Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 18/03/2010
Oggetto:

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO,
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°33 DEL 19/9/2008. -

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore diciassette e cinque minuti, nella
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.
Presenti:
1) PICCI GIUSEPPE
2) COSTANTINI STEFANO
3) SCHIATTINO ANTONIO FILIPPO
4) COSI ROBERTO
5) BISANTI FRANCESCO
6) LONGINO MARINA
7) SERGI ANNA MARIA
8) PICCINNI OSVALDO
9) SIMONETTI ANTONIO
10) DURANTE LUCA

11) ORLANDO ADELE
12) COLELLA WALTER
13) PROFICO MARIA
14) RICCHIUTI LORENZO

Assenti:
1) MONTEDURO FRANCESCA, Consigliere
2) COLELLA SABRINA, Consigliere
3) CORCIULO ANTONELLA, Consigliere

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pier Luigi Cannazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole.

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere favorevole.

Addì, 15/03/2010

Addì, __/__/____

Il responsabile del servizio
Dr. Pier Luigi Cannazza

Il responsabile di Ragioneria

Il Sindaco relaziona sull’argomento, invitando i Consiglieri ad esprimersi sulla proposta di
deliberazione sotto riportata, il cui esito della votazione è indicato nel corpo della stessa. –
I vari interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati integralmente nell’allegato
resoconto di stenotipia elettronica computerizzata. –
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che in data 8.3.2010 è pervenuta una richiesta di convocazione del Consiglio
Comunale, da parte dei Consiglieri di Minoranza, per la risoluzione del contratto di
comodato gratuito approvato con delibera consiliare n°33/2008, allegando la proposta di
deliberazione sotto riportata;
-CHE tale richiesta, formulata ai sensi della vigente normativa in materia, è stata accolta
con la convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 18/3/2010,
per l’esame, tra l’altro, della suddetta proposta di deliberazione, di seguito riportata;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con deliberazione n°33 del 19/9/2008, il Consiglio Comunale approvava
la concessione in comodato d’uso gratuito dell’ex Convento dei Carmelitani alla
Fondazione “Jean Michel Cousteau’s”, secondo le condizioni previste in seno alla
convenzione allegata alla su richiamata deliberazione, per un periodo di anni sei;
-

CHE in ossequio a quanto contemplato al punto 2 della convenzione l’immobile è
stato concesso “esclusivamente per la predisposizione ed attuazione operativa del
progetto <il Mediterraneo 50 anni dopo> nonché per le connesse finalità statutarie”,
quale vero scopo del contratto di comodato;

-

CHE inoltre la Fondazione aveva convenuto di utilizzare l’immobile anche per
“organizzare … incontri culturali, mostre d’arte e di oggetti caratteristici
dell’artigianato locale”;

SPECIFICATO che tra le condizioni contrattuali era previsto l’onere a carico
dell’assegnatario di provvedere alla conduzione della Biblioteca – Sala di lettura
comunale, ubicata nei locali adiacenti, completamente rinnovata nel patrimonio librario e
negli arredi, grazie ad un finanziamento regionale, ma che attualmente è chiusa;
CONSIDERATO che, così come verificato nel corso di un recente sopralluogo, la
Fondazione assegnataria non ha avviato ancora il progetto, vanificando di fatto lo scopo
stesso del contratto di comodato e rendendo ingiustificabile la sottrazione della
disponibilità del bene alla cittadinanza;
RITENUTO, inoltre, che trattandosi di un immobile di proprietà comunale di notevole
pregio storico ed artistico, recentemente oggetto di lavori di recupero e restauro grazie ad
un finanziamento attinto ai fondi POR Puglia 2000-2006, appare inopportuno lasciarlo in
balia dell’abbandono nonostante vi sia necessità di spazi da destinare all’utilizzo dell’intera
collettività;

CONSTATATO che, nonostante la scadenza contrattuale sia prevista nel 2014, non
avendo ottemperato allo scopo per cui l’assegnazione è stata effettuata, sussistono validi
motivi per chiedere la risoluzione del contratto ex art.1453 c.c., previa diffida ad
adempiere, restituendo alla proprietà comunale l’immobile in questione, rendendolo
fruibile;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n°33 del 19/9/2008;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
CON VOTI favorevoli n° 5 e Contrari n° 9 (della Maggioranza presente in aula),
espressi per alzata di mano dai n° 14 Consiglieri presenti e votanti;
IN CONFORMITA’ al risultato di tale votazione;
DELIBERA
1.

Di non approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa, non prendendo
atto di quanto espresso in tale provvedimento. –

2.

Di non procedere alla risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato con
la Fondazione “Jean Michel Cousteau’s”, allegato in schema alla deliberazione
consiliare n°33/2008. –

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 MARZO 2010
PUNTO 3 O.D.G.
Risoluzione del contratto di comodato gratuito, approvato con delibera CC n. 33 del 19/09/2008.
SINDACO – Dò lettura della proposta. Questa è stata la richiesta di convocazione del Consiglio
comunale da parte di un quinto dei consiglieri. (Legge proposta di delibera agli atti).
CONSIGLIERE DURANTE – Ovviamente, noi abbiamo avanzato questa proposta, di cui lei ha dato
lettura. Ci saremmo aspettati, come facciamo di solito, un primo commento da parte di chi recepisce
questa proposta. Se così non è...
SINDACO – Chiedo scusa. La proposta viene presentata da voi. Dovete voi relazionare la proposta. Io
convoco il Consiglio , ma giustamente, siccome la proposta viene da voi, vogliamo sapere le
motivazioni per le quali avete chiesto il Consiglio comunale.
CONSIGLIERE DURANTE – Allora, noi siamo giunti a questa soluzione (e voglio che sia chiaro)
non presi da un atto di impeto o a genio d’impulso. Sono mesi che cerchiamo di vederci chiaro in
questa situazione e sono mesi che cerchiamo di trovare risposte. Abbiamo iniziato il tutto da ottobre. In
quella fase abbiamo richiesto un sopralluogo alle strutture pubbliche, scolastiche, espressamente al
palazzo Strafella. A ottobre ci veniva risposto che ci veniva consentito un sopralluogo alle strutture
pubbliche scolastiche.
Alla nostra successiva richiesta del perché alla struttura scolastica sì e a quella del palazzo Strafella no,
chiedendo se si fosse trattato di una svista, di un errore, o di una volontà di non concedere un
sopralluogo, abbiamo insistito, abbiamo contattato anche il Segretario e abbiamo riprotocollato delle
richieste. Siamo arrivati, praticamente, da ottobre a gennaio. A gennaio finalmente si è avuto modo di
avere un sopralluogo, dopo diverse vicissitudini, tra cui mi piace sottolineare il fatto che ci è stato detto
che non si poteva fare un sopralluogo in assenza del comodatario, ovvero dell’associazione. Quando
noi in convenzione avevamo espressamente letto che il Comune poteva fare comunque sopralluoghi
per verificare lo stato dell’arte nel progetto dell’immobile.
Fatto il sopralluogo, abbiamo appurato che all’interno del palazzo Strafella non c’è assolutamente
niente: nessun mobile, nessuna struttura, nulla. A seguito dei nostri interventi, delle nostre richieste, è
arrivata in Comune, in data 25 gennaio, ma la missiva è datata 12 gennaio 2010, una comunicazione da
parte del Presidente della fondazione, commendator Francesco Arcoleo, il quale cercava di motivare in
diversi modi: lungaggini burocratici, impegni della fondazione, impegni del titolare della fondazione. E
in questa missiva, il commendator Arcoleo lasciava intendere, anzi scrivere chiaramente, che non solo
sino a ora non si era potuto procedere per diversi impegni e diverse lungaggini burocratiche, ma per
almeno altri 6 mesi... Cito testualmente “nel frattempo gli ha riempito l’agenda per i prossimi 6 mesi”.
Quindi, a Jean Michel Cousteau’s non era possibile presenziare o partecipare ai lavori per la
realizzazione di questo progetto i prossimi 6 mesi. Quindi vuol dire che saremo arrivati a luglio senza
avere ancora risposte.
A quel punto abbiamo aspettato ancora due mesi circa, perché dal 12 gennaio all’8 di marzo
trascorrono altri due mesi. E a quel punto abbiamo protocollato la nostra richiesta di risoluzione del
contratto.
Noi abbiamo trovato all’interno della convenzione un punto importante, che è l’Art. 3, in cui si citava:
“L’assegnatario si impegna alla conduzione della biblioteca, sala di lettura comunale, sotto la direzione
del Comune senza che all’ente gravi alcun onore”.
Da quanto è a nostra conoscenza, c’è stato un finanziamento regionale, che ha consentito l’avvio dei
lavori su questa biblioteca, ma a tutt’ora questa biblioteca è chiusa, quindi non è fruibile dalla
cittadinanza.

Da queste e da altre considerazioni è nata la nostra esigenza di poter restituire alla cittadinanza quel
immobile. Sia ben chiaro a tutti: noi, nei confronti della Fondazione non abbiamo nulla in contrario.
Chi ci ha preceduto su questi tavoli, ha votato all’unanimità. Noi abbiamo condiviso quella scelta anche
durante l’ultima campagna elettorale. Pero la condizione era chiara: che quel palazzo trovasse un
utilizzo, che quella fondazione rendesse reale quello che aveva promesso. Cioè, non solo una presenza
istituzionale importante, ma anche una ricaduta sul territorio. Cosa che negli ultimi 18 mesi, da
settembre 2008 a marzo 2009 non si è avuto modo di vedere. L’unica soluzione in cui si è trovato
dell’immobile fruibile è stato dicembre 2008, quando si è avuta una parvenza di inaugurazione, quando
si è aperta nel periodo natalizio. Dopo di che, al 2 gennaio, se non ricordo male, è stato firmato il
contratto, è stata affissa la targhetta “Ocean Futures” sull’entrata e da lì non si è mai più avuto modo di
vedere quel palazzo aperto.
Quindi, queste sono le condizioni che ci hanno indotto a proporre questa proposta di delibera.
Vado oltre: stamattina, almeno a noi dell’opposizione e alla pubblica opinione, è arrivata una missiva
firmata da Antonio Volpe. Antonio Volpe che è il vice Presidente della fondazione per il ramo Italia.
Non so se sia possibile leggerla, visto che i cittadini non hanno... Confermo che è arrivata stamattina via
mail, e dopo è arrivata su diversi siti. ... (Legge lettera).
Questa è la missiva che si è stata recapitata stamattina. Sostanzialmente, io ho avuto modo di leggere,
forse la cittadinanza no, la lettera che ha inviato Arcoleo e poi la lettera che ha inviato Antonio micro
volpe. Sostanzialmente, nella parte centrale viene smentito quanto detto nella parte di Arcoleo. Quindi,
non è per colpa di lungaggini burocratiche, non è per impegni, non è per interessi personali, non è
niente altro. È solo perché c’è un gruppo di persone che gli rema contro. Questo si evince da quello che
scrive Antonio Volpe.
E quel gruppo di persone che gli rema contro secondo Antonio Volpe sarebbe l’opposizione,
tacciandola di ignoranza e di incapacità, nonché di fare speculazioni in campagna elettorale.
Allora, noi in campagna elettorale abbiamo assolutamente evitato il tema Palazzo Strafella. Abbiamo
fatto solo in passaggio rapido, un accenno in cui abbiamo detto: se non viene utilizzato per fini politici
o fini personali, a noi va benissimo la fondazione, in altri modi no.
Quindi, speculazione in campagna elettorale noi non abbiamo fatta sicuramente, almeno in merito a
questo tema.
Poi qualcun altro che scrive e dice: “Non abbiamo a cuore le sorti del nostro territorio, a parte le
campagna elettorali, forse è proprio quel qualcuno che si rimaterializza puntualmente nelle campagne
elettorali.
Detto questo, la cosa che a noi preme di più è questa, e lo abbiamo anche scritto nella proposta: se si
può dar seguito a questo progetto, ma che sia un seguito reale, che veda la luce... Invece abbiamo scritto
“previa diffida”. Se questo progetto può vedere la luce e quindi portare quelli che loro le chiamano
come ricadute economiche e sociali sul territorio, allora si faccia tutto il possibile perché questo
progetto si avvii. Sennò si proceda alla risoluzione e si restituisca dell’immobile alla collettività.
SINDACO – C’è qualcuno che vuole intervenire?
ASSESSORE COSTANTINI – Mi permetto di intervenire, anche se solitamente io in Consiglio
comunale lascio spazio ai consiglieri. Però sia la carica che rivesto e la delicatezza dell’argomento mi
impone di prendere posizione riguardo questo problema. E devo registrare, con rammarico, ancora una
volta il fallimento dell’iniziava politica dell’opposizione. Un’opposizione sempre attenta a criticare,
ingiustamente, e a proporre, a fare ciò che non le compete e a non fare ciò che le è consentito dalla
Legge.
E mi spiego. Loro vengono qui a proporre già una delibera di Consiglio, ci fanno capire come sono
conoscitori del Regolamento comunale, del contratto di comodato, ma non affrontano il problema.
Con grande delusione devo dire che rimpiango molto l’opposizione che vi ha preceduto, ma non per
una questione di comodità, perché io ho pari dignità e rispetto per le opposizioni, sia per quelle che
perdono di 40 voti che per quelle che perdono di 400. E così come viene dato il rispetto a questo punto
lo pretendiamo noi istituzioni, perché non siamo in campagna elettorale, c’è un Sindaco, un vice

Sindaco e degli assessori che vanno rispettati, non come figure personali, ma perché espressione della
volontà popolare che ha deciso questi ruoli. E quindi, avere maggior rispetto per le istituzioni sarebbe
anche un buon esempio da dare ai nostri cittadini.
Noi non abbiamo niente da nascondere. Avete chiesto un sopralluogo di questo palazzo, pensando di
trovare chissà cosa, sempre per la cultura del sospetto che vi caratterizza.
Purtroppo, andando avanti così, non si può neanche dialogare con voi. Riprendo il discorso che ha
affrontato l’opposizione che vi ha preceduto. Si dialogava, ci si confrontava sui temi delicati, così come
abbiamo fatto con il Piano comunale delle coste, con il palazzo Strafella. Abbiamo affrontato sempre i
problemi e siamo sempre arrivati all’unanimità della soluzione. Noi puntualmente cerchiamo di
risolvere i problemi e non crearli. Mi sarebbe piaciuto un incontro con voi dell’opposizione, anche per
capire un po’ questa fondazione, che merita ancora oggi rispetto e considerazione da parte mia e penso
da parte di noi consiglieri di maggioranza. E mi sarebbe piaciuto anche andare con voi a Lucca, presso
la sede italiana della fondazione, per capire di cosa stiamo parlando. Senza gettare puntualmente fango.
Non dico a noi, ormai noi siamo abituati a ricevere accuse infamanti e offese quotidiane. Però a chi si è
speso per noi, per questo Comune.
Noi, ancora una volta puntiamo e crediamo in questo progetto, chiaramente con tutto il rispetto che
deve avere questa fondazione. È un’opportunità che la Fondazione ha dato a noi, e non il contrario.
Noi non stiamo privando nessuno. Il palazzo è lì, non lo abbiamo venduto, è in comodato d’uso,
appunto, e siamo liberi di fare ciò che vogliamo, ma sempre secondo nostra coscienza.
Quindi, personalmente riterrei e ritengo inaccettabile, improponibile la vostra proposta. Grazie.
SINDACO – Prego, consigliere Orlando.
CONSIGLIERE ORLANDO – Mi dispiace che provengano proprio dal vice Sindaco queste accuse,
che sinceramente rispedisco al mittente. Non mi piace assolutamente il fatto che in questa situazione
noi abbiamo fatto delle accuse infamanti. Non credo che lo abbiamo fatto né in campagna elettorale,
quando si è parlato di questo, si è accennato. Perché in realtà non siamo mai intervenuti nella questione,
e abbiamo sposato il progetto. Abbiamo condiviso il progetto. Se in realtà questo progetto è in grado di
riportare potenzialmente delle ricadute di carattere culturale, noi eravamo ben disposti a accettare che
questo progetto si potesse realizzare in Morciano e in un certo qual modo eravamo anche lieti che
questa fondazione di carattere mondiale avesse scelto Morciano come sede.
Quindi, su questo in realtà noi non abbiamo fatto nessuna accusa, né tanto meno ritengo che abbiamo
snaturato o abbiamo cercato di snaturare i ruoli sia del Sindaco che della maggioranza. Nessuno ci può
tacciare di questo per il semplice fatto che sia con il primo manifesto... il manifesto credo che nessuno
ci possa accusare che fosse un manifesto forte. Ne avevamo parlato anche nel corso di alcune riunioni.
Era un manifesto in cui noi ribadivamo la nostra attesa circa il concretizzarsi del progetto. Fermo
restando che ci aspettavamo anche delle risposte. Risposte che non ci sono state. Né ci si può accusare,
ripeto, mi dispiace che venga proprio dal vice Sindaco questa accusa, che non siamo stati aperti al
dialogo. Assolutamente non è vero. E ricordo al Vice Sindaco e all’assessore Roberto Cosi che nel
corso di una riunione, fatta a proposito del antenna, quindi c’era anche l’assessore Bisanti, io
personalmente ho chiesto: “Mi auguro che il confronto e quindi il dialogo avvenga su quelli che sono i
grandi temi”. E tu mi hai detto: “Quali sarebbero i grandi temi?”. Io ho ribadito: “Forse è il caso di
parlare della questione del palazzo Strafella”. Lì si è fermata la situazione. Abbiamo fatto una serie di
richieste, ma da parte vostra non c’è stata mai una convocazione informale perché potessimo affrontare
la questione.
Ecco perché il nostro questa sera non è stato assolutamente uno sfoggio di conoscenza delle Leggi.
Non serve né a voi né a noi (ognuno si tiene il proprio bagaglio culturale per quello che è) né tanto
meno alla cittadinanza.
Noi abbiamo utilizzato un potere che ci viene dato da parte della Legge, del Regolamento e dello
Statuto perché volevamo porre fine a una situazione di stallo. È dal 20 ottobre 2009 che abbiamo fatto
delle richieste, abbiamo chiesto delle risposte concrete all’amministrazione. E io ho avuto solo
confronti con il direttore generale, a cui abbiamo indirizzato le nostre richieste. E anche nel corso di

questo iter più volte ci è stato detto, una volta che non c’era possibilità di fare il sopralluogo, un’altra
volta ci è stato detto che era pervenuta la mail alla posta elettronica del Sindaco e in realtà la posta
elettronica del Sindaco non si poteva aprire, perché non c’era. Poi uno mi spiega come fa a sapere che è
pervenuta la mail, ma poi in realtà non si può aprire.
Noi non stavamo istigando qualcuno. Né credo stessimo cercando di sostituirci a quello che era il
potere della maggioranza. Però il potere della maggioranza doveva essere esercitato. Una posizione su
questa situazione doveva comunque essere presa. Posizione che non c’è stata.
E non bisogna dire (questa cosa fa male e non è assolutamente accettabile) che noi facciamo sfoggio di
conoscenza e non veniamo al cuore della questione. La proposta di delibera viene proprio al cuore della
questione. E in quell’occasione, nel confronto che abbiamo fatto, siamo anche intervenuti su quella
convenzione, su cui schema c’è veramente da ridere. Perché a un certo punto si dice, e questa cosa
vorrei che fosse chiara a tutti: non c’è una clausola di risoluzione del contratto. C’è solo una condizione,
credo sia il punto 5, in cui si dice che è possibile revocare la convenzione stessa con preavviso di 3
mesi, soltanto per cause di calamità naturali. Poi qualcuno mi spiega, nel caso di un terremoto, a
esempio, come si fa a dare un preavviso di tre mesi. Qualcuno me lo dovrebbe anche spiegare.
Quindi, su questo, sulle modalità della convenzione ci sarebbe voluta attenzione forse anche prima.
Però in questa situazione non entriamo nella vicenda di quello che è stato nel passato. Ci possono
essere delle sviste, queste sviste possono anche andar bene. Ma adesso dobbiamo soffermarci su quella.
Sono passati 18 mesi e in realtà nella convenzione... Perché poi si guarda al palazzo Strafella soltanto
guardando a quella che dovrebbe essere la sede della Jean Michel Cousteau’s.
In realtà, tra le condizioni del contratto, ci sono delle condizioni collaterali che comunque, a
prescindere dell’operatività del progetto, dovevano essere messe in piedi. Nel momento in cui si dice:
“Ce la volontà di manifestazione della fondazione di garantire la gestione della biblioteca – ribadisco:
che è stata rinnovata nell’arredo e nel patrimonio librario – garantendo la disponibilità di personale”,
quella biblioteca deve essere fruibile alla cittadinanza. Perché, altrimenti, che senso ha averla lì chiusa, se
nessuno può farne uso?
E questo non mi si dica, non posso accettare una lettera come quella pervenuta al protocollo del 25
gennaio, in cui mi è sembrata anche (scusatemi) uno sfoggio che non aveva nessuna influenza sulla
questione, il fatto che ci fossero delle trattative con il Sindaco Alemanno. Ben venga. D’altronde la
fondazione, proprio per quello che era stato il suo curriculum, sapevamo già il peso che aveva, non
c’era bisogno di fare sfoggio di questi incontri. Però se effettivamente non è in grado di porre in essere,
di rendere concreto il progetto, almeno attuasse quelle che sono le condizioni accessorie della
convenzione.
No, neppure quello. Né posso accettare in quella lettera aperta... innanzitutto non capisco questo
potere, questo arrogarsi il diritto gratuito di chiamare incapaci e ignoranti i consiglieri di minoranza. Io
questa persona non la conosco, non so neppure di fisionomia come sia. Non capisco com’è che si
arroghi questo diritto. In secondo luogo, non può dire che c’è stata una strumentalizzazione politica.
Non è stata mai fatta alcuna strumentalizzazione. Abbiamo chiesto solo e esclusivamente che fosse reso
concreto il progetto. Niente di più.
Sinceramente non capisco per quale motivo ci si dice che non siamo propositivi, che non facciamo il
ruolo che, invece, ci è attribuito dalla Legge.
Ricordo a questo proposito, perché molte volte si fa passare l’opposizione come quella che va a
controllare, a scrutare tutti gli atti. È un compito che sinceramente non fa piacere a nessuno, tanto
meno a noi. E vi ricordo ne abbiamo fatto delle richieste propositive sulle quali non abbiamo avuto
neppure una risposta. Abbiamo chiesto l’approvazione di un regolamento per l’inquinamento
elettromagnetico, non ci è stato uno straccio di risposta scritta, se non un passaggio del Sindaco, fatto
nel corso di un Consiglio “poi vedremo”.
In realtà penso che si risponde. Quindi, su questo non credo, sinceramente non sento proprio il peso di
coloro che stanno lì a sindacare e in una maniera precisa. CA parte che questo è il compito
dell’opposizione. Già il ruolo dell’opposizione è così striminzito, se ci si toglie anche questo potere, non
ho capito se dobbiamo venire qui soltanto a alzare la mano. Non credo che serva né alla maggioranza,
dove l’opposizione, può anche fungere da pungolo, né, a maggior ragione, nei confronti della

cittadinanza, che in molte situazioni, ivi questa, richiede un intervento preciso e una presa di posizione
netta.
Quindi, la nostra proposta di delibera mira soltanto a che il Consiglio comunale si esprima sulla
questione.
SINDACO – Prego, consigliere Simonetti.
CONSIGLIERE SIMONETTI – Se sfoggio non c’era stato prima, adesso ti sei ampiamente rifatta,
Adele. Hai dato sfoggio delle tue capacità e conoscenze. E, come al solito, ti ringraziamo.
Io, invece, riprendendo quello che ha detto il vice Sindaco, sicuramente anche io un po’ sono rimasto
disorientato dal vostro atteggiamento. E ti dico, per una certa correttezza o buona educazione
istituzionale, come il tuo capogruppo avrebbe potuto cercare un approccio diverso con la maggioranza.
C’è un capogruppo, se ne poteva discutere. Anche perché poi, dopo la proposta e dopo quello che ha
detto il capogruppo dell’opposizione, io non ho capito che cosa si voleva fare. O perché si vuole
mettere all’attenzione della popolazione questa situazione con uno scontro? Benissimo. Ha detto che
era disposto a riaprire alla fondazione... era una diffida ad adempiere. Sta scritto così, ma poi si delibera
di procedere alla revoca.
C’è un po’ di confusione! Ripeto: si poteva discutere. La discussione non c’è stata. La discussione è
stata solo nelle vostre azioni, più o meno giuste. Le avete ritenute giuste, ma sono state solo le vostre
azioni. State mettendo la maggioranza di fronte a uno status quo, che avete deciso voi da soli. Mi
sarebbe piaciuto che alla fine della vostra delibera ci fosse stato uno straccio di proposta. Ridare alla
cittadinanza, non penso che questa maggioranza si sia espressa nei confronti di una fondazione
riconosciuta (e non come qualcuno dice “inesistente”) per far migliorare la situazione dei cittadini o per
rendere fruibile, visto anche, come hai ripetuto perfettamente, Adele, che la cosa importante erano i
servizi come la biblioteca. C’era la possibilità da parte di tutta la popolazione di avere delle mostre e
quant’altro avrebbe organizzato la fondazione.
Mi piace comunque ricordare pure che nel momento in cui abbiamo dato in comodato alla Fondazione
l’uso del palazzo, il Consiglio comunale è stato unanime. Il professore Arcoleo diceva... Scusatemi,
leggo testualmente: “È un progetto molto ambizioso, che durerà sicuramente nel tempo, ed è un
progetto al quale comunque continuiamo a credere ed è necessario l’aiuto di tutti”.
L’aiuto lo dobbiamo dare anche noi con le nostre possibilità, cercando di capire. Come ha detto Stefano
Costantini, mi sarebbe piaciuto incontrarci, andiamo a Lucca insieme, discutiamone, ma non arriviamo
sempre e solo allo scontro. Io, sinceramente, all’improvviso ho saputo di questa proposta. È una
provocazione forte, un quinto dei consiglieri... È una provocazione. È quello che volevate fare...
CONSIGLIERE ORLANDO – Perché è una provocazione, scusami?
SINDACO – Scusate. Lascialo parlare.
CONSIGLIERE SIMONETTI – Grazie. Come stavo dicendo, mi sarei aspettato un diverso
atteggiamento, soprattutto un diverso approccio a livello di cortesia istituzionale, se vogliamo stare a
quali sono i diritti e i doveri. Esistono dei capigruppo apposta, esistono delle convenzioni che non le
inventiamo noi e alle quali dovremo fare tutti riferimento. Non è che abbiamo fatto un manifesto e
abbiamo deciso poi di andare in Consiglio comunale. Perché la proposta poteva pure essere articolata in
maniera diversa, e non questo out out ”facciamo – non facciamo”. Questa non è collaborazione, questo
non è essere, come avete detto all’inizio del vostro mandato, un’opposizione fattiva e responsabile.
Motivo per cui sicuramente come capogruppo, il nostro è un voto contrario a questa deliberazione. E
forse perché, come diceva Hemingway, noi abbiamo visto troppo in là, e il motivo per cui qualcuno
vuole cercare la via più breve per buttare tutto all’aria. Spero che non continuerete così. Vi ringrazio.
CONSIGLIERE PROFICO – La lettera che ci è arrivata, penso che sia arrivata a tutti voi
amministratori, a noi ci ha molto sorpreso. Perché comunque poteva essere benissimo una lettera in cui

avrebbe ribadito, invece, il rilancio concreto di questo progetto. Invece è stata una lettera che, sia nel
tenore sia nei contenuti, ci ha lasciati spiacevolmente sorpresi.
E comunque la cosa particolare, almeno a noi è sembrata strana, che questo signore abbia parlato che
l’accordo siglato con il Comune volge al termine. Come se sapesse già a priori quale sarebbe stata la
decisione. Perché, volgere al termine vuol dire che questo accordo probabilmente sarà depennato, sarà
concluso.
Per cui sembrava strano che 24 ore prima del Consiglio ci arriva questa lettera. Per cui, sta scrivendo
“volge al termine”.
Allora, vedremo un po’ perché questo signore ha sentito il bisogno di attaccarci così, visto che la
maggioranza ha il coltello dalla parte del manico. Quindi non dovrebbe proprio aver paura di una
proposta di deliberazione. Potete benissimo, come hai detto tu, votare contrario e metterci a tacere. Si
prenda la responsabilità e spieghi alla cittadinanza, allora, di questo palazzo che cosa bisogna farne.
E poi comunque siamo contenti di una cosa: siamo incapaci su un punto, ne do atto. Una cosa che
proprio non sappiamo fare è buttare fumo negli occhi, visto che questo signore ha detto che sappiamo
farlo bene. Invece io di questo ne faccio un vanto: siamo incapaci a buttare fumo negli occhi alle
persone. Grazie.
CONSIGLIERE RICCHIUTO – Io ero indeciso se parlare o non parlare, perché certe volte non
riesco a rimanere calmo, chi mi conosce lo sa. Però mi sento certe volte confuso, forse perché non
sono un politico, come, invece, il signor Antonio Volpe pensa.
Io voglio solamente bene al mio paese, lavoro per il mio paese, faccio un po’ di volontariato, etc..
Quindi, quando mi sento dire, poi per via e-mail, che io, sinceramente, il computer... Infatti, non so se
avete notato: non mi vedete mai sul sito. Vi chiedo scusa di questo, però non è una strada che mi piace
tanto, dialogare in questa maniera. Magari mi sarebbe piaciuto che fosse venuto qui il signor Antonio
Volpe, magari gli potevamo... Forse non è possibile, non lo so. Gli potevamo dare la parola, poteva dire
le sue motivazioni a tutti, a tutta Morciano.
Mi dispiace contraddire Adele, che dice che non l’ha mai visto. Io l’ho visto nel periodo elettorale,
invece, questo signore a Barbarano, in piazza. Quindi, di vista, sì, ma comunque l’ho visto.
C’entra moltissimo, perché ci sono delle persone che stanno sempre a Morciano, lavorano per
Morciano e si fanno vedere a Morciano; ci sono altre persone, invece, che si vedono solo determinati
periodi a Mociano, che fanno grossi progetti. Comunque, signor Sindaco, io spero sempre di sbagliarmi,
perché, ripeto, io a Morciano voglio bene, voglio che Morciano vada avanti. Non mi interessa se le cose
le facciamo noi, se le fate voi. A me non interessa. Voglio solamente che Morciano vada avanti, che stia
di pari passo ai paesi vicini. L’ho detto anche in campagna elettorale, che non è che dobbiamo
confrontarci con vecchie amministrazioni , etc. etc., ma dobbiamo confrontarci con i paesi vicini.
Quindi, io spero davvero di sbagliarmi, spero che il progetto, se l’amministrazione decide di bocciare la
nostra proposta e andare avanti, spero che si attui il progetto.
Qua dice “Il mediterraneo fra 50 anni”, spero che prima venga attuato, non fra 50 anni. Però davvero,
se questo a Morciano può portare cultura, può portare turismo, può portare villeggianti con cani, anche
io sono contento, perché probabilmente una visita pure allo studio se la faranno. Però mi dispiace che
Stefano pensi che noi siamo i disfattisti, che non siamo aperti al colloquio. Questo mi dispiace, anche
perché non è vero. Perché tante volte noi siamo stati per il colloquio, anche per quanto riguarda le
sorgenti, anche per il palazzo, etc. etc.. Rimane per adesso una mia soddisfazione personale, che in
tempi non sospetti io, insieme a degli amici, andammo a mangiare una pizza, proprio nel periodo in cui
era stato approvato questo progetto. Allora si discuteva: “Ma voi che ne pensate?”. Alcuni dicevano: “È
una cosa buona, è una cosa buona”. Io dissi: “Penso che sia una cosa buona, però bisogna vedere come
va”.
Quindi, a oggi, con queste potenzialità della Jean Cousteau’s, a oggi ancora non vedo niente.
Spero che questo progetto diventi realtà a breve, perché, sennò... Magari possiamo tornare a parlarne,
se volete, magari ci vediamo in separata sede. Questa è una mia promessa che faccio a nome di tutti. La
collaborazione, ma non solo per la Jean Cousteau’s, ma per tutto. Noi queste cose non le abbiamo
sfruttate in campagna elettorale, le sviolinate alla vecchia opposizione. Va bene, se volete farle, fatele

pure. Ma non è che siamo in contrasto con la vecchia opposizione. Noi non abbiamo sfruttato il
discorso della Jaen Cousteau’s, perché, ripeto, era un buon progetto. Se non avessimo pensato che
fosse un buon progetto, dal palco potevamo benissimo dire: “Ma è stato dato il palazzo e ancora non è
stato fatto niente, inaugurazione, niente di niente”. Il sopralluogo è stato fatto, comunque solo per
accertarci, e in effetti non c’è ancora niente: non c’è un mobile, non c’è un computer, etc. etc..
Comunque, io volevo solamente dire questo qua. Non guardo tanto il fatto della forma. Perciò,
Antonello, io non sono un politico, guardo più che altro alla sostanza. Quindi, non mi arrabbio se tu
dici: “Siete stati strafottenti, etc. etc.”. Altre volte, ci sono ancora, non so quante domande, quante
richieste fatte da noi inevase, in cui non avete risposto. Adesso ha l’elenco Luca, se vuole farlo lui, ma...
Comunque grazie.
CONSIGLIERE DURANTE – Io, solo per ribadire quanto ha detto Adele in merito al colloquio.
Arcoleo in quella riunione non c’era A me risulta, perché mi è stato confermato, che in quella riunione
espressamente venne richiesta una formulazione di contatto informale sui grandi temi. E a precisa
domanda qualcuno risposte “Palazzo Strafella, a esempio”.
Quindi, non veniteci a dire in Consiglio comunale che noi non cerchiamo il colloquio, non cerchiamo il
contatto. Se poi a questa richiesta non fa seguito niente e passano i mesi, noi dobbiamo prendere le
nostre azioni.
Per quanto riguarda il colloquio, noi non pensiamo assolutamente, lo statuto ce lo consente, di mancare
di rispetto né a livello personale, né a livello istituzionale a nessuno.
Quindi, rispetto a quello che dice il capogruppo di maggioranza, o quello che dice il Vice Sindaco, che
manchiamo di rispetto, siamo faziosi al punto da fargli rimpiangere la vecchia opposizione, come ha
detto Lorenzo, noi non siamo in contrasto o in continuità. Noi siamo un gruppo di opposizione
normalmente eletto dai cittadini. Cerchiamo di interpretare il nostro ruolo per quelle che sono le Leggi
che ce lo consentono. Come a esempio la possibilità di protocollare, essendo un quinto del Consiglio
comunale, una convocazione con proposta di delibera. Così come abbiamo fatto in questo caso. So sto
dicendo quello che ci è consentito di fare e quello che dobbiamo fare nel nostro ruolo.
SINDACO – Penso che la discussione sia stata abbastanza serena nei contenuti. Anche se bisogna fare
un po’ di chiarezza dopo aver sentito parlare il capogruppo nella relazione introduttiva, tutto è stato
fatto in maniera serena per capire quale era la situazione del palazzo Strafella. Ma cominciamo col dire
che la prima azione fatta nei confronti del palazzo Strafella è stato un manifesto di compleanno. E io,
siccome sono una persona spiritosa, tra virgolette mi piaceva anche il fatto di dire “buon compleanno”
ma non ne condividevo il contenuto. Se noi cominciamo così e poi tu vuoi dialogare... Vi dico io cosa
accade: voi prima fate un manifesto o qualsiasi altra cosa e poi venite a dialogare. Ebbene no.
In merito a queste considerazioni, voglio che sia chiara una cosa: l’amministrazione, e lo dico a nome di
tutti, non è il fatto che il progetto “Mar Mediterraneo 50 anni dopo” non parta, non stia con le mani in
mano. Perché più volte abbiamo telefonato al Presidente della fondazione, spiegando le motivazioni per
le quali c’era questo ritardo. Non soltanto. Oltre a quella missiva, ne è sfuggita una, non so, sempre a
firma della fondazione, dove noi dicevamo: “Presidente, noi abbiamo necessità di avere certezza,
soprattutto per rilanciare quelle attività culturali, fortemente volute da tutta l’amministrazione
comunale, maggioranza e opposizione”. Quindi, soprattutto per quel fatto, vi ricordiamo che quella
l’abbiamo voluto noi inserirla nell’ambito del progetto Mar Mediterraneo. E purtroppo, se non parte,
siamo i primi noi a essere dispiaciuti. Questo voglio che sia chiaro.
E quando abbiamo avuto l’incontro col commendatore Arcoleo, non ci raccontiamo soltanto in
Consiglio comunale belle parole. È stato detto, e i cittadini mi possono dare atto, che non esisteva la
fondazione. È stato detto che chissà quale interesse c’era sotto. Gradirei, soprattutto da parte di quelle
persone che fanno queste affermazioni, che le facessero conoscere anche a noi, a noi tutti intendo.
Soprattutto quando si dice “irreperibilità”. Certamente non l’abbiamo detto noi, perché noi siamo
convinti che esiste. E se a qualcuno sfugge, siccome queste sono fondazioni che sono iscritte nel
registro delle persone giuridiche della prefettura di Lucca, quindi non c’è né nessun accordo strano,

tanto per intenderci, né qualsiasi altra cosa, come qualcuno paventa “questi hanno fatto questo, ma in
realtà non partono, perché in realtà chissà cosa c’è sotto”. Questo dicevano alcune persone.
Faccio questa premessa: questa lettera, che io onestamente, siccome come te, Lorenzo, con internet
litigo ogni tanto, non me ne voglia chi fruisce di questo importante strumento, l’ho trovato sulla
proposta di Consiglio adesso, quando sono arrivato alle 16:30. Mi diceva Redantonio: “Guarda,
Sindaco, è arrivata questa cosa qua”. Ho detto: “Facciamo una copia, la diamo a tutti”. E non entro nel
merito, perché questa, secondo me, è una lettera aperta, che Antonio Volpe fa. Non credo che se il
progetto non parta, lo dico onestamente, sia dovuto all’opposizione. Credo che questo sia fuori dubbio,
né voglio dire, alla nostra eventuale incapacità. Io dico soltanto che nel momento in cui un’opposizione,
qualunque essa sia, con dei manifesti dichiara “restituite il palazzo alla popolazione”, consentitemi di
fare due considerazioni: se noi abbiamo fatto quella convenzione, eravamo convinti evidentemente di
fare del bene al nostro Comune, non per toglierlo alle persone di Morciano. Cioè, non vedo il
sinallagma tra un’affermazione e il presupposto a fondamento della delibera consiliare approvata a
maggioranza.
Noi eravamo convinti, e siamo convinti, fintanto, non in base a questa comunicazione, non ci arriva
una comunicazione a firma del Presidente, attraverso la quale ci dice che per ragioni, qualunque esse
siano, non si può fare questo progetto. Siccome io ho pregato più volte il Presidente della fondazione, e
il 4 marzo ha mandato una e-mail, nella quale diceva... Io sono stato molto chiaro e netto, perché la
vostra preoccupazione, il fatto di rendere fruibile il palazzo Carmelitano con quel progetto, non è
soltanto vostra. Evidentemente è preminente da parte di tutti, soprattutto del Sindaco, che rappresenta
questa assise consiliare. E sono stato molto chiaro nel richiedere, in una telefonata, non vorrei sbagliare,
non lo tiro in mezzo, ma c’era anche il Segretario, l’avvio del progetto, che mi fosse messo nero su
bianco, indipendentemente dalle difficoltà, che pure ci stanno, cioè il fatto organizzativo, il fatto
economico, la tempistica per l’adozione di questo progetto. E leggo testualmente. Questa è la lettera del
4 marzo. Ma non perché c’era il Consiglio, perché questa è una delle innumerevole telefonate. Perché
c’è un rapporto tra l’amministrazione comunale e chi rappresenta la fondazione di tale prestigio. E mi
scrive testualmente, lo leggo anche a voi: “Carissimo Giuseppe, a seguito della mail, il progetto del
Mediterraneo non è stato archiviato, ma è stato posticipato di 3 – 4 mesi solo e esclusivamente per
ragioni economiche. Il progetto richiede un ammontare da danari abbastanza elevato, e siamo a
dialogare con tre delle più importanti aziende europee per reperire i fondi necessari. Non so se tu, come
persona fisica, e il Comune di Morciano di Leuca siete disposti a attendere. Informami in merito a
quanto detto”.
Quindi, il presidente della fondazione dice, l’ha già ribadito in gennaio, ci fa capire: “Guardate, signori,
io non ho nessun problema a non fare quel progetto a Morciano di Leuca. Non c’è bisogno né di
revoca né di alcunché”. Nella maniera più assoluta, anche perché la forma diventa anche sostanza.
Nella missiva letta dal capogruppo di opposizione, c’è un passaggio importante, che non viene letto, ma
che leggo: “Non vogliamo creare alcuna situazione di difficoltà per queste nostre problematiche
organizzative a chi si è dimostrato disponibile e sensibile allo scopo della fondazione per la salvaguardia
dell’ambiente con tutte le sue connessioni, appoggiando senza alcun interesse personale e senza remore
un progetto che può portare anche nel vostro territorio alte personalità del mondo scientifico”.
Questo me lo scrive a gennaio. Perché dobbiamo leggere quali sono i passi importanti che alle persone
possono interessare. Altro che revoca. Quelle ci dicono: “Se voi ritenete opportuno, io sin da ora non
mi occupo di portare avanti”.
“Per questo motivo ufficialmente ci rimettiamo a Lei, che tanto cordialmente ci ha accolti e ospitati nel
suo Comune, per qualunque decisione sia lei che la sua amministrazione prenderete sulla questione. In
considerazione anche del fatto che non desideriamo occupare solo sulla carta, senza utilizzarlo ancora
per qualche tempo, uno spazio che potreste destinare nel frattempo a altre attività sociali”.
Credo che la correttezza di un Presidente della fondazione, che ci dica: “Ci sono delle difficoltà,
Sindaco, te le sto dicendo. Se siete disposti a aspettare 3 – 4 mesi?”. Io ne ho parlato, sono disposto a
aspettare 3 – 4 mesi, con l’augurio che parta il progetto. Non perché voglio aspettare per una questione
di principio, voglio che sia chiaro questo passaggio. L’obiettivo è e rimane... Anche perché, come già
detto più volte... e voglio che sia chiaro il punto di partenza di questo progetto. Questo non è stato

portato in Consiglio comunale sic et simpliciter. Quando ci hanno proposto questo progetto, e io in
primis, come Sindaco, mi assumo pienamente la responsabilità di quello che facciamo e di quello che
adottiamo, immediatamente, non in Consiglio comunale, chiamai (mi fa piacere che c’è Pasquale, che
mi può smentire pubblicamente) il capogruppo dell’opposizione Maria Rosaria Ottobre e dissi: “Maria
Rosaria, c’è questa cosa qua. È una cosa talmente grande che, sinceramente, un po’ mi spaventa”. Dissi
testuali parole: “Questo è il progetto, fai tutto quello che ritieni opportuno”. Non soltanto a lei,
evidentemente, ma a tutti i consiglieri. “Se hai dei dubbi, dimmelo, perché non c’è nulla né di politico,
nel senso come scelta politica di garantire a qualcuno o a qualcosa un privilegio non re o sfruttare il
nostro palazzo, né tanto meno...”. Addirittura dissi: “Informateli tutti”. Lo dissi a loro, e lo dissi a tutti
i consiglieri. Io sono il primo a essere rammaricato di questo forte ritardo nell’attuazione del
programma. Io mi assumo le responsabilità, evidentemente, di quello me faccio. Ma non per togliere ai
morcianesi il palazzo Carmelitani, consentitemelo.
Se noi abbiamo fatto quel provvedimento, era nella consapevolezza di fare del bene a tutto il territorio.
E voglio aggiungere un’altra cosa, perché molto spesso non credo o sarebbe bastato anche... Perché
dite che voi l’avete detto e che noi non vogliamo il dialogo. Guardate, nei cinque anni passati ero
sempre io come Sindaco, non sono cambiato. Ho perso un po’ di capelli, però non vedo la ragione per
la quale non dovevo mettervi a conoscenza su quello che sta accadendo. Cioè, se questo ritardo dovuto,
e mi auguro che parta, dico sempre... Non ho la certezza di dire: “Fra tre – quattro mesi - così come mi
è stato scritto – parte il progetto”. Io ho solo cercato di porre un limite, attraverso un dialogo con il
Presidente della fondazione. E molto spesso la forma è anche sostanza. Perché nel momento in cui noi
andiamo a deliberare un provvedimento di revoca, perché non è partito il progetto, consentitemi di
dire: “Se loro ci avessero scritto che non è possibile nella maniera più assoluta, perché non hanno fondi,
perché non hanno altre situazioni, noi sicuramente saremmo già passati dal Consiglio comunale”. È una
speranza e mi auguro che venga attuata, ma per il benessere di tutti quanti, non soltanto della
maggioranza, dell’opposizione o di una parte del paese. Non è che noi dobbiamo togliere quello per
darlo alla cittadinanza. Quello è già della cittadinanza. E il fatto che non usufruisca la cittadinanza è solo
per un motivo: perché abbiamo cercato di dare, modestamente, un contributo alla nostra comunità.
Sicuramente non abbiamo la palla di vetro per sapere quando concretamente inizieranno le operazioni.
Mi auguro al più presto. Ma questo non per chi vi parla, perché noi non abbiamo difficoltà alcuna, nel
momento in cui abbiamo la certezza che quel progetto non può essere realizzato, non c’è bisogno di
andare in Consiglio, ci scriveranno loro dicendo, come hanno fatto... Non che si devono rimettere a
noi. Noi abbiamo dimostrato interesse a quel progetto, un interesse collettivo per quel progetto.
Ricordo a tutti quanti che quando abbiamo deliberato c’è stata una conferenza stampa, non indetta dal
Sindaco di Morciano, indetta dalla Fondazione Jean Michel Cousteau’s a Lecce, dove era in atto una
convention sul Mare mediterraneo, dove veramente noi, piccolo Comune, si parlava di problematiche
di carattere internazionale, siamo veramente entrati in punta di piedi, e orgogliosi, forse, di ottenere un
risultato così importante.
E vengo al punto dell’ordine del giorno. La forma in questo caso è anche sostanza, perché
evidentemente se il Consiglio adotta un provvedimento di revoca per le lungaggini temporali, che sono
note a tutti, sia in riferimento al progetto e sia alla fruizione, non soltanto della biblioteca, ma anche
delle attività culturali, volute da noi queste, si fa brutta figura.. Fughiamo ogni dubbio. E invito, e non
mi riferisco soltanto ai consiglieri, a tutti quanti, perché molto spesso purtroppo c’è questa cattiva
abitudine di dire: “chissà cosa c’è sotto”. Vi posso garantire: io non conosco se c’è qualcosa sotto che
possa pregiudicare o avvantaggiare qualcuno. Credo che se un cittadino, Antonio Volpe, e nel mi
riferisco agli apprezzamenti sull’opposizione, perché non mi compete, si sente di fare una lettera aperta,
avrà qualche motivazione. E non è una difesa d’ufficio, tengo a ribadirlo. Io ne avrei fatto proprio a
meno. Io per una questione di correttezza ha portato questa lettera, perché, vi ripeto, stava scaricata
all’ordine del giorno. Ho fatto una copia a tutti i consiglieri. Neanche i consiglieri di maggioranza erano
a conoscenza di questa cosa.
Chiudo il mi intervento. Noi votiamo contro... Questa è una dichiarazione di voto. Vi dico perché
votiamo contro. Perché, siccome la forma è anche sostanza, mi auguro che veramente tra tre – quattro
mesi inizi questo progetto, e se non verrà iniziato questo progetto, sono certissimo, conoscendo la

serietà di chi presiede quella fondazione, che saranno loro stessi a comunicarci, senza necessità e
bisogno di passare dal Consiglio comunale, che il progetto non verrà attuato.
CONSIGLIERE ORLANDO – Sindaco, posso intervenire?
SINDACO – Prego.
CONSIGLIERE ORLANDO – Visto che la discussione è abbastanza pacata.
SINDACO – Anche perché ribadisco: correttezza impone che le cose si dicano senza ombra di dubbio
alcuno.
CONSIGLIERE ORLANDO – Allora, proprio in virtù di questa chiarezza, è bene anche soffermarsi
su alcune cose. Qui ci si sofferma ancora una volta sulle grandi potenzialità del progetto. Lo ha detto il
capogruppo, l’ho detto io, e penso di interpretare un po’ lo spirito di tutta l’opposizione e di tutta la
comunità. Sicuramente il progetto è un progetto che ci ha fatto ben sperare. Ci sono delle potenzialità.
Veramente all’inizio sembrava, così come è stato presentato, un progetto dalle grandi proporzioni. È
normale, la perplessità deriva dal fatto come mai un progetto di grande respiro mondiale poi posso
realizzarsi a Morciano. Ma questo è un dubbio che penso che tutti lo abbiamo...
SINDACO – Ti chiedo scusa. È stato portato a Morciano e dobbiamo ringraziare Antonio Volpe.
Ripeto: si trovavano qua, e è notorio quello che sto dicendo...
CONSIGLIERE ORLANDO - Ma d’altronde, Sindaco, ce l’ha scritto a caratteri cubitali, quindi lo
abbiamo capito tutti, perché ha detto che ha lottato.
SINDACO – Non voglio parlare...
CONSIGLIERE ORLANDO – Sindaco, ribadisco: questa persona non la conosco, quindi non avrei
assolutamente...
SINDACO – Chiedo scusa se ti ho interrotta.
CONSIGLIERE ORLANDO – Quindi, ancora una volta, questa nostra richiesta di un Consiglio
comunale non è per denigrare una scelta fatta dall’amministrazione in precedenza, e che quindi, deve
essere vista soltanto per mero spirito di opposizione. Saremmo degli stupidi dire: “Abbiamo la
possibilità di intravedere una potenzialità di sviluppo, sia esso culturale, economico, sociale,
chiamiamolo come vogliamo...”. In realtà confidiamo nella realizzazione di queste potenzialità. Poi,
magari, non si concretizzeranno al 100%, potrà essere anche al 50%, ma sicuramente che ne
avvantaggeremo. E quindi abbiamo atteso, Sindaco.
Il problema, e ritorno ancora sulla questione, si dice: “Siete venuti...”... Cioè, è sembrata quasi, questa
nostra iniziativa questa sera (e non capisco perché sia stata interpretata in questo modo), quasi un atto
di forza, un voler imporre al Consiglio comunale di discutere di una determinata questione. Io non lo
vedo come atto di forza. È un momento in cui il Consiglio comunale si confronta su un discorso, su un
argomento in cui penso che l’opinione pubblica è divisa: ci sono coloro che credono in questo
progetto, e ci sono coloro che manifestano un certo scetticismo”.
Quindi, non capisco perché tutta questa avversione sul fatto che abbiamo richiesto un Consiglio
comunale.
Ritengo che era non re o nostre possibilità, lo abbiamo fatto. Poi lasciamo perdere, ognuno interpreta.
Né credo che questo ribadire sul fatto che ci siano secondi fini... Nessuno ha detto nulla, ripeto. Non
penso che nessuno di noi si sia mai arrogato il diritto di dire qualcosa del genere. Giacché mi sento di
dire e di demolire quello che è stato detto un po’ da tutti, che non cerchiamo il dialogo.

Il Sindaco sosteneva, in effetti, che al momento in cui si è paventata questa possibilità del progetto, c’è
stato un incontro informale, quindi prima di approvare la proposta...
CONSIGLIERE SIMONETTI – Sindaco, ma poi farà fare il giorno a tutti quanti?
SINDACO – Questo, naturalmente, è un intervento di chiusura. Nel senso che dopo di lei...
CONSIGLIERE ORLANDO – Io ringrazio. Ripeto, io lo vedo come un momento, al di là del
Regolamento. Ecco perché ho chiesto al Presidente se posso parlare.
Così come è stato detto che con l’opposizione precedente c’è stato un contatto informale, in cui il
Sindaco ha anche esternato queste piccole perplessità su questo progetto, in realtà c’è stato un contatto
informale. Io mi chiedo adesso: perché lo stesso atteggiamento non è stato utilizzato con noi nel
momento in cui... è chiaro che il particolar luogo che volevamo fare, era normale, aveva una finalità ben
precisa: vedere quale fosse la situazione dell’ex convento dei Carmelitani. Ma non per essere, ripeto...
anche il primo manifesto non era assolutamente un contrapporsi al progetto. Era soltanto un prendere
atto che a distanza di tanto tempo l’immobile era chiuso.
Io adesso mi chiedo: se c’era tutta questa disponibilità da parte dell’amministrazione a avere un contatto
con noi, se c’è tutta questa corrispondenza, che a noi è stata completamente sottaciuta... Ribadisco: io
ho avuto contatti solo ed esclusivamente con il direttore generale e basta, perché abbiamo fatto una
serie di richieste, e non voglio crederlo, e nessuno mi convincerà del contrario, che l’amministrazione
non fosse al corrente del fatto che l’opposizione venisse in Comune per chiedere degli atti. Questo va
da sé, Sindaco, che si verifica sempre.
La cosa che mi chiedo: perché, allora, di tutta questa corrispondenza, così corposa, non c’è stato un
tentativo di chiamare, non tutta l’opposizione, chiamare il capogruppo e dire: “Guarda, Luca, ci
troviamo in questa situazione. Comprendiamo anche noi che si sta temporeggiando su questa
situazione. Che facciamo? Ne discutiamo? ”.
Cioè, non c’è stato nessun contatto, il silenzio. È chiaro che di fronte a questo comportamento, che io
ritengo sia ostile, cioè di chiusura. Se io personalmente ho chiesto, in via amichevole: “Vediamoci un
attimo e discutiamo di questa cosa” e non ho ricevuto nessuna risposta, l’unica risposta che ho ricevuto
è dell’assessore Bisanti che mi disse: “Ma noi non vogliamo arrivare alla risoluzione”. Questo era
chiaro, era chiaro negli intenti, ma se ne poteva discutere, senza chiudere la porta.
Io personalmente l’ho presa come una chiusura. E nulla, nessun atto successivo dell’amministrazione
mi smentisce a riguardo. Non lo avete voluto il contatto con noi. Così come in tutte le altre occasioni il
dialogo è soltanto proforma. E mi dispiace per questa cosa. Ripeto, non perché serve... Molto spesso
nel confronto non serve esternare, come qualcuno sottolinea, le competenze. Io non ho bisogno del
giudizio di nessuno. Ciò che è importante, invece, credo sia il confronto. Perché anche da posizioni
avverse molto spesso si può crescere e il Sindaco o anche l’ultima ruota del carro può dare qualche
contributo che può essere chiarificatore in merito alla soluzione di alcune cose.
Quindi, al dialogo siamo comunque ben disposti, così come il fatto che il consigliere abbia fatto
riferimento alla diffida da adempiere, non si capisce che cosa si vuole. Si capisce molto bene, e voi
sapete che quella richiesta era soltanto per dare un termine. Per cui, se in realtà la fondazione ci dice:
“Guardate, presentiamo un progetto e alle nostre condizioni contrattuali adempieremo entro tot”, per
noi nessun problema. Anzi, ben venga. Se il progetto si realizzerà, noi saremo ben lieti di avere come
sede operativa la Jean Cousteau’s a Morciano.
SINDACO – Grazie. Voglio aggiungere una questione di natura tecnica, naturalmente: tutto quello che
ci siamo detti domani mattina verrà inviato al Presidente della fondazione, il quale l’ho informato
personalmente anche in merito alla lettera aperta fatta da Antonio Volpe. Perché anche io, consigliere
Profico, nel momento in cui leggo, interpreto il fatto... Se è finita, me lo deve dire il Presidente in
maniera ufficiale e non abbiamo alcun problema, piuttosto che contrapporci, venire... o lo mettano per
iscritto ed è finita la questione. Nel senso che anche io, a seguito di questa cosa qua, mi sono premurato

di capire se effettivamente quanto contenuto in questa missiva fosse anche il pensiero o se fosse
soltanto uno sfogo da parte di Antonio Volpe.
Dico soltanto una cosa, e poi credo che sia stato dibattuto in maniera esaustiva questo punto, in merito
alla considerazione che faceva Adele: l’ho detto perché non c’è dialogo. Perché voi prima fate i
manifesti sputando fango e veleno, e poi venite a fare il dialogo. Ricordo a tutti quanti che il primo
manifesto a proposito della fondazione risale al primo compleanno di chiusura, il 19 settembre del
2009. Dopo di che... Sarebbe stato opportuno dire: “Sindaco...”... Senza incontri, cose. Io sono a
disposizione. Se tu mi avessi chiesto: “Mi sai dire qualcosa?”. La stessa domanda, non solo voi, ma
anche gli altri consiglieri di maggioranza. Credo che sia doveroso da parte mia dire: “Le cose stanno in
questa maniera”, indipendentemente dalla lettura o meno di una missiva, ma anche dei contatti
telefonici.
Ribadisco: sono certo che qualora questo progetto non dovesse essere realizzato, non ci sarà bisogno di
passare in Consiglio comunale, perché la correttezza di chi rappresenta... Lo dico per conoscenza, non
tanto per dire. Sono certo che saranno loro stessi a comunicarlo. Ci auguriamo che effettivamente fra 3
– 4 mesi inizi effettivamente il progetto.
Anche perché domani mattina, nel momento in cui manderemo la nuova e-mail, diremo,
indipendentemente da questa cosa, che l’obiettivo è aspettare se... Me lo devono dire loro,
indipendentemente dalle problematiche di natura organizzativa, indipendentemente dall’aspetto
economico. E se non è possibile realizzare quella situazione, noi siamo a disposizione per valutarne
altre, anche con minori risorse economiche da parte della fondazione. Questo lo sto dicendo in via
informale. Dobbiamo capire, e ci auguriamo che questo progetto effettivamente parta.
Passerei alla votazione. Chi è favorevole?
VOTAZIONE
FAVOREVOLI CONTRARI PRESIDENTE – Io vi ringrazio, la seduta è tolta. Buona sera a tutti.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(Avv. Giuseppe Picci)
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