Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del 15/03/2018

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 30 Luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni
“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale”. “PIANO CASA”. Determinazioni dell’Ente.

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle persone
dei sigg.
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DURANTE Luca

Sì

8

QUARANTA Giovanni

Sì

2

PROFICO Maria

Sì

9

OTTOBRE Maria Rosaria

Sì

3

COLELLA Walter

Sì

10

RENZO Antonio

Sì

4

RICCHIUTI Lorenzo

Sì

11

PIZZILEO Antonio

Sì

5

STIVALA Lucia

Sì

12

DE AMICIS Valentina

Sì

6

CIULLO Nicola

Sì

13

CORCIULO Andrea Giuseppe

7

QUARANTA Alessandro

Sì

A

Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Davide BISANTI.
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.
Addì, 23/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Gianfranco MARINO
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Il Sindaco introduce il 3° punto all'o.d.g. avente ad oggetto “Legge Regionale n. 14 del 30 Luglio
2009 e successive modificazioni e integrazioni “Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.
“PIANO CASA”. Determinazioni dell’Ente”;
Uditi gli interventi che si allegano;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge Regionale n.14 del 30 luglio 2009 e successive modificazioni “Misure straordinarie
e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale”, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 51 del 1 dicembre 2017,
Atteso che la finalità principale della predetta Legge è quella di fornire sostegno al settore delle
costruzioni, parte importante dell’economia regionale e capace di generare effetti moltiplicatori su
un vasto indotto, perseguendo l’obiettivo altrettanto importante di migliorare la qualità
architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di
tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione nonché di difesa del suolo,
prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici;
che lo stato generale di crisi investe in modo particolare l’edilizia che rappresenta uno dei maggiori
settori occupazionali dell’economia locale;
che l’applicazione della legge può dare slancio al settore delle costruzioni, riqualificando il
patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle aree già antropizzate e senza incidere
sull’impostazione generale della futura programmazione e progettazione urbanistica comunale;
che gli adempimenti previsti dalla Legge consentono di reperire ulteriori spazi abitativi senza
ulteriore consumo di suolo;
che la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso
l’utilizzo di materiali appropriati, tipi edilizi più coerenti con le caratteristiche dei luoghi e
l’applicazione di tecnologie innovative dell’edilizia sostenibile, contribuiscono a migliorare
complessivamente la qualità paesaggistica dei nuclei abitati;
che al fine di dare applicazione alla L.R. 14/09 e successive modificazioni “Piano Casa” nel
territorio comunale occorre dare delle indicazioni di carattere generale, nel rispetto delle indicazioni
e limiti della stessa L.R.;
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che la normativa prevede all’art. 6, comma 2, che i Comuni con Deliberazione di Consiglio
Comunale possono disporre motivatamente limitazioni o individuazione di ambiti territoriali nonché
di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR), nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 14/09;
Vista la relazione predisposta allo scopo dall’Arch. Gianfranco Marino, Responsabile del Settore
Urbanistica;
Visto il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
Visto il PPTR approvato con deliberazione della G.R. n.176/2015;
Visto il D.M. 2 aprile 1968 n.1444;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000,
n. 267;

Con DODICI voti favorevoli espressi per alzata di mano dai DODICI Consiglieri Comunali presenti
e votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa.
1) di prendere atto e fare propria la relazione redatta dall’U.T.C. che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti al presente Atto.
Infine con separata votazione avente il seguente esito: DODICI voti favorevoli espressi per alzata
di mano dai DODICI Consiglieri Comunali presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Leg.vo
18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 MARZO 2018
PUNTO 3 O.D.G.
Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni “Misure
straordinarie urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale”. “Piano casa”. – Determinazioni dell’Ente.
SINDACO – Dal 2009 la Regione Puglia ha emanato una propria Legge, che fondamentalmente si
prefiggeva due distinti obiettivi: il primo era quello di dare, in pieno periodo di crisi, un impulso
all’attività edilizia, quindi a generare indotto, a generare flussi finanziari legati all’edilizia e a tutto il
mondo che ci gira intorno, dall’altro in contropartita chiedeva un miglioramento della qualità degli
edifici esistenti o in fase di realizzazione. Quindi da una parte dava la possibilità, in deroga agli
strumenti urbanistici, ma sottostando al PPTR, a tutta una serie di altre regole che comunque non
possono essere superate, di avere degli ampliamenti, ma legando l’effetto dell’autorizzazione al
raggiungimento di una serie di obiettivi in termini di sostenibilità, quindi efficienza energetica, piuttosto
che bio edilizia, quindi materiali compatibili con l’ambiente.
Come Comune non è stato mai adottato o attivato il Piano Casa, lo abbiamo fatto quest’anno in uno
scenario un po’ più complesso di attività legate all’ufficio tecnico e al settore dell’urbanistica. Dico
questo perché? Perché fondamentalmente abbiamo intrapreso una serie di iniziative sull’ufficio tecnico
dove questo diventa un “di cui” quindi non è un’iniziativa estemporanea. Per cui abbiamo attivato lo
sportello digitale per consentire ai tecnici di collaborare, dare modo con l’ufficio tecnico, evitando di
dover venire a consegnare progetti in modo cartaceo; abbiamo dato atto di indirizzo all’ufficio tecnico
affinché ci si attivi per la predisposizione degli atti necessari ad avviare il PUG, è un tema che da diversi
anni portiamo avanti, ma non siamo mai riusciti a fare atto di indirizzo, perché c’era, fino a qualche
mese fa, un incarico del ’97 pendente, che ora abbiamo bonariamente chiuso con il precedente tecnico
incaricato e quindi abbiamo mani libere per poter dare il là alle attività amministrative di selezione,
indizione bandi, quello che serve per redigere poi un PUG.
Ci sono altre iniziative che riguardano l’urbanistica, quindi attività che andiamo a fare sui vari piani in
questo Comune, mi riferisco al piano coste, piano regolatore del porto, una serie di pianificazioni che
stiamo cercando di portare a raggiungere l’obiettivo desiderato, cioè quello di approvarli. E questo
diventava un passaggio.
Se può essere d’aiuto, noi nella scheda, nell’ordine del giorno abbiamo allegato una relazione fatta
dall’attuale riceve e abbiamo allegato anche le linee guida della Regione Puglia, dove si dava una
enunciazione di massima di quelle che erano le finalità e le modalità del Piano Casa. È un’iniziativa,
ripeto, che nasce dal 2009 e che anno per anno la Regione Puglia sta rinnovandola, prorogandola fino al
31/12 dell’anno successivo. Quindi nel 2017 è stata prorogata fino al 31/12/2018 . Quindi potrebbe
rivelarsi uno strumento che non sarà di facile attuazione per i privati, perché, ripeto, a fronte della
possibilità di fare dei piccoli ampliamenti, degli interventi, comunque richiede una serie di condizioni a
contorno, che non sono di poco conto. Però, siccome la finalità, oltre quella dell’impulso all’edilizia, è
anche quella di migliorare la qualità del costruito già esistente, poteva essere un’occasione sia i privati
che per i tecnici, comunque chi voleva in questo settore avere uno strumento in più. Ripeto, chi tengo a
sottolineare: non è un’iniziativa estemporanea, ma è un’iniziativa che si inserisce in un contesto di altre
iniziative che stiamo mettendo in campo nel settore dell’urbanistica del Comune.
Se ci sono interventi, questo è il momento di farli. Abbiamo a disposizione l’architetto Marino, che è
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l’attuale responsabile del settore edilizia privata e urbanistica, quindi per eventuali chiarimenti nel
dettaglio possiamo fare riferimento a Gianfranco.
Se ci sono interventi, potete intervenire. Prego.
CONSIGLIERE PIZZILEO – L’architetto vuole dire qualcosa?
SINDACO – Prego, architetto.
ARCHITETTO MARINO – Il Piano casa si inquadra nell’ambito di una normativa nazionale, che poi
ogni singola Regione ha recepito, aveva l’obbligo di recepire. Intendiamoci: questa è una normativa
molto importante sia per rilanciare l’indotto dell’edilizia, ma soprattutto, come ha detto il Sindaco, di
rinnovare quel parco edilizio che ormai è obsoleto. Il Piano casa in che cosa consiste? Nei bonus di
volumetria. Quindi, se tu riqualifichi un edificio esistente, accatastato alla data dell’entrata in vigore di
questa normativa, se fai una ristrutturazione importante, il vantaggio, il bonus che io ti do è del 20%
della volumetria esistente. Se invece tu fai una demolizione integrale e una ricostruzione, il bonus arriva
tino al 35%.
Ovviamente questo regalo, perché si tratta di un regalo, deve essere ottenuto sulla scorta del
raggiungimento di determinati risultati. Ed intendiamo per raggiungimento di risultati, l’ottenimento di
una certa classe energetica. Quindi l’ufficio tecnico su questo sarà molto attento, perché questa non
deve essere una furberia per poter avere il 20% o il 35%. Essendo io un esperto di efficienza energetica,
è una cosa a cui tengo molto. Quindi è chiaro che ai fini dell’ottenimento di queste premialità il
professionista dovrà dimostrare che l’edificio esistente ha fatto il salto di efficienza energetica.
Fermo restando che le classi energetiche man mano vanno sempre a essere più stringenti, nel senso che
abbiamo una direttiva comunitaria, la n. 31/2010 che dice che entro il 1 gennaio del 2019 per gli enti
pubblici e a partire dall’1 gennaio 2021 i privati, gli edifici devono essere zero Energy. Quindi un
fabbisogno di energia inferiore a 30 chilowattora metro quadro annuo, quindi una classe energetica
A4. Quindi man mano che ci avviciniamo a quella data, gli edifici dovranno sempre più raggiungere
quello standard di classe energetica.
Abbiamo esteso questa cosa qui, ovviamente, alle zone agricole e anche alle zone sottoposte a vincolo
paesaggistico. Sono escluse dal bonus del 35% le zone costiere, quindi a Torre Vado per la fascia di
rispetto costiero individuata dal PPTR non sarà possibile ottenere il 35%, mi ci spingeremo, se sarà
possibile, a ottenere al massimo il 20% del bonus di volumetria.
CONSIGLIERE PIZZILEO – (Fuori microfono)
ARCHITETTO MARINO – No, no, solo nella fascia costiera non sarà possibile ottenere il 35%, per
una questione anche di rispetto, di maggior rispetto per il territorio. Tanto è regolamentato dal PPTR .
Ritorno e ribadisco che non saranno delle regalie, quindi l’ufficio tecnico vigilerà, per quello che sarà di
sua competenza, sulla corretta rispondenza dei progetti presentati all’ufficio.
Se avete altre domande, prego.
CONSIGLIERE PIZZILEO – Diciamo che mi sono permesso di invitarla a farle prendere la parola,
proprio perché da un punto di vista tecnico questi aspetti sicuramente li avremmo capiti meglio,
affrontati meglio con lei. Pertanto, riguardo questo punto all’ordine del giorno, da parte nostra non ci
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sono motivi per i quali non condividiamo le linee guida del Piano Casa, e quanto illustrato oggi
dall’architetto, ma ci siamo anche letti in maniera dettagliata la relazione tecnica dell’architetto Marino,
dove tutti questi aspetti sono stati in maniera puntuale affrontati. Il discorso è questo: noi approviamo
perché comunque, se è vero che da una parte l’approvazione del Piano casa può rilasciare, in un certo
senso, potrebbe rilanciare il comparto, il settore dell’edilizia, che oggi è in crisi, anche se apro e chiudo
una parentesi: in Italia ce ne vorrebbero tante di leggi poi applicate a livello regionale per tutti i settori,
insomma, perché ci sono altri settori, probabilmente molto più in crisi di quello dell’edilizia. Però oggi
stiamo parlando di quello. Pertanto va bene approvare il Piano casa, ma non soltanto per cercare di
pensare, di dare una boccata di ossigeno a quello che è un settore un po’ così, che sta zoppicando, ma
anche perché, come ha detto lei, mette nelle condizioni i nostri concittadini, ovviamente quelli che
hanno i requisiti, affinché possono beneficiare di questo incentivo economico e di queste norme che gli
possono permettere di fare un ampliamento del 20%, e con la demolizione e ricostruzione, del 35%,
fermo restando le zone, come ha detto lei, e se non sbaglio anche il centro storico, che non rientra.
Oltre a questo, c’è da dire, quindi, che se questi sono aspetti che noi condividiamo, perché oggi ci sono
delle Leggi Regionali che puntano anche a pensare o a permettere l’ampliamento in determinate
situazioni, però paradossalmente quell’ampliamento è più per i vari tecnici, e quindi per esigenze
prettamente... anziché come, invece, in questo caso, che rientrano proprio nell’esigenza abitativa, quindi
della necessità di vivere in una casa.
Quindi questo elemento rafforza ancora di più la necessità che è uno stramento valido e quindi
sicuramente molto interessante.
Ora una considerazione, però, Sindaco, le vorrei fare, anche se lei comunque ha fatto un passaggio, però
permettetemi, non sono passati ormai pochi giorni da quando state amministrando, anzi sono passati
anche un bel po’ di anni. La mia è più una osservazione di carattere generale che una osservazione di
carattere tecnico: noi oggi approviamo il Piano Casa, un Piano casa che però dove di nostro non c’è
niente; dove di nostro non c’è altro che... come è stato detto, è una Legge Nazionale, che poi è stata
applicata, recepita a livello regionale, in tutti i Comuni della Regione, molti altri Comuni, se non sbaglio,
l’hanno già adottata, la stanno, come noi oggi, applicando. Però di nostro, di veramente nostro, come
Amministrazione, in questa Legge non c’è niente.
Ora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare ad un discorso , dote se ne sta parlando ormai da decenni,
dove tutte le amministrazioni comunali lo usano come cavallo di battaglia, però poi concretamente non
si fa niente. Allora, il Piano casa, se il Piano regolatore fosse stato approvato dal nostro Comune,
rappresenterebbe quell’ulteriore elemento, a mio modo di vedere, che completerebbe un territorio già
organizzato. E quindi lo completerebbe e lo migliorerebbe. Noi siamo fermi ormai, non da anni, ma da
decenni, a un Piano Regolatore che ormai dire datato è dire poco. E io mi aspettavo, così come mi sono
sempre illuso anche dalle precedenti amministrazioni, che il Piano Regolatore, come viene detto nella
campagna elettorale, è la prima cosa che un’amministrazione doveva, a mio modo di vedere, affrontare
e portare avanti. Non interessarsi dopo molti anni o con l’avvento del nuovo responsabile dell’ufficio
tecnico. Quindi io vorrei oggi, Sindaco, che lei dica in maniera chiara e definitiva come stanno le cose,
come sono andate. Perché sembra che di questo discorso a tutti gli piace parlare, ma a nessuno gli piace
mai affrontarlo di petto. Perché, se di territorio fermo, se di necrosi territoriale dal punto di vista
edilizio ci sono, allora serve una medicina potente, efficace. Ma io ho paura che questa medicina, visto
che nessuno vuole applicare o vuole affrontare il discorso del Piano Regolatore, probabilmente ha delle
controindicazioni.
CONSIGLIERE RENZO – Approfitto solo per dire due parole. È chiaro che condivido tutto quello
che ha detto Antonio. Visto che c’è l’architetto, ovviamente esprimiamo il parere favorevole per quanto
concerne il Piano Casa. Ho visto anche i manifesti “sportello unico dell’edilizia” e via dicendo, cose
belle. Non vorrei che facesse la stessa fine, scusate, di come è stato lo sportello per l’agricoltura, che era
stato fatto ai fini elettorali, prima delle elezioni, una cosa positiva, e poi abbiamo chiuso. Abbiamo
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chiuso con una serie... capisco che in campagna elettorale si devono usare tutte le strategie per portare
voti a casa, ma l’importante che non dimentichiamo i bisogni reali. Per esempio, mi riferisco
all’agricoltura, ma poi ritorno sul piano casa, ma l’idea è nata da quel manifesto sportello Unico per
l’edilizia, che è un fatto positivo, ma l’importante che l’amministrazione mette gli strumenti a
disposizione dei tecnici per farlo funzionare. Perché se andiamo all’ufficio tecnico, come siamo andati
da anni, e ci troviamo: “Guarda che tengo, mamma mia, non so che deve fare”, miracoli il Piano Casa
non ne farà neanche con lo sportello unico.
ARCHITETTO MARINO – Stiamo migliorando.
CONSIGLIERE RENZO – State migliorando? Non lo so io, dipende dai punti di vista. Era un
dramma in quell’ufficio. Non lo so adesso, ma era un dramma. Quindi diamo gli strumenti affinché si
possa operare. Perché, risolvere sulla carta i problemi, come l’ufficio e lo sportello... e dico: è chiaro che
vengono scaricati sui Comuni determinate funzioni, e quelle funzioni i Comuni non sono in grado di
affrontarle. Parliamo anche dell’ufficio Uma, dei libretti agricoli. Facciamo la convenzione con un altro
Comune, Ruffano, il quale dedica una persona che prima girava... prima il servizio veniva fatto qui per
un anno dall’ufficio di ragioneria, poi dà fastidio, non porta a casa... non si vede i bisogni della
cittadinanza, lo scarichiamo, invece di venire qui, lo mandiamo a Salve.
Le carte stanno a posto, perché quella funzione è stata assolta, l’ufficio di Morciano è stato chiuso, che
doveva essere di supporto all’agricoltura. Allora i tecnici andavano in giro in campagna accompagnati da
voi, assessori, perché eravamo in campagna elettorale e bisognava far vedere nel primo periodo la
volontà a sostenere l’agricoltura o qualsiasi altro settore. Poi chiuso e non se n’è parlato più. Adesso
qual è la risoluzione del problema? Che a Salve non si presenta nessuno, sono tre settimane, quattro
settimane che non va nessuno. Il Comune per quello paga una certa quota. I cittadini stanno lì sette –
otto ore, un giorno alla settimana, tre – quattro ore, non c’è nessuno e se ne vanno. Siamo tutti a posto
e la pratica si è risolta.
I problemi vanno affrontati, non basta sistemarli sulle carte. L’ufficio Uma, quello per l’assegnazione e
l’aggiornamento dei libretti, sono tre – quattro settimane che non si presenta. E ci sono i Comuni di
Morciano, Salve, che vanno là e fanno la fila. Il Comune di Salve va a telefonare, quanto meno, dice:
“Come mai?”, “Mo vediamo martedì prossimo”. Morciano se ne frega altamente.
Allora, ho preso il discorso dello sportello unico perché ci vuole il supporto poi dietro i provvedimenti
attuativi affinché l’ufficio funzioni, se dobbiamo risolvere il problema.
A lei, che è la prima volta, non la conosco, avremo modo di incontrarla, ha detto che lei è esperto
sull’Energy, quindi sarà attento. Io direi una cosa, lo dico a lei, ma lo dico all’amministrazione, a lei non
posso dirlo: se in questo nostro Piano casa facessimo uno sforzo, come abbiamo fatto tanti regolamenti
che hanno fatto danno e non utile, a mio modo di vedere, o non hanno prodotto risultati, dal punto di
vista estetico di stabilire delle regole su come deve essere la casa all’esterno, anche la tinteggiatura, le
cose. Porteremo un contributo migliorativo all’ambiente, senza vedere che stiamo trasformando il
nostro territorio, più lo stiamo avvicinando all’Africa e avvicinando alla nostra cultura. Non costa nulla
inserire che... non è che devono essere tutte con le tute a strisce e a righe, ma stabilire un set di colori su
cui identificare la bellezza estetica, perché l’interno della casa uno è libero, all’esterno dobbiamo entrare
nell’ottica che non è del proprietario, è della comunità.
Sei andato in giro da Morciano, Barbarano e tutto il resto? Vi viene il voltastomaco. Dice: “Ma sto
andando in Marocco o sto in Italia? La colpa di chi è?
Ecco, un’attenzione. Alcune cose si possono fare senza costi e rendere l’ambiente più vivibile più bello.
Non dico che devono essere tutte bianche o tutte rosa o tutte blu. Scegliete dal punto di vista estetico,
tenendo presente la nostra storia e vedrete che senza costi si può migliorare. Grazie. Sono d’accordo,
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però traduciamolo in fatti, facciamo un Regolamento. Ma non lo può fare l’architetto. Anche in queste
cose siamo noi che dobbiamo dare gli strumenti all’ufficio tecnico.
SINDACO – Andiamo con ordine, vado a rispondere a alcune segnalazioni. Sul PUG, consigliere
Pizzileo, l’ho detto in apertura, il Piano casa è un’iniziativa di un intervento un po’ più ampio, che fa
capo anche al Pug. E ho detto già in apertura: a fine 2017 siamo stati in condizioni di dare atto di
indirizzo , come Giunta, all’ufficio tecnico per attivarsi per la redazione del Pug, e quindi di quelli che
sono gli step fondamentali, quindi costituzione dell’ufficio di Piano e varie altre attività, perché fino a
allora non è che siamo stati fermi mano in mano. Dalla fine del 2013 la vecchia amministrazione, la
vecchia responsabile aveva cercato di rescindere il contratto, chiamiamolo così, con un atto di forza
verso il tecnico incaricato nel 1997. Dopo di che, la risposa a quell’atto di forza fu una nota a firma di
un Avvocato, che avrebbe innescato un procedimento che sarebbe finito chissà quando. Ed il Pug lo
avremmo visto tra dieci anni forse.
Come ho detto prima, con quel tecnico è stata trovata una soluzione concordata, rispettando le Leggi,
quindi per quello che gli spettava e per quello che non gli spettava, abbiamo chiuso bonariamente quel
contratto, quell’affidamento, ed oggi abbiamo la possibilità di attivare procedure per selezionarne degli
altri. Sempre rispetto al Pug, è stato fatto un lavoro che comunque era propedeutico al Pug, perché
nelle more della definizione di questa situazione, l’amministrazione ha dato l’incarico a un tecnico e un
Avvocato di fare la ricostruzione di tutti i piani di lottizzazione, che è una delle piaghe di questo paese.
Una delle piaghe.
CONSIGLIERE PIZZILEO – E ora a che punto sono?
SINDACO – La relazione è stata protocollata, è stata consegnata all’ufficio. Dobbiamo capire che cosa
ci hanno scritto per bene, perché lì bisogna capire piano per piano, comparto per comparto cosa si può
e cosa non si può, cosa si deve e cosa non si deve fare. E quel lavoro lì era comunque un lavoro di
ricognizione del territorio che non c’era e che andava fatto prima del Pug o comunque nel Pug. Quindi
noi quel lavoro lì ce lo ritroveremo avanti, quando avvieremo le procedure con l’architetto Marino per il
Pug.
Per quanto riguarda, invece, lo sportello o i vari sportelli, facciamo una precisazione di fondo: lo
sportello all’agricoltura è stato aperto da noi non in campagna elettorale, dopo. Noi eravamo già eletti.
Dopo. E è stato fatto perché stava esplodendo il fenomeno della xylella. E trovammo in quella
situazione una realtà, come il Codile di Lecce, che si mise a disposizione, devo dirlo molto francamente,
per poche centinaia di euro a fare quel lavoro lì. Tant’è che noi diventammo, nell’ambito del tavolo
tecnico per la xylella in provincia, il Comune di riferimento per quelle... quindi cominciarono a fare
convenzioni con il Codile tutti i Comuni per garantire un minimo supporto all’agricoltura con uno
sportello.
Poi il Codile ha avuto dei problemi di sua natura, che non sta a noi stabilire di che natura fossero, e
quindi noi abbiamo fermato la convenzione, come abbiamo fatto tutti, e non lo abbiamo più riattivato.
Ma questo non vuol dire che abbiamo dimenticato il settore dell’agricoltura. La questione della xylella,
piuttosto che gestirla, per esempio, con uno sportello che apriva una volta a settimana, il giovedì, se non
ricordo male, a pomeriggio, l’abbiamo curata con un tecnico che abbiamo incaricato per fare, per
esempio, adesso le istruttorie. Così come l’Uma, come fa la maggior parte dei Comuni, dove non c’è la
competenza per fare quel lavoro così, ci si è affidati a un Comune, come quello di Ruffano, che ha un
tecnico che faceva quello in Regione e che poi è stato trasferito al Comune di Rutbano altri Comuni. E
ha continuato a fare quello per il Comune di Ruffano. Io conosco Patù e Moriano, lo fa a Salve. Non
ero a conoscenza del fatto che non sia venuto degli ultimi tre – quattro martedì. Di questo prendo atto
e vedremo che cosa succede. Ma tornando agli sportelli, lo sportello dell’agricoltura Era uno sportello
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fisico, dote c’era la presenza di qualcuno del personale. Lo sportello unico dell’edilizia è uno sportello
digitale. Cioè, poi è chiaro che l’architetto quel lavoro, e io devo dare atto, lo ha fatto in tempi molto
veloci, perché ha censito tutti i tecnici del Comune, li ha convocati, li ha fatti partecipare ad un primo
incontro formativo e informativo, li ha dotati di utenza privata, quindi personale per accedere al sistema
per inoltrare. È stato molto chiaro, ha detto: “Ragazzi, dal 5 di marzo non è che potete, dovete. Poi, se
avete difficoltà, ne parliamo, vi aiutiamo, vi diamo una mano”. La fase di avvio ci sta sempre, ma è uno
sportello digitale. Quindi domani questo dovrebbe dare anche la possibilità all’ufficio di ricevere meno
contatti personali o telefonici per sapere a che punto sta la pratica, perché il tecnico da casa sua o dallo
smartphone, da dove preferisce, controlla l’avanzamento.
Quindi credo che sia un’iniziativa molto importante nell’ambito dello scenario che abbiamo descritto.
Quindi strumenti che mettiamo a disposizione, il Piano Casa, sportello digitale, Pug che finalmente
siamo in condizioni di poter attivare. Non vi nascondo che al 31 di marzo, se non ricordo male, scade
anche un bando della Regione Puglia per chiedere ulteriori finanziamenti, perché dobbiamo dircelo
francamente: fare il Pug comporta anche un esborso non importante, quindi va per forza tarato su
diversi anni, perché col bilancio non ce la faremmo probabilmente e cercheremo anche di attingere da
questo possibile finanziamento.
Quindi, tornando al Piano casa, ritengo, e vado a chiudere, che sia davvero uno strumento, come ho
detto in partenza, che da una parte dà la possibilità, dall’altra parte chiede qualcosa. E quindi credo che
sia uno strumento a favore dei privati, dei tecnici, ma anche nell’ambiente in generale, perché se lo
riqualifichiamo, se aumenta la classe energetica, se aumenta l’utilizzo di materiali biocompatibili, ne
guadagniamo un po’ tutti collettivamente.
Ci sono altre considerazioni?
ASSESSORE .... – Lo dico non tanto per difendere l’operato dell’amministrazione, ma quanto l’operato
dei dirigenti, in questo caso del comandante che sta al il Suap. L’agricoltura, anche se è stato chiuso lo
sportello agricolo, non è vero, secondo me, che è stata dimenticata, perché nel 2017 sono stati
comunque fatti dei corsi sia per quanto riguarda l’agricoltura biologica, sia per l’olivo, ma anche per
ortaggi e altro. E mi sembra che hanno coinvolto anche diverse persone per diverse giornate, se non
erro quattro.
Inoltre è stato fatto un corso pure sugli innesti, dove tanta gente di Morciano pure ha partecipato.
Quindi è vero che lo sportello non c’è, però il settore comunque è stato fatto anche il rilascio del
patentino dei lunghi. Questi mi vengono in mente, però lo dico veramente non per difendere l’operato
nostro, ma quanto meno l’impegno che è stato messo dal comandante, perché l’ufficio interessato è
quello, lo dico per la cronaca.
SINDACO – Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI
SINDACO – Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole?
VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI
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