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PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE LOIZZO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore
12.30).
(Segue inno nazionale)
Processo verbale
PRESIDENTE. Do lettura del processo
verbale della seduta del 2 ottobre 2018:
Seduta di martedì 2 ottobre 2018
Nel giorno 2 ottobre 2018 in Bari –
nell’Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 –
sotto la presidenza del presidente Mario Cosimo Loizzo e dei vice presidenti Giuseppe
Longo e Giacomo Diego Gatta, con
l’assistenza del consigliere segretario Luigi
Morgante, si riunisce, in seduta pubblica, il
Consiglio regionale come da convocazione
inviata nel termine legale ai singoli consiglieri
e al presidente della Giunta regionale, prot. n.
20180069317 del 27 settembre 2018.
Il presidente Loizzo alle ore 12,35 dichiara
aperta la seduta con l’ascolto dell’inno nazionale.
Dà per approvato il verbale n. 106 della
seduta del 25 settembre 2018.
A norma dell’art. 30 del regolamento interno del Consiglio regionale, il presidente
Loizzo comunica che: hanno chiesto congedo
i consiglieri Abaterusso, Bozzetti, Laricchia e
gli assessori Leo e Stea; è pervenuta risposta
scritta alla seguente interrogazione: Galante,
Bozzetti FSC 2007-2013 - Bando FutureInResearch: realizzazione dei progetti da ricercatori diversi dai proponenti – Chiarimenti.
Il Governo nazionale nella seduta del 24
settembre 2018 ha deliberato la non impugnativa delle seguenti leggi regionali:
- n. 40 del 27/07/2018, recante “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse
provenienti da allevamenti zootecnici e modi-
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fica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e agroalimentari a chilometro zero in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”;
- n. 41 del 27/07/2018, recante “Modifiche
alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
(Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio)”;
- n. 42 del 27/07/2018, recante “Relazione
di fine legislatura regionale”.
Il presidente Loizzo, inoltre, dà notizia della costituzione - a far data dal 27 settembre
2018 - di un nuovo Gruppo consiliare per iniziativa dei consiglieri regionali Ernesto Abaterusso, Cosimo Borraccino e Mauro Vizzino,
denominato “LEU/I Progressisti” indicando il
nominativo del consigliere Ernesto Abaterusso quale Presidente del costituito Gruppo.
Il presidente Loizzo, informa, altresì, che il
cons. Romano Mario ha comunicato che non
intende più aderire al Gruppo consiliare dei
“Popolari” transitando nel Gruppo consiliare
“Misto”. Il cons. Romano, inoltre, ha assicurato che l’impegno e il sostegno alla maggioranza restano immutati.
Secondo il criterio della competenza per
materia, a norma dell’art. 12 del regolamento
interno del Consiglio regionale, il presidente
Loizzo comunica l’avvenuta assegnazione alle sotto riportate Commissioni, dei seguenti
provvedimenti:
I Commissione consiliare permanente
1) Disegno di legge n. 181 del 06/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118
come modificato dal d. lgs 10 agosto 2014, n.
126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi
afferenti l’Avvocatura regionale e variazione
al bilancio di previsione - Cinquantaduesimo
provvedimento 2018”;
2) Disegno di legge n. 182 del 06/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
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1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011, n.
118 della legittimità di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale - Trentasettesimo provvedimento 2018”;
3) Deliberazione della Giunta regionale n.
1691 del 26/0/2018 “Approvazione del bilancio consolidato 2017 della Regione Puglia D. lgs. 118/2011 ‘Diposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42’ e
s.m.i.”.
IV Commissione consiliare permanente
1) Proposta di legge a firma del Presidente
Loizzo “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”.
V Commissione consiliare permanente
1) Proposta di legge a firma del consigliere
Casili “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per
conto dei committenti privati e di contrasto
all’evasione fiscale”.
Sono state presentate le seguenti interrogazioni:
Liviano: Fondazione Apulia Film Commission – eccezioni sollevate dall’Organismo
di vigilanza;
Gatta: Assegno di cura – II annualità
2018/2019;
Liviano: Attività di Puglia Promozione;
Liviano: Apulia Film Commission – Nomina direttore;
Galante, Conca Concorso OO.SS. - requisiti di partecipazione.
Terminate le comunicazioni di rito, il presidente Loizzo passa alla trattazione delle interrogazioni urgenti iscritte all’ordine del
giorno.
Poiché nella prima pagina dell’O.d.g. sono
presenti interrogazioni rivolte al presidente
della G.r. Emiliano, che al momento non è
presente, il presidente Loizzo procede con la
interrogazione n. 983 del 02/03/2018.
n. 983) “Incendi boschivi: misure straordinarie di prevenzione. Ripristino ambientale
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‘Difesa grande’ e selve pugliesi”.
Illustra l’interrogazione il presentatore
cons. Damascelli.
Rispondono l’ass.re alla protezione civile
Nunziante e l’ass.re all’agricoltura Di Gioia
per la parte di propria competenza.
Il cons. Congedo coglie l’occasione per ricordare quanto è avvenuto poche ore fa nella
Marina di Melendugno e San Foca “Le Cesine”: molti ettari di riserva naturale WWF sono andati a fuoco. Nel condividere le rassicurazioni fatte dall’ass.re Nunziante circa il potenziamento sia dell’attività di protezione civile sia quella della cd vigilanza passiva chiede all’ass.re Di Gioia se, al di là delle attività
di prevenzione e di repressione, la Regione
abbia pensato di intervenire per ripristinare lo
stato dei luoghi al fine di rivalorizzare il patrimonio devastato dall’incendio.
L’interrogazione è svolta.
n. 1060) “Annullamento deliberazione di
Giunta regionale n. 444 del 20 marzo 2018” a
firma dei consiglieri De Leonardis e Gatta.
Il
cons.
De
Leonardis
illustra
l’interrogazione. Si sofferma ad elencare le
risorse destinate a quegli enti riportati nella
deliberazione di Giunta regionale n.
444/2018, evidenziando che le stesse sono
state attribuite sulla base di domande presentate il giorno prima dell’adozione della deliberazione e non attraverso un apposito bando
aperto a tutti i Comuni di Puglia.
L’ass.re Nunziante puntualizza che tali risorse sono state destinate ai quei comuni riportati in deliberazione per l’adozione di misure utili alla Regione Puglia.
Replicano il cons. De Leonardis e l’ass.re
Nunziante.
L’interrogazione è svolta.
n. 1012) “Modifica dei regolamenti regionali 7/2002 e 3/2005 (Strutture di riabilitazione psichiatrica)” a firma del cons. Borraccino.
Il cons. Borraccino dichiara che è stata già
fornita risposta scritta alla sua interrogazione.
n. 1026) “Richiesta chiarimenti su azioni
poste in essere dal commissario unico dei
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consorzi di bonifica pugliesi dott. Alfredo
Borzillo” a firma del cons. Galante.
L’interrogazione è rinviata.
n. 1020) “Stallo aeroporto civile Gino Lisa
di Foggia” a firma del cons. De Leonardis.
L’interrogazione è illustrata dal presentatore
cons. De Leonardis.
Rispondono, per la parte di propria competenza, rispettivamente l’ass.re alla protezione
Civile Nunziante e l’ass.re ai trasporti e ai lavori pubblici Giannini; il primo informa che
oggi la Giunta regionale approverà la deliberazione relativa allo stanziamento dei 5 milioni di euro; il secondo invece si riserva di fornire al consigliere una nota più dettagliata e
precisa e, successivamente, lo informerà circa
la data di inizio dei lavori.
Il cons. De Leonardis, nel prendere atto
che oggi in Giunta si sbloccherà la questione
relativa alla sede della Protezione civile, evidenzia all’ass.re Giannini che sarà ben contento di conoscere la data di inizio dei lavori.
L’interrogazione è svolta.
n. 1031) “Attività di controllo e vigilanza
nei riguardi della gestione commissariale
dell’Azienda pubblica di servizi alla persona
S.M.A.R., con sede a Manfredonia (FG) in
Via Tribuna, 57 a firma dei consiglieri Conca
e Barone.
Il presidente Loizzo evidenzia che alla richiamata interrogazione è stata già fornita risposta scritta.
Il cons. Conca dichiara che la risposta fornita non soddisfa le richieste formulate.
L’ass.re al welfare Ruggeri informa il
cons. Conca di fornire notizie di aggiornamento non appena perverranno le relative risultanze dalla Guardia di Finanza.
L’interrogazione è svolta.
n. 1033) “Attività di vigilanza ASP Maria
Cristina di Savoia di Bitonto” a firma del
cons. Conca.
Il
presidente
Loizzo
dichiara
l’interrogazione n. 1033 superata.
n. 1046) “Sospensione Pro Loco di Pulsano
per 24 mesi” a firma del cons. Borraccino.
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Il cons. Borraccino afferma di essere soddisfatto della fornita risposta scritta.
Interviene l’ass.re all’industria turistica e
culturale Capone a precisare al cons. Borraccino che la pro loco era ed è iscritta nel registro delle pro loco.
L’interrogazione è svolta.
n. 1032) “Direzione tecnica di agenzia
viaggi. Mancata indizione della procedura” a
firma dei consiglieri Conca, Laricchia, Barone, Casili.
L’interrogazione è data per letta.
L’ass.re all’industria turistica e culturale
Capone risponde.
L’interrogazione è svolta.
n. 1018) “Inserimento della provincia ionica di Taranto nella Via Francigena del Sud” a
firma del cons. Borraccino.
Il cons. Borraccino dà per letta
l’interrogazione. Nel dichiarare di aver già ricevuto la relativa risposta scritta, chiede
all’ass.re Capone di comprendere meglio le
motivazioni che tengono fuori Taranto dal
percorso - via Francigena -.
L’ass.re Capone evidenzia che non tutti i
cammini sono vie Francigene. Taranto rientra
tra quelle riguardanti la Via Appia-Traiana, la
cd “regina viarum”, tra l’altro, - continua
l’ass.re - via particolarmente importante poiché passa all’interno dell’ILVA. Chiarisce,
inoltre, che sulla base di tale percorso culturale il Ministero dei Beni culturali è intervenuto
con un apposito finanziamento.
L’interrogazione è svolta.
n. 1070) “Centro diurno Diversabili di
Mottola (Ta)” a firma del cons. Borraccino.
Il cons. Borraccino asserisce di aver già ricevuto la relativa risposta scritta della quale è
soddisfatto.
L’interrogazione è svolta.
n. 1104) “Protrarsi lavori galleria Monte
Saraceno a Mattinata” a firma dei consiglieri
De Leonardis e Gatta.
Il cons. Gatta chiede all’ass.re Giannini
chiarimenti rispetto alla risposta fornita ovvero laddove sostiene che i lavori si dovrebbero
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protrarre entro i primi mesi del 2019. Il cons.
chiede all’ass.re Giannini, in qualità di assessore ai trasporti e ai lavori pubblici di rivolgere all’ANAS uno specifico quesito inducendo
l’Azienda a voler fornire un cronoprogramma
di esecuzione dei lavori ovvero l’installazione
delle colonnine dell’SOS, l’impianto di areazione, ecc., tutto quello che necessità per mettere in sicurezza la galleria.
L’ass.re Giannini evidenzia che il cronoprogramma è stato già delineato e trasmesso
all’interrogante; raccoglie la sollecitazione del
cons. Gatta e dichiara la propria disponibilità
a formulare una richiesta all’ANAS acché si
impegni per dare una scadenza ben precisa.
L’interrogazione è svolta.
n. 1047) “Istituzione di nuovi uffici Infopoint turistici della rete regionale” a firma del
cons. Zullo. (Interrogazione ordinaria).
Il cons. Zullo illustra l’interrogazione. Evidenzia che Regione Puglia, in relazione
all’obiettivo che si è posto in materia di accoglienza turistica in Puglia, ha emanato le Linee guida relative al Coordinamento e alla
Qualificazione del Sistema dell’Accoglienza
Turistica Locale attraverso la Rete Regionale
degli Uffici di Informazione e Accoglienza
Turistica dei Comuni. Questi ultimi, sottoscrivendo l’accordo, – continua il cons. Zullo
– devono assumersi obblighi ed oneri per
l’istituzione e la gestione degli Uffici InfoPoint turistici della Rete regionale, in un momento in cui i Comuni sono in difficoltà con
le proprie risorse finanziarie. Ai Comuni viene dato un contributo di 10.000,00 euro per
avviare l’Info-point e, successivamente, gli
stessi dovranno provvedere, a proprie spese, a
gestirlo in proprio.
L’ass.re Capone chiarisce che le Linee
Guida sono state emanate per definire i criteri
standard finalizzati
alla
realizzazione
dell’accoglienza da parte dei Comuni.
Il risultato ottenuto è stato quello che i
Comuni si sono adeguati quasi tutti: risultato
importantissimo per la Puglia.
L’interrogazione è svolta.
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n. 974) “Creazione di Centro del risveglio
con aree di alta specialità” a firma del cons.
Perrini.
Il cons. Perrini, preliminarmente, fa osservare che in Italia vi sono strutture accreditate
con il Servizio Sanitario nazionale che forniscono adeguate risposte rispetto alle complesse patologie in ambito riabilitativo. In Puglia,
evidenzia, manca un centro adeguato che garantisca una risposta di assistenza immediata
ai pazienti in coma o in stato vegetativo e che,
per tale ragione, quei pazienti sono costretti a
raggiungere altri centri, il più vicino è quello
di Crotone. Sulla base di tanto chiede al presidente della G.r. Emiliano, con delega alla
Sanità, se si è pensato di creare un centro
strutturato con reparti di unità di risveglio e
reparti di riabilitazione intensiva, come quelli
esistenti in Italia.
Il presidente della G.r. Emiliano evidenzia
che, per quanto gli consta, è in itinere la realizzazione di due centri di risveglio, uno a
Ceglie Messapica e l’altro a Triggiano, al
momento, tuttavia, asserisce di non essere sicuro se i due centri abbiano le caratteristiche
descritte dal cons. Perrini.
Si impegna a verificare ed eventualmente integrarli con i suggerimenti forniti in quanto accoglie positivamente la presente interrogazione.
Il cons. Perrini è soddisfatto della risposta.
L’interrogazione è svolta.
n. 978) “12enne deceduta in sala operatoria
‘Giovanni XXIII’ - Bari. Esito dell’indagine
interna su intervento chirurgico” a firma del
cons. Damascelli.
L’interrogazione è rinviata.
n. 981) “Ripristino del blocco operatorio
del presidio territoriale di assistenza di Bitonto (DSS 3)” a firma del cons. Damascelli.
Il cons. Damascelli, preliminarmente, dichiara che le sale operatorie del Presidio Territoriale di Assistenza di Bitonto (Distretto
socio sanitario n. 3) sono tornate a funzionare
in data 11 dicembre u.s. La questione, invece,
che è rimasta irrisolta è quella relativa alla sistemazione dell’area climatizzata, non nelle
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sale operatorie - precisa il cons. Damascelli ma negli ambienti in cui gli operatori sanitari
ricevono i pazienti.
Il presidente della G.r. Emiliano asserisce
che la struttura, oggetto di interrogazione, ha
ripreso a funzionare perfettamente; la risposta
fornita quasi otto mesi fa, quindi, ha sortito i
suoi effetti. Con riferimento, invece, alla
mancanza dell’area climatizzata assicura il
cons. Damascelli che provvederà a verificare
quanto rappresentato.
Replicano, brevemente, il cons. Damascelli
e il presidente della G.r. Emiliano.
L’interrogazione è svolta.
n. 984) “Consulenze specialistiche e diagnostiche nei punti di primo intervento territoriale dei PTA” a firma del cons. Damascelli.
Il presidente Loizzo puntualizza che
all’interrogazione in titolo è stata già fornita
la relativa risposta scritta.
Il cons. Damascelli nell’evidenziare che da
parte della cittadinanza, è forte la richiesta acché i Punti di Primo Intervento Territoriale
(PPIT) offrano prestazioni sanitarie efficienti
nei casi di emergenza-urgenza, garantendo il
potenziamento di un’assistenza adeguata e
completa, chiede al presidente della G.r. Emiliano di dare attuazione alla Mozione da lui
presentata n. 61: “Accesso dei PPIT a consulenze diagnostiche e specialistiche in emergenza-urgenza”, approvata all’unanimità dal
Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016.
Il presidente della G.r. Emiliano ritiene che
le questioni poste dalla Interrogazione del
cons. Damascelli, siano decisive per la riorganizzazione in ambito sanitario che si sta
perseguendo, reputando fondamentale il ruolo
dei Presidii Territoriali Assistenziali (PTA)
all’interno della più complessa nuova organizzazione sanitaria.
Sostiene che dei 400 milioni, solo 150 milioni, al momento, sono stati impegnati, circa
la rimanente somma, si fa fatica ad ottenere
l’impegno dalle Direzioni generali per la realizzazione dei PTA. Fa osservare, altresì, che
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la realizzazione di nuovi ospedali ha comportato l’impossibilità da parte delle strutture interne all’Assessorato alla Sanità di seguire i
lavori di realizzazione. In ragione di tanto,
manifesta l’esigenza di attribuire all’Asset la
funzione di struttura tecnica e di individuare
una figura che si occupi di seguire l’edilizia
sanitaria.
Replica brevemente il cons. Damascelli.
L’interrogazione è svolta.
n. 985) “Allocazione e funzionamento
Centri territoriali autismo (CAT) e ASL Bari
(area metropolitana, Nord, Sud, Alta Murgia)” a firma del cons. Damascelli.
Il presidente Loizzo evidenzia che alla presente interrogazione è stata già fornita la relativa risposta scritta.
Il cons. Damascelli illustra l'interrogazione. li presidente della G.r. Emiliano risponde.
Interviene la cons. Di Bari.
Il presidente Emiliano replica brevemente.
L’interrogazione è svolta.
Il presidente Loizzo prima di sciogliere la
seduta consiliare ricorda che il prossimo Consiglio sarà convocato per il giorno 16 ottobre
p.v. –
La seduta è tolta alle ore 16,48.
I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d’Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.
Non essendovi osservazioni, il processo
verbale si intende approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
consiglieri Bozzetti, De Leonardis, Leo,
Marmo, Romano Mario e Turco.
Non essendovi osservazioni, i congedi si
intendono concessi.
Risposta scritta alla interrogazione
PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta
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alla seguente interrogazione:
- Marmo: “Conferimento incarichi di Alta
Professionalità - Settore Avvocatura”.
Comunicazioni al Consiglio
PRESIDENTE. Informo che il Presidente
della Giunta regionale con decreto del 02 ottobre u.s. ha nominato Assessore regionale alla Sviluppo economico il cons. Cosimo Borraccino.
Il Consiglio dei ministri in data 4 ottobre
u.s. ha deliberato di non impugnare la legge
regionale n. 43 del 01/08/2018, recante “Rendiconto generale della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017”.
In data 05 ottobre 2018, il consigliere Mario Romano ha comunicato di non ritenere più
efficace la sua precedente comunicazione, datata 28 settembre 2018, con la quale intendeva
confluire nel Gruppo Misto, e che pertanto
continua ad appartenere al Gruppo consiliare
“Popolari”.
Assegnazioni alle Commissioni
PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:
Commissione I
Disegno di legge n. 184 del 13/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura regionale - Cinquantacinquesimo provvedimento 2018”;
Disegno di legge n. 188 del 20/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011 n.
118 della legittimità di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale - Trentanovesimo provvedimento 2018”;
Disegno di legge n. 189 del 20/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011 n.
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118 della legittimità di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale - Cinquantunesimo provvedimento
2018”;
Disegno di legge n. 190 del 20/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011 n.
118 di debiti fuori bilancio relativi a servizi
afferenti l’Avvocatura regionale - Cinquantatreesimo provvedimento 2018”;
Disegno di legge n. 191 del 20/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione - Cinquantasettesimo provvedimento 2018”;
Disegno di legge n. 192 del 26/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del d.lgs. 23/06/2011 n. 118 di debiti
fuori bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura regionale - 62^ provvedimento
Anno 2018”;
Disegno di legge n. 193 del 26/09/2018
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011 n.
118, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2014 n. 126, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura Regionale e variazioni al bilancio di previsione - Sessantesimo provvedimento 2018”;
Deliberazione della Giunta regionale n.
1494 del 02/08/2018 “Piano degli indicatori
di bilancio - Rendiconto 2017 - art. 18-bis
d.lgs. 118/2011. Adozione”.
Commissione VI
Proposta di legge a firma dei consiglieri
Bozzetti, Laricchia, Barone, Di Bari, Casili,
Trevisi, Conca, Galante “Modifica del Titolo
II ‘Unità regionale di psicologia scolastica’
della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31
‘Norme regionali per l’esercizio del diritto
all’istruzione e alla formazione’”.
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Commissioni III e VI (seduta congiunta)
Richiesta parere deliberazione della Giunta
regionale n. 1070 del 19/06/2018 “Reg. r. n.
28 del 18/12/2007 ‘Figura professionale operatore socio-sanitario’. Approvazione dello
schema di regolamento di modifica, ai sensi
dell’art.44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014”.
Interrogazioni e mozioni presentate
PRESIDENTE. Sono state presentate le
seguenti

16 OTTOBRE 2018

Istituzione struttura speciale – comunicazione
istituzionale’ e ulteriori modifiche al DPGR n.
443/2015. Chiarimenti e revoca”;
e le seguenti
mozioni:
- Gatta: “Proroga servizio prevenzioni incendi ed irriguo”;
- Damascelli: “Redazione e adozione del
‘piano del latte’ per il rilancio del settore lattiero caseario”.

interrogazioni:
Ordine del giorno
- Gatta (con richiesta di risposta scritta):
“Italia top destination”;
- Laricchia (con richiesta di risposta scritta): “Monitoraggio dell’inquinamento prodotto dall’aeroporto di Bari-Palese”;
- Gatta (con richiesta di risposta scritta):
“Cronoprogramma lavori di allungamento
della pista aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia”;
- Liviano D’Arcangelo (con richiesta di risposta scritta): “Bandi PUGLIA PROMOZIONE”;
- Liviano D’Arcangelo (con richiesta di risposta scritta): “Aggiudicazione ‘Buy Puglia
tour 2018’”;
- Laricchia (ord.): “Stato di attuazione
dell’infrastruttura regionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)”;
- Galante (ord.): “Schema di regolamento
di modifica al regolamento regionale 3 febbraio 2010, n. 3 che sostituisce interamente la
sezione B.01.04 – Dialisi – del r.r. n. 3/2010”;
- Mennea (ord.): “Riqualificazione Presidio ospedaliero di Bisceglie”;
- Laricchia (con richiesta di risposta scritta): “Responsabilità e ruolo di InnovaPuglia
S.p.A., quale soggetto aggregatore della Regione Puglia (l.r. 1 agosto 2014)”;
- Laricchia (ord.): “Deliberazione: ‘Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 –
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PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i
seguenti argomenti:
1) DDL n. 128 del 18/07/2018 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett.
e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti
fuori bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura regionale – Ventiseiesimo provvedimento 2018” – (testo emendato in I
Commissione con assorbimento e decadenza
dei ddl 129/2018, 130/2018, 131/2018,
134/2018, 135/2018, 136/2018, 139/2018,
141/2018, 142/2018, 143/2018, 144/2018,
145/2018, 153/2018, 154/2018, 155/2018,
156/2018, 158/2018, 159/2018, 160/2018,
161/2018, 162/2018, 163/2018, 165/2018,
166/2018, 167/2018, 170/2018 – art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011 – e dei
ddl 128/2018, 132/2018, 146/2018, 147/2018,
148/2018, 149/2018, 150/2018, 151/2018,
152/2018, e 168/2018 – art. 73, comma 1, lett.
e) del d.lgs. 118/2011) – (rel. cons. Amati);
2) Proposta di legge Amati, Cera, Colonna,
Mennea “Misure per la riduzione delle liste
d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”
(Iscritta all’ordine del giorno ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio);
3) DDL n. 171 del 04/09/2018 “Ricono-

Edizione provvisoria

– 10 –

Atti consiliari della Regione Puglia
SEDUTA N° 108

X Legislatura

RESOCONTO STENOGRAFICO

scimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett.
e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118, di legittimità di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione –
Quarantasettesimo provvedimento 2018” –
(testo emendato in I Commissione con assorbimento e decadenza dei ddl 172/2018,
173/2018, 174/2018, 175/2018, 176/2018,
177/2018, 179/2018, 180/2018, 183/2018 e
186/2018 – art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs.
118/2011 – e del ddl 171/2018 – art. 73,
comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011) – (rel.
cons. Amati);
4) DDL n. 169 del 02/08/2018 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Provvedimento
di Liquidazione del C.T.U. Tribunale di Lecce
del 1/06/2018 R.G.E. 735/17; Sentenza del
Giudice di Pace di Tricase n. 498/2016; sentenza C.T.P. Bari n. 1655/16 sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.
1799/2017..OMISISS..” – (testo emendato in
I Commissione con assorbimento e decadenza
dei ddl 169/2018 e 184/2018 – art. 73, comma
1, lett. a) del d.lgs. 118/2011 – e dei ddl
181/2018, 182/2018, 188/2018, 189/2018,
190/2018, 191/2018, 192/2018, 193/2018 –
art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011)
– (rel. cons. Amati);
5) DDL n. 25 del 20/03/2018 “Modifica
all’art. 2 della legge regionale del 12 maggio
2004, n. 7. Statuto della Regione Puglia” – in
prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost.
– (rel. cons. Congedo);
6) DDL n. 107 del 19/06/2018 “Modifica
della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta,
conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della
Regione Puglia. Applicazione della legge 16
dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla
legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma
109’” (rel. cons. Pentassuglia);
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7) Testo unificato in IV Commissione della
proposta di legge Franzoso, Pentassuglia,
Amati “Trasferimento tecnologico, ricerca,
formazione e qualificazione professionale per
la promozione dell’Agricoltura di Precisione”
e della proposta di legge Damascelli, Gatta,
Perrini, Congedo, Caroppo, De Leonardis
“Disposizioni in materia di agricoltura di precisione” (rel. cons. Pentassuglia);
8) DDL n. 298 del 21/12/2017 “Modificazioni alla legge regionale 30 settembre 2004
n. 15, recante ‘Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi
alle persone’” (rel. cons. Romano Giuseppe);
9) Proposta di legge Bozzetti, Galante, Barone, Laricchia, Casili, Di Bari, Conca “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da
affezione” (rel. cons. Perrini);
10) DDL n. 133 del 18/07/2018 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n.
53 ‘Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale
alle persone non autosufficienti. Istituzione
RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale’ e alla legge regionale 30 aprile 2018, n.
18 ‘Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53’” (rel. cons. Romano Giuseppe);
11) DDL n. 178 del 04/09/2018 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n.
49 ‘Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive,
nonché delle attività turistiche ricettive ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e
della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici’” (rel. cons. Pentassuglia);
12) Proposta di legge Franzoso, Zinni,
Mennea, Blasi, Amati “Disposizioni per
l’attuazione della legge 219/2017 ‘Norme in
materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento’” (rel. cons.
Romano Giuseppe);
13) Proposta di legge Abaterusso “Modifica della legge regionale n. 43/2013 ‘Contrasto
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alla diffusione del gioco d’azzardo patologico
(GAP)’” (rel. cons. Romano Giuseppe);
14) Proposta di legge Trevisi, Barone,
Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia “Verso un’economia circolare a rifiuti
zero” (Iscritta all’ordine del giorno ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio);
15) Proposta di legge Turco, Pellegrino P.,
Vizzino, Pisicchio, Pendinelli “Disposizioni
sul servizio di pronto soccorso e di continuità
assistenziale” (rel. cons. Romano Giuseppe);
16) DDL n. 253 del 14/11/2017 “Norme
contro le discriminazioni e le violenze determinate
dall’orientamento
sessuale
o
dell’identità di genere” (rel. cons. Romano
Giuseppe);
17) Proposta di legge Amati, Mazzarano,
Zinni, Zullo, Cera “Integrazioni all’art. 1 dello Statuto della Regione Puglia – in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost. – (rel.
cons. Congedo);
18) Proposta di legge Caroppo A., Marmo
N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea,
Cera “Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello
Statuto delle Regione Puglia” – in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost. – (rel.
cons. Congedo);
19) Proposta di legge Barone, Bozzetti, Di
Bari, Laricchia “Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)” – in prima lettura ai sensi dell’art.
123 della Cost. – (rel. cons. Congedo).
Come concordato nella Conferenza dei
Presidenti, in attesa che arrivi il Presidente
della Giunta, cominciamo con l’esame del
punto n. 5).
DDL n. 25 del 20/03/2018 “Modifica
all’art. 2 della legge regionale del 12 maggio 2004, n. 7. Statuto della Regione Puglia” – in prima lettura ai sensi dell’art.
123 della Cost.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al
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punto n. 5), reca: «DDL n. 25 del 20/03/2018
“Modifica all’art. 2 della legge regionale del
12 maggio 2004, n. 7. Statuto della Regione
Puglia” – in prima lettura ai sensi dell’art. 123
della Cost.».
Ha facoltà di parlare il relatore.
CONGEDO, relatore. Signor Presidente,
se i colleghi sono d’accordo, darei per letta la
relazione, lasciando all’assessore Pisicchio
l’illustrazione del provvedimento, che lo vede
primo firmatario.
A seguito della sua comunicazione, approfitto dell’occasione per fare gli auguri di buon
lavoro al neoassessore Nino Borraccino.
PRESIDENTE. Va bene. Diamo per letta
la relazione.
(La relazione che segue viene data per letta)
CONGEDO, relatore. Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta, colleghe e colleghi consiglieri, il disegno di legge di revisione statutaria “Modifica all’art. 2 della legge regionale del 12 maggio 2004, n. 7. Statuto
della Regione Puglia” a firma dell’Assessore
alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
Pisicchio, che viene posto oggi all’attenzione
del Consiglio regionale si prefigge di emendare il nostro Statuto con l’introduzione di un
nuovo comma all’art. 2.
Il Disegno di Legge si compone di un unico articolo ed è accompagnato da
un’esaustiva relazione cui rimando per i princìpi, i contenuti e lo spirito del provvedimento. In particolare, come specificato anche
dall’Assessore durante i lavori della Commissione, il DDL si propone di inserire
all’articolo 2, dopo il comma 2, il seguente
comma 3: “3. La Regione tutela, valorizza e
promuove la bellezza del territorio, del paesaggio e dell’ambiente pugliese in tutte le sue
espressioni, sia allo scopo di consentirne la
fruizione piena ed incondizionata a tutti nella
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prospettiva del pieno, sostenibile ed adeguato
sviluppo della persona umana, come singolo e
nelle formazioni sociali nelle quali si esprime
la sua personalità, sia allo scopo di tutelare i
valori e l’identità culturale della comunità pugliese”.
L’intendimento è pertanto quello di introdurre il principio della bellezza quale ulteriore
valore
fondante
i
princìpi
cardine
dell’Amministrazione Regionale nel novero
di quelli che hanno già ispirato il legislatore,
lasciando comunque invariati gli strumenti
normativi di pianificazione (sia paesaggistica
che urbanistica) già vigenti e cogenti. Segnatamente lo schema di disegno di legge si propone di:
1) riconoscere al termine “paesaggio” il significato più adatto per rappresentare le principali ed importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale della Puglia; 2) preferire il termine “paesaggio” nella sua accezione materiale ed immateriale, quale componente principale di un patrimonio collettivo, caratterizzato da fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni; 3) non utilizzare il termine “territorio” che rappresenta invece la componente
fisica, quale luogo materiale dei diversi paesaggi con un territorio più topografico; 4) citare che le suddette azioni volte al governo
del paesaggio siano tutte in una prospettiva di
sviluppo sostenibile delle risorse.
Il disegno di legge non comporta oneri a
carico del bilancio regionale e quindi non
rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della
Lr. n. 28 del 16/11/2001.
Il provvedimento è stato licenziato a maggioranza dalla VII Commissione nella seduta
del 16.05.2018.
Concludo ringraziando le colleghe e i colleghi, il dirigente e la struttura della VII
Commissione per il lavoro svolto.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l’assessore Pisicchio.
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PISICCHIO, assessore all’urbanistica e
all’assetto del territorio. Signor Presidente,
colleghi, questa modifica di Statuto, come
emerge agevolmente dalla lettura, propone
una revisione dell’attuale Statuto vigente, con
un’integrazione che modifica in modo più significativo la correlazione tra territorio, ambiente e persona umana.
Nell’introduzione di questa proposta vi è la
volontà di conservare, tutelare e valorizzare
non soltanto la bellezza del paesaggio, insieme al suo territorio, ma anche il principio del
benessere della persona e delle comunità locali.
Come territorio, come nostra comunità,
non abbiamo solo un patrimonio importante
di natura paesaggistica, ossia naturale, ma anche delle ricchezze che riguardano soprattutto
la nostra identità e la nostra storia. Si tratta di
un patrimonio materiale e immateriale che va
salvaguardato soprattutto attraverso il principio da inserire nell’ambito di questa legge.
Chiediamo, pertanto, che questa proposta
di integrazione di Statuto, che va di fatto a
conferire un connotato di identità alla nostra
regione, venga approvata da questo Consiglio.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne
ha facoltà.
ZULLO. Signor Presidente, colleghi, ovviamente ci rendiamo conto della bellezza, del
patrimonio e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche della Puglia. Tuttavia, desidero
esprimere una nostra considerazione di Gruppo.
Noi oggi non partecipiamo al voto, dandovi però fiducia, perché lo Statuto può essere
mutato attraverso le due letture. In seconda
lettura parteciperemo al voto e voteremo favorevolmente, se però, nei sessanta giorni minimi richiesti tra la prima e la seconda lettura,
pulirete la Puglia e libererete la sua bellezza,
il suo patrimonio e il suo paesaggio dai rifiuti.

Edizione provvisoria

– 13 –

Atti consiliari della Regione Puglia
SEDUTA N° 108

X Legislatura

RESOCONTO STENOGRAFICO

Non si può essere tanto ipocriti e demagoghi da voler inserire nello Statuto la parola
“bellezza”, quando questa bellezza l’avete offuscata con una marea di rifiuti abbandonati
dappertutto, attraverso servizi che non rendono merito alla tassazione dei cittadini e presentano un territorio deturpato, devastato
dall’incuria e da un Piano dei rifiuti che fa acqua da tutte le parti, nonostante nel 2016 ci
abbiate chiamato d’urgenza a istituire
un’Agenzia che avrebbe dovuto risolvere tutti
i problemi dei rifiuti, ma si è rivelata un poltronificio.
Siate coerenti. Se nello Statuto volete la
parola “bellezza”, rendete bella la Puglia.
Rendetela bella a partire dai rifiuti, che non è
possibile più tollerare così disseminati in tutto
il territorio regionale. Non è possibile. Questo
è un bigliettino da visita che presentiamo a
chi viene in Puglia che fa tremare i polsi a chi
tiene veramente alla bellezza.
Pertanto, caro Presidente, in questa giornata in prima lettura noi ci asterremo dal voto.
Non parteciperemo. Vedremo che cosa accadrà nei sessanta giorni. Troveremo sicuramente una soluzione. I colleghi ci tengono alla
bellezza, cari consiglieri. Troveremo sicuramente il territorio della Puglia pulito e bonificato. Allora saremo coerenti con quello che
diciamo in questo Consiglio regionale e noi
saremo i primi a votare questa modifica allo
Statuto, inserendo la parola “bellezza”.
Se in questi sessanta giorni ci deluderete
ancora, non prendetevela con noi se anche
nella seconda lettura saremo inermi nel toccare e digitare questo pulsante. Mi dispiace, ma
dovete essere coerenti. Basta con le chiacchiere, con gli slogan, con le belle parole che illudono, deludono e allontanano la gente dalla
politica.
PRESIDENTE. Ho letto che il neo assessore Stea ha annunciato che prima dei sessanta
giorni eliminerà tutti i rifiuti, insieme ai cinghiali. Dunque, potremmo stare tranquilli.
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CAROPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAROPPO. Signor Presidente, al di là dei
propositi dell’assessore Pisicchio e del contenuto della legge, la proposta mi sembra un
tantino naïf, assessore. Per carità, ci sono tanti
buoni propositi, ma, come dice bene il collega
Zullo, forse è bene metterli in pratica prima.
Al di là di questo, Presidente, il mio intervento mira a sottolineare un aspetto. Non credo che questo sia un modo di procedere adeguato. C’è una serie di proposte che riguarda
la modifica dello Statuto. Così si procede a
strappi o a spizzichi: approviamo una modifica dello Statuto che riguarda la parte sulla
bellezza, ma ci sono in coda all’ordine del
giorno anche altre proposte di modifica dello
Statuto che decideremo di discutere non so
quando, quando lo deciderete voi, Presidente.
Sono iscritte da più di un anno e mezzo
all’ordine del giorno, ma non vengono portate
in discussione.
Credo che, invece, sarebbe molto più utile
– mi rivolgo anche al Presidente della Commissione – fare un’opera di razionalizzazione
e discutere. Se riteniamo in questa legislatura
di raccogliere tutte le proposte modificative
dello Statuto, si vada in Commissione, si faccia un lavoro su ciò che può essere utile o non
utile, lo si porti in Aula e si compia un’unica
modifica. A distanza di sessanta giorni, si torni poi per l’approvazione finale.
Al di là del merito, ripeto, non condivido il
metodo con cui si procede. Alcune proposte
di modifica dello Statuto vengono considerate
di serie A, altre di serie B e languono in coda
all’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Voglio ricordare al consigliere Caroppo che il metodo non lo invento
io. Lo decide la Conferenza dei Presidenti.
Ricordo che sugli ultimi punti all’ordine del
giorno, che riguardano le modifiche dello Statuto, già quando era Capogruppo il consigliere
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Caroppo, essendo stato posto il problema, tutti insieme, nella Conferenza dei Presidenti,
abbiamo sempre deciso di non procedere perché le materie erano un po’ controverse. Abbiamo proceduto sulla base di quelle decisioni
della Conferenza dei Presidenti, in cui era
presente anche lei, collega.
Adesso sulla proposta dell’assessore Pisicchio si è trovato un consenso unanime nella
Conferenza dei Presidenti. Per questo motivo
l’abbiamo richiamata.
CONGEDO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONGEDO, relatore. Signor Presidente,
in realtà, l’osservazione del Presidente Caroppo non è peregrina. Ci sono varie proposte
di modifiche statutarie che la Commissione ha
anche esaminato, vagliato e approvato. Preannuncio, quindi, che, al di là del disegno di
legge specifico proposto dal collega Pisicchio,
la Commissione al prossimo punto all’ordine
del giorno metterà la possibilità di riunire in
un unico testo tutte le modifiche statutarie già,
peraltro, approvate dalla Commissione.
Si tratterebbe di fare un collage delle proposte esistenti.
Esame articolato
PRESIDENTE.
Passiamo
dell’articolato.
Do lettura dell’articolo unico:



e dell’ambiente pugliese in tutte le sue espressioni, sia allo scopo di consentirne la fruizione piena ed incondizionata a tutti nella prospettiva del pieno, sostenibile ed adeguato
sviluppo della persona umana, come singolo e
nelle formazioni sociali nelle quali si esprime
la sua personalità, sia allo scopo di tutelare i
valori e l’identità culturale della comunità pugliese”.
Indìco la votazione mediante procedimento
elettronico dell’articolo.
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i
consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.
Dalla scheda di votazione risulta che:
Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Vizzino,
Zinni.

all’esame

art. 1
Modifica all’articolo 2 della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7
(Statuto della Regione Puglia)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto
della Regione Puglia), è inserito il seguente
comma:
“2-bis. La Regione tutela, valorizza e promuove la bellezza del territorio, del paesaggio
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PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Hanno votato «sì»

20
20
20

Essendo presenti 20 consiglieri e non essendo il Consiglio nel numero legale, sospendo la seduta per un’ora.
(La seduta, sospesa alle ore 12.47, riprende alle ore 14.06)
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PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
A questo punto, appare del tutto evidente
l’inutilità di insistere nel ripetere la votazione,
perché per le modifiche dello Statuto occorre
la maggioranza qualificata dei componenti,
quindi, ventisei voti a favore. Poiché non credo che l’orientamento cambierà, a meno che
non mi comunichiate che c’è un ripensamento, ma non mi pare, anche d’accordo con il
proponente, non insisterei.
AMATI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMATI. Signor Presidente, mi duole, ma
devo fare un richiamo al Regolamento: il
Consiglio riprende ripetendo la votazione. Per
quanto sia d’accordo, e del resto ho votato,
sono sempre in Aula, non sono mai assente,
quindi da questo punto di vista ho un curriculum accordato, devo far presente che il Consiglio riprende ripetendo la votazione. Diversamente, si crea un terribile precedente, che
potrebbe essere utilizzato anche contro di noi.
PRESIDENTE. Provo, forzando anche il
Regolamento, nei limiti del possibile della politica, a far guadagnare produttività al Consiglio regionale, perché sono convinto che lo
spettacolo che stiamo dando ai cittadini pugliesi, rinviando continuamente per mancanza
del numero legale il Consiglio regionale, non
sia uno spettacolo bello per tutti noi.
Ve lo ripeto per l’ennesima volta. Il giudizio è già quello che è e voi continuate su questo tono? Non posso che prendere atto di questo.
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Indìco nuovamente la votazione mediante
procedimento elettronico dell’articolo unico.
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i
consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.
Dalla scheda di votazione risulta che:
Hanno votato «sì» i consiglieri:
Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Liviano D’Arcangelo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Stea,
Vizzino,
Zinni.
PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Hanno votato «sì»

23
23
23

Essendo presenti 23 consiglieri e non essendo il Consiglio in numero legale, i lavori
terminano qui.
Il Consiglio tornerà a riunirsi martedì 30
ottobre 2018.
La seduta è tolta (ore 14.10).
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