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                                                                               Alla C.A. del Presidente del Consiglio 

 Sindaco 

 Segretario 

 

 

 

 

RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

I sottoscritti  Consiglieri Giuseppe Tanzarella, Niny Santoro (Partito Socialista), Vincenzo 

Palmisano, Giovanni Parisi (Ostuni che Lavora), Domenico Tanzarella, Tommaso Moro (Tanzarella 

Per Ostuni), Emilia Francioso (Liberi 17 Marzo), Nicola Santoro (Nuovo Centrosinistra) 

Premesso che 

- La città di Ostuni soffre un perdurante  stallo dell’azione politica ed amministrativa. A 

riprova di tanto, è da stigmatizzare il fatto che l’ultimo Consiglio Comunale svolto risale, 

addirittura, a quattro mesi fa; 

- Nonostante il deficit partecipativo che ha contrassegnato tale lungo lasso temporale, si è 

appreso dai mezzi di comunicazione ed informazione che risulta essere stato intenso il 

dialogo politico sviluppatosi tra i coordinamenti  di alcune delle forze politiche componenti 

il Consiglio, sino al punto di stilare delle linee programmatiche comuni alle forze 

componenti l’amministrazione ed al Partito Democratico; 

- Il perseguimento dell’interesse pubblico dei cittadini ostunesi, però, così come il dovere di 

trasparenza e di informazione dovuti dagli organi istituzionali nei loro confronti, impongono  

di affrontare con urgenza, ed alla luce del sole, sia le predette questioni politiche che le 

questioni di merito amministrativo che si ritengono urgenti; 

Tanto premesso, 

Chiedono 

La convocazione del Consiglio Comunale per deliberare sui seguenti ODG; 
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1. DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE; 

Per espressa disposizione legislativa, il Sindaco al momento del proprio insediamento 

presenta al Consiglio Comunale le linee guida del proprio programma amministrativo e della 

propria coalizione; 

come noto, essendosi verificato in Ostuni, il caso della c.d. anatra zoppa, cioè di un Sindaco 

rappresentante di una minoranza consiliare, il Sindaco stesso è stato costretto a ricercare una 

maggioranza consiliare attraverso un confronto programmatico con le altre forze politiche 

presenti in Consiglio Comunale; 

tale confronto ha portato ad una intesa politico - programmatica con il Partito Democratico, 

sicchè si rende necessario riferire al Consiglio Comunale le nuove linee guida 

programmatiche che dovranno ispirare l’attività amministrativa nei prossimi anni, anche alla 

luce del fatto che il Partito Democratico si era astenuto durante la votazione delle prime 

linee programmatiche portate in Consiglio Comunale dal Sindaco; 

tanto premesso, posto che ad oggi nulla è stato riferito in Consiglio Comunale, si propone al 

Consiglio l’approvazione del seguente Ordine del Giorno; 

“ Il Consiglio Comunale di Ostuni,  

premesso 

che il risultato della campagna elettorale ha consegnato alla Città un Sindaco senza 

maggioranza consiliare; 

che per circa otto mesi il Sindaco “minoritario” ha ottenuto l’appoggio esterno del Partito 

Democratico, partito che in campagna elettorale era schierato a sostegno del candidato 

Sindaco Santoro, con la coalizione di centro-sinistra; 

che dopo questa esperienza il Sindaco ha riconosciuto la necessità di avere una 

maggioranza politica piena ed ha espressamente chiesto il sostegno politico amministrativo 

alle altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale; 

che il Partito Democratico, ha ritenuto di accogliere l’invito del Sindaco ed entrare a pieno 

titolo nella maggioranza; 
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che da notizie di stampa si è appreso che la coalizione minoritaria guidata dal Sindaco ed il 

PD hanno individuato alcuni punti programmatici su cui fondare la loro alleanza; 

che di tale accordo programmatico non è stata data alcuna notizia nella sede istituzionale; 

tanto premesso 

il Consiglio Comunale invita il Sindaco a presentare nella sede istituzionale il programma 

amministrativo concordato con il Partito Democratico cui dovrebbe ispirarsi l’attività 

amministrativa della neo costituita maggioranza. 

 

2. C.DA SANTA CATERINA; 

 

Inutile ricordare come l’argomento C.da Santa Caterina rivesta un ruolo importante nel contesto 

amministrativo ostunese, non fosse altro per l’illegittimo assetto urbanistico che la zona ha 

sviluppato, suo malgrado, nel corso degli anni.  

Se da un lato, perciò, tale evoluzione ha portato, attualmente, ad estrinsecare tutte le difficoltà ed i 

timori  dell’ emergenza abitativa delle famiglie che occupano gli immobili della zona, per i quali gli 

stessi rappresentano le prime ed uniche case abitabili, dall’altro non può ignorarsi l’ancora 

maggiore vulnus che sarebbe inferto alla legittimità del Piano di Lottizzazione e, di conseguenza, 

del PRG, qualora fosse indiscriminatamente dato accesso alle istanze di mutamento di destinazione 

d’uso, così come previsto dallo schema di delibera presentata dalla maggioranza e dal Partito 

Democratico nello scorso Consiglio Comunale.  

Ad avviso dei sottoscritti, perciò, occorrerebbe proseguire coerentemente, nel solco della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2014, adottata nella precedente legislatura, con 

la quale si è approvata una variante al Piano di Lottizzazione in salvaguardia, onde dare impulso 

immediatamente alla definizione dell’iter procedimentale che permetta la celere regolarizzazione 

delle volumetrie utilizzate illegittimamente come abitazioni ed accertate dal Comando della Polizia 

Municipale, pari al numero di 81. 

Così facendo, è indubbio che si opterebbe per una scelta coerente, ragionevole ed oculata, che allo 

stesso tempo, non prescinda dalle leggi che governano il nostro territorio. 

Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di votare il seguente ordine del giorno; 

“ Il Consiglio Comunale di Ostuni,  

premesso 
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che l’argomento C.da Santa Caterina rivesta un ruolo importante nel contesto amministrativo 

ostunese, non fosse altro per l’illegittimo assetto urbanistico che la zona ha sviluppato, suo 

malgrado, nel corso degli anni;  

 

che, se da un lato tale evoluzione ha portato, attualmente, ad evidenza tutte le emergenze ed i timori  

delle famiglie che occupano gli immobili della zona, per i quali gli stessi rappresentano le prime ed 

uniche case abitabili, dall’altro non può ignorarsi l’ancora maggiore vulnus che sarebbe inferto 

alla legge, e con essa al Piano di Lottizzazione e del PRG, qualora fosse indiscriminatamente dato 

accesso alle istanze di mutamento di destinazione d’uso, così come previsto dallo schema di 

delibera presentata dalla maggioranza e dal Partito Democratico nello scorso Consiglio 

Comunale; 

tanto premesso 

il Consiglio Comunale si impegna a proseguire coerentemente, nel solco della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2014, adottata nella precedente legislatura, con la quale si è 

approvata una variante al Piano di Lottizzazione in salvaguardia, onde dare impulso 

immediatamente alla definizione dell’iter procedimentale che permetta la celere 

regolarizzazione delle 81 abitazioni utilizzate illegittimamente ed accertate dal Comando della 

Polizia Municipale; 

 

 

3. NUOVA ZONA 167; 

La definizione della vicenda di C.da Santa Caterina è strettamente connessa all’iter della nuova 

Zona 167, il quale si è inspiegabilmente incagliato con l’avvento di questa nuova legislatura. 

Sebbene fosse forte l’emergenza abitativa reclamata dai nostri concittadini e dagli attuali membri 

della maggioranza amministrativa, e forte è l’esigenza di ottenere delle abitazioni che possano 

andare incontro alla domanda di un mercato a prezzi calmierati, l’attuale amministrazione stenta a 

concretizzare il nuovo strumento urbanistico esecutivo, approvato, proprio a questo fine, dalla 

passata amministrazione. 

Quest’ultima, infatti, con delibera di Giunta nr. 105 del 20\03\2015, ha proceduto all’approvazione 

del bando pubblico di concorso ai sensi dell’art. 10 L. 167\62, sostituito dall’art. 35 legge 
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22\10\1971 nr. 865, per l’assegnazione in proprietà e in diritto di superficie delle relative aree, con 

relativo ed allegato schema di bando; 

La questione, dunque, fa il paio con la vicenda Santa Caterina, perché è evidente che nell’intenzione 

della maggioranza politica attuale, protesa a concedere, sostanzialmente, una variante urbanistica 

della Zona Artigianale, che si perfezionerebbe con l’indiscriminata possibilità concessa a tutti di 

mutare destinazione d’uso ai propri immobili, verrebbe certamente compromesso ed alterato il 

fabbisogno abitativo della nostra cittadina, con inevitabili ripercussioni sulla fattibilità della nuova 

Zona 167. 

Del resto, lo stesso Sindaco, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, poneva l’accento sul 

rapporto che vi è tra la delibera di regolarizzazione di C.da Santa Caterina e la definizione della 167 

che, una volta adottata la prima sarebbe divenuta, probabilmente, superflua. 

Noi, ancora una volta, riteniamo che si debba procedere coerentemente con quanto fatto sinora, 

soprattutto alla luce dello stato avanzato del procedimento di realizzazione del piano della 167, che 

tanto lavoro e fatica  è costato ai tecnici ed agli amministratori del nostro comune. 

Tanto premesso, si chiede che il Consiglio voti il seguente ODG; 

“ Il Consiglio Comunale di Ostuni,  

premesso 

che sussiste in maniera persistente l’esigenza di ottenere delle abitazioni che possano andare 

incontro alla domanda di un mercato a prezzi calmierati;  

 

che la precedente amministrazione ha svolto un lavoro difficile e complesso onde addivenire 

all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo a ciò finalizzato, sino a giungere, con 

delibera di Giunta nr. 105 del 20\03\2015, all’approvazione dello schema di bando pubblico di 

concorso ai sensi dell’art. 10 L. 167\62, sostituito dall’art. 35 legge 22\10\1971 nr. 865, per 

l’assegnazione in proprietà e in diritto di superficie delle relative aree; 

tanto premesso 

il Consiglio Comunale adotta espresso indirizzo politico-amministrativo affinchè i propri 

competenti Uffici procedano a far ripartire l’iter procedimentale teso alla concreta 

realizzazione della nuova Zona 167, pubblicizzando il bando già approvato per l’assegnazione 

dei suoli in diritto di superficie. 
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4. IMPIANTO SOLLEVAMENTO INFRASTRUTTURA FOGNARIA; 

Un’altra importante emergenza da affrontare, la quale è stata ambiguamente ed in maniera 

dilettantistica condotta dall’attuale amministrazione, riguarda il procedimento per la realizzazione 

dell’impianto di sollevamento dell’infrastruttura fognaria, finanziata con ingenti fondi comunitari e 

rappresentante una vera svolta per la costa ostunese che potrà, finalmente, usufruire di un 

importante servizio, ponendo così termine all’incivile azione inquinante dello sversamento in falda 

dei numerosi pozzi a perdere insistenti nell’aria costiera antropizzata. 

Un’emergenza alla quale la precedente amministrazione, ha dato risposte concrete, attivandosi nel 

senso di dare seguito all’iter procedimentale di propria competenza nell’ambito della progettazione 

di AQP, e difendendo dinanzi alla giustizia amministrativa il progetto dai ricorsi dei privati 

proprietari delle villette ricadenti entro la lottizzazione del Pilone, contrari per l’ingiustificato 

timore che ne potesse derivare un deprezzamento dei propri immobili. 

E’ notizia recente che anche dinanzi al Consiglio di Stato, nonostante la scelta pilatesca ed 

opportunistica operata dal Comune di Ostuni, il quale, pur consapevole dell’impossibilità di 

prescindere dalla localizzazione dell’impianto demandata alla progettazione di AQP, ha rinunciato a 

costituirsi nel giudizio di secondo grado, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell’efficacia 

della sentenza del Tar Lecce, la quale ha sancito la legittimità della scelta ubicativa. 

Pertanto, alla luce di un quadro comunicativo ambiguo e poco chiaro delineatosi in seguito alle 

svariate dichiarazioni pubbliche rilasciate da Sindaco, Assessore ai LL.PP. e consiglieri vari, dalle 

quali non si è ben compreso il reale indirizzo in ordine alla questione, ed in virtù del 

contingentamento dei tempi per usufruire del finanziamento, si chiede che il Consiglio voti il 

seguente ODG; 

“ Il Consiglio Comunale di Ostuni,  

premesso 

che sussiste l’urgenza di realizzare l’importante infrastruttura fognaria lungo la costa del nostro 

territorio, onde evitare il continuo sversamento in mare e nella falda dei reflui provenienti dai pozzi 

a perdere ubicati nelle abitazioni insistenti nell’area costiera antropizzata;  

 

che il Tar Lecce prima, ed il Consiglio di Stato, da ultimo, in sede cautelare, hanno sancito 

l’efficacia e la legittimità della scelta ubicativa operata dai tecnici di AQP ; 
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che alla luce di un quadro comunicativo ambiguo e poco chiaro delineatosi in seguito alle svariate 

dichiarazioni pubbliche rilasciate da Sindaco, Assessore ai LL.PP. e consiglieri vari, dalle quali 

non si è ben compreso il reale indirizzo in ordine alla questione; 

 

che in virtù del contingentamento dei tempi per usufruire del finanziamento ed in virtù di un dovere 

di chiarezza e lealtà nei confronti della cittadinanza urge assumere una posizione chiara e netta 

sulla questione, onde diradare ogni tipo di incertezza; 

tanto premesso 

il Consiglio Comunale condivide la necessità dell’importante infrastruttura a realizzarsi, e la 

legittimità della scelta ubicativa operata dai tecnici AQP, impegnandosi, senza indugio alcuno, 

a porre in essere tutti gli atti di propria competenza affinchè sia, quanto prima, realizzata 

l’opera”. 

5. ISTITUZIONE CONSULTA ANIMALI DOMESTICI; 

Premesso che sul territorio di Ostuni operano da tempo diverse associazioni per la tutela degli 

animali domestici che con spirito di volontariato ed amore per gli animali, quotidianamente, 

prestano la propria attività per puro spirito di solidarietà; 

che pare opportuno, oltre che necessario, coinvolgere tali associazioni in maniera organica e 

sistematica, al fine di avvalersi del loro apporto e della loro competenza nella gestione dei vari 

problemi e delle iniziative che possono assumersi per una gestione dei vari fenomeni e delle 

varie esigenze connesse  alla tutela degli animali domestici; 

che, da ultimo, la gara indetta dal Comune di Ostuni per l’appalto del canile comunale è andata 

deserta ed occorre assumere le decisioni susseguenti per assicurare una migliore gestione del 

canile comunale; 

che, se si vuole una partecipazione ed un coinvolgimento reale dei cittadini e, nel caso in specie, 

delle associazioni alla vita pubblica ed amministrativa del paese occorre, più che organizzare 

convegni, creare le condizioni effettive affinché tale partecipazione sia concreta, utile ed anche 

effettiva; 

tanto premesso,  si propone al Consiglio l’approvazione del seguente Ordine del Giorno; 



8 

 

“ Il Consiglio Comunale di Ostuni,  

premesso 

che sul territorio di Ostuni operano da anni diverse associazioni di volontariato volte alla tutela 

degli animali domestici; 

che è opportuno coinvolgere effettivamente e concretamente le stesse nelle scelte che 

l’amministrazione andrà ad effettuare nel settore, in modo da utilizzare le competenze e le 

conoscenze concrete di Chi ogni giorno opera sul campo; 

che tale coinvolgimento per essere produttivo ed efficace ha bisogno di essere 

istituzionalizzato con la indicazione della modalità organizzative, delle competenze e dei 

compiti da assegnare alla costituenda consulta, prevedendo l’obbligatorietà del parere 

della stessa nella azioni che si vanno a porre in essere nel campo della tutela degli animali 

domestici, nella gestione del canile comunale, nelle attività di sensibilizzazione e , nelle 

iniziative in genere mirate alla salvaguardia degli animali domestici; 

invita 

il Sindaco e la Giunta Comunale a voler istituzionalizzare la Consulta per la tutela degli 

animali domestici, provvedendo altresì alla predisposizione del regolamento che ne regoli la 

costituzione, il  funzionamento e le competenze.” 

6. ISTITUZIONE SERVIZIO TAXI IN CONVENZIONE; 

Premesso che sul panorama internazionale si vedono segnali di ripresa economica e che, in 

particolare lo spread ridotto ai minimi, lascia pensare ad un rilancio delle presenze e degli 

arrivi nella nostra Città durante la prossima stagione estiva; 

che sarebbe opportuno predisporre un servizio, mediante convenzione, di trasporto gratuito 

e/o agevolato, con pulmino tra l’aeroporto di Brindisi e la Città di Ostuni almeno nei mesi di 

luglio ed agosto, in occasione degli arrivi/partenze di maggiore interesse; 

che tale servizio una volta operativo e comunicato ai gestori degli esercizi presenti sul 

territorio ben può essere inserito nei vari “pacchetti turistici” che si offrono anche mediante 

le Agenzie; 

tanto premesso,  si propone al Consiglio l’approvazione del seguente Ordine del Giorno; 
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“ Il Consiglio Comunale di Ostuni,  

al fine di agevolare e potenziare l’offerta turistica,  

invita 

l’Amministrazione comunale a stipulare apposite convenzioni con gestori di servizio taxi in 

modo da assicurare un collegamento gratuito e/o agevolato tra la nostra Città e l’aeroporto 

di Brindisi durante il periodo estivo in occasione in occasione degli arrivi/partenze di 

maggiore interesse, redigendo apposito regolamento”. 

 

I consiglieri  


