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 PRESIDENTE – Passo la parola al Sindaco per la relazione sul punto. 
   
SINDACO – Grazie, Presidente. Il punto all'ordine del giorno sul DUP trova i riferimenti 
legislativi agli articoli 151 e 170 del Testo Unico; l'articolo 170 nello specifico prevede che la 
Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ogni anno. Si tratta forse dell'atto più 
importante dell'attività amministrativa perché è propedeutico al bilancio di previsione e si 
compone di due sezioni programmatiche: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima 
concretizza le linee programmatiche del mandato amministrativo, che si suddividono in missioni 
ed indirizzi strategici dell'Ente coerenti con la programmazione di governo centrale e regionale; 
ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, ossia cinque anni. 
L'individuazione degli obiettivi strategici dell'Ente richiede quindi una conoscenza sia delle 
condizioni esterne sia delle condizioni interne dell'ente stesso. Non sto qui a ripetere tutto quanto 
già noto rispetto alla situazione finanziaria dell'Ente, che stiamo tenendo sotto controllo grazie al 
nuovo piano di riequilibrio già in fase di attuazione.   
Passo direttamente nella sezione operativa:  per le politiche giovanili e lo sport, chiaramente causa 
pandemia le associazioni sportive hanno registrato un drastico arresto delle proprie attività; ancora 
oggi si registrerà un notevole allontanamento dei giovani e delle famiglie alle attività sportive. Con 
il con il progetto “Sport per Tutti” l'amministrazione intende riattivare tutti quei servizi e corsi 
presenti sul territorio prima della pandemia, utilizzando campagne di sensibilizzazione in 
collaborazione con le stesse associazioni sportive presenti sul territorio. 
 Grazie al finanziamento ottenuto con “Sport e Periferia” pari ad euro 700 mila realizzeremo un 
altro piccolo sogno: la riqualificazione di un'area ormai degradata, l'area del pallone tensostatico. 
Infatti con la con la riqualificazione completeremo un'area sportiva che sarà consegnata quanto 
prima alla nostra comunità, con annesse aree a verde. Il completamento dei lavori dello stadio 
comunale permetterà di avere una struttura efficientata con la zona bagni e spogliatoi 
completamente nuova. Da poco sono stati appaltati i lavori per la riqualificazione del campetto di 
via Ospina, infatti con la riqualificazione dello stesso sarà presente  un campetto da tennis e verrà 
realizzato un nuovo campo di calcetto, che consegneremo alla comunità, un'altra piccola area 
sportiva.  
Grazie alla presentazione di un progetto al bando NIT. Il nostro Comune è stato ammesso al 
percorso di formazione ed accompagnamento sugli stessi NIT.  
Con il supporto di Anci si avvierà un percorsi di formazione e di crescita delle competenze utili a 
sviluppare progettualità locali innovative; questo percorso permetterà di esprimere nuovi 
interventi e politiche locali di coinvolgimento dei giovani NIT.   
Avvio dei progetti di servizio civile; anche quest'anno partiranno due progetti fondamentali: il 
cultural Farm and Welcome the City, che coinvolgeranno 12 dei nostri ragazzi, che per un anno 
avranno la possibilità di interfacciarsi con il mondo del lavoro e della pubblica amministrazione. 
Per quanto riguarda scuola ed istruzione, permane l'attenzione al nostro mondo dell'Istruzione da 
parte di questa amministrazione, con protagonismo sul fronte delle effettività del diritto allo 
studio, i cui capisaldi sono inclusione e successo formativo. Questo sulla scorta dei proficui 
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rapporti con l'Istituto Comprensivo, con la nostra dirigente scolastica, ai quali l'amministrazione 
intende continuare ad essere vicina, sul fronte dell'edilizia scolastica numerosi gli interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici, come molte progettualità già definite. 
L’attenzione dell'edilizia scolastica è stata una costante di questi anni ed ha registrato interventi 
cospicui.  
Completeremo il ciclo dei lavori di efficientamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici con il 
finanziamento che sarà appaltato a breve sul plesso di via Marsala. Abbiamo intercettato e 
sfruttato nuovi canali di finanziamento che ci hanno consentito di consegnare alle nostre scuole 
nuovi arredi. Posso già anticipare che stiamo lavorando su ulteriori misure di investimento a 
completamento della riqualificazione degli arredi scolastici in programma nei prossimi mesi.  
Costante sarà l'attenzione anche ai temi dell'orientamento scolastico grazie al fondo 0-6 diritto 
allo studio, abbiamo potuto finanziare nuovamente le sezioni primavera; siamo riusciti ad 
intercettare un ulteriore fondo a supporto che ha permesso di implementare i servizi sulla stessa 
misura. 
Sul fronte degli investimenti Opere pubbliche e patrimonio una spinta decisiva verso la mobilità 
sostenibile, attenzione speciale e potenziamento dell'impiantistica sportiva, orientamento ad una 
città inclusiva, con abbattimento di barriere architettoniche ed interventi rigenerativi in diversi 
ambiti. 
Abbiamo presentato progetti relativi alla rigenerazione urbana, collegando centro storico e Marina 
per un importo pari a € 3.180.000. Un progetto di € 2.500.000 per la messa in sicurezza del 
territorio, che interesserà strade e marciapiedi su tutto il territorio di Racale. 
Un ulteriore finanziamento, che attendiamo a breve, già approvato su aree urbane degradate pari 
a € 600.000 interesserà la riqualificazione del nostro centro storico. 
Grazie alla misura di finanziamento del fondo sempre 0-6 abbiamo presentato ulteriori progetti 
per circa € 1.000.000 mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree limitrofe degli 
edifici scolastici e funzionali al loro raggiungimento. 
Sul fronte della digitalizzazione abbiamo presentato ed ottenuto l'approvazione di progetti per un 
importo di circa € 230.000, che prevedono passaggi alle cloud, adozione alla piattaforma digitale 
Pago PA IO, adozione all’identità digitale Spid e CIE. Tutto finalizzato a migliorare l'esperienza 
dei servizi pubblici comunali ed a implementare la digitalizzazione degli avvisi pubblici. 
Sulla sostenibilità e tutela del territorio dell'ambiente, intanto un passaggio sui risultati ottenuti 
rispetto allo scorso anno; e mi riferisco prima di tutto al posizionamento delle fototrappole, che 
hanno comportato un maggior controllo del fenomeno gravissimo dell'abbandono dei rifiuti. Ci 
sono state già varie sanzioni, ma la strada chiaramente è ancora lunga. Come sappiamo, è 
necessario modificare la cultura che sta alla base. E proprio in questo senso abbiamo avviato una 
campagna di sensibilizzazione sui social e con affissioni, che mira da un lato ad informare sulle 
alternative all’abbandono indiscriminato di rifiuti quindi l'utilizzo dell'Ecocentro, grazie alla 
raccolta degli ingombranti ed il porta a porta; e dall'altro a rendere note le conseguenze giuridiche 
dei comportamenti vietati. 
Un altro risultato raggiunto è stata l'adozione del regolamento per la tutela dell'igiene pubblica, 
fondamentale per dare le linee guida alla comunità e parallelamente alla redazione dell'albo dei 
cittadini muniti di compostiera,  misura che ha raccolto ampio consenso da parte dei cittadini. 
Tanto è vero che abbiamo prolungato i termini per il ritiro delle compostiere, dato il numero delle 
richieste. Gli obiettivi futuri di questa amministrazione saranno incrementare il controllo già 
presente sul territorio per quanto riguarda l'abbandono,  completamento dei nuovi impianti di 
illuminazione a led con conseguente risparmio energetico, apertura di un centro di riuso, che 
amplierà l’ecocentro comunale, grazie al fatto che abbiamo ottenuto un finanziamento regionale 
di circa € 300.000. 
Riguardo a cultura, sport e turismo, intanto l'apertura della biblioteca comunale, possiamo dire 
che racchiude il senso profondo di una funzione politica;  funzione alla quale ci sentiamo di 
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appartenere, ossia avere uno spazio pubblico aperto a tutti e che racchiude il concetto di arte e di 
cultura a 360 gradi. Spazio che garantisce i servizi per noi essenziali, come lo studio, la possibilità 
di accedere a libri ed a banche dati, la costruzione di relazioni di comunità, anche attraverso la 
scuola di teatro, dove le persone si sentono parte di una collettività. 
Passando al turismo, considerata la Marina di Torre Suda, ma non solo, perché comunque 
sappiamo che anche i centri urbani rientrano nell'ambito turistico, abbiamo, come sempre 
normalmente, aperto il dispensario farmaceutico, garantito il dispensario farmaceutico e la guardia 
medica e stiamo lavorando con la Pro Loco ad una collaborazione stabile che consenta, 
nonostante le difficoltà di bilancio, di tutelare il territorio e di accogliere al meglio chi lo sceglie 
come meta turistica. 
Ricordo infatti: anche quest'anno abbiamo ottenuto il premio 5 Vele di Legambiente. Puntiamo 
adesso alla bandiera blu, che sappiamo essere un premio prestigioso, perché lo si ottiene non solo 
per la qualità dell'ambiente, ma anche per le forme di organizzazione territoriale tra strutture 
ricettive e commerciali su cui stiamo fortemente lavorando. 
Infine sta per essere pubblicato un concorso di idee per progettazione sul tema “coesione 
economica,  occupazione, produttività, competitività, organizzazione e sviluppo turistico del 
territorio”. In merito ai servizi sociali la massima attenzione dell'amministrazione è rivolta alla 
redazione del regolamento per la nomina del garante del disabile, previsto per settembre prossimo. 
Questo consentirà una maggiore vicinanza con i bisogni concreti delle persone coinvolte e dei 
propri familiari.  
Un altro passo fondamentale sarà il servizio civico, che permetterà di inserire all'interno del nostro 
Ente, di dare la possibilità a persone con difficoltà di lavorare per l’Ente.  
Grazie al piano sociale di zona manteniamo i servizi ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, e Sad, 
Servizio Assistenza Domiciliare. Entro l'anno è prevista la definizione della graduatoria per 
l'attribuzione delle Case Popolari, passaggio fondamentale per il settore dei servizi sociali. 
 Il centro antiviolenza, inaugurato lo scorso anno, è attivo e continuerà a svolgere le sue funzioni 
in collaborazione con la nostra assistente sociale.  
A settembre partiranno i nuovi progetti PUC, progetti utili alla collettività, confermati anche 
quest'anno. E non appena termineranno i lavori sugli immobili di via Piave, sarà collocato il nostro 
centro anziani. 
E dopo questa ultima misura, passo all'ultimo argomento del DUP, che è relativo al commercio. 
Per il reparto del Commercio, reduce da anni difficili causa covid, verranno messi in campo azioni 
volte a sostenere e promuovere il settore locale. Abbiamo presentato un progetto di circa € 
300.000 che riguarda la realizzazione di un'area Mercatale a Racale; grazie al nuovo bando DUC 
incrementeremo nuove forme di incentivazione e risorse finanziarie che permetteranno la 
valorizzazione della tradizione gastronomica locale, la realizzazione di mercatini anche in località 
decentrate. Il tutto in una proficua collaborazione ideale ed operativa con le realtà che animano la 
vivacità e dinamicità cittadina: Pro Loco ed associazioni varie. 
Concludo ringraziando il Segretario comunale, i responsabili e tutti i dipendenti per il lavoro 
svolto. Sono certo di interpretare il sentimento comune di tutte e di tutti coloro che siedono in 
questo Consiglio.  
Per quanto esposto, chiedo a questa Assise l'approvazione dell'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE – Ci sono interventi sul punto?   
Prego, consigliere Gaetani.   
  
CONSIGLIERE GAETANI – Buonasera a tutti.  Io volevo chiedere al Sindaco quanto c'è scritto 
sul programma triennale delle opere pubbliche. Non riuscivo a comprendere a che cosa si riferisse 
“rigenerazione urbana comune di Alliste” per € 1.996.000 come voce di programma di spesa. E, 
tra le altre cose, volevo chiedere qualcosa in merito al progetto waterfront, visto e considerato che 
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è stato riportato tra gli interventi nel programma,  quando, che io sappia, si è detto che quest'opera 
non avrebbe visto la realizzazione per come era il progetto iniziale. 
Un altro appunto che voglio fare è in merito al discorso dell'area Mercatale. Sì è vero, è stato 
presentato un progetto, ovviamente su aree di privati, dove voi prevedete l'esproprio, quindi ad 
una somma di € 8 e di cui addirittura i privati interessati non sono assolutamente a conoscenza. 
 
PRESIDENTE – La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO – Rispondo chiaramente alla sua domanda, consigliere Gaetani. L’inserimento di V 
1.800.000 riguardo al comune di Alliste, lei sa benissimo che noi abbiamo presentato e siamo 
andati in Consiglio ad approvare una convenzione tra Alliste e Racale, quindi il progetto, capofila 
è Racale. I 5 milioni si suddividono in: 3.180.000 che riguardano Racale e la restante parte che 
riguarda Alliste. Ma fa parte di un comune che va nelle opere triennali del comune interessato, 
che è quello capofila. Spero di essere almeno chiaro su questo. 
Il waterfront è un progetto di circa € 500.000, se non erro. Nessuno qui ha detto... sono due 
progetti: uno di 500 ed  uno di un milione e tre, se non ero. Quello di un milione e tre, attendiamo 
ancora l'approvazione da parte della Regione Puglia del finanziamento. Quindi l'unico approvato 
era quello di 500.000, che siamo in fase di approvazione del disciplinare, perché ci sono state delle 
variazioni su quello, quindi stiamo sistemando con la Regione Puglia, ed è in fase di approvazione 
del disciplinare. 
La sua domanda era su quello di un milione e tre o su quello di 500? Giusto per comprendere. 
 
 CONSIGLIERE  GAETANI – (Fuori microfono)   
  
SINDACO – Non abbiamo rinunciato. Non si può rinunciare a qualcosa che non abbiamo 
ottenuto ancora. Il progetto presentato è quello di un milione e tre, ed uno da 500. Ne abbiamo 
presentati due: uno finanziato e uno ancora non finanziato. Quindi automaticamente io non 
straccio un progetto ancora non finanziato, perché riteniamo che quel progetto, se dovesse essere 
finanziato, non posso buttare € 1.300.000 che vanno a riqualificare la Marina. Poi tutto è possibile 
nella vita, ma io non sarei mai un pazzo a tralciare un progetto che ancora oggi comunque non è 
stato finanziato, quindi è un progetto presentato ma non ancora finanziato, però va inserito nelle 
opere triennali, quello è fuori discussione. Io spero anche su questo di aver chiarito l'aspetto. Su 
quello da 500 dobbiamo preparare il disciplinare per la Regione Puglia.  
Sul discorso invece dell'area Mercatale, abbiamo presentato la manifestazione di interesse aperta 
della Provincia;  siamo stati comunque candidati all'interno di quella manifestazione e nel piano 
economico è previsto anche eventuali espropri. Se dovesse passare come finanziamento, gli 
interlocutori o i proprietari del terreno saranno interessati di eventuale esproprio per utilità 
pubblica.   
Quindi credo che sia giusto così. Cioè io non vado prima a sentirmi con i soggetti se non so ancora 
se quel finanziamento darà esito positivo o no. Noi abbiamo presentato un progetto; nel quadro 
economico è previsto una quota relativa all'esproprio, ed era previsto anche nel bando. Se 
dovessimo essere vincitori di quel bando, allora a quel punto si aprirà una discussione con i vari 
proprietari. Io credo che quando si parla di esproprio per utilità pubblica, non vedo qual è il 
problema, visto che è una zona agricola su quell’area lì, non è prevista un’area edificabile in nessun 
modo, quindi stiamo parlando di zona agricola. 
 
PRESIDENTE – Altri interventi?   
Prego, consigliere Gaetani.   
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CONSIGLIERE  GAETANI – Io non entravo nel merito, era scontato, visto che ne aveva dato 
cenno il Sindaco. Il discorso del finanziamento del waterfront assolutamente non metto in dubbio 
che un Ente debba rinunciare ad un progetto, se tale progetto è condiviso, è trasparente (diciamo 
trasparente tra parentesi) nel senso che sia condiviso con la comunità. Mi riferisco al progetto 
waterfront in modo particolare perché ha (è stato anche oggetto di discussione in altri consigli)  
ad un certo punto alterato gli animi dei cittadini, perché in quella rappresentazione grafica metteva 
in evidenza quelli che potevano essere un futuro i problemi di viabilità.  
Quindi è ovvio che l’Ente decide di poter riqualificare una zona. Chiedo solo se in futuro si prende 
almeno l'impegno di verificare quel progetto o se ci sono gli estremi o i margini perché progetto 
possa comunque dare ascolto a tutti i cittadini. Il ruolo, come voi avete detto, dell’opposizione è 
quello di portare anche le istanze di cittadinanza in Consiglio. Quindi  io vi chiedo se in futuro ci 
potrà essere, qualora dovesse passare il finanziamento, l'impegno di rivedere un attimo quello che 
è il progetto iniziale. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Prego, Sindaco.   
  
SINDACO -  Io, consigliere Gaetani, comprendo veramente che vogliamo creare la piccola 
polemica spicciola. Mi pongo anche una situazione. Cioè, sul discorso  di una riqualificazione di 
un'area, e non voglio aprire uno scenario, perché qui stiamo parlando comunque di un progetto 
che dovrà essere ancora finanziato, ma se sarà finanziato, ci sarà modo comunque di parlare con 
i cittadini... 
 
CONSIGLIERE GAETANI – Sindaco, non è così. La parte dei  € 500.000 della riqualificazione...   
  
PRESIDENTE – Non si può parlare con spiegazioni a dialogo.   
  
CONSIGLIERE GAETANI – È già stata finanziata e quindi guarda la parte di Stella Maris, cioè 
la piazzetta. Un milione e tre riguarda tutto il lungomare.  
 
SINDACO – Quella è una visione politica. Quando ci sarà  quel milione e tre, quella è una visione 
amministrativa. Chi ha presentato il progetto ha avuto una visione, condivisa con tutti. Poi 
discorso invece... se vogliamo, ripeto, ancora fare polemica sul discorso sempre del progetto del 
waterfront, possiamo tranquillamente fare polemiche quando ci sarà l'occasione di farlo.  
Io credo che oggi stiamo parlando di inserimento di un progetto all'interno di un programma di 
opere pubbliche, quindi non stiamo parlando di una realizzazione domani che stiamo facendo 
sulla Marina di Torre Suda. Quindi è un progetto che abbiamo presentato. 
Il disciplinare sarà quanto prima adeguato alle nuove forme. Poi vedremo come andrà a finire, 
ripeto, quello più importante che sarà migliorativo, secondo me, secondo questa amministrazione, 
della nostra Marina.   
  
PRESIDENTE – Altri interventi?   
Prego, assessore Manni. 
 
ASSESSORE MANNI – Intervengo brevemente, giusto per tranquillizzare il consigliere Gaetani,  
lo dico in modo ironico, in merito al progetto del waterfront che si parlava prima. Giustamente 
una parte è stata già finanziata, un'altra dovrà essere ancora finanziata, ma chiaramente la visione 
strategica è complessiva.  
E’ chiaro che il consigliere Gaetani penso che si riferisca alle polemiche nate in quell'occasione, 
quando dirittura nacque per questa motivazione dirittura un comitato. E’ chiaro che io 
personalmente condivido, ovviamente. Insomma, in tanti anni non abbiamo chiuso la porta a 
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nessuno, però, consigliere Gaetani, quando non si percepisce, quando si ha la prova che in una 
discussione, tre quarti di discussione, in quell'epoca e non voglio dilungarmi troppo ed arrivare 
subito al dunque, alla risposta, tre quarti della discussione era pretestuosa ed un quarto veramente 
si ragionava su come si potesse sviluppare quel progetto, a quel punto io credo che i margini di 
condivisione siano molto limitati. 
Detto questo, in quell'occasione comunque l'argomentazione principale era sulla mobilità. Ed è 
stato detto in più occasioni ed in mille forme che la riqualificazione di quel sito  passa attraverso... 
cioè, quando parliamo di mobilità, naturalmente ci sono periodi di prova, ci sono condivisioni... 
Cioè, “io vado a riqualificare quel sito” vuol dire togliere l’asfalto, pavimentare, rigenerare quello 
spazio, chiaramente renderlo più consono per le caratteristiche, per il contesto che ha: c’è la chiesa, 
c'è il mare, c'è un percorso, c'è un agglomerato di attività commerciali. Per cui ora andare a definire 
nel dettaglio quella che sarà la mobilità dopo... all'epoca ritenevo e ritengo, chi solleva ancora, fa 
polemiche di questo tipo,  che sia totalmente pretestuoso;  perché io intanto vado a riqualificare,  
poi ci sono decine di possibilità per utilizzare quel posto, e la gestione della mobilità passa per 
tante soluzioni: periodi sperimentali... Poi ricordiamo che è anche una marina, per cui non posso 
fare una scelta che abbia la stessa funzione per 365 giorni all'anno. Chiaramente la Marina di Torre 
Suda sappiamo benissimo che luglio ed agosto c'è un’incidenza molto maggiore rispetto a gennaio-
febbraio. Quindi credo che dobbiamo solamente essere contenti se riusciamo a prendere sia uno 
che l'altro. Ovviamente quando parliamo di mobilità si aprono degli scenari diversi ed ovviamente 
non credo che il Sindaco, l'amministrazione, tutti i consiglieri non siano disponibili ad un 
confronto. Tutto il resto credo che sia solamente pretestuoso, insomma. 
 
PRESIDENTE – Deve intervenire qualcun altro? 
Possiamo passare allora alla votazione di questa proposta. Favorevoli? 
 

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 10 

CONTRARI - 4 
ASTENUTI – 0 

 
PRESIDENTE - Votiamo anche per l'immediato eseguibilità della delibera. Favorevoli? 
 

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 10 

CONTRARI - 4 
ASTENUTI – 0 
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