ha portato in Consiglio Comunale e ha riconosciuto i debiti fuori bilancio 

precedentemente. Quindi, uno, che cosa accade, e se dovesse accadere la colpa di chi è.  

Due, a questo punto, siccome io continuo a leggere sulla relazione del collegio dei Revisori, che dicono 

che trattasi solo di transazioni, a me pare che non sono transazioni per espropri, se non ho capito male, 

eh va beh, quindi io chiedo anche l’intervento eventualmente del Presidente del collegio dei Revisori dei 

Conti, ho finito… 

PRESIDENTE IZZO: Quando Lei fa queste richieste sarebbe cortesia rivolgersi al Presidente non a me. 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Chiedo scusa. 

PRESIDENTE IZZO: Fino a prova contraria… 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Eh allora chiedo scusa, da quello che leggo, allora chiedo se è 

possibile…da quello che leggo, se è possibile chiedere una…dal Revisore dei Conti. Chiaramente, in 

seguito a queste cose, insomma, cercheremo, vorremo capire un poco che cosa potrebbe e potrà 

accadere. Grazie.  

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Quarantiello, non era ovviamente…ci conosciamo da troppo tempo, era 

solo per precisare, Lei ha fatto delle richieste al Presidente…all’Assessore, ovviamente io sarei di questo 

parere, ascoltiamo un attimo gli interventi, perché credo che ce ne saranno…c’è un telefono che squilla, ci 

sarò sicuramente qualche altra richiesta, poi…su altri, su altri interventi, allora, il problema è solo, il 

pericolo è solo questo, che poi si instaura un botta e risposta che comunque non giova. Allora, se il 

Presidente dei Revisori vuole accomodarsi qui e dare una risposta al momento breve al Consigliere 

Quarantiello, senza farne una relazione Presidente, riservandosi poi ovviamente di, mi riservo di chiedere 

un suo successivo intervento qualora i Consiglieri avessero necessità, prego si accomodi. Il microfono è lì. 

Allora, in relazione ovviamente solo alla richiesta che le ha fatto il Consigliere Quarantiello. Prego. 

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI CUOMO: Grazie Presidente. Colgo l’occasione per 

portare il saluto del collegio a tutti i Consiglieri Comunali, all’Assessore, e alla struttura amministrativa 

che è stata impegnata in questo lavoro veramente particolarmente impegnativo.  

Io ho seguito con attenzione, come faccio, con i colleghi del collegio, l’intervento dell’Ingegnere 

Quarantiello, così come seguo con attenzione gli interventi di tutti quanti i Consiglieri.  

Ovviamente condivido quello che dice, che ha esposto l’Ingegnere Quarantiello, lo condivido, come 

preoccupazione di quello che potrebbe succedere in questo piano, che comunque, perlomeno da un punto 

di vista formale, sembrerebbe mancare di qualche passaggio, e sono preoccupazioni che ci siamo, e 

problematiche che ci siamo posti anche come collegio, però diciamo per andare al sodo, per non rubare 
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troppo tempo, io vorrei far notare all’Ingegnere Quarantiello che a pagina 9 della nostra relazione si 

evince chiaramente qual è la composizione della debitoria, dei debiti fuori bilancio riconosciuti, di quelli 

riconoscibili, e delle transazioni.  

Il collegio dice a pagina 9 invita l’amministrazione a sottoporre la parte dei debiti fuori bilancio rilevati, e 

non ancora riconosciuti, quindi andiamo un po’ oltre al fatto transattivo, alle procedure di analisi e 

valutazione, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il loro riconoscimento.  

Il piano prevede la copertura dell’ammontare complessivo di tutti i debiti ivi riportati, come fatto teorico 

chiaramente, anche se non ancora riconosciuti legittimi, cioè il collegio sta…è vero che state facendo ste 

transazioni, però dovete passare sempre per la chiesa madre, la chiesa è al centro del paese e qua si 

discute se quei debiti, dove l’ufficio legale ha anche potuto avviare delle transazioni, sono riconoscibili o 

meno, quindi questo è quello che dice il collegio, non dice siccome ci sono delle transazioni in essere per 

debiti ancora non riconosciuti, quei debiti sono legittimi perché sono stati transati, non è questo, il debito 

va riconosciuto qua, e sta scritto proprio nella ultima pagina Ingegnere, della nostra relazione, sta 

espresso con chiarezza questo concetto.   

In ordine poi alla preoccupazione, Ingegnere, con quali fondi si pagheranno questi debiti riconosciuti, 

solamente per un inciso tecnico, non voglio dire…il debito non riconosciuto non può essere pagato 

dall’amministrazione comunale, perché se è fuori bilancio non può essere pagato, quindi questo è un 

problema che il collegio non si è posto, ha detto se avete delle risorse chieste, che sono eccedenti, quelle 

risorse vanno vincolate al piano in ogni caso, se ce lo dovesse dare la Corte, ce lo dovesse riconoscere, 

un ammontare superiore a quello che ci necessita perché parte dei debiti non sono riconosciuti, ammesso 

che ci sia questa ipotesi, le risorse vanno vincolate al piano.  

Ingegnere, per quello che può succedere per i debiti fuori bilancio non è compito…no, no, no, no, no, ma 

voglio aggiungere, non è un compito, cioè noi il problema ce lo siamo posti e sappiamo anche le 

problematiche sulle quali questo consesso sarà chiamato ad esprimersi sulla riconoscibilità di tutti quanti i 

debiti, peraltro in quella fase anche noi saremmo chiamati ad esprimere dei pareri, voglio dire, quindi, 

eh… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, Consigliere Quarantiello. Sì, sì, no. 

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI CUOMO: Volevo dire, il problema è chiarito nell’ultima 

pagina della relazione. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, Consigliere Miceli, ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. 

CONSIGLIERE MICELI: Ringrazio e saluto il Presidente, il Sindaco, la Giunta, i colleghi Consiglieri, e 

tutti gli intervenuti.   

E’ evidente che oggi l’ordine del giorno ci consente di fare una riflessione assolutamente non marginale, 

assolutamente non banale, assolutamente necessaria. Oggi forse possiamo comprendere un po’ tutti 

quello che è il ruolo dell’amministratore locale, quello che è il ruolo dell’amministratore negli enti locali. 

E’ evidente che oggi ci troviamo in una situazione di stato di cose che impongono di verificare perché di è 

arrivati a questo stato di cose. È ovvio, e sembrerebbe forse anche una ridefinizione di cose già dette, di 

dichiarazioni fatte in passato, di qualcuno, legittima sempre il disco si è rotto, dite sempre le stesse cose, 

ma è evidente che dobbiamo per forza di cose partire da un dato di fatto, potremmo partire dal fatto che 

forse non tutti, non tutti noi, non tutti noi abbiamo svolto con dovere, caro Nazzareno, non abbiamo 
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svolto con dovere, io metto in primis anche evidentemente le mie mancanze nello svolgimento del ruolo, 

sul presupposto di che cosa è mancato dal punto di vista della funzione e del ruolo del Consiglio 

Comunale, perché è evidente che se qualcosa non è andata non possiamo soltanto palesarla negli effetti 

di una irresponsabilità da parte di chi venti anni fa procedeva ad un esproprio e non era nelle condizioni 

di poter valutare la procedura più logica e più legittima possibile, ma è evidente che forse qualche pecca 

nello svolgimento delle nostre funzioni l’abbiamo colto anche noi stessi, ed è evidente appunto che3 io in 

primis, per quella che è l’esperienza mia personale, sono disposto a fare un’ammenda nella mancanza 

dello svolgimento del ruolo sul presupposto che il ruolo del Consigliere Comunale è innanzitutto indirizzo, 

è innanzitutto il controllo che è evidente oggi come questo non sia stato poi effettivamente svolto, perché 

parliamo di partite debitorie che, seppur originatesi negli anni, hanno riprodotto negli ultimi 20/25 anni, a 

varie scansioni potevano trovare una soluzione, avrebbero dovuto trovare una soluzione, se ci fosse stato 

cosa, un sistema di ente locale quantomeno sintonizzato sui tempi che viveva, ecco perché dico qualche 

riflessione pure va fatta, e sulla stessa invito naturalmente il Sindaco, la Giunta, e i Consiglieri prima di 

maggioranza e poi di opposizione, a rideterminarsi in un patto leale, che possa ridare la possibilità di 

svolgere un ruolo non asincrono, come è stato nel corso evidentemente degli ultimi decenni, ma un ruolo 

che debba essere risintonizzato, che debba risintonizzare funzione del Consigliere Comunale e tempi 

attuali, perché è evidente che la crisi che oggi tastiamo, che è una crisi per cui e per la quale 

evidentemente ci è più facile e più semplice posticipare gli effetti di un indebitamento dell’ente, ma volti 

però ad una funzione, a realizzare un interesse territoriale, di dotare, di continuare a dotare la città di un 

governo che evidentemente non avrebbe, una gestione del tipo commissariale, una gestione di dissesto 

non produce pianificazione, non produce sviluppo che, per ricollegarmi al ragionamento che faceva 

l’Onorevole Zarro, dovrebbe essere il cardine dell’operazione di governo territoriale, immaginare che cosa 

bisogna ricreare in termini di opportunità, in termini di sviluppo, in termini di lavoro, operando su una 

realtà che evidentemente anche uno come tanti, il Presidente Nardone, ha sempre definito le difficoltà di 

un’area di osso, qual è quella che evidentemente oggi ci tocca amministrare, è evidente quindi che il 

piano presuppone la definizione, a me non spetta fare un’analisi tecnica e quantistica delle partite 

debitorie in campo, di quello che sarà la rata annuale, la rata quinquennale, quella trentennale, a me 

tocca fare un’analisi politica del momento nel quale evidentemente ci apprestiamo di nuovo a manifestare 

una propria responsabilità, una propria responsabilità che io ritengo debba essere prima dell’uomo e poi 

del politico, in questo caso di ogni Consigliere Comunale presente oggi evidentemente in quest’aula, 

perché al netto di tutte le considerazioni arriviamo in ritardo su tante cose, arriviamo in ritardo perché 

siamo al secondo piano, è evidente che forse una considerazione più stringente avrebbe potuto portare a 

definire tante cose positive che oggi ritroviamo in questo piano anche nel precedente, che invece è stato 

censurato, è stato censurato, e poi vedremo anche, appurando la legittimità e il merito di quelle censure, 

in maniera evidentemente negativa, ed oggi siamo qui ad affrontare un secondo piano, perché per 

fortuna viviamo una condizione che non è tanto diversa da quella degli enti locali a livello di paese, le 

difficoltà, le strozzature in termini di devoluzione da parte dello stato centrale, di finanza, affinché gli enti 

possano esprimersi al meglio dal punto di vista del governo territoriale, danno la logica delle difficoltà 

nelle quali siamo costretti ad operare, cosa avremmo potuto fare, avremmo potuto fare qualcosa di più e 

qualcosa di meglio in precedenza, così come sarebbe diciamo espandibile a ritroso una considerazione del 

genere, ma quello che dobbiamo fare è quello che dovremo fare, è più importante, perché ci deve dare la 

stura per poter allinearci finalmente ai tempi attuali, la funzione che esplichiamo deve essere 
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risintonizzata appunto ai tempi attuali.  

E l’Assessore sa benissimo, perché ne abbiamo parlato più volte, quelle che saranno le innovazioni 

legislative che ci imporranno un’armonizzazione dal punto di vista contabile, di quello che incassiamo e di 

quello che spendiamo, poi è evidente che la politica richiede il rispetto della normativa contabile per poter 

essa stessa procedere all’idea stessa di che cosa fare, la proposta politica sul territorio, cosa vogliamo 

fare per la città di Benevento deve andare di pari passo su quello che possiamo fare dal punto di vista 

contabile, e mai più bisognerà incorrere nel vortice assurdo per cui oggi creo debito che altri domani 

pagheranno, perché è evidente che noi ci apprestiamo a fare una definitiva strozzatura delle partite 

debitorie di 30 anni, però è evidente anche che non possiamo più crearci alcun alibi per evitare poi un 

giudizio nei nostri confronti che parta da questo presupposto, qual è il nuovo compito che tentiamo di 

portare a compimento nell’elaborazione di un piano pluriennale e nell’elaborazione della proposta politica 

che è proposta di governo amministrativo dell’ente, e ci qualifica evidentemente, che però non dovrebbe, 

caro Consigliere Quarantiello, che non c’è, qualificare oggi, scusami, qualificarci oggi in senso di 

antagonismo perché abbiamo una bandiera diversa, perché siamo stati eletti chi alla maggioranza e chi 

alla minoranza, oggi è evidente che al netto di fluidità di circolazione delle carte precedenti il Consiglio 

parliamo di cose, e viva Dio, conosciamo da qualche tempo, la struttura del piano, la capacità di 

indebitamento, la sostenibilità, la possibilità quantomeno di natura tecnica di che cosa succede se un 

debito fuori bilancio non viene riconosciuto legittimamente dal Consiglio, o non ne hai proprio i requisiti 

per essere riconosciuto.  

Quindi cerchiamo di non far cozzare le cose, al di là del fatto che sono legittime tutte le riflessioni sulla 

migliore struttura tecnica, sulla migliore veste tecnico – giuridica affinché il piano poi possa essere 

valutato positivamente, però dobbiamo badare anche con molta franchezza a quello che siamo capaci di 

fare oggi in termini responsabilità, perché a me sembra che tutto si possa fare tranne che non votare 

positivamente un piano pluriennale di ammortamento, che si fonda, questo sì, su una base abbastanza 

seria, professionale, anche grazie ad un lavoro fatto con dei tempi serratissimi, che però naturalmente 

deve dare il presupposto appunto che ci apprestiamo a chiudere una fase, finalmente a chiudere una 

fase, e di conseguenza ad estremizzare anche le funzioni ed i compiti che dovremmo poi assumere in 

termini positivi, in termini di riallinearci appunto al tempo attuale, che è un tempo che non dovrebbe dare 

spazio a vecchie pratiche politiche, lobbistiche anche, per alcuni versi, che hanno determinato questi 

numeri che oggi ci apprestiamo a valutare in termini di debiti.  

Io riscontro nelle numerose partite debitorie cattive prassi giuridiche, di procedimenti, e mi fermo qui, 

perché certo non sono in aula per fare da censore su nomi o su partite, però sulla legittimità delle 

procedure sì, perché questo, se mi permettete, o se mi consentite, dovrebbe essere proprio questo il 

ruolo da svolgere.  

Ed è evidente quindi che io faccio una riflessione, un’esortazione agli stessi colleghi di minoranza, e prima 

di tutto a quelli di maggioranza, noi non abbiamo vincolo in senso stretto sul presupposto di votare e 

basta, perché il lavoro fatto anche in Commissione e la disponibilità offerta negli ultimi periodi anche agli 

amici del gruppo stesso, e anche della minoranza, almeno per quello che riguarda le Commissioni 

consiliari, io penso che sia da apprezzare in termini di disponibilità e di voler trovare una collaborazione 

reale e istituzionale. No, non ho detto questo. No, non ho detto questo. Non ho detto questo. Noi 

l’abbiamo offerta. Dopodiché è evidente che il monito va rivolto anche a quello che invece il Consigliere 

Quarantiello richiamava, i partiti, cioè noi siamo qui perché poi siamo figli, e siccome ormai i partiti hanno 
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perso un po’ quella funzione fondamentale che qualcuno diciamo alludeva anche in passato, no, la 

mediazione, i corpi intermedi, le esigenze, e certo, ma guarda che oggi siamo in totale crisi, e ancora non 

mi sembra che sia arrivata la manna dal cielo sul punto, no, parliamo anche di elezioni provinciali, ne 

parliamo scollegati anche un po’ dalla realtà progettuale di riferimento, non si può definire l’elezione della 

provincia come elezioni di condominio, non possiamo noi operatori politici rinnegare le ragioni stesse per 

le quali andiamo dalla gente a chiedere una preferenza in termini di lavoro e di contributo di proposte sul 

territorio, è evidente quindi che lo sforzo appartiene prima a noi stessi che cerchiamo di acclararci in 

senso positivo rispetto alla platea della comunità, però al contempo dobbiamo essere anche capaci di 

dirle le cose, la proposta politica dov’è? Che politica vogliamo fare. Almeno sul presupposto di questo 

piano di rientro noi stiamo cercando di fare un’azione politica, stiamo cercando di dire guardate al netto 

delle responsabilità che poi al latere potremmo anche andare a verificare e sulle quali il Consigliere 

Quarantiello, seppure diciamo articolando in maniera poco tecnica, perché lui dice che conosce l’esattezza 

dei numeri, è abituato ai numeri, però dico, non è questo Giovà, la politica richiede la responsabilità del 

ruolo nostro e di chi sbaglia, e di chi sbaglia. Va bene. No, io non dico questo, io non ho detto questo 

Giovà, io ho detto, al di là di quello che si può fare riferimento al numero, che può essere certo o incerto, 

a seconda poi di chi…è evidente che dobbiamo fare altro, dobbiamo richiedere la responsabilità agli organi 

che ne sono investiti in quanto tali, a noi stessi innanzitutto, e a tutti gli organi dell’ente locale, mi 

sembra ovvio, su un principio che debba funzionare, e debba rendere diciamo economicamente 

sostenibile un’azione di governo territoriale, perché oggi noi parliamo di un’azione di governo territoriale 

che ha creato un’insostenibilità, ha creato un deficit, e di questo quindi dobbiamo cercare di…quindi 

l’esortazione qual è. È a fare spazio affinché oggi non trovi posto il palazzo e le sue beghe, ma 

decisamente a fare in modo che, manifestando la propria responsabilità, si possa votare positivamente 

questo piano perché ne costituisce un deterrente anche per noi stessi, alla ricerca di un alibi ogni volta 

che commettiamo un errore, e cerchiamo di non mai, diciamo, acclarare una propria responsabilità ma 

darla sempre rispetto a chi ci ha preceduto, oppure magari posticipandola a chi domani verrà. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie. Allora, c’è stata una variazione accordata con gli amici dell’opposizione. 

Allora, prende la parola prima il Consigliere Orlando, quindi dopo Consigliere De Nigris toccherà a Lei, 

prego. 

CONSIGLIERE ORLANDO: Non è casuale questa richiesta Presidente, concordata ovviamente con gli 

amici, perché esprimendomi con l’Assessore De Luca, avevo apprezzato l’inizio dell’approccio politico 

dell’intervento del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, e però mi tocca a questo 

punto rivedere la mia posizione rispetto poi a quella che è risultata semplicemente, per quanto mi 

riguarda, una lavata di faccia in attesa di un voto, e non un ragionamento politico che possa portare ad 

una apertura di dibattito in quest’aula. Allora, pure per smentire un clima che apparirebbe tranquillo, 

sereno, e lo è, in modo interpersonale, però vorrei anche ribadire alcuni concetti che ritengo importanti, 

non fosse altro perché sono un po’ di anni che sono in quest’aula, e quindi rivendico anche la possibilità di 

esprimermi liberamente, prima l’ho fatto come appartenente ad un partito, poi come appartenente ad un 

movimento territoriale, e all’interno del quale sono ancora oggi, però non posso dimenticare che ho 

comunque avuto responsabilità di governo per circa un decennio, avendo favorito anche una svolta nella 

città rispetto all’elezione con una lista civica, sto parlando di molti anni fa, del Sindaco Viespoli.  

Comincio con Zarro, perché mi sembra anche più educato, e perché in ordine di tempo è intervenuto 
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prima, caro Consigliere, io ho fatto quell’appunto, e ora lo rimarco, perché Lei ha giustamente ricordato 

un fatto, che la politica non ha memoria. Purtroppo io constato in prima persona che già dalla mia parte 

la politica non ha memoria, ma anche dalla sua la politica non ha memoria, perché quello che è avvenuto 

per questo piano è praticamente avvenuto negli ultimi sette anni, per cui il nostro gesto di protesta c’è 

sempre stato, forse oggi Lei ha ragione, c’erano le ferie, c’era tutto quello che vuole, però tenga presente 

che si arriva al punto in cui uno pur deve protestare in qualche modo, e dato che l’opposizione ha solo 

questa possibilità, quella di fare dei gesti, di collaborare quando è chiamata a farlo, e di collaborare anche 

quando non è chiamata a farlo, cosa che ribadisco con forza avviene spesso e costantemente nelle 

Commissioni, ma poi ha anche il dovere di fare l’opposizione, e quindi di rimarcare le pecche, ed ecco 

perché vengo al secondo, cioè a quello che diceva Miceli, e poi, mi consenta caro Onorevole, che ha più 

esperienza di me ovviamente, voglio dire, questa critica che facciamo al nuovo approccio si deve proprio 

ad una mentalità che è tutta è italiana, che sembrava che Renzi volesse cambiare, che speriamo che 

Renzi voglia cambiare, oppure lo sostituiremo, come ha detto Lei, con il Sindaco che è più efficiente, così 

abbiamo un Presidente del Consiglio che è cittadino, però oltre alla memoria, oltre alla memoria eh ci 

vuole la serietà dell’approccio, ci vuole l’analisi politica, ci vogliono gli appuntamenti in quest’aula in cui 

giustamente si parli di sviluppo, ma Lei ritiene che in questi setti anni, e non sol, questo sia avvenuto? Io 

penso di no. Ci sono sempre appelli a farlo, ma non si concretizzano mai, e se la politica è quella del fare 

allora significa che qui non è stato fatto. E dunque quando Lei è, tra virgolette, costretto o la lancia anche 

in modo comunicativamente efficace, dice che è necessario creare le sentinelle, le sentinelle, io questa 

cosa già l’avevo sentita da un’altra persona, che non mi ha deluso poco, le sentinelle rispetto al bilancio, 

significa che bisogna stare molto attenti, e noi vorremmo stare molto attenti, però se il bacino in cui noi 

entriamo e possiamo fare si riduce a due ore notturne, noi non siamo sentinelle, siamo caporali, ed io non 

sono disponibile dopo tanti anni a fare il caporale di giornata di nessuno più, perché voglio sentirmi libero 

di fare quello che è il mio dovere.  

Caro Miceli tu richiami, non richiamo perché hai chiuso la porta, ma richiami noi al ruolo dei Consiglieri? 

Io sono d’accordissimo, ma l’abbiamo perso, abbiamo perso sia il ruolo politico che il ruolo amministrativo 

così facendo, ed ecco perché accoratamente io dico posso convenire con Miceli in una critica oggettiva 

rispetto ai partiti e alla loro capacità di sostenere la lotta dei Consiglieri, ma perché noi, diciamocelo tutti, 

a cominciare da De Pierro che mi dice una certa cosa oggi, ma perché noi in questi sette anni abbiamo 

avuto i partiti alle nostre spalle, con cui confrontarci e avere il sostegno o avere qualche tecnico d’area, 

forse li dovevamo chiedere perché ci si aspetta sempre che un Consigliere chieda e non si dà mai nulla, e 

qualche cosa la dobbiamo dire ai nostri partiti, però anche voi ai vostri partiti dovreste fare lo stesso 

ragionamento. Noi fino a prova contraria siamo i panda, lo ribadisco ancora una volta, della politica, 

siamo quelli che ancora prendono la preferenza. E allora, se diventa oggi una schizofrenia ragionare delle 

provinciali, perché non si capisce cosa si andrà a votare, per chi si andrò a votare, io ho l’impressione che 

siano ad uso e consumo dei singoli questa…come è stata concepita questa elezione, e se poi risulterà che 

è un’elezione bulgara, dove c’è un solo presidente e dove ci sarà una sorta di plebiscito per questo 

presidente, ed io debbo chiedere attraverso un partito di poterlo votare, ma lo chiamo telefonicamente, 

cosa che accennavo ad un amico giornalista stamattina, e gli dico caro presidente tu sei del PD, ti voto 

non fa niente che io sto da un’altra parte, non ho bisogno dell’intermediazione del partito che non ha 

neanche la capacità di dare origine ad una lista, che non ha la capacità di esprimere un proprio 

presidente, e soprattutto che non ha la capacità di esprimere un programma. Ma qual è il programma, 
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diciamo di Nicci, perché l’unico candidato finora, e del suo fantasma che lo dovrà opporre. Quali sono i 

programmi, ma di cosa stiamo parlando. E poi alla fine noi Consiglieri, caro Miceli, siamo chiamati solo ad 

alzare la manina, e allora la manina, tu se la vuoi alzare la alzi, altri per il momento, pur tuttavia, non la 

alzeranno, ma non lo faranno semplicemente per un fatto, non per vendicare la valenza del voto, perché 

ogni Consigliere se non sbaglio nel ragionamento che stavi facendo tu vale 660, mi hanno detto, quindi 

saremmo una specie di bomba ad orologeria per tutti, ma l’unico sistema era quello di disgregarci, di 

spaccarci, perché seno sapevamo di poter non dettare le regole del gioco, ma di dare un contributo. Non 

si vogliono i contributi, non si vuole il contributo, non si vogliono i dibattiti, non si vuole prendere atto, e 

glielo dico pubblicamente, che il Sindaco ha fatto un ragionamento di tutela del territorio, e qualcun altro 

del territorio non se ne frega un tubo, perché il suo territorio va oltre Benevento, arriva ad Avellino, 

Salerno, Caserta o quant’altro, e questo lo dovete dire nel vostro partito, non nel nostro. Non ho fatto 

bene? E scusami, eh, prendo atto di questo senza fare nomi e cognomi, tanto le cose vengono dal basso. 

Detto questo, caro Assessore, mi consenta, ci siamo bruciati un manifesto, ma veramente pensiamo di 

poter approvare un piano senza preventivamente, come diceva giustamente Quarantiello, approvare i 

debiti fuori bilancio? Chi ha fatto i debiti li ha fatti, non è che stiamo dicendo che chi ha fatto, perciò parlo 

di disco rotto, secondo me chi ha fatto i debiti era necessario farli, punto. E va beh, diciamo quelli in 

buona fede, perché poi quando tu alzi la manina, o quando io ho alzato la manina, mica sapevamo tutto, 

eh, era sempre perché noi facciamo parte di una squadra ed è giusto, facendo parte di una squadra, 

partecipare e tentare di buttare la palle in rete, perché seno, se sapevamo…eh no, è così, è così, te ne 

accorgerai, io non te lo auguro, però se ti dovesse arrivare qualcosa poi in futuro incomincerai a dire ma 

perché mi hanno detto che era tutto a posto, invece non era tutto a posto. Bah, e allora ci sono, non è 

perché siamo al secondo piano, secondo piano anche fisicamente, il problema è che si è persa la logica 

della collaborazione tra l’amministrazione, i dirigenti e la politica, ha ragione, questo sì, Zarro, noi 

rappresentiamo la politica, e quindi sentirci, personalmente mi irrita moltissimo, siete tutti uguali, fate 

tutti le stesse cose, pensate ai fatti vostri, dalle stesse persone che tra qualche giorno andranno a votare 

per gli stessi, e a cui noi dovremmo dire siete anche voi tutti uguali, come sono tutti uguali gli ingegneri, 

come sono tutti uguali gli architetti, per capirci, se vogliamo generalizzare per i politici vale questo 

ragionamento, per le altre categorie no.  

E allora per rivendicare, per riprendere ruolo e funzione, allora sì, il Consiglio recupererebbe il suo ruolo, 

dovrebbe essere necessario avviare realmente e non teorizzare, sono setti anni che teorizziamo di poter 

discutere in quest’aula di sviluppo, eccetera, eccetera, non l’abbiamo mai fatto. Non è stato mai fatto. 

Sono tanti anni che diciamo mettiamo mano in modo aperto ai debiti fuori bilancio, ma se non fosse per 

qualcuno tra noi che si è messo a studiare, a verificare, eccetera, ma quando, anche in Commissione c’è 

stato queste sono le carte, sediamoci, andiamo a guardare, spulciamo le schede, una per una, un nome 

dopo l’altro e vediamo, non ci interessa fare le Commissioni di inchiesta, ci interessa sapere quali debiti 

possono essere approvati perché fanno parte di una procedura legittima, trasparente, eccetera, eccetera, 

e quali debiti sono stati fatti per altri scopi, e allora quei debiti là li mettiamo fuori, e se ne assume la 

responsabilità chi li ha fatti, né il Consiglio precedente, e né questo Consiglio. Ma chi l’ha fatto questo 

ragionamento serio, non perché lo sto facendo io, ma dico quando ci siamo seduti per fare questo 

ragionamento.  

Allora voi capirete che se a queste cose che sto dicendo si aggiunge l’impossibilità di entrare nello 

specifico, perché, Onorevole, Lei anche è un nottambulo come me, per altri versi, però ci piace fare il giro 
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per la città o dormire, e non è che a mezzanotte possiamo metterci a studiare il piano di recupero, lo 

facciamo anche quando è indispensabile, come questa notte, ma non è questa la prassi, e non è colpa di 

agosto, e questo non significa che l’Assessore, o i tecnici comunali non hanno lavorato, però, però non è 

la prima volta, è diventato un metodo, e questo metodo noi abbiamo voluto stigmatizzare.  

Quindi io concludo, anche perché avevo promesso che sarei stato rapido. Caro Miceli, tu rappresenti un 

partito che si dice democratico, per la trasparenza, per la legalità, queste cose non si teorizzano, si 

praticano, giorno dopo giorno, a cominciare dall’atteggiamento personale, anche nei rapporti 

interpersonali con chi ti chiede di alzare sempre la mano. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris, prego. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, Presidente, la prima cosa ho sentito che in apertura di seduta il 

Consigliere Zollo abbia detto qualcosa sulle nostre responsabilità, ha risposto, le responsabilità, per me le 

responsabilità a tutti i livelli sono come quelle penali, quindi sono sempre personali, io mi assumo sempre 

responsabilità personali di quello che faccio, e se mi dici che io sono irresponsabile non lo accetto e mi 

devo difendere, e ti devo dire perché io non sono come tu dici irresponsabile.  

Uno, perché siete dei maleducati, perché noi dobbiamo aspettare tutte le volte voi che vi accordate, vi 

telefonate, e ci degnate della vostra presenza per iniziare i lavori, quindi primo esempio, maleducazione 

da parte della maggioranza. Seconda cosa, mi puoi chiamare irresponsabile, mi puoi chiamare 

irresponsabile quando uno non approfondisce le questioni che si dibattono in aula in questa maniera. Io 

mi sento responsabile per il solo fatto che mi sono impegnato anche stanotte perché è arrivata via email 

dopo la Commissione, sono arrivate ancora delle carte, perché con senso di responsabilità personale, 

politica, amministrativa, tecnica, per dignità, dovevo parlare oggi, e dovevo dire delle cose, e quindi era 

giusto parlarne con cognizione di causa, e per questo mi sono astenuto ieri, perché a dimostrazione che 

io non dico per partito preso no, mi potete anche convincere e io voto sì, voto sì alla maggioranza, e non 

mi interessa di quello che dicono dopo i giornali, De Nigris è passato con il PD, De Nigris è passato con la 

maggioranza, no, De Nigris ha convenuto su una scelta che ha ritenuto giusta, questa è la questione. Voi 

invece ne fate una questione solo ed esclusivamente di sì e no, perché quello che dice l’opposizione non 

va mai bene, e cercherò di spiegare perché.  

Perché voi oggi state certificando, caro Peppino, un fallimento, e la certificazione, questo piano di 

riequilibrio è la certificazione di un fallimento, di un fallimento dell’amministrazione, di una chiusura 

dell’amministrazione che l’ha condotta essere bocciata e a ripresentarsi in aula. È inutile che cercate di 

dire sta cosa bellissima che state facendo. Oggi è la vostra bocciatura, oggi è il vostro fallimento, tecnico, 

politico e amministrativo, e sai perché? Perché quando abbiamo votato l’altro piano, abbiamo presentato 

delle pregiudiziali, e voi, senza sapere nemmeno leggere, avete detto no, perché l’ha presentata 

l’opposizione.   

Luigi, ti stai sbagliando, Luigi, non è come tu dici, Luigi, forse non hai capito la differenza qual è. Ci sono 

le pregiudiziali presentate da Luigi, e quelle pregiudiziali presentate da Luigi sono state ovviamente, non 

riprese le pregiudiziali, ma sono state annotate dalla Corte dei Conti come dire ma scusatemi, ma se non 

mi dite l’esatta massa che tenete debitoria, se non mi parlate delle partecipate, se non mi parlate delle 

alienazioni, se non mi parlate qual è la riduzione, come facciamo ad approvare questo piano di 

riequilibrio, detto no a prescindere, perché  è presentata dall’opposizione, ma è una pregiu…no, no, no, 

no, no. Approfondite. Angelo, tu tieni me che ti dice le cose. In aula ovviamente, no, dicevi che 
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questa…sarà la disponibilità, perché a noi certe cose vengono dette, tecnicamente, a livello 

amministrativo, in pratica, vi stiamo portando dei contributi, ma voi non ne volete proprio…perché non ho 

presentato oggi pregiudiziali. Perché non ve le meritate. Non ve le meritate. Perché l’impegno sai, il 

sacrificio, l’impegno, trovare tempo, applicazioni, con tante cose che ci stanno, perché poi ci stanno…non 

ci sta solo la politica, ci stanno le questioni personali, ci stanno le questioni di lavoro, e giustamente con 

responsabilità io sono Consigliere Comunale, vengo ad approvare un documento, vengo a discutere, devo 

venire e devo fare il mio lavoro, mi mettevo a fare un lavoro sulle pregiudiziali, che suonava il campanella 

il Presidente, entravano le sentinelle, che dovrebbero essere sentinelle, forse già stanno presidiando il 

fortino, ma si addormenteranno, pigliatevi nota di chi è presente e di chi no, perché chi si alza so 

sentinelle che si vanno a fare il pisolino, che si fanno il pisolino.  

Vedete, gli enti pubblici, non parlate più per piacere di ferie, perché se il giorno 14, 24, 31 dicembre, gli 

enti pubblici lavorano. Tu sei un dipendente pubblico? Ti danno lo stipendio. Il 24, eh ma sai è Natale, sei 

dipendente pubblico il 24 di dicembre devi stare al tuo posto di lavoro e devi fare, no le ferie, ci stanno e 

non ci stanno. Oltretutto non caricate più di tempo questa benedetta situazione, perché erano cose 

risapute, perché questo qua parte da un mese prima, è stato approvato grazie ad Antonio Corbo che me 

l’ha…ho chiesto di ricordarmelo, ma è dal 30 maggio che hanno detto che il piano non era stato 

approvato.  

Ah…a me…no, no, no, mi hanno dato le carte in ritardo, e te l’ho detto, e comunque non volevo fare la 

solita cosa, però sull’aspetto pregiudiziali, nel corso dell’intervento vi darò tre indicazioni molto importanti 

ed essenziali, e chiedo di verbalizzarle al Segretario, no sulla fonoregistrazione, proprio sul verbale, se è 

possibile fare sta cosa, perché interesseranno anche il collegio dei Revisori le cose che io andrò a dire sul 

piano di rientro.  

Eh. Sì.  

PRESIDENTE IZZO: Il Consigliere De Nigris. Lui non ha presentato pregiudiziali. Le pregiudiziali vanno 

presentate prima della discussione. Allora, lui ha dichiarato che le presenterà in via formale, però vuole, 

vorrebbe anzi, che queste pregiudiziali fossero non solo fonoregistrate, come avviene, mi corregga se 

sbaglio Consigliere, non solo fonoregistrate, ma anche aggiunte alla delibera, io non…verbalizzate, al di là 

della fonoregistrazione, io non so, se questa sia una procedura… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: A mio avviso il piano è fallace. 

PRESIDENTE IZZO: Sì, però questo è il suo intervento, io…prego. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, il format delle nostre deliberazioni è fatto in questo modo, al di là di 

una molto, molto sommaria rendicontazione su quello che avviene in aula, su chi interviene, ovviamente 

sulle votazioni, ci mancherebbe, e quant’altro, viene allegato integralmente il verbale come registrato, e 

fa parte integrante, cioè di tutti quanti i nostri verbali tutto quello che i Consiglieri dicono viene 

fonoregistrato e allegato integralmente. Quindi tutto quello che Lei va a dire verrà registrato ed allegato 

per formarne parte integrante e sostanziale. Quindi glielo posso assicurare. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lo specificherò meglio. Grazie Segretario. E quindi ovviamente di questa 

fonoregistrazione, io ho quelle passate, dove appunto mi si diceva i colleghi della maggioranza mi 

dicevano che quelle pregiudiziali presentate erano solo un inutile pretesto, erano strumentali, erano delle 
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strumentali fatte, insomma, per far perdere tempo, per creare delle difficoltà.  

Purtroppo sta agli atti delle fonoregistrazioni, e sta soprattutto nelle motivazioni della Corte dei Conti. 

Il piano presentato da voi, quello scorso, stavo dicendo, è stato bocciato, e noi abbiamo perso un anno. 

Perché abbiamo perso un anno? Perché io già allora dicevo, con le pregiudiziali, vedete che non avete 

fatto questo piano, non l’avete presentato secondo le linee della Corte dei Conti.  

No, ma non serve. Guardi che, Assessore Lepore, era lui allora, c’è bisogno di fare le linee guida così. Poi 

interviene anche l’Assessore Coppola, presenta proprio una interrogazione, Assessore guardi che loro 

hanno presentato sto piano, poiché così non ritiene che sia opportuno riprenderlo in modo tale da…no, 

no, ma non per niente una cosa così, è una facoltà. È talmente una facoltà che addirittura il Ministero ha 

detto, una cosa ufficiale, allora, piano…il solo prospetto degli equilibri di parte corrente…senza 

considerare che il piano è costituito dal complesso dei dati e delle informazioni rinvenibili nel citato 

schema istruttorio. Il Comune di Benevento è pertanto invitato a trascrivere e, se del caso, a rielaborare 

il piano di riequilibrio seguendo integralmente le indicazioni dello schema istruttorio.  

Ovviamente questo era oggetto di pregiudiziale che fu bocciata.  

Però ve lo scrive il Ministero e poi, Sindaco, Lei va a Roma, poteva anche a incontrami in Commissione, io 

l’avrei detto insomma, sempre per la collaborazione che uno intende offrire, ma vi ha detto di più, vi ha 

parlato anche delle partecipate, ed era anche oggetto di una pregiudiziale, da voi bocciata, vi ha detto 

che c’erano incertezze nei debiti, che non si capiva bene. Pensa, arrivato ad un certo punto, quasi a dire 

vi vogliamo aiutare, ma ci fate capire di quanto avete bisogno, perché ci stanno tre, Miceli, tre, tre 

importi differenti. C’è 26.947, poi c’è quello che dicono i Revisori, 30.541, e poi c’è quello che dicono i 

dirigenti, 34.676.   

Io sto parlando del primo, e vi ho detto che non c’era certezza del primo, e che siete responsabili del 

fallimento del primo. Sto dicendo che stiamo parlando oggi della certificazione del fallimento, no, siete 

responsabili perché vi è stato detto, e ci avete fatto perdere un anno, ma vi dico anche un’altra 

responsabilità del fatto che non avete approvato i debiti fuori bilancio.  

Assessore Lei sa quanto abbiamo avuto noi ai sensi del decreto 35? Gliel’hanno detto questo? Quanto 

abbiamo avuto? Eh. E quanti ne avevamo richiesti? Ve lo dico io. Avevamo richiesto, Benevento aveva 

richiesto 39 milioni 501, importo richiesto, e l’importo rideterminato dopo l’istruttoria integrativa 3 milioni 

e 843.000 euro, e accordato 2 milioni 146. Questa è fonte liquidità per debiti del piano decreto 35, 

istruttoria positiva, dati aggiornati dal 30/05/2013. Doveva essere la prima cosa. Cioè noi abbiamo avuto 

solo il 9,73%, su migliaia di enti stiamo tra gli ultimi 5, in percentuale, e sai perché? Perché non sono 

stati riconosciuti i debiti. Probabilmente, se qualcuno, invece di rimandare i debiti che ora si sente eroe, 

che ha fatto venire fuori la massa debitoria, i 30 anni, li approvava, può darsi che non c’era nemmeno 

bisogno della manovra, del fondo rotativo che aumenta per forza, obbligatoriamente tutte le tasse, 

perché ti hanno dato solo, e continuate con i ringraziamenti, ma chi ringraziate. Mi sembra che ogni tanto 

entrate in questa sala, solo ringraziamenti. C’è da vergognarsi. C’è da vergognarsi che su 5.000 che 

hanno presentato la cosa della liquidità, su 39 ce ne riconoscono 2 milioni e 6, per colpa nostra. Per colpa 

nostra e per colpa tua che non ascolti le cose quando uno le dice in aula.  

No, non le ascolti e poi vi fate tutta quanta la filosofia, vi concediamo, apriamo, no, senti qua, con senso 

di responsabilità, perché lavoriamo tutti quanti alla stessa maniera, lavoriamo tutti quanti alla stessa 

maniera per la nostra città, tu da maggioranza ed io da opposizione, però perlomeno prendere atto, 

perché uno poi quando si presenta non si presenta soltanto con le chiacchiere, si presenta anche dicendo 
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delle cose che si sono rivedute.  

Quindi Assessore Lei anche questa dose…no, io non ringrazio a nessuno, perché quando ci fanno i danni 

non ringrazio. Dicevo, Assessore, le era stata offerta anche la possibilità di un ravvedimento operoso 

appena si è insediato, però Lei ha deciso di andare nella stessa direzione, in continuità amministrativa e 

ha commesso anche Lei, mi spiace dirlo, questo errore di non aver verificato qualche cosa che poteva 

essere corretta, e sicuramente non ci faceva arrivare a questo punto.  

Questa è solo la premessa per dire che il debito, che voi dite, pensate di essere saltato, guardate, si sta 

formando, in questo momento si sta formando altro debito, voi pensate che siamo usciti fuori Onorevole 

dalla situazione debitoria? Dovete sapere che per quanto riguarda il contenzioso nel 2013 sono stati dati 

435 per 650.000 euro. Ora il contenzioso mi sembra normale che possa produrre quasi sicuramente un 

debito, no. Nel 2014, al 30 giugno, sono stati dati 345 incarichi, per 350.000 euro. Non c’è nessuna 

informazione riservata che mi viene dagli uffici, basta andare sul sito del comune, amministrazione 

trasparente, cliccare, centrate, e vedete tutti quanti gli incarichi che sono dati. Poi potete farlo in excel, 

schiacciate il tasto, salvi in excel, metti in ordine, e vedi quali sono ufficio legale e quali sono tutti gli altri. 

Eh? Che state producendo debito perché il contenzioso…no, no, no, no, no, no, ti sto dicendo che un ente 

che non funziona bene e produce un contenzioso…eh, e certo, e ma è normale, che l’ente non funziona 

può produrre un contenzioso tale che ti va a formare dei debiti, è una cosa…e ci sta, è normale, però un 

conto è se fa…allora…sì, sì, sì, Miceli, però ti posso dire una cosa? Allora, ti posso dire una cosa? Va bene. 

Siamo… 

PRESIDENTE IZZO: Per favore. Per favore. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: La questione è seria. Si produce contenzioso se tu per esempio non rispetti 

delle regole. Te ne dico la più banale e la più semplice. Tu devi tenere sul sito, perché lo dice stesso lui in 

un’altra parte, devi tenere una tabella dei termini di conclusione del procedimento, con il nome, il 

procedimento. Non c’è. Non c’è. Non c’è. Ti sto dicendo, queste inefficienze producono, queste 

inefficienze producono, possono produrre contenzioso, vai a riparare na cosa semplice, può produrre un 

contenzioso. Hai capito? Io per esempio, se faccio scrivere dall’avvocato, perché non mi hanno concluso 

un procedimento, perché non ci sta scritto, produce un contenzioso, ci può stare una responsabilità che 

uno deve pagare, a te non interessa, però dico parti da queste minime cose. Parti da queste minime 

cose. No, ma ti sto dicendo parti da queste minime cose.  

Un’altra cosa. Sindaco, nei suo ringraziamenti finali, deve ringraziare la struttura, perché ancora non è 

stata in grado di darmi la password di accesso dal mese di novembre scorso. Quindi nei ringraziamenti 

che voi farete, e nel sacrificio che tutti hanno fatto, io ancora non ho la password di accesso dal mese di 

novembre, nonostante il Segretario, con grande cortesia, perché non è stato soltanto l’unico ad averla, ha 

anche scritto, ha anche intimato, ha anche diffidato, ha anche detto poi faccio vedere che succede, 

perché…Assessore, io ancora non ho la password, però io penso che sia voluto questo, io penso che sia 

voluto, è voluto perché lo sa l’Assessore Coppola e lo sa il dirigente…come si chiama…Porcaro. No, è così 

Presidente, è una cosa vergognosa. 

PRESIDENTE IZZO: No, no, stavo…lo sa che cosa stavo dicendo… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: È una cosa allucinante, è una cosa vergognosa. 
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PRESIDENTE IZZO: Possiamo intervenire facendo…aspetti un attimo… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: …la password a De Nigris. 

PRESIDENTE IZZO: Assessore Coppola, è possibile, è lecito che il Consigliere abbia la password. E allora 

si può invitare, chi è il responsabile del CED? Chi è il responsabile del CED? 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente. Sarà risolto domani. 

PRESIDENTE IZZO: Chi è? 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidente? Sarà risolta domani perché preannuncio che presenterò una 

richiesta del titolare dei poteri sostitutivi. È una misura prevista. Sul sito non c’è. Non è previsto. Non ci 

sta scritto chi è, ma la invierò al Segretario Generale, che sicuramente sarà lui, perché non è specificato, 

quindi un’altra previsione che serve, dimmi, se Cangiano, che tiene il procedimento per il rilascio di 

un’autorizzazione, non fa sta cosa, io a chi devo indirizzarla? È l’ABC. Ma che ringraziate a chi? È l’ABC, è 

la prima cosa. Non c’è a chi dovete dire non m’hanno fatto sto procedimento nei 30 giorni. Va beh che 

non ci sta nemmeno se il procedimento si conclude in 30 giorni, a chi devo invocare, a chi devo richiedere 

il potere sostitutivo. Non c’è scritto. Amministrazione trasparente. Non c’è scritto, però ci sta la delibera 

sulla trasparenza, che si…questo ci sta. Però non mi…se, Presidente, chiedo scusa, perché mi fanno uscire 

fuori, perché mi provocano e mi fanno uscire fuori…no, no, è così, è così.  

Passo a parlare ora nello specifico, dopo aver tolto qualche sassolino che Luigi, all’epoca del primo piano 

di riequilibrio, Mario Orrei era Presidente, e mi dicevano spesso Luigi ti stai sbagliando… 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Orrei è impegnato…Consigliere De Nigris, il… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lui era il Luigi della situazione che diceva che non avevo compreso e che 

non distinguevo. Poi ha anche detto che l’hanno fermato in strada e l’hanno ringraziato, la gente ci 

ringraziava, ci fermava, avete fatto operazione verità. 

PRESIDENTE IZZO: Consigliere De Nigris, allora, rivolga la sua attenzione al Consigliere Orrei, così me 

lo distrae un po’, insieme al Consigliere De Pierro, senza… 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Allora, Presidente, l’altra cosa. Leggo nella relazione dell’estratto della Corte 

dei Conti, ho preso i punti principali, se non l’ha letta Onorevole le farò dono, perché so che Lei 

perlomeno la legge, Presidente, chiedo scusa, perché mi hanno distrarre, parto allora con la relazione che 

è stata presentata con il piano. In questa relazione praticamente si dice che rispetto all’esercizio 

finanziario 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale, approvato il rendiconto di gestione finale, 

migliorando i risultati. Quindi c’è una relazione che dice guarda abbiamo migliorato il risultato. 

Ovviamente doveva essere migliorato, altrimenti non potevi aderire, però sentite che dicevano i giudici 

sempre della Corte dei Conti. Questa è quella nuova, quella che vi ho letto. Ed è quantomeno singolare, 

Onorevole, che l’ente, nel contesto di una condizione di deficit strutturale, abbia accertato ed applicato un 

risultato di amministrazione positivo, per il raggiungimento dei propri equilibri, aggiunge, tale misura 

appare manifestamente illogica ed incongrua rispetto ai dati emersi.  

Ma che vogliamo andare a dire di più rispetto a queste incongruenze.  

C’è anche, caro capogruppo PD, ora la decisione di aderire al fondo di rotazione, al fondo di rotazione, 
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che era stato guai aderire al fondo di rotazione, ma per l’amor di Dio, no, la nostra scommessa deve 

essere quella senza il fondo di rotazione, ma state scherzando, ma il fondo…questa è la nostra, Miceli, 

questa è la grande…questa è la grande scommessa, scusami Nazzareno, questa è la grande scommessa. 

Mi fermo così finiscono e…questa è la grande scommessa di questa amministrazione, perché, sapete, 

aderire al fondo di rotazione significherebbe adattare le aliquote al massimo, ci costringe in una 

situazione di difficoltà, non possiamo aderire, oggi invece aderire al fondo di rotazione.  

E’ una sconfitta, è un’errata previsione, è una presunzione che potevi fare a meno…no, ma dico prendine 

atto di queste cose, no, io sto facendo l’opposizione con le parole della maggioranza, pensa come vi 

venite incontro, non mi devo troppo pensierare.  

Io ti sto dicendo, dì, abbastanza, non tutto, no, no, nei prossimi Consigli, seno…e che vuoi sapè? Ma che 

cosa? A che cosa? A presentare un piano decente per farselo…per farselo approvare, no, lo dovevi 

chiedere prima il fondo di rotazione…no… 

PRESIDENTE IZZO: No, no, no, no, Consigliere Miceli, no, no. Consigliere Miceli, Lei ha perso un 

passaggio perciò. Sì…no, no, no, sì…no, no, no, no. No, no, Consigliere Miceli, allora, per favore…ho 

capito…allora, allora…sì, ascolti, allora, per favore, Consigliere Miceli, Lei non può chiedere ad un altro 

Consigliere…assolutamente…allora, Consigliere Miceli, Lei non può chiedere ad un altro Consigliere di dire 

quello che Lei vuole sapere. Il Consigliere è libero di esporre le sue argomentazioni. Poi…poi Lei può 

essere o meno d’accordo. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Parlo con il Presidente. Allora Presidente, in questa presentazione del piano 

c’è quantomeno un’indecisione, perché si chiede a De Nigris che cosa vuoi fare, ma nemmeno 

l’amministrazione lo sa, perché dice poi non lo sappiamo noi, lo prevediamo il fondo di rotazione, poi non 

sappiamo se noi aderiamo o meno, quindi ci sta questa grande indecisione.  

C’è la parte che mi rende abbastanza perplesso che è quella che riguarda le previsione per le maggiori 

entrate, e anche, Consigliere Zarro, questo ordine del giorno, che è stato presentato, è altrettanto 

un’iniziativa encomiabile, ma il Consiglio, come già le dissi in Commissione, per la verità, già 

precedentemente si era determinato nell’organizzare qualcosa di simile, resta nelle buone intenzioni del 

Consiglio in qualche carta che resta seppellita, e nelle predisposizioni non si riuscirà a monitorare, perché 

io lo so, lavoro in un ente pubblico, quando si dice di dare mandato, di verificare e di dare entro tre mesi, 

metterlo come obiettivo, sapete che succede? Fammi la relazione. Dopo i primi tre mesi allora l’ufficio, a 

seguito della delibera del Consiglio Comunale, ha iniziato a fare una ricognizione di tutte le attività che 

potrebbero essere inserite, passano tre mesi, e quindi ci si riserva di…nei secondi tre mesi inizia, fatta la 

ricognizione dei primi precedenti, che imponevano prima una cosa, ora si sta cercando di attuare tutte le 

attività avendo, predisponendo una scheda che sarà poi inviata, sei mesi, nel terzo trimestre questa 

scheda arriva, e quindi stiamo aspettando che rispondono, dopo un anno ancora non è partito niente, 

però è partito tutto quanto sto meccanismo, stiamo facendo, stiamo dicendo, eccetera, però lo dobbiamo 

fare, poi dopo deve essere merito nostro riuscire a fare sta cosa.  

Le mie perplessità che tengo a precisare anche ad evidenziare al dirigente del settore finanze, 

all’Assessore Coppola, al collegio dei Revisori, è sulle alienazioni patrimoniali. Per prima cosa vi dico che 

sulle alienazioni patrimoniali noi abbiamo previsto anche degli appartamenti di via Sogene, di via 

Avellino. Assessore, io non so se Lei ha tutto questo pacco di carte e se le ha verificate, però ricordo, non 

so se ce le ha lì o meno, che sugli appartamenti 44/45, appartamenti di via Avellino, l’ente già chiese 
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un’anticipazione, mettendo a disposizione, 2009 credo che era, mettendo a disposizione questi 

appartamenti, questi appartamenti li mettiamo in continuazione a disposizione, e credo che forse questi 

tre, quattro o cinque che siano, andrebbero cambiati proprio per questo fatto, credo che ci deve essere in 

bilancio annotata qualche parte o tra le carte, non so dove, che sono stati dati già in, per l’anticipazione 

credo avuta nel 2009, quindi già questo è un po’ diciamo complicato per quanto riguarda la fattibilità. 

Per quanto riguarda le transazioni, io ho letto che con gli avvocati è stato fatto, Presidè, no, mi dovete 

dare un po’…perché mi distraggo, sto parlando di cose tecniche, Francè, nata cosa, sì, no, no, no, lo so, 

non posso dire niente, Miceli se ne è andato pure, Miceli, ando sta, ah stai tu, allora, per quanto riguarda 

le transazioni noi abbiamo visto che con gli avvocati sono state fatte delle transazioni, per questo 

chiedevamo anche le carte, per capire anche che cosa succede in questo momento. Per gli avvocati è 

stata prevista una rateizzazione triennale e sono state utilizzate delle…degli importi fino a 80.000 euro, il 

25%, sotto il 20. Con le transazioni con i creditori è stato utilizzato lo stesso meccanismo oppure no? E le 

transazioni che abbiamo fatto per gli espropri, tutte quelle…no. E quindi noi volevamo sapere qual 

era…eh, eh, dico volevo, non la conosco, volevo sapere qual era e che metodo è stato dato? Non delle 

percentuali? Ah sempre a…va bene, allora non mi servono più perché pensavo che non c’era, e quindi era 

soltanto diciamo una valutazione del dirigente.  

Per quanto riguarda, appunto, ho detto, dismissione degli immobili, ci sono quelli di via Avellino che noi 

abbiamo chiesto un’anticipazione, non li potete mettere in questo piano, dovete dare qualche altro 

immobile probabilmente, e per quanto riguarda poi anche la voce che parla del recupero crediti, 

Presidente Cuomo, sul fatto del recupero crediti, io vi posso dire che nel piano pluriennale, quindi in 

delibera, nel piano pluriennale c’è scritto che si dovrebbero recuperare 12 milioni 681.000 euro, e tra 

questi vengono inseriti anche delle cooperative. I crediti da cooperative. Come dici Micè? Una? Sì, sì, sì, 

sì, quelle lì. E c’è anche, e c’è anche…ci sono anche i nomi delle cooperative, e nello schema, nello 

schema proposto nel piano, c’è recupero crediti, di seguito si riporta l’elenco delle partite per il recupero. 

È molto interessante questo, perché per la prima volta noto che c’è anche una gradazione di solvibilità, 

ed è diciamo un primo impegno a cercare di dire io so che questo è probabile posso averlo in più, però 

quando andate a leggere il grado di solvibilità e il debitore, e si mette in ordine, andate a verficiare che 

per alcuni c’è un grado di solvibilità, tre ad esempio, e quindi una delle prime, per una cooperativa, posso 

fare il nome oppure no? No, per una…per una cooperativa, la cooperativa Sannio Verde, che però questa 

cooperativa Sannio Verde è stata cancellata, scioglimento e liquidazione.  

Come mi può dare una cooperativa che sta in scioglimento e liquidazione se io non ho fatto prima, perciò 

le dicevo, c’è un bellissimo lavoro che è stato fatto dalla struttura sistemi di staff, dove parlava un po’ di 

tutto questo, e rappresentava bene, gliel’hanno data Assessore? Assessore, gliel’hanno data questa 

relazione? Eh? No, e io le sto dicendo, gliel’ha data il settore tecnico, vi devo raccontare una storiella 

sulla questione me l’ha data il settore tecnico e come l’Onorevole Zarro disse l’altra volta dice ma io devo 

credere a quello che dicono i tecnici, è vero, vi racconto la storiella di Faruk il re egiziano, che, esiliato, 

andò a Montecarlo e Sanremo, ed era un notissimo giocatore. Eh? Ed era un notissimo giocatore, era, 

insomma, così. In uno dei piatti importanti di poker, giocava e roulette, chemin de fer, e poker, in un 

importantissimo giro di poker, in un giro di poker…no, la conosce la storiella, mo non mi rubi la battuta, 

in un importantissimo giro di poker e il re Faruk rilanciava e rilanciava, al ché uno dice va bene, mette 

tutto e vede il punto, sicuro il soggetto disse poker di K, Faruk disse poker d’assi, come non credi alla 

parola di un re? È parola di re questa. Così facciamo noi qua. Parola di re. Se uno dice me l’hanno 
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detto…ma me l’hanno detto, parola di re. Eh, puoi contestare la parola di un re che ti dice una cosa? Io, 

poiché non me ne frega niente dei re, io, poiché non sono monarchico, le devo vedere. E sono fatto così, 

io sono rimasto fino alle due per verificare se i 31 milioni 519,46 erano così. Ho preso i file che mi avete 

mandato dopo la Commissione, e mi sono messo, dice ma tu non tieni niente da fa, no, è responsabilità, 

e mi sono messo a verificare uno per uno se quello che loro avevano detto erano veramente 31 milioni 

518,46. Si trova, ho perso tempo, si trova. Due ore sul foglio excel, fammi vedere questa cosa qua, a 

mettere i costi e poi fai totale. Dico quindi questo fatto che ci stanno, Assessore, delle cooperative, voi 

volete prendere dei soldi da, e lo dovete fare per lo IACP nei primi 3 anni, 2 milioni e 6, 2 milioni e 6, io, 

è un ente pubblico, per cui magari voglio dire ci potrà essere sta cosa, però vi dico, Signori Consiglieri, e 

anche ovviamente Presidente del collegio, che non è solo quella cooperativa che è scioglimento e 

liquidazione, poi parlo con un maestro di queste cose, Giovà ci sta anche Italia Mia che è stata 

scioglimento e liquidazione dal 2000, poi ci sta una che è addirittura fallita, ed è fallita, in fallimento con 

atto del ’95, voi lo sapete tutti, e CISEB, e poi ce ne sta ancora un’altra che è stata completamente 

cancellata, cioè voi immaginate e date un grado di solvibilità e ci mettete pure il numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

con delle cooperative che non esistono, ma che sicuramente, se esisteranno, ma figuratevi se vi fanno 

entrare per recuperare 5 milioni di euro, 400…no, questo è il comune…1 milione 340, virgo fidelis ed 

altro, 1 milione…poi addirittura, stesso voi lo dite, e chissà che inferno ci sarà qui, forse non esisteranno 

nemmeno, debitore PIP, 1 milione 667, avete messo il grado di solvibilità 8. Io mi aspetto quello che mi 

dirà ora l’Assessore Coppola, dice De Nigris, se tu hai fatto i calcoli e sei così bravo, vedi che abbiamo 

visto 13 e 800 che ci devono dare, però noi prevediamo che ce ne daranno 12 e 5. Quindi siamo rimasti 

ancora un po’ al di sotto, ma è sempre un risultato, no, disperato, non negativo, che non ha nessuna 

possibilità, quindi se monitoriamo ci andremo subito a rendere conto che il recupero crediti, 12 milioni, 

non ci stanno proprio, no che non ci vogliono, non ci stanno proprio le possibilità per arrivare a tanto e 

questo è soprattutto fatto nei primi anni del piano, Onorevole, proprio, pensate, questa scheda penso che 

voi l’avete verificata, è il creditore che ha maggiore solvibilità, IACP, 2 milioni e 6, 2 milioni e 2 nel 2015, 

2 milioni e 2 nel 2016, 2 milioni e 2 nel 2017. Io se ci dà 2 milioni in tre anni io mi faccio prete.  

Uno che tiene un grado di solvibilità perché qua è soltanto con il codice ED2, ci deve dare la bellezza di, 

ED2, una che non c’è praticamente, ci deve dare la bellezza di un milione di euro nel 2015, un milione di 

euro nel 2016, un milione di euro nel 2017, capite, sono tutti quanti dati che si fanno perché si devono 

dire, quindi non ci creiamo questa prosopopea che abbiamo lavorato, che abbiamo fatto, che abbiamo 

detto, stiamo cercando di inserirci in un contesto dove, a partire, perché non è Renzi, non mi sta 

simpatico, ma è Monti che ha fatto partire tutta sta storia, perché da banchiere si è reso conto, stanno 

tutti quanti inguaiati, cerchiamo di metterci i soldi in modo tale che ci sia un po’ una emersione che tutti 

che stanno orami che non ce la fanno più perché sono tutti quanti bravi, perché sono tutti quanti cattivi 

quelli che vengono prima e quelli che vengono dopo, e allora dice iniziamo a dare il credito per l’APA, poi 

l’ha seguito Letta e poi è arrivato anche Renzi, sblocca Italia, però è per far uscire la schifezza fuori di 

tutti gli enti di Italia, diciamocele, pure in queste cose, ci stanno scritte, ci stanno dei numeri, che 

servono solo per presentare il piano, ma non diciamo che sono credibili, perché non sono credibili, perché 

non è credibile devo prendere i soldi ad un’impresa che è fallita, chiuso il fallimento, non è che o è in 

scioglimento e in liquidazione di chi sa da quanti anni, figuratevi se ci può dare i soldi, lo dobbiamo 

mettere, lo dobbiamo mettere, ma non ci contiamo.  

Si deve mettere, si deve mettere, ma io te l’ho detto, a disposizione che se rispettate questa cosa io mi 
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faccio prete, lascio moglie, famiglia e tutto e mi vado a chiudere. Eh.  

Poi c’è un’altra questione molto importante, e l’ho sollevata in Commissione, ed è quella praticamente 

che io credo che non si possa, lo ritenevo e ho trovato conferma, il piano, in assenza di un bilancio di 

previsione. Velo preannunciai, quantomeno uno schema di bilancio approvato dalla Giunta. Non c’è. Non 

c’è questo schema di bilancio approvato dalla Giunta, e dice…mi ricordavo qualcosa, l’ho trovato, questo è 

di questa mattina, è di questa mattina di prima ora, dove praticamente la sezione autonomia della Corte 

dei Conti, nel rispondere a delle sezioni regionali, Liguria ed anche Campania, quindi un problema che si è 

posto la sezione regionale anche della Campania, in merito al bilancio sapete che cosa dice? Che è 

essenziale insomma, è imprescindibile che ci debba essere, a noi credo non c’è perché non l’ho visto, e 

dice: alla luce della ripartizione sistematica delle norme del TUEL, che vengono in evidenza, la necessità 

che sia stato approvato il bilancio di previsione trova avallo nel fatto che la procedura di riequilibrio 

costituisce un rimedio che si aggiunge a quello le cui iniziative sono affidate agli organi ordinari dell’ente, 

e che sono espressione dei principi di gestione di cui al capo quarto, titolo terzo del TUEL, tra i quali è la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le indicazioni che inducono a ricorrere alla nuova procedura di 

risanamento, ritenendo insufficienti quelli ex articolo 193 e 19…muovono proprio dalla verifica della 

permanenza degli equilibri durante la gestione.  

In altri termini, dice sempre Corte dei Conti sezione riunita del 13/09/2013, la constatazione degli 

equilibri strutturali deve essere attuale soprattutto per valutarne l’effettiva portata, da qui la necessità 

della preventiva approvazione del documento autorizzatorio.  

Noi abbiamo fatto tutto, abbiamo inserito nel piano delle aliquote, che dovrebbero derivare dal 

regolamento, TASI, IUC, TARI, che ancora, abbiamo fatto una previsione che ancora non è sta portata 

all’attenzione del Consiglio. Ci siamo lanciati in avanti, qual è la funzione del Consiglio, effettivamente è 

solo non dire abbiamo già deciso, viene in Consiglio, ratifichiamo. Non è ammesso che possa essere 

cambiato, in aumento, in diminuzione. Ratifica. Nessuna discussione sul regolamento ci potrà essere, 

perché la Giunta ha deciso, già è stato inserito, e quindi TASI già è stata fissata, le aliquote già sono 

quelle, non si può discutere. Eh ma questa è previsione. È su entrata. Il Consiglio può determinare 

un’altra aliquota. Non lo può determinare? Io penso che nei poteri del Consiglio ci potrebbe essere che il 

Consiglio, con un regolamento decide quale deve essere, o no? Voi dite ma la maggioranza, la Giunta ha 

deciso così, la maggioranza voterà a favore, viene meno ogni tipo di discussione, viene meno l’inutilità 

del Consiglio Comunale, del ragionamento, e…dei tutti quanti…no, ma dico soprattutto a loro.  

Per cui, con queste osservazioni, io vi lascio, e ci riaggiorneremo dopo ovviamente aver sentito anche gli 

altri, per la dichiarazione di voto. 

VICEPRESIDENTE LAURO: Grazie Consigliere De Nigris. Onorevole Nardone. 

CONSIGLIERE NARDONE: Signori Consiglieri, intervengo dopo un dibattito così ampio che si è svolto 

qui, e vorrei fare una piccola premessa politica.  

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Presidè, io avevo detto che il post it l’avrebbero dovuto mandare a Lei per 

le convocazioni, lo mandano a me per la password. No, va malissimo, perché Lei deve fare sempre 

ste…va male. No, eh, perciò dico. Sì. 

CONSIGLIERE NARDONE: Grazie Presidente. Visto che in alcuni interventi importanti di questa mattina 

sono state evocate delle questioni politiche, è giusto che vorrei dire anch’io qualche parola su questo 
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tema.  

Io sono stato forse in questa assemblea, lo dico agli amici del Partito Democratico, l’unico partecipante 

all’assemblea costituente del Partito Democratico, delegato. Eh? Anche Sergio. E i tre punti fondamentali 

di questo nuovo partito, anzi erano quattro punti fondamentali, il primo era un dato comune al sistema 

politico italiano, cioè la fine e il tramonto di quello che era in dogmatismo ideologico diffuso, da tutte le 

parti, non solo da un lato. La presa d’atto che i due sistemi produttivi, sia l’economia di mercato che 

l’economia pianificata, avevano entrambe prodotto un disastro, che era di non aver confinato lo sviluppo 

al reddito che la natura poteva dare, ma entrambe avevano sforato divorando energie e risorse non 

rinnovabili. Quindi il tema della sostenibilità dello sviluppo diventava un elemento caratterizzante della 

nuova forza politica, e l’altro era un elemento fondamentale che rimodellava completamente il rapporto 

dell’appartenenza ai partiti. Se era un partito post ideologico vuol dire che i partiti non erano più il fine, io 

lavoro per il fine del mio partito, assolutamente. È un mezzo. È un mezzo per garantire il bene comune 

alle comunità, in quanto tali. Tutto al contrario, quindi di quelle che erano le tradizionali appartenenze 

che una volta erano ingabbiate ideologicamente, e successivamente in quel correntismo, come dire, di 

capi pastore, di cose, mi devo collocare con questo, con quell’altro, per garantire non so che cosa.  

Tutto questo armamentario veniva auspicato il passaggio alle spalle e la rinascita di una politica basata su 

merito, contenuti e collegialità, perché la vera lotta alla illegalità è la collegialità, Gino però, io ti ho 

sentito qua, e qua non ti muovi.  

Era questo. E c’era il tema della legalità, e veniva posto il tema della legalità in una maniera seria. Il 

tema della legalità non deve garantirlo la magistratura, ma la capacità del sistema attraverso il 

funzionamento di collegialità, e non puntare sulla benevolenza del Sindaco, quello è un santo, io non 

credo a queste cose. E allora questo quadro generale adesso, vedete, noi viviamo una condizione, l’aveva 

accennato l’Onorevole Zarro la volta scorsa, ma ho visto che non è stata data continuità, avete accennato 

alle elezioni provinciali, vedete, c’era l’Assessore Coppola ad un incontro fatto dalle associazioni 

meridionaliste alla Camera dei Deputati, con la presenza del Ministro Delrio. Al di là dei dati preoccupanti 

rapporto Svimez, che dovremmo riunire in seduta straordinaria il Consiglio e stare a riflettere su quei dati 

notte e giorno, incredibili, e dove non c’è discussione e contenuti, cioè, io non ne voglio parlare del 

candidato X, la provincia, o cose di questo genere, non voglio parlare di questo, ma di questi dati, e quali 

soluzioni trovare in un contesto e qui c’è un arretramento politico nei rapporti, qual è l’arretramento 

politico, che questo territorio, per un lungo periodo, aveva la consapevolezza della debolezza politica, di 

carattere organizzativo territoriale della politica, perché noi siamo una piccola realtà, e nel peso dei 

confronti a Napoli c’erano oggettive difficoltà, e allora si era sopperito con una forte carica istituzionale, 

era questa la cultura istituzionale che ci aveva portato ad avere uno strappo, e l’aiuto del passaggio post 

ideologico ci aiutava ad avere una rete istituzionale combattiva perlomeno nell’affrontare delle cose.  

La legalità è l’arte e l’innovazione, e il rapporto dell’OCSE l’Italia sta al 49esimo posto della capacità di 

utilizzazione rapida della conoscenza, ma il sud sta al 120esimo posto, e noi stiamo in una situazione di 

oscurantismo. Il problema delle biomasse su cui tanto contestato, è che non ha prodotto dibattito, adesso 

le organizzazioni che contestavano l’impianto di biomasse gioiscono perché hanno autorizzato con un 

decreto in Liguria di bruciare a cielo aperto gli scarti agricoli. La bruciatura degli scarti agricoli a cielo 

aperto è un bombardamento di CO2, di diossine e di qualunque altra cosa, e la stessa quantità valorizzata 

energeticamente produrrebbe miglioramento ambientale e risorse, e reddito, ma c’è stato un 

approfondimento su questo, di competenza, di sviluppo, non c’è stato.  
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E allora, per dirla, mi rivolgo proprio col cuore. Lasciamo perdere Giulio Cesare. Giulio Cesare. Giulio 

Cesare sapete perché era noto? Perché dicono che Giulio Cesare era il marito di tutte le mogli, e poi era 

la moglie di tutti i mariti. Ora, si decida se essere il marito di tutte le mogli o la moglie di tutti i mariti. Ma 

in maniera chiara, trasparente.   

Mi rivolgo al Revisore dei Conti, mi rivolgo all’Assessore Coppola, che mette la sua esperienza, mi rivolgo 

al Sindaco e mi rivolgo a voi. Sentite, il punto non è una questione, Onorevole Zarro, io mi trovo molto 

male, perché i debiti fuori bilancio li ho governati per dieci anni, ma come li governavamo. In una 

maniera del tutto anomala che non trovo riscontro, se c’era un debito improvviso, imprevisto, si riuniva 

l’ufficio legale, il responsabile tecnico del settore, il responsabile finanziario e il Presidente della Provincia 

e l’Assessore, lo valutavano collegialmente e si sceglieva qual era la soluzione più opportuna.  

Di solito variazione di bilancio e convocazione del Consiglio. Immediatamente dopo si portava nella 

variazione di bilancio. Era questa la prassi. La collegialità che aiutava a dire, quella che deve essere 

estirpata, seno il riequilibrio non serve per il futuro, Onorevole Zarro, lo sai qual è? È una cosa che ho 

trovato in queste carte, che le ho studiate attentamente, per un contenzioso, per un contenzioso, dove 

sta…di 170.000 euro abbiamo pagato 720.000 euro di interessi legali, io sono sicuro che se ci fosse stata 

la collegialità ed un metodo operativo rapido non ci saremmo trovati in un confronto di questo tipo.  

Allora, la precondizione al riequilibrio è che questi processi, finirli, di difenderli in un’area di maggioranza 

e di opposizione, o di giocare che sono del presente o del passato, sono pratiche che vanno sconfitte, 

sconfitte. Queste pratiche qui non sono tollerabili, e vanno trovate le soluzioni, perché altrimenti quei 31 

milioni, Gino si affanna a dire una volta abbiamo detto 26, una volta 34, una volta 25 o altro, anche 

questo è sorprendente, quale dovrebbe essere la trasparenza di un bilancio pubblico che ci siano queste 

variazioni, che non ci sia la possibilità di una informatizzazione capillare di ogni informazione, ma allora, 

anche un piccolo atto, atti formali mancati. Da quando è uscito questo allegato ad oggi io non so perché 

Assessore Coppola è possibile in una pubblica amministrazione che ci siano spesi senza atti formali, no di 

Giunta, non so, chi l’ha fatto. Perché? E se voi non vi ponete il problema di chiarire questo, perché il 

piano di riequilibrio non è soltanto il piano di riequilibrio, è il piano della correzione delle cattive pratiche. 

E se quel piano e quell’indebitamento è diventata una parte almeno, poi si può discutere dell’incidenza, 

frutto di una cattiva pratica, non attribuibile a singoli, al sistema, a chi volete voi, ma è da correggere. È 

da correggere, ed è questo credo che erano gli auspici anche di chi ha cercato di dare strumenti di 

ripianamento. Io accetto i consigli che mi sono stati dati di non fare nomi in questa sede, perché è difficile 

anche la libertà di critica per aver permesso di criticare la Commissione di liquidazione, adesso c’è un 

procedimento nei miei confronti per l’affermazione, che forse quel lavoro doveva essere…sarebbe stato 

necessario svolgerlo in maniera un pochino più efficiente e più puntuale rispetto al passato.  

Adesso lo vedrò, per fortuna è uscito un giudizio della Corte dei Conti su quella vicenda che conferma 

quelle che erano le preoccupazioni rispetto al passato, e al modo di governarlo rispetto al passato. Io non 

voglio fare i nomi di questi tempi, ma c’è…se il primo piano, Consigliere Miceli, si fosse presentato con 

l’elenco di tutti i debiti fuori bilancio uno per uno, e di dire questo si è determinato per questa ragione, 

queste sono le responsabilità, e quelli che meritavano di essere riconosciuti e riconosciuti, e quelli che 

non meritavano di non essere riconosciuti e riconosciuti no, anche noi questa operazione di 

riconoscimento in passato è stata fatta in maniera molto discrezionale. Spesso è stato dato 

riconoscimento a debiti fuori bilancio dopo un inizio favorevole all’amministrazione del TAR.  

Per carità, l’ho letto, e non ho detto una parola, perché può darsi che era comunque nell’interesse, ma i 
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debiti fuori bilancio non si possono affrontare con l’estrazione a sorte, o casuale.  

Si affrontano con metodo e rigore tutti. Ora è affannoso, Assessore Coppola, io spero che vi venga 

approvato questo piano. Ma avreste dovuto fare un lavoro precedente. I debiti fuori bilancio dovevano 

venire prima. Prima. Mostrarsi con le carte di fronte agli interlocutori del cambiamento reale. E poi ci sta 

un’altra cosa. Voi potete mettere a posto le carte formali, ma noi dobbiamo guardare al futuro di questo 

territorio reale, non quello formale, reale. Le previsioni di entrata, Lei ha detto che le avete giudicate 

pessimistiche, io le ho definite in Commissione irrealistiche. Badate che alcune delle entrate che voi avete 

ipotizzato ci saranno provvedimenti nazionali preannunciati dal governo Renzi, che probabilmente 

vanificheranno quelle entrate, perché si ci sarà un provvedimento nazionale che pone fine ai contenziosi 

fiscali di qualunque genere, significherà che le previsioni di entrate non si registreranno delle stesse 

dimensioni, e l’altra, la crisi, pone moltissimi, Assessore, nelle condizioni di non pagare. Non hanno la 

possibilità, e l’aggressione diventerà difficile, faticosa, e altro. E allora sarebbe stata l’occasione per fare 

un ragionamento di verità, forte sul bilancio, capire tutti quelli che erano stati i cattivi comportamenti 

precedenti, e senza l’alibi di dire è stato di quello di prima, quello di dopo, è di dare un contributo a delle 

nuove pratiche da portare avanti, e dico questo, e spero che ci sia un impegno politico – territoriale, 

territoriale, politico – territoriale, io non voglio dire nulla, poi magari la scriverò qualche cosa di dettaglio 

della storia di questo territorio, però voglio dire due cose, quando era Presidente Bassolino, Presidente 

della Regione, io storicamente avevo un legame con lui antico, quando feci una mozione, sogliola la 

chiamavano, era la mozione del 2%, stavo con lui, ma mi scontrai ferocemente, senza dibattito, su un 

tema, che il programma 200//2013 diventava iniquo per le aree interne, perché attribuire i piani 

strategici solo ai comuni al di sopra dei 50.000 abitanti significava un dualismo di spesa vergognoso 

rispetto alle aree interne che avevamo problemi enormi. Ma battersi per avere dei pani strategici di area 

vasta tentammo di isolare tre persone, non ci fu né collegialità di discussione, né approfondimento, né 

altro, allora adesso questa provincia così com’è e come è stata disegnata ci creerà un disagio spaventoso. 

La viabilità provinciale doveva diventare la viabilità del belvedere e delle colline, uniformarle in termini di 

ecoviabilità è fondamentale per il paesaggio e la ricchezza che abbiamo. Hanno cancellato le competenze, 

poi c’è stato un ripensamento, le hanno ridate le competenze, ma nel frattempo hanno congelato tutte le 

fonti di finanziamento, per cui, futuro Presidente, io mi chiedo ma che dice del fatto della situazione reale 

di un ente, e il problema se ci va il Consigliere tizio o il Consigliere Caio, in una scatola vuota, morta, 

Coppola, Assessore, chiedo a testimonianza di una cosa di una gravità spaventosa, uno dei ministri che 

stava presente in un incontro sul Mezzogiorno, e la Ministra per gli Affari Regionali, che non ricordo come 

si chiama, e si è vantato, ha detto sto mandando i miei tecnici nel Mezzogiorno, a fare cosa, a 

organizzare…no, non era Lanzillotta, l’ex Sindaco, Calabrese…sto mandando i miei tecnici nel Mezzogiorno 

a dire ai comuni come fare le unioni e poi alla fine dell’unione come potranno partecipare alle 

programmazioni. Chi ha esperienza degli ATO, chi ha esperienza dei rapporti tra i comuni, pensare che 

arrivi il tecnico da Roma a Ginestra degli Schiavoni e mette insieme Pietraroja, Ginestra, non lo so, e poi 

parteciperanno al programma di finanziamento futuro, è una vergogna, e allora non si può stare in 

silenzio rispetto a processi di questo genere, e hanno smantellato in un momento cruciale istituzioni che 

avevano rapporto continuo con il territorio.  

Onorevole Zarro per fortuna c’ha detto che abbiamo una speranza stamattina. Perché sentendo l’agorà 

stamattina e questi tromboni che ormai inondano l’Italia, ha detto uno studioso beh io ho perplessità su 

Renzi, ma è l’unico, non ci sono alternative, oggi l’Onorevole Zarro ci ha detto che l’alternativa è il 
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Sindaco Fausto Pepe, e allora chiedo una cosa al Sindaco. Sindaco per l’interesse del paese, visto che 

siamo in una situazione drammatica, di guerra, del mondo, di indebitamento mondiale, abbiamo i 100 

trilioni di debito pubblico dei paesi, 100 trilioni, un terzo dell’economia illegale, e qua stanno ancora a 

discutere di chiudere le province, di fare questo, quell’altro, senza uno sforzo pesante sul tema della 

sostenibilità, sul tema dei dualismi territoriali che questo sistema produce. Possiamo fare tutti i riequilibri, 

ma se producono quelle dinamiche duali tra poco qui ci sarà la desertificazione sociale, e bisogna capire 

una volte per tutte dire che la Napoli/Bari, perché quando ci sarà qua attraverserà un campo di morte, 

non ci sarà più nulla, è inutile poi fare la beatificazione di Papa Orsini, lui potrà fare i miracoli, oppure 

giocarci i numeri a lotto 29 e 31 per vedere se ha ragione il Sindaco o l’Assessore Coppola 

sull’indebitamento. Giocatelo pure. Ma è a queste cose che bisognerebbe riprendere a discutere. E se i 

Consigli Comunali hanno un’opportunità, non della piccola congestione, ma di andare a prendere atto 

dello stato del dibattito sul tema del Mezzogiorno, dello sviluppo, delle soluzioni concrete per i giovani, 

ma perché non poteva fare un decreto di dire prendo mille talenti del Mezzogiorno e ti do un contratto, 

quello avrebbe messo un anno per produrre mille idee per il sud, e sono provvedimenti che potevano 

essere immediatamente operativi qua, invece non lo sono, abbiamo questo modo di twittare 

approfondimento, competenza, rigore, progettualità, e altro. O lo facciamo oppure si troveranno anche 

con un piano di riequilibrio approvato, Onorevole Zarro, tra qualche anno, a gestire una città, e dobbiamo 

riappropriarci, non lo dico per polemica, ma forse perché io ero (termine incomprensibile), me lo dicono 

che sono anomalo, forse era vero, ho girato migliaia di volte 1.200 chilometri di strada della provincia di 

Benevento, primo perché mi piaceva, e secondo rompevo le scatole all’Ingegnere che ancora adesso me 

lo ricorda, come trovavo una buca chiamavo e dire Ingegnè, qua sta una buca, quando venite domani 

mattina? Non potete venire stasera, ma se io scendo le scale e vedo piazza Commestibili di fronte con il 

pavimento diverso, le mattonelle stanno fuori, i coni sballati, io non so chi l’ha programmata, vecchio, 

nuovo, cose di questo genere, ma questo mortorio è una cosa da affrontare, al di là di chi è il 

proprietario, chi non è il proprietario, qui poteva essere un ecomarket straordinario, dando continuità 

storica alla funzione chiave, qui ci venivo a vendere le uova con le galline, mia madre qua, con la cesta in 

testa, era un luogo di ritrovo, ma ci venivano perché c’era il mercato, non per altre cose, a chi è venuta 

in testa una cosa del genere? E adesso abbiamo queste condizioni, e allora la pulizia, no…smettetela che 

è una cosa di opposizione sullo smaltimento dei rifiuti, adesso non viene nemmeno il cassone, io non ho 

trovato il cassone e sto in astinenza dal cassone, il cassone si è rotto e non viene, e viene un’altra volta e 

bauletto là simile per l’immondizia, ma continuo a dire che non vedono a dieci metri la discarica. Sono 

queste le cose reali Onorevole Zarro da verificare, e prima delle appartenenze, il merito, fate prevalere il 

merito, il merito, perché senza merito non uscite, e questo bilancio non fa il conto, io sono sicuro che 

presentandolo così si corre un grande rischio, presentandolo così, e se quelle pregiudiziali che avete 

giudicato così cattive, che sono state presentate dalla opposizione, da Luigi De Nigris, fossero state un 

attimino valutate per quello che erano, possibilità di miglioramento di renderle congrue, non perché io 

consideri la Corte dei Conti la Bibbia, anzi io ho un esercizio di critica nei confronti della Corte dei Conti, 

ma se è prioritario raggiungere l’obiettivo dell’approvazione, si facciano le cose come proceduralmente, 

più corrette per farle approvare, ma senza tacere quelle che sono le carte.  

Allora, se voi mettete all’ordine del giorno del prossimo Consiglio non solo i debiti fuori bilancio, uno per 

uno, perché deve votare uno per uno, non nell’insieme, le cause, le ragioni, così dopo poi ognuno si 

prende le proprie responsabilità, saranno quelle vecchie ve le acchiappate, ve le pigliate e ve le portate a 
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casa, sono quelle di oggi si acchiappano e se le portano a casa, ma alla fine avremmo fatto un passo 

avanti tutti quanti, e avremmo un percorso di trasparenza e di utilità. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Presidente. Allora, Consigliere Trusio, prego. 

CONSIGLIERE TRUSIO: Grazie Presidente. Saluto il Sindaco, gli Assessori presenti e i colleghi 

Consiglieri. Allora, cercherò anche di essere estremamente sintetico, nonostante insomma l’argomento 

sia abbastanza delicato, non voglio neppure, come dire, ripercorrere i passaggi che sono già stati 

ampiamente evidenziati dai colleghi che mi hanno preceduto, perché i loro, come dire, le loro 

argomentazioni sono state estremamente esaustive, però ecco, ritengo che qualche valutazione su 

questo piano di riequilibrio vada assolutamente fatta.  

La prima è questa. Sento parlare già da tempo, lo abbiamo letto sui giornali, lo abbiamo appreso dalla 

stampa, dalle varie dichiarazioni che sono state rese dai protagonisti dell’amministrazione attiva, che 

questa operazione nel corso del tempo, questa sorta di ricognizione che è stata fatta nel corso del tempo 

sulla situazione debitoria del Comune di Benevento su questa cosiddetta massa passiva che 

improvvisamente circa un anno fa è cominciata ad emergere con la questione degli espropri e che poi, 

come dire, una bolla che si è gonfiata man mano che si scavava, che si andava scavando, e, insomma, 

riguardo le dichiarazioni io ho sentito parlare più volte di operazione verità di operazione verità rispetto ai 

conti del Comune di Benevento e di operazione virtuosa allorquando poi si è cercato di procedere a 

riallacciare un attimo i contatti con la realtà, una realtà cruda che ci diceva che purtroppo il Comune di 

Benevento era pesantemente indebitato, abbiamo parlato, abbiamo sentito dichiarazioni di operazione 

verità e di operazione soprattutto virtuosa da parte del Comune nel cercare di trovare una soluzione per 

alleggerirsi di questa enorme massa debitoria. Ebbene, operazione verità, operazione verità, su questo 

primo termine, rispetto a queste dichiarazioni, posso essere anche parzialmente d’accordo, in effetti è 

stata fatta, finalmente, a distanza di anni, una vera e propria operazione verità, però bisogna dire che 

questa operazione verità non è stata un’operazione come dire fatta perché qualcuno all’improvviso ha 

scelto di farla, ma perché praticamente indotta, indotta perché all’improvviso la bolla è scoppiata e i nodi 

sono venuti al pettine, ci sono state quindi una serie di situazioni che hanno portato il Comune ad 

intervenire in maniera necessaria e inderogabile su questa ricognizione dei debiti.  

Quello su cui non sono d’accordo è sull’operazione virtuosa, perché, perché in effetti rispetto…poteva 

essere considerata a mio giudizio virtuosa, qualora il piano di riequilibrio presentato in prima istanza 

dall’amministrazione fosse stato ritenuto congruo da parte della Corte dei Conti. E invece noi 

apprendiamo, anche attraverso la relazione del responsabile finanziario, Dottor Porcaro, che la Corte dei 

Conti, riguardo alla delibera consiliare numero 7 del 6 febbraio 2013, dopo averla attentamente valutata 

ed aver chiesto alcune integrazioni, si è espressa, valutando non congruo il percorso ai fini del riequilibrio 

finanziario dell’ente, per cui l’operazione non è più virtuosa, dal momento in cui c’è questa bocciatura, 

che, ripeto, è stata in qualche modo anche voluta, perché, rispetto ai richiami che erano stati fatti allora 

dalla minoranza consiliare anche attraverso pregiudiziali, si è scelto di utilizzare un percorso diverso, per 

cui virtuosa sicuramente non è. Interviene però, come dire, a salvare, tra virgolette, capra e cavoli, un 

colpo di fortuna, un colpo di fortuna che lo stesso Porcaro individua nell’articolo 1 della legge 27 del 

dicembre 2013, numero 147, così come modificato dall’articolo 3 della legge 2 maggio 2014 numero 68, 

dando la possibilità di aderire alla procedura di riequilibrio con una successiva predisposizione di un 

nuovo piano finanziario pluriennale, e quindi si dà e si offre la possibilità attraverso questo colpo di 
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fortuna che insomma dovrebbe dare non solo al Comune di Benevento ma anche ad altri comuni, ad altre 

realtà che si sono viste bocciare in prima istanza il piano la possibilità di ripresentare un nuovo piano 

finanziario, questa volta, come dire, contenitore un po’ di tutte quelle che sono state le prescrizioni poi 

successivamente segnalate dall’organo di controllo regionale.  

Per cui operazione verità la possiamo lasciar passare, operazione virtuosa a mio giudizio non sta né in 

cielo, né in terra. I virtuosi dovevano essere quelli che si facevano approvare il piano in prima istanza. 

Detto questo, diciamo mi sono soffermato un attimo anche su quelle che poi nel contenuto del piano 

finanziario ci sono un po’ le previsioni di entrata, cioè in che modo il comune intende riequilibrare questo 

benedetto bilancio.  

Allora, passiamo…leggo, per esempio, nella voce che individua gli impianti sportivi, Presidente Caputo, 

questa è una questione che ci sta molto a cuore, totale entrate previste 100.062, che derivano 

esclusivamente da canoni e tariffe. Oggi io sono in grado di dirvi che questi 100.000 euro che voi 

prevedete sono effimeri, perché oggi la situazione degli impianti sportivi del Comune di Benevento è 

drammatica, ci sono una serie di gestori degli impianti che non pagano il canone, e alcuni di questi non lo 

pagano perché tempo fa l’amministrazione, o qualcuno a titolo, in rappresentanza dell’amministrazione, 

ha fatto realizzare dei lavori negli impianti sportivi con la promessa che successivamente poi gli sarebbe 

stato scorporato l’importo dei lavori dal canone. Ci sono dei crediti che il comune presume di vantare da 

parte di società sportive, che in realtà non sono dei crediti, ma sono dei debiti, perché laddove una 

società sportiva, che ha speso fior di quattrini per rifare il manto erboso di un impianto oppure per fare 

dei lavori di adeguamento della struttura, laddove gli era stato segnalato dall’amministrazione di 

intervenire, e che poi gli sarebbe stato, quell’importo gli sarebbe stato scorporato dal canone, ecco, di 

fronte a questo, non si può assolutamente ritenere un’entrata congrua quella che è stata messa in 

previsione.   

Allora, anche quando andrete, caro Assessore, a predisporre il bilancio di previsione con le relative voci in 

entrata, queste sono situazioni che vanno assolutamente valutate, perché non si possono mettere dei 

numeri così, senza conoscere, come dire, la natura di come è stato generato quel credito, stiamo 

provando in qualche modo anche a fatica, a cercare di riportare in po’ d’ordine relativamente a queste 

situazioni, però io quando leggo che sono previsti 100.000 euro di entrate, e noi abbiamo un gestore che 

questi soldi, una parte di questi soldi non li versa, e poi ritiene anche di aver ragione, perché dice no, io 

non li verso, perché ho speso fior di quattrini per rifare l’impianto, il comune mi aveva detto che questi 

soldi mi sarebbero stati scorporati dal canone, e in realtà io risulto moroso nei confronti del Comune di 

Benevento, come è possibile, come è possibile, come si è arrivati a questo, chi si è preso la responsabilità 

di andare a dire a costoro fate in questo modo, anche perché la maggior parte di questi lavori dal settore 

lavori pubblici sono stati riconosciuti, quindi non è che qualcuno si è alzato la mattina, in alcuni casi è così 

Assessore, glielo posso garantire, non è che qualcuno si è alzato la mattina ha detto ah, mo faccio 20.000 

euro di lavori così abbellisco il campo, poi tanto il Comune me li scala dal canone, ma di che. Non è così. 

Ci sono state anche, ci sono anche delle delibere di Giunta relative a questo argomento, che però dalle 

strutture dirigenziali poi non sono state ratificate, cioè non sono state messe in atto, cioè questi, come 

dire, crediti, che teoricamente adesso vantano i gestori, che dovrebbero essere scorporati, sono stati 

riconosciuti dall’ufficio tecnico, ma in realtà, da parte dell’ufficio finanziario non si è mai proceduto a 

riequilibrare queste somme, per cui oggi noi ci troviamo in una situazione di oggettiva difficoltà, e questo, 

come dire è un primo segnale che probabilmente determinate cose andavano un po’ meglio approfondite. 
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Dagli impianti sportivi passo agli immobili. Al piano di alienazione degli immobili. Allora, vado a leggere 

sempre qui nella relazione introduttiva che il fatto che i valori inseriti nel piano delle alienazioni non sono 

stati determinati secondo i criteri del mercato immobiliare, ma trattasi di rendite catastali, rivalutate, e di 

stime secondo i criteri di cui all’articolo 230 del TUEL. Questo ci consente di affermare, sostengono qui 

nella relazione, che i valori sono piuttosto sottostimati. Ora, sottostimati o meno, io leggo che nel 2014 

c’è una previsione di entrata per le vendite degli immobili per un totale di 736.000 euro, e tra gli immobili 

che sono inseriti nel piano…sì, sì, sì, tutti? Andiamo al 2015. 2 milioni 215.000. Nelle voci io leggo piscina 

comunale Capodimonte, del valore di 850.000 euro. Sesto sottostimato, è un affare. Siamo…ok. Ripeto, 

sarebbe un affare, siamo sicuri che noi riusciamo a vendere la piscina di Capodimonte ad un privato? 

Siamo sicuri che noi vendiamo il nuovo macello comunale per una tariffa di 810.000 euro ad un privato? 

Nutro qualche dubbio per la verità, insomma, come dire, è vero che quando di solito un ente pubblico, 

Sindaco, inizia a dismettere il patrimonio comunale quando c’erano i tempi d’oro c’era un po’ la corsa da 

parte di chi disponeva di denaro contante ad accaparrarsi, no, eh, c’era anche chi si indebitava, oggi, 

considerata la situazione che c’è e che difficilmente qualcuno riesce a fare il passo più lungo della gamba 

e anche chi ne ha la possibilità semmai ci fa un pensierino ma poi si ferma, ecco qualche dubbio comincio 

a nutrirlo, e non voglio andare diciamo fino ad arrivare agli altri immobili che dovrebbero essere alienati. 

Comunque, questo mi fa sorgere un altro dubbio nelle previsioni di entrata per il futuro.  

Poi abbiamo anche la parte relativa ai crediti, laddove il comune dice elenchiamo di seguito l’elenco delle 

partite di recupero crediti, classificate per grado progressivo di liquidabilità, e solvibilità, sulla base di 

titoli della natura del soggetto debitore. Io non sono diciamo molto erudito in materia finanziaria, però mi 

pare che il grado di solvibilità numero uno dovrebbe essere quello più, no Assessore, o dico una 

inesattezza, eh, gli IACP, 6 milioni 7904.000 euro, siamo sicuri che noi diciamo nel giro del tempo 

previsto, perché sotto leggo è ipotizzabile che nel caso peggiore il pagamento del debito avvenga in 

maniera graduale in un periodo non superiore ai 60 mesi. Mi pare di capire che voi, correggetemi sempre 

se sbaglio, eh, dico, riuscire a recuperare dallo IACP quasi 7 milioni di euro? Appare verosimile. A me no 

sinceramente. Sinceramente non mi appare verosimile. Nonostante il decreto ingiuntivo io e ci 

ritroveremo con altri immobili da inserire di nuovo nel piano delle alienazioni perché li venderemmo gli 

appartamenti che poi ci cederà lo IACP in sostituzione dei soldi che non ci darà ovviamente, e perciò, la 

stessa cosa sarà, per cui anche da questo punto di vista obiettivamente qualche piccola perplessità 

diciamo emerge, poi invece, analizzando un po’ la relazione del dirigente Porcaro, che è molto articolata, 

sono 16 pagine, che io ho letto diciamo con interesse, e, come dire, tra le varie che mi son balzate 

all’occhio, leggo le analisi delle cause che hanno determinato lo squilibrio. Porcaro ci dice quali sono le 

cause che hanno determinato questo squilibrio che quindi ci deve portare ad attuare questo piano di 

rientro. Non è ancora stato completamente implementato, sebbene programmato, il nuovo sistema di 

controllo interno per il monitoraggio dell’intera macchina comunale, indispensabile per la verifica 

dell’efficacia ed efficienza della gestione. La mancata adozione di una concreta procedura di monitoraggio 

delle performance di riscossione delle entrate, tenuto conto della forte rigidità, continua e costanza della 

spesa corrente che connota il bilancio dell’ente, ha comportato una dilatazione sostenibile tra liquidazione 

e pagamento dei servizi. Scusate, questo controllo interno per il monitoraggio della macchina ma chi lo 

doveva fare?   

E’ indispensabile attivare senza indugio i principali controlli interni previsti dal decreto legislativo 286 del 

99 rispettando gli adempimenti…che ha modificato gli articoli…anche questo chi lo doveva fare? E’ 
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necessario strutturare un efficace strumento per il monitoraggio continuo e costante dell’andamento dei 

flussi di cassa che generano la liquidità dell’ente con l’obiettivo di rafforzare la propria autonomia e di 

monitorare lo stato di salute finanziario dell’amministrazione, intervenendo in maniera tempestiva 

allorquando rispetto alle previsioni programmatiche si registrano significativi scostamenti, anche questo, 

cioè, se oggi si è arrivati a questa criticità non mi pare che, allora, io posso, come dire, comprendere 

l’atteggiamento dell’Assessore Coppola che dice: oh, io sono arrivato da quando sono arrivato, ho attuato 

e messo in moto una serie di procedure, poi bisogna sempre verificare se andranno in porto, però, che ne 

so poi chi ci stava prima di me che cosa ha fatto? E però l’amministrazione c’era! Prima di Lei c’erano altri 

Assessori al bilancio, come dire, perché non si è mai arrivati a quello che voi oggi sostenete di aver 

cominciato a realizzare?   

Non lo so.   

Continuiamo con le altre voci, è necessario monitorare con molta attenzione il processo di dismissione del 

patrimonio immobiliare sia nella fase accertativa che di riscossione contribuendo, anche con azioni 

straordinarie ad una sua forte accelerazione che si traduca in un effettivo incremento della liquidità 

dell’ente, questa era una cosa che poteva essere fatta anche precedentemente non solo ed 

esclusivamente adesso perché il patrimonio immobiliare almeno a mia memoria, al di là del piano di 

alienazione che è stato fatto successivamente ma già c’era una parte del patrimonio che era stata messa 

in vendita nel passato e che evidentemente non è stata adeguatamente monitorata.   

E’ necessario migliorare la redditività del patrimonio nonché il contenimento dei fitti passivi, vanno 

adottate tempestivamente e sistematicamente le programmazione del fabbisogno di personale che 

permettono anche negli anni successivi di ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa, e 

poi dice alla fine, Porcaro, è necessario istituire, senza indugio, il bilancio consolidato per l’analisi 

contabile, economico - finanziario delle società partecipate, e completare l’attuazione del controllo 

analogo cioè, Porcaro qui ci dice, che il controllo analogo non è stato fatto negli anni scorsi, sì ho capito, 

ho capito, ma, come dire, lui richiama delle voci sostenendo che, noi queste operazioni le dobbiamo fare 

urgentemente, assolutamente, però quando uno poi si chiede come mai negli anni precedenti non sono 

state messe in atto, uno deve dire pure perché?   

Qua non c’è nessun tentativo di individuare responsabilità però come dire almeno cerchiamo un 

attimo…non è che dobbiamo dire che stiamo a fa una operazione virtuosa, è un’operazione dovuta. 

Ancora dopo si legge, l’amministrazione, nell’ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

avendo fatto ricorso al fondo di rotazione, mi pare che l’amministrazione lo ha detto ma non ancora ci 

siamo arrivati, eh eh, l’ha dato già per scontato Porcaro…è sicuro? Che ne sappiamo che oggi qualche 

consigliere di maggioranza non rimane folgorato sulla via di Damasco e non vota, e ho capito, però 

insomma, come dire lui lo dà per assunto…insomma…si poteva anche, come dire, avere qualche 

incertezza in più, e poi chiudiamo con questa cosa questa è quella poi, come dire, più emblematica, per 

quanto riguarda le entrate sono stati deliberate dalla giunta comunale rilevanti atti di indirizzo con 

cronoprogrammi piuttosto stringenti al fine di dare una decisa accelerazione al recupero delle entrate 

correnti, quindi con atto 109 del 22 luglio 2014 il comune decide: 1, che il responsabile del settore 

gestione economica individui con le procedure adeguate delle aziende specializzate, con le procedure 

adeguate, ci dovrebbe essere una virgola ma va beh, c’è una dimenticanza, delle aziende specializzate 

esterne che possano coadiuvare l’ufficio tributi in una fase di accertamento straordinaria, quindi prima 

azione, che il responsabile settore economico individui una società specializzata per la certificazione di 
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qualità dell’ufficio tributi ai fini di standardizzare le procedure e definire una migliore, un migliore sistema 

di controlli; che il responsabile del servizio di gestione economica individui organizzazioni associative a cui 

aderire per garantire a costi contenuti attività di formazione e informazione o altri servizi connessi alla 

gestione tributi, quindi formazione anche dei dipendenti in questo caso, che si individui un vettore in 

possesso dei requisiti di legge che possa assicurare, nella spedizione degli avvisi, velocità e certezza, che 

nel bilancio di previsione del 2014 si prevedono le spese relative alla acquisizione di banche dati a titolo 

oneroso individuate l’ufficio tributo e compagnia bella, di queste voci, ce ne sono ben 16, sono 16 voci, 

come le pagine della relazione del Dottore Porcaro, queste voci, state tranquilli, che noi le controlleremo 

ad uno ad uno, perché nel momento in cui una amministrazione ci dice eh noi adesso da oggi è finita la 

pacchia si incomincia ad esercitare l’azione amministrativa con ancora più puntiglio e serietà rispetto a 

prima e voglio essere buono, e dico, quindi da oggi in poi noi faremo tutte queste cose uno perché sono 

indispensabili e perché forse c’è anche un organo di controllo e il Ministero stesso che ci ha come dire 

suggerito di farle perché come dire ci conviene, e dall’altra parte l’amministrazione dice noi lo faremo 

perché in questo momento stiamo praticando un’azione virtuosa.   

Sono 16 punti Assessore, almeno per quanto mi riguarda mi premurerò di controllare che nel giro di sei 

mesi, un anno, sei, otto mesi, siano tutti quanti realizzati perché, come dire, tra il dire e il fare c’è 

sempre di mezzo il mare, io mi auguro che oggi si cominci una nuova epoca di gestione della cosa 

pubblica e soprattutto dei conti dell’ente perché negli anni passati probabilmente sono stati un po’ troppo 

allegri e non mi riferisco solo agli anni immediatamente trascorsi ma anche a quelli precedenti e quindi 

perché come Lei ben sa, e quindi i colleghi lo sanno ancora meglio ma io non appartengo né a quella 

vecchia diciamo tradizione precedente di centro destra diciamo ho fatto parte per qualche anno diciamo 

di quella invece di centro sinistra, però come dire posso ritenermi un po’ scevro da condizionamenti di 

sorta per cui sono il primo a dire che in passato c’è stata una gestione allegra, però come dire negli ultimi 

anni non è che poi sia stata proprio da meno perché diciamo i debiti sono aumentati, la massa è 

aumentata, si è amplificata ecco, se una operazione del genere fosse stata fatta 5 o 6 anni fa, a quel 

punto altro che virtuosismo, era stata fatta una operazione che sarebbe entrata nella storia del comune di 

Benevento, per cui da questo punto di vista io non posso che essere molto scettico diciamo su queste 

azioni, però sono come dire consapevole che almeno nelle intenzioni qualcosa di buono riesco ad 

intravedere, nelle intenzioni, il problema sarà poi attuarle, e state tranquilli che vi controlleremo fino 

all’ultima goccia. Grazie. 

PRESIDENTE IZZO: Allora con il Consigliere Trusio si sono esauriti gli interventi dei Consiglieri, non ce 

ne sono più, quindi, assessore Coppola se lei voleva fare qualche replica o dare qualche breve risposta 

ovviamente alle varie domande che ha avuto in questa discussione, dopodiché la parola passa la Sindaco. 

ASSESSORE COPPOLA: Essenzialmente alcuni chiarimenti tecnici a De Nigris, allora De Nigris, allora per 

quanto riguarda eventuali vincoli sugli appartamenti di via Avellino, gli uffici tecnici mi informano che non 

esiste alcun vincolo per quello che sono stati messi nel piano attuale, quindi prima cosa, per quanto 

riguarda il recupero crediti per quelle società che Lei ha citato mi hanno assicurato che in effetti, anche 

qua il settore relativo, che in effetti anche se qualcuna è in liquidazione però ha possidenza, cioè esistono 

beni per cui chiaramente non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l’intervento del comune 

anche da un punto di vista finanziario questo è quello per quanto riguarda…ultima considerazione è 

riferita alla richiesta che noi avanzammo ad aprile per i 39 milioni, noi…vi ricorderete che il comune fece 
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opposizione perché chiaramente la Cassa Depositi e Prestiti aveva inteso in senso restrittivo quello che 

invece era previsto dalla legge sulla base di una lettera, chiaramente facemmo anche un ricorso 

sull’argomento, poi anche se avevamo la possibilità di poter continuare tramite il TAR ad intervenire ci fu 

invece una valutazione di tipo diversa e devo dire che questa valutazione forse porterà anzi al comune 

minori oneri e vi spiego perché, l’indebitamento che noi facemmo ad aprile del 2014 era ad un tasso del 

2,90; l’indebitamento che adesso faremo, che abbiamo già fatto dei 15 milioni e faremo successivamente 

al…è ad un tasso la metà, significa che noi abbiamo con una differenza di circa sei mesi risparmieremo 

metà di rata tanto per intenderci, questo è un fatto, chiamatelo colpo di fortuna, chiamatelo un poco 

visione dell’andamento dei tassi nel mercato che cosa sta succedendo però sicuramente per il comune è 

un vantaggio… 

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Nel momento in cui qualche debito fuori bilancio non dovesse essere 

approvato il prossimo Consiglio Comunale…non ho finito…e quindi praticamente il piano di riequilibrio va 

in difetto e non in eccesso, fortunatamente, se è così, la Corte dei Conti, che è così scrupolosa, accetta 

poi questa variazione oppure no? Lei è sicuro di questo? 

ASSESSORE COPPOLA: Allora, il piano di riequilibrio finché non viene praticamente valutato può subire 

delle variazioni, noi è già prevista una variazione che faremo al piano di riequilibrio dopo la richiesta di 

anticipazione il 15 settembre, sono previsti 60 giorni dalla concessione della anticipazione, la 

preoccupazione non è la variazione in diminuzione, io mi preoccuperei se fosse in aumento.   

Per quanto riguarda poi eventualmente il non riconoscimento sollevato pure da Quarantiello di un debito 

è chiaro che qua la responsabilità resta personale di chi ha generato quel debito, embè è chiaro, questo 

poi è un altro tipo di problema. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Lei mi ha risposto sulle mie osservazioni e quindi sostiene che su una 

impresa che è fallita, che risulta fallita…  

ASSESSORE COPPOLA: Liquidazione. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: No, ho detto una che è fallita, una è stata proprio cancellata, non c’è più, 

l’ha cancellata il Ministero, ed è fallita, le altre che stanno in liquidazione, in scioglimento e in liquidazione 

da molti anni, Lei ritiene che sia prudente ed attendibile che, visto che tiene delle possidenze, si dice così, 

noi il 2015 riusciamo a recuperare 3 milioni di euro, 2 milioni di euro quelli che siano, io ho detto che a 

mio avviso, a mio giudizio ovviamente personale, non è nè attendibile nè prudente e certamente ci può 

creare difficoltà, non ho detto che le dobbiamo togliere ho detto che non è nè attendibile nè prudente 

pensare che nel 2015 recuperiamo 3 milioni di euro, però io dico mi faccio prete può darsi che vi fate voi 

preti se non è così. 

PRESIDENTE IZZO: Aspetti un attimo. C’è anche il dirigente degli affari legali che può dare risposta, ho 

capito Consigliere De Nigris Lei fa la domanda qualcuno tenta di rispondere… 

 

ASSESSORE COPPOLA: Io direi che forse il dirigente degli affari legali possa rispondere anche perché in 

effetti lui è al corrente di tutte le pratiche, eh.  
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PRESIDENTE IZZO: Allora prego… 

 

DIRIGENTE AFFARI LEGALI: Allora, per quanto riguarda le cooperative, forse a quello si riferisce sono 

in liquidazione non in fallimento, i liquidatori, no, sono in liquidazione, se si riferisce alla Sannio Verde 

vuole pagare spontaneamente senza giudizio, tanto per essere chiari hanno fatto una lettera, primo; per 

quanto riguarda quelle là in liquidazione hanno già deliberato l’adesione alla transazione e si assumono gli 

oneri per quanto riguarda…parteciperanno alle transazioni evitando che il comune praticamente quelle 

somme le paghi e poi vada in rivalsa, l’unica tra tutte le situazioni di procedura espropriativa edilizia 

agevolata convenzionata e che sia, l’unica società in fallimento è la CISEB, però la CISEB tentò all’epoca 

in corso di giudizio a provare la curatela a vendere gli immobili, c’ha diversi appartamenti, 19/20 

appartamenti, il comune all’epoca tramite l’avvocato Giuliano fece opposizione agli atti esecutivi ed è 

stata bloccata la vendita, quindi noi siamo garantiti in rivalsa nei confronti della CISEB dagli appartamenti 

di edilizia agevolata, convenzionata non agevolata, quindi diciamo con un valore di mercato rilevante 

presumibilmente superiore al credito effettivo, in ogni caso bisogna evidenziare che, io mi sono guardato 

gli atti non mi sono stato a quelle che sono le relazioni mi sono guardato un po’ tutto il contenzioso, gli 

immobili rispondono, anche le cooperative rispondono con i loro immobili perché non dimenticate che non 

è stato trasferito il diritto proprietario, ma c’è solo il diritto superficiario ed è esattamente per questo che 

loro ora vogliono pagare approfittando dello sconto delle concessioni e partecipare ed estinguere la 

partita debitoria nei confronti del comune e nei confronti dei proprietari espropriati.   

Per quanto riguarda lo IACP che il è credito maggiore, siamo a una fase per cui ci sono già i decreti 

ingiuntivi resi dal TAR per quelle somme indicate per quelle somme indicate, quelle sono somme al netto 

di interessi maturati quindi sono molte di più sostanzialmente non ero in grado di quantificarle ora, i 

decreti sono stati opposti dallo IACP e c’è una udienza di merito a fissarsi dove verranno definiti davanti 

al TAR l’opposizione decreti ingiuntivi, chiaramente abbiamo fatto l’istanza di prelievo per affrettare 

questa udienza di merito, abbiamo il titolo, poi il recupero o con il patrimonio e chiaramente lo IACP ce ne 

ha da perdere e parliamo di patrimonio libero, oppure con rimesse Regionali con i pignoramenti verso 

terzi, questi sono gli strumenti giudiziari i titoli ci sono e chi paga, chi diciamo chi ha una capacità 

economica ci sta, poi la tempistica se sono 12 mesi, 3 mesi, 5 mesi, per esempio la Sannio Verde ha 

detto non mi fate gli atti voglio pagare, quindi, la tempistica prevista in 3 anni magari è di un 

mese…voglio dire…questo è quanto.  

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Il problema è che io ho detto che non è prudente pensare nel 2015 DI 

tenere 3983 milioni, io non so se il Sindaco ce lo farà vedere, che non si dimetterà prima ma noi 

arriveremo nel 2015 e io dico ho contestato che sia possibile avere questo grado di solvibilità di 3.900 

milioni, non ho discusso sui titoli giuridici se ci sono o non ci sono, dico sulla impossibilità, perciò si dice 

se è attendibile o non attendibile, là io non li posso prendere, io dico che è inattendibile questa previsione 

significa che è inattendibile per il 2015 ma può essere attendibile se me la mettete nel 2018 questo è 

quello che dicevo. Quindi non è nessuna. 

 

PRESIDENTE IZZO: Sindaco…  
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DIRIGENTE AFFARI LEGALI: Potrebbe anche essere attendibile il 2014. 

CONSIGLIERE DE NIGRIS: Può essere anche attendibile domani, siamo nel campo della teoria della 

relatività, però dico ci sono i presupposti io non ho detto che non ci sono i presupposti, dico non ci sono i 

presupposti…  

PRESIDENTE IZZO:  Allora, ok, va bene, allora, dopo questi chiarimenti, Sindaco a Lei la chiusura del 

dibattito. Prego. 

SINDACO PEPE: Grazie Signor Presidente, signori Consiglieri, signori Assessori, io parto, anche io 

tenterò di essere breve innanzitutto ringrazio, perché è giusto che lo faccia, al di là di quello che pensa il 

Consigliere de Nigris, ma insomma inizio con il ringraziare i Consiglieri che sono intervenuti per cui 

ringrazio anche te, dopodiché, tento di approfondire le questioni di merito.  

Non dobbiamo dimenticare perché è stata fatta anche una analisi di merito relativamente al primo piano 

di rientro, definiamolo così, o per lo meno qualche Consigliere, De Nigris in particolare ha puntato lì un 

po’ l’attenzione del Consiglio Comunale.   

Io parto facendo qualche riferimento, ahimè questa è una norma ex DL 174 che è nata in un momento 

assolutamente particolare di questo paese, era il momento nel quale si parlava del salva enti, del salva 

Roma del salva Italia un po’ del si salvi chi può in questo nostro benedetto paese, e per cui un comune 

come il nostro che aveva iniziato a mettere mano ai debiti pregressi e vi dico come mia esperienza e un 

po’, più che esperienza, un pò di mia sensazione è che non molti comuni hanno capito la validità di 

questa manovra perché molti altri comuni che ritengono di non aver debiti pregressi stanno sul serio fuori 

strada non hanno fatto un’azione verità per ribadire un pò le parole del Consigliere Trusio rispetto ad una 

questione cosi importante, anche comuni capoluoghi di provincia a noi vicino.   

Qualcuno dei sindaci, in un dibattito che abbiamo fatto di recente si interrogava se una sentenza di primo 

grado costituisce debito quindi, insomma, io oramai, con l’esperienza che abbiamo acquisito so bene 

quale è la situazione di cui parliamo evidentemente, ma evidentemente questo è un po’ il contesto che 

abbiamo in questo nostro paese.  

E dicevo, noi abbiamo fatto quello che potevamo aderendo a quel 174, anche lì abbiamo molto dibattuto 

se era il caso o non era il caso, anche lì abbiamo molto dibattuto se potevamo risolvere il problema in 

quella maniera o in altra maniera, perché anche qui abbiamo fatto la gestione del debito fuori bilancio 

negli anni, io vorrei ricordare a qualcuno che come al solito non ha approfondito questa tematica e non 

sono pochi, ma sono tanti, che noi abbiamo pagato e lo dico ai Consiglieri che mi hanno accompagnato in 

parte per la quasi totalità in quella esperienza, che noi tra il 2006 e il 2011 abbiamo affrontato questo 

tema per milioni di euro, per milioni di euro…quindi non è vero che non è stato affrontato e che non ci 

siamo messi in un confronto tra il dirigente come dire del bilancio, il Segretario Generale, il Sindaco, il 

dirigente legale…ora che ci penso erano tutti altri meno che io, gli altri si sono avvicendati io ero l’unico 

elemento in comune, non è vero che non abbiamo fatto questo sforzo, lo abbiamo fatto, tant’è che 

abbiamo pagato 23 milioni di euro essenzialmente di questa partita, quella degli espropri, il problema è 

questa partita non finiva più, il problema è che questa partita che veniva fuori da una fase di dissesto 

finanziario del ‘93 non finiva più, il problema è che questa partita è stata in gran parte trattata tra il 

Comune di Benevento e la commissione di liquidazione più che altro con un discarico di responsabilità non 

con un carico di responsabilità.   
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Qualcuno immaginava di poter rispondere non ho le risorse, te le rinvio qualche altro rispondeva in quel 

momento non ci sono ancora le condizioni per poterle riconoscere ma comunque te le rinvio.   

Questo era il dramma di centinaia di lettere tra chi ha gestito la commissione di liquidazione e chi ha 

gestito il settore delle finanze del Comune di Benevento, per circa 10 anni è durata questa questione, 

dopodiché noi pur avendo assunto e peraltro io votato la chiusura del dissesto del Comune di Benevento, 

perché io quando ero Consigliere Comunale di opposizione ho anche votato a favore di alcune cose che mi 

venivano proposte e che mi sembravano doverose nei confronti della città lo dico a tutti, era quel famoso 

manifesto che ci faceva vedere quella piantina che da piegata diventava dritta, molto efficace no in quella 

visione, tutti convinti che fossimo usciti da un dissesto finanziario che era costato all’epoca 300 miliardi di 

vecchie lire, evidentemente non eravamo a conoscenza che invece c’erano ancora da smaltire milioni di 

euro di debiti, partita di 23 milioni smaltita tra il 2006 e il 2011 con azioni assolutamente, non le 

vogliamo definire virtuose?   

Sono assolutamente doverose, ma nessuno ha fatto sfracelli o nessuno ha detto più di tanto, ma siamo 

andati avanti con grande senso di responsabilità sino ad arrivare a qualche anno fa dove evidentemente 

la partita è diventata molto più pesante, 23 + 34 sono circa 50 milioni di euro, e obiettivamente 50 

milioni di euro è una manovra, è una spesa corrente di un anno per quanto attiene un ente come il nostro 

poco più la spesa corrente del Comune di Benevento, evidentemente in un momento così difficile non ce 

l’abbiamo più fatta e abbiamo aderito a quella misura, insomma bisognerebbe anche comprendere…seno 

pare che è nato tutto così, oggi il sindaco Pepe è entrato a Palazzo Mosti e si è accorto che c’erano 34 

milioni di euro e non ha mai pensato di parlare col suo dirigente legale o altro, con il suo Segretario 

Generale o con la sua Giunta.  

Non è così la storia è ben altra, e bisognerebbe come al solito approfondirla per capire cosa è stato fatto 

di buono, di doveroso, no, se proprio la volessimo mettere in questi termini.   

Dopodiché abbiamo fatto ricorso al 174 nella maniera migliore che quella partita poteva esser giocata. 

Nella fretta, nella maniera migliore che quella partita poteva esser giocata.   

Ma non ci siamo interrogati se era il caso di riconoscere il debito o di non riconoscere il debito, 

evidentemente ci siamo posti e abbiamo posto questo tipo di quesito anche a chi doveva darci qualche 

risposta che poi non ci ha dato che poi ci siamo accordi sul DL ex 35 che era il caso di fare un chiarimento 

normativo e che siamo riusciti ad ottenere e a fare.  

Era la stessa cosa riconoscere il debito ai sensi del 243 bis rispetto al 194? Evidentemente no.   

Ma oggi è troppo semplice come dire dare una risposta di questo tipo ma all’epoca era questo il punto, 

perché riconoscerlo ai sensi del 243 bis voleva dire riconoscere uno squilibrio, e voleva dire non ce la 

faccio più, ho un piano ed ho una competenza negli anni.   

Riconoscerlo ai sensi del 194 voleva dire questo è il debito e questi sono i soldi.   

Soldi, cash, come dire, cassa, non competenza. E non c’era. Allora quando siamo andati in quel preciso 

momento a chiedere la finanza ex DL 35 noi abbiamo detto abbiamo i debiti fuori bilancio corrente, 

coperti, abbiamo i debiti ai sensi del 243 bis ammontano a questo finanziateci.   

La norma fatta malissimo e chiarita ancora peggio dal MEF ci diceva che bisognava pagare solamente i 

debiti riconosciuti al 31/12/2012 ma perché riconosciuti?   

Perché quello non era un finanziamento di debito ma era un finanziamento di cassa! Era una 

anticipazione, era un flusso, e per cui evidentemente nell’ottica di quel legislatore doveva esser coperto 

dalla competenza, e se era coperto dalla competenza evidentemente non c’era la necessità di aderire al 
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174, e per cui era una partita che non si sarebbe chiusa mai.   

Noi questo abbiamo spiegato a chi di dovere nelle sedi opportune, fino ad arrivare a una grande vittoria, 

consentitemi, che in questa aula non è stata ricordata e che un po’ siamo stati noi i promotori sul piano 

nazionale con quelle nostre interrogazioni, fino ad arrivare alla proposta ANCI nazionale, che è stata poi 

inserita nella previsione normativa della riconoscibilità del debito.   

Il debito riconosciuto ai sensi del 243 bis può essere riconosciuto? Risposta: sì, e quindi può essere 

pagato.   

Poi è il caso che lo paghiate nel senso e quindi nell’iter normativo che dovevamo portare avanti, 

evidentemente era questa la questione, insomma io un po’ di genericità o di banalizzazione della vicenda 

in quest’aula l’ho ascoltata, e secondo me invece conviene farci o fare un po’ di mente locale su qualche 

questione di questo tipo perché qua non è che siamo dei maestri, o vogliamo apparire come tali, 

probabilmente, se appariamo o vogliamo apparire così chiediamo scusa per questo ma non siamo 

nemmeno degli sprovveduti, no, ai quali si possono fare ragionamenti banali o per lo meno negli 

approcci. No.  

Ora abbiamo fatto un’altra scelta, questa politica è di opportunità finanziaria, perché oggi stiamo 

approvando un altro piano? Perché non abbiamo seguito l’esperienza di Napoli, l’esperienza di Reggio, 

Calabria, o l’esperienza di altre città che hanno fatto ricorso e l’hanno avuta vinta?   

Noi abbiamo fatto ricorso però non aspettiamo gli esiti del ricorso per due motivi fondamentali, perché 

facendoci un’analisi dei costi il primo piano costa di più del secondo piano, ora voglio dire, l’ho detta in 

maniera assolutamente banale ma è cosi, e quindi conta di più la vittoria effimera?   

Di dire il primo piano però ci potrebbe essere approvato dalle sezioni unite e però costa di più in termini 

di tutto al Comune di Benevento rispetto a un secondo piano che ci costa di meno che ci dà più possibilità 

che è più credibile, che ha manovre correttive migliori e che in una qualche maniera ha quei flussi di 

anticipazione di cassa, ha un reddito, ha un indice assolutamente inferiore rispetto a quello ipotizzato 

prima.   

Evidentemente sono state queste le condizioni che ci hanno convinto ad operare nel mese di agosto, a 

presentare il ricorso per la difendibilità e la difesa di quello che era stato fatto, sull’esperienza di tutti e 

sul presupposto che la sezione regionale della Corte dei Conti in Campania non ha approvato un piano 

perché non condivide la norma al di la della bontà, non condivide una norma, la norma ma anche perché 

ci siamo resi conto che avremmo fatto un servizio migliore per la città di Benevento, e questo è un senso 

di responsabilità quando ci si mette in discussione quando una cosa la si costruisce a prescindere da 

quello che si è fatto quando evidentemente si prende la decisione di non difendere la scelta politica del 

primo piano ma di dire abbiamo un’opportunità migliore e perseguiamola per i conti e per i cittadini, 

dopodiché siamo qui oggi perché abbiamo immaginato queste misure abbiamo immaginato un piano più 

credibile, abbiamo immaginato un piano che potesse aggredire in meno tempo il debito.   

Guardate noi abbiamo 18 milioni di euro già in cassa con i quali pagare i 18 milioni di euro di debiti già 

riconosciuti, per 18 milioni di euro di transazioni già eseguite, ora, il debito residuale è evidentemente 

una parte inferiore, non è 31.5 è transatto 29.5 evidentemente lì, io l’ho detto sempre non facciamo 

confusione diamo dati omogenei, perché è chiaro che se inseriamo nel piano una parte transatta e 

un’altra parte che ancora non è transatta avremo una cifra diversa quindi ragionando su dati omogenei 

accade questo, abbiamo però una condizione, dobbiamo riconoscere altri 11 circa milioni di euro di debiti 

fuori bilancio, dobbiamo fare una ulteriore richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti, guardate!   
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Questa volta viene finanziata per 3 miliardi di euro quando noi abbiamo avuto i 15 milioni era finanziata 

per 1,5 miliardi di euro, io spero che anche questa volta avremo qualche milione di euro, e poi abbiamo 

fatto la richiesta del fondo rotativo, che non è una condizione di diversificazione rispetto al passata è una 

condizione seria di diversificazione rispetto al passato, al di la del fatto che già siamo chiamati a pagare le 

tasse per quello che sono perché con i tagli che ci sono stati con la riduzione delle tariffe evidentemente 

non si poteva fare altrimenti, abbiamo già quest’anno una riduzione di circa 4 milioni in meno di gettito 

rispetto al 2013 ma rispetto ad una questione di questo tipo abbiamo immaginato di dare respiro alla 

nostra cassa con il fondo rotativo di tentare di portare a zero o quanto più tendente a zero quella cassa 

che al comune di Benevento è in rosso da troppi anni, da sempre, non vi dico che è in rosso dal dissesto 

perché quello è un dato banale ma è rosso dal primo giorno dal riconoscimento del dissesto, un rosso 

fisso, un rosso eterno, un rosso dal quale non siamo mai usciti e che è un male endemico assieme a 

quello strutturale del debito proveniente dagli espropri degli anni 70, 80 90 e per cui in questa manovra 

ragionando con l’assessore Coppola vi devo dire che abbiamo dovuto ragionare molto perché io non ero 

d’accordo e però mi sono convinto della bontà dell’azione, se mettiamo un tappo ad una falla ma ne 

lasciamo aperta un’altra evidentemente possiamo avere qualche problema di equilibrio o di squilibrio 

tentiamo di mettere un tappo ad una e all’altra e facciamo qualche sacrificio in più e tentiamo di mettere 

questa barca in linea in asse, quello è il tentativo che abbiamo fatto con l’accelerazione delle vendite e 

con il mantenimento del piano. È facile dire se noi riuscissimo a pagare tutti i debiti e immettere sul 

mercato 30 milioni di euro a Benevento è un dato di per se positivo per rianimare un pò il PIL cittadino 

perché dobbiamo mantenere il piano di rientro? Mi sono sentito fare anche questa domanda, 

evidentemente è nella norma, questi sono flussi di cassa, che devono essere coperti dalla competenza, la 

competenza noi l’abbiamo spalmata nei 7 anni ed il piano di rientro e gli impegni che giustamente 

dobbiamo rispettare con il controllo di ognuno di noi consiglieri e di tutti quelli che partecipano a questo 

lavoro che evidentemente nasce nella nostra amministrazione ma non muore nella nostra 

amministrazione e quindi diventa ancora più serio perché quello di oggi è un testimone per lo meno dal 

punto di vista economico – finanziario, è un testimone a chi verrà perché dura un po di anni, è una azione 

che ci mette al sicuro ma evidentemente dura un pò di anni. E’ vero dobbiamo cambiare atteggiamento 

perché non solo il piano di rientro ma la condizione generale ce lo dice; io spesso mi interrogo ma noi 

siamo l’Italia del 120% di indebitamento rispetto al PIL siamo l’Italia dei più di 2000 miliardi di debito 

siamo l’Italia che è nata con queste premesse siamo l’Italia che ha imposto per legge l’equilibrio di 

bilancio primario siamo l’Italia che ha tolto in qualche anno 18 miliardi di euro agli enti locali e però ci 

interroghiamo su come si possa essere virtuosi, questa è una Italia che per anni non lo è stata. Ha avuto 

sistemi economici o politici o il contrario che sono stati assolutamente su altra linea quella della spesa, i 

cordoni aperti, non importava capire quanto si introitava era importante capire quanto si spendeva. Oggi 

la qualità di una amministrazione si legge al contrario, si legge per quanto riesce ad introitare non per 

quanto riesce a spendere, e introitare oggi è assolutamente difficile quindi le manovre correttive che 

abbiamo tentato di apportare come atto di indirizzo in giunta che guardano anche al nostro interno, al 

comparto dei dipendenti, ai dirigenti che è stato pressoché azzerato non voglio dire con una riduzione 

sostanziosa ma una riduzione veramente perché l’abbiamo fissato in 330 ma probabilmente la porteremo 

100mila euro sotto o qualcosa in più o qualcosa in meno vedremo ma guardate che partiva da numeri 

molto piu alti in passato per i contratti sottoscritti in passato per le opzioni giuridiche che si erano create 

in passato abbiamo dovuto fare una azione di risanamento fortissima e di convincimento rispetto ad una 
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questione di questo tipo è chiaro che, abbiamo da portare avanti alcune di queste azioni, lo IACP, ma 

insomma lo IACP ci deve dei soldi, abbiamo fatto delle azioni esecutive andremo a capire poi saranno 

soldi, immobili, saranno quelli che saranno ma noi abbiamo il dovere di censirli e dobbiamo inserirli in 

questo piano, come facciamo a non inserirli in questo piano, dobbiamo inserirli in questo piano come il 

discorso delle cooperative per quelli che possono essere piu a rischio o meno a rischio ma se queste 

cooperative hanno patrimoni aggrediremo i patrimoni se non riusciamo a fare transazioni di altra natura. 

La notizia positiva c’è è che alcune cooperative hanno transatto economicamente e per cui noi abbiamo 

già chiuso questi accordi che non hanno neanche un valore minimale perché parliamo già di 700-800 mila 

euro in grandi numeri e quindi un po questo conta in quello che stiamo facendo. Sono stato anche un 

attimo richiamato su quello che vuol dire amministrare una città in una condizione di questo tipo 

guardate, io un po mi meraviglio del fatto che e rimango anche io sconvolto , bisognerebbe vedere in 

italia quante stazioni ferroviarie chiudono, l’Italia ha iniziato con il chiudere qualche ufficio pubblico un po 

di anni fa quando si parlava che magari qualche ufficio decentrato dello stato della ragioneria dello stato 

veniva chiuso in una qualche provincia vedete negli ultimi anni negli ultimi 3 ma anche nell’ultimo anno 

quante stazioni ferroviarie importanti, stazioni, sono chiuse solo quello da la dimensione di cosa è questa 

crisi. Immaginare che nella vicina città di Avellino circola un treno al giorno e per cui si sta discutendo se 

chiuderla definitivamente o meno immaginare che la stazione di Catanzaro è chiusa o di tante altre 

evidentemente ci da la dimensione di quello che è questo paese e di quello che è il sud in questo paese 

che è sempre più rosso ma non come colore politico ideologico ma come povertà come misura della 

povertà allora evidentemente qua non dobbiamo solo dire come animare un territorio. La politica oramai 

ultima sulla quale si dibatte cari consiglieri è quella di capire quali territori del sud dopo questa tremenda 

crisi vivranno e quali definitivamente periranno evidentemente è rispetto a questo che bisogna non 

perdere le occasioni non perdere le opzioni attaccarsi ancora di più a quello che è il più importante 

finanziamento 7 miliardi e mezzo di euro che è l’alta capacità e dove noi abbiamo tutte le carte in regola 

e lo diciamo da anni come città di Benevento perché c’è una città, c’è una stazione ci sono 380 ettari già 

con un piano regolatore che li identifica in area logistica perché non c’è necessità di realizzare una 

stazione a 30 km di distanza che non si sa neanche quale è il comune di riferimento visto che in 

quell’area dell’avellinese ce ne sono 4, 5 o 6 dove non hanno uno straccio di piano regolatore che dica se 

quella stazione può essere ubicata li o meno e se quell’area logistica può nascere o non può nascere 

questo è lo sperpero dovremmo avere il coraggio di dirlo, oggi, il decreto legge non è nemmeno stato 

approvato perché c’è stata una forte contrapposizione tra il premier ed il ministro su questi temi. Con 

poche decine di migliaia di euro Benevento è l’area logistica della Campania e dell’entroterra altro che 

Avellino dove se ne devono spendere 600 di milioni di euro. Questi sono gli scandali, e su questo che 

dovremmo batterci per capire quali sono i territori che ce la possono fare e aprire delle vertenze vere 

politiche se abbiamo la convinzione invece di trovare fantasmi o di capire chi di noi è responsabile della 

mancata realizzazione di una logistica da queste parti. Siamo tutti responsabili quelli che non alzano la 

voce sono responsabili, quelli che non sanno dire alla politica che sbaglia che ha sbagliato quelli che non 

sanno rendere competitivo un territorio rispetto ad un altro sono i  responsabili evidentemente, a iniziare 

da una Regione fin troppo distratta che viene qui, va negli altri territori, promette la logistica qui la 

promette ad Avellino, la promette insomma  con un gioco veramente di grande e di grande confusione da 

questo punto di vista, e quindi dicevo, non è che non siamo attenti, o non è che non siamo attenti alla 

tenuta della città, ma non è che non conosciamo le questioni che ci appartengono, io scendo da Palazzo 
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Mosti e vedo il Malies, come, scendo da Palazzo Mosti e vedo Porta Rufina, o come scendo da Palazzo 

Mosti come dire e vedo Via Galanti, e come scendo da Palazzo Mosti e vedo la Spina.   

Perché li cito? Non per esser polemico, lo so che lo sono, perché molti di questi fanno parte di questo 

piano come risanamento dei conti perché abbiamo i lodi, perché abbiamo perso le sentenze, perché sono 

nati male e quindi ci hanno provocato come dire pregiudizio dal punto di vista economico e finanziario. 

Sono qui! Non ci possono dire ma non te ne sei accorto  che esiste?  

Eh Eh. Me ne son talmente accorto che stanno qui dentro queste carte.   

Poi evidentemente dobbiamo capire come fare a chiudere un progetto di finanza che dura 29 anni e che è 

assolutamente nefasto per la utilizzazione del Comune di Benevento e per la città di Benevento.   

Ma questi sono ragionamenti che vanno approfonditi e che vanno fatti e che vanno fatti anche assieme, 

che vanno fatti in quest’aula.   

Ma non diamo giudizi banali di merito che poi come dire non sono meritevoli né nei confronti di quelli che 

c’erano prima, nè nei confronti di quelli che ci sono oggi.   

Io sono convinto della bontà, sono convinto che questo piano ci possa dare un respiro, sono convinto che 

ce la possiamo fare, e non lo dico alla Renzi ma lo dico come Sindaco della città di Benevento.  

Sono convinto che, però, bisogna cambiare registro rispetto a queste cose e forse bisognerebbe cambiare 

registro anche rispetto ai nostri rapporti, poi insomma per quello che può essere per la parte residuale del 

tempo per quello che è.   

Chiudo, dicendo e ringraziando, io lo faccio a prescindere: l’assessore Coppola, che ha lavorato 

moltissimo in questo periodo e che ha passato le domeniche (e la pubblica amministrazione di domenica 

non lavora) qui a Benevento a lavorare, ringrazio, è dietro di me, l’Assessore Iadanza perché ci ha 

accompagnato anche lui, ringrazio il Segretario, ringrazio Porcaro, ringrazio Catalano, ringrazio Fucci, 

ringrazio Moccia, ringrazio il nostro Comandante dei Vigili, ma fatemi ringraziare anche Mancini e Zotti 

che hanno messo le premesse a questi ragionamenti e che ci hanno accompagnato per anni in questo 

lavoro immane che è stato fatto di rendicontazione e di altro, è un pò come le cose, mi dicono chiudere 

che tra poco va via la corrente, sto scherzando…e per cui...e per cui…una volta facevo un comizio da una 

parte e mi dissero: parla poco perchè va via la corrente per cui…ho ricordato questa cosa…per cui 

ringrazio tutti ed evidentemente auspico un voto positivo. 

PRESIDENTE IZZO: Grazie Sindaco. Sì, ci sono questioni. Allora andiamo alla votazione del primo 

punto…sì…sì un secondo solo.  

Allora noi siamo sul primo punto adesione articolo…ci sono dichiarazioni di voto?   

Sono due punti, no, allora perché, aspetti. Allora per favore! Noi abbiamo anche l’emendamento di questa 

va data copia che va…ti pare che possa procedere? E allora?  

Allora c’è questo emendamento, di questo va data copia ai Consiglieri che vado a leggere, che andrebbe 

inserito nell’atto deliberativo del secondo punto. E’ chiaro che se le dichiarazioni di voto vanno fatte in 

un'unica volta per tutti e due i punti, però, per correttezza l’emendamento va poi votato prima del 

secondo punto…no, no, no perche’ e’ allegato proprio al secondo punto perchè parla della esecuzione del 

piano di riequilibrio che sarebbe il secondo punto all’ordine del giorno, però le dichiarazioni di voto 

possiamo farle un'unica…per tutti e due i punti.   

Allora, prima di votare per il secondo punto si fa l’emendamento. Allora, no… 
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CONSIGLIRE ORLANDO: Un chiarimento, ma non e’ per prendere tempo, perché seno non avremmo 

tempo. Chi vota l’emendamento non e’ detto che vota il riequilibrio. Va beh. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, perciò io volevo un po’ di attenzione, noi adesso, allora, io metto in 

votazione il punto numero 1 all’ordine del giorno: adesione…ci sono dichiarazioni, o le facciamo dopo le 

dichiarazioni su questo…le facciamo al punto successivo. Va beh. Allora, andiamo a votare il primo punto 

all’ordine del giorno, adesione articolo 1. 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Allora, 

Sindaco Pepe (Favorevole) 

Consigliere Ambrosone (Assente) 

Cangiano (Favorevole) 

Capezzone (Assente) 

Caputo (Favorevole)  

SEGRETARIO UCCELLETTI:  Consiglieri vi prego però un attimo di attenzione stiamo votando. 

PRESIDENTE IZZO: Allora, se abbiamo la sensibilità…Consigliere Palmieri che merita tutto il nostro 

affetto, cerchiamo un attimo non dico di velocizzare però di essere su queste…allora i Consiglieri sono 

pregati di stare seduti altrimenti non li ammetto al voto. Stiamo votando il punto 1 dell’ordine del giorno 

che era questo, adesione all’articolo 1 comma…punto 1 dell’ordine del giorno, no, no. C’eravamo detti 

questo. 

SEGRETARIO UCCELLETTI:  Stavamo alla votazione del consigliere  

Caputo (Favorevole) 

Collarile (Favorevole) 

De Minico (Assente) 

De Nigris (Astenuto) 

De Pierro (Astenuto) 

De Rienzo (Favorevole) 

Fiore (Favorevole) 

Fioretti (Assente) 

Izzo (Favorevole) 

Lanni (Favorevole) 
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Lauro (Assente) 

Miceli (Favorevole) 

Molinaro (Favorevole) 

Nardone (Astenuto) 

Orlando (Astenuto) 

Orrei (Favorevole) 

Palladino (Favorevole) 

Palmieri (Favorevole) 

Pasquariello (Assente) 

Picucci (Assente) 

Quarantiello (Astenuto) 

Tanga (Favorevole) 

Tibaldi (Assente) 

Trusio (Astenuto) 

Varricchio (Favorevole) 

Zarro (Favorevole) 

Zoino Francesco (Favorevole) 

Zoino Mario (Assente) 

Zollo (Favorevole) 

PRESIDENTE IZZO: Allora 18 voti favorevoli e 6 astenuti, il punto viene approvato. Per l’immediata 

esecutività così come sopra? 

SEGRETARIO UCCELLETTI: Esatto. 

 

 

 

 

 




