RESOCONTO VERBALE della seduta consiliare del 29/09/2020 da PAG. 58 a PAG.86
Sindaco
Allora consiglieri io chiedo gentilmente la possibilità di anticipare il punto 13 dopo il punto 9,
per liberare l’architetto. Se fate questa gentilezza, altrimenti facciamo i regolamenti. Dobbiamo
fare una votazione.

Segretario generale
Sì, Sindaco naturalmente deve essere sottoposto a votazione.

Sindaco
Certo, io voglio chiarire di anticipare la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
del Comune di Turi, dopo il n. 9 che è la variazione di bilancio che è stata appena approvata,
prima di passare ai due regolamenti.

Consigliera Zaccheo
Sindaco, solo un chiarimento, siccome c’è una mia interpellanza alla quale ha risposto anche
l’architetto, darà lettura lei della risposta dell’architetto?

Sindaco
Sì, la risposta è già scritta veramente, però io per la sua interpellanza ho chiesto comunque,
pensando che probabilmente si facesse tardi, di connettersi quando arriva a Molfetta anche da
casa.

Consigliera Zaccheo
Va bene.

Sindaco
Passiamo alla votazione per l’anticipo di questo punto.

Segretario generale (il Segretario generale procede all’appello nominale e i consiglieri
proclamano il proprio voto)
Resta Ippolita favorevole.
Topputi Fabio favorevole.
De Carolis Teresa favorevole.
Resta Onofrio favorevole.
De Florio Teresita favorevole.

Gigantelli Graziano favorevole.
Dell’Aera Stefano favorevole.
Coppi Maurizio favorevole.
Girolamo Leonardo favorevole.
Di Bari Tiziana.

Sindaco
No, non c’è, io non la vedo.

Segretario generale
Netti Lanfranco favorevole.
Bianco Immacolata favorevole.
Palmisano Angelo favorevole.
Tundo Paolo favorevole.
Susca Pasqualina favorevole.
Spinelli Sergio favorevole.
Zaccheo Giovanna favorevole.
Sindaco all'unanimità il Consiglio comunale approva l’inversione dell'ordine del giorno per cui
il punto n. 13 viene ad essere trattato prima del punto n. 10.

Sindaco
Lascio la parola all’arch. Del Rosso. Prego architetto.

Arch. Del Rosso
Innanzitutto ho salutato prima tutti e li saluto di nuovo tutti adesso, e ringrazio per aver spostato
l’ordine del giorno consentendomi di rientrare prima. Allora innanzitutto una puntualizzazione,
per un mero errore di stampa, di trascrizione del numero, perché la tabella rinveniva dall’Excel,
l’ultimo numero dell’allegato della tabella dei valori venali in comune commercio, quella con i
simboli colorati, anziché 2,7 è 2,75, cioè l’Sb, il numero della cifra dell’SB, nella colonna a
destra, è identico all’F4, che è 2,75, quindi mi scuso, ma purtroppo nelle stampe, nel trasporto
dei file da una parte all’altra è accaduto questo. Ora mi scuso anche con la commissione
consiliare nella quale non avevo riferito di questo piccolo diciamo errore materiale. Ora, come
avrete potuto leggere dalla relazione, io ho cercato di rendere il più semplice possibile, non solo
diciamo ovviamente avendo come interlocutori voi consiglieri ma anche sostanzialmente poi la
cittadinanza, per rendere comprensibile poi il linguaggio diciamo tecnico, un po' le questioni che
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hanno caratterizzato questa indagine svolta dall’ufficio. La prima parte della relazione, come voi
avrete notato, infatti è composta da uno stralcio della relazione del Politecnico del 2016, è uno
stralcio diciamo rituale, narrativo e di corniciatura diciamo della problematica, tanto è vero che
proprio per non toccare nulla perché l’ho trovato abbastanza chiaro nel dispiegamento diciamo
di che cosa sia l’IMU, delle modalità, dei tipi di calcoli, non ho nemmeno tolto qualche parola
relativamente alla TASI, che come sapete non esiste più, che viene citata ma che
sostanzialmente non andava a modificare alcunché, tanto è vero che questa questione
probabilmente, anche in alcune tavolette che sono riportate a stralcio della relazione sempre del
Politecnico, ora spiegherò perché questo riferimento costante a questo lavoro 2016, riporta
ancora questa parola TASI ma è un refuso e nulla ha diciamo di rilevanza nell’attività
dell’ufficio, nella dicitura.
Allora quindi a latere della cornice giuridica normativa sulla questione, l’ufficio è partito
sostanzialmente come punto di riferimento dal lavoro svolto appunto dal Politecnico come
sapete voi con due relazioni, la prima 2014-2015 e l’altra 2016, diciamo calcolando il valore
delle aree edificabili, calandole sul territorio e interpolando diciamo la zonizzazione anche con
le aree .., dove viene considerata la perifericità della stessa area, della stessa zona territoriale
omogenea diciamo ex … 44 del ’68, con la distanza diciamo dal centro abitato, sono fattori
diciamo che entrano come voi sapete negli elementi di valutazione. La considerazione dal 2016
e non anche dal 2017 perché nel 2017 c’è una delibera di giunta che non fa altro che confermare
per tale anno i valori del 2016, abbiamo ritenuto più coerente e più, come dire,
amministrativamente certo riferirsi invece al 2016, perché il 2016 è un anno in cui c’è un’attività
del soggetto incaricato di calcolo, quindi era più per noi un dato certo, ovviamente il dato è
acclarato ormai ed è un dato acquisito agli atti della pubblica amministrazione, per cui era …
Questo diciamo nella fase di impostazione dell’attività, e quindi abbiamo ragionato in termini di
comprendere il processo di edilizio urbanistico che ha riguardato Turi in questo periodo appunto
dal 2016 a fine 2019, per comprendere i valori dei terreni a che punto erano arrivati, tenuto
conto che il 2016 emerge un dato importante, lo leggete nella relazione, e cioè che viene
registrato, emerge cioè un calo percentuale del 20% sul valore delle aree edificabili, una
percentuale generalizzata, in realtà in alcuni è anche di più, però è il 20% in generale, la
differenza di valore tra il 2015 e il 2016. Questo dato è stato un dato, una sorta di campanello
d’allarme per noi, per me diciamo, che mi ha portato a tutta una serie di ragionamenti e
riflessioni anche di grado e di rango diciamo numerico legato appunto all’analisi del rapporto tra
quello che avviene in materia economica, cioè sul calcolo, sul ragionamento sui costi di
costruzione, su ciò che ne consegue relativamente al valore dei terreni e al valore degli immobili
in compravendita, tanto è vero che abbiamo fatto anche un’indagine e in questa indagine che è
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riportata negli allegati anche voi potrete vedere sul valore degli immobili che c’è anche lì, lo
stesso numero più o meno del 20% nel periodo 2016-2019, però attenzione a non porli in
parallelo, sono due dati uguali nella cifra diciamo, o dico analoghi nella cifra, ma uno afferisce
al valore dei suoli, l’altro degli immobili, e fra questi due non dimentichiamo c’è di mezzo tutta
la forbice dei numeri e delle calcolazioni che si effettuano sui costi di costruzione, però entrambi
sono significativi, significativi perché al calcolo dei costi di costruzione sia seguendo le tracce di
listino, quelle che ordinariamente si utilizzano qui in Puglia, ma diciamo anche quelle reali, noi,
l’ufficio perveniva a cifre di costo di costruzione al 2019 che sono intorno ai 900-950 euro al
metro (parola incomprensibile). E’ un numero importante perché è sostanzialmente analogo al
costo di vendita, e questo è un fatto di grande rilievo perché rende impossibile dal punto di vista
proprio aritmetico il ricorso alla formula che io ho riportato nella relazione per il calcolo con il
valore di trasformazione diciamo, perché costo di costruzione meno costo di vendita è zero, e
non c’è la cifra divisibile per gli altri parametri, per cui diciamo era evidente che quel
campanello d’allarme rilevato il 2016 evidenziava appunto questa caduta e questa tendenza in
rapporto allo strumento urbanistico a portare il valore dei terreni ad un certo livello, cioè ad
assestarsi su certi valori. L’ho scritto nella relazione, questo fatto è un fatto sintomatico, mette in
evidenza che il piano, superata la prima fase, mediamente

tre anni, sostanzialmente

dall’adozione appunto al 2016 questo tipo di piano che come voi sapete è anche di nuova
generazione, quindi ha problematiche legate alla perequazione, quindi alla formazione dei
comparti, dei consorzi edificatori, tra l’altro con la caratteristica che i comparti sono molto
estesi, quindi richiedevano in sostanza in generale un certo periodo, un certo tempo per formarsi,
quindi a latere di questo periodo congruo secondo il punto di vista dell’ufficio, diciamo, fino al
2016 cioè dovevano attivarsi quelli che io ho chiamato volani economici che sono quelli legati
appunto al possedere uno strumento di pianificazione generale di nuova generazione, che pone
ordine al territorio, agli usi del territorio e consente l’avvio di tante attività, fra le quali anche
quelle produttive considerando che Turi non ha un’area delle attività produttive già sviluppata e
già in essere, ce l’ha programmata nello strumento.
Quindi questa battuta, questo 20% che si abbatte in un’annualità, è interessante questo
passaggio, è una percentuale che si è dimostrata significativa nel calcolo, in tutti i calcoli
necessari per arrivare a comprendere al 2019 a quanto arrivavano i valori dei terreni, perché
assodato che non era possibile procedere con i sistemi di calcolo ordinari sia fatto appunto
questo controllo intrecciato, si sono quindi fatte le verifiche e si è visto che i costi di costruzione
pareggiano il costo di vendita, ricordiamoci che in questo periodo dal 2016, 2015, questi ultimi
cinque anni sostanzialmente, come voi sapete è intervenuta tutta la normativa ancor più di
settore, ormai è diventata prassi la costruzione nel rispetto dei nuovi parametri per i risparmi
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energetici, per le fonti rinnovabili, per cui non si può più pensare di realizzare con i costi che
potevano essere diciamo utili quattro-cinque anni fa. Nell’ultimo triennio sicuramente una cifra
interessante nell’ambito del calcolo dei costi di costruzione la prendono anche le reti e gli
impianti. Per dovere vi dico, vi racconto che utilizzando persino la delibera di giunta regionale,
la n. 1988 del 2019, che è quella che stabilisce i valori di costruzione per l’edilizia
convenzionata e sovvenzionata, addirittura arriverebbe, applicando una serie di parametri,
almeno diciamo l’ufficio ha calcolato 1.176 euro al metro quadro per realizzare edifici consoni
ad uno standard anche energetico diciamo accettabile e moderno. Quindi già il fatto di avere a
calcolo invece ordinario 950 euro, cioè la stessa cifra del costo di costruzione, mette in evidenza
l’inappetibilità dell’intervento edilizio, è evidente però che noi parliamo di suoli edificabili e
sempre suscettibili di edificabilità, perché ho spiegato in commissione consiliare ad esempio
alcuni Comuni si dotano del famoso registro dei titoli abilitativi, la cartolarizzazione, la
questione della cartolarizzazione dei titoli e dello ius edificandi, in questo Comune non si sono
avviati certi processi e certi metodi moderni che aprono anche all’esterno, agli investimenti
esterni per le edificazioni, per cui tutto è rimasto diciamo nei confini comunali e lo strumento ha
evidenziato come si dice la traghettatura della collettività al momento in cui nel 2019
sostanzialmente il piano non risulta, non ha avviato i suoi processi attuativi. Nell’ambito delle
attività di indagine e di analisi abbiamo sentito, anche convocato le agenzie immobiliari e i
referenti degli ordini, non era tanto una questione di tempo ma una questione di prassi, non ho
sentito in generale altri soggetti, ma per esempio appunto le agenzie che avevano il polso della
situazione, che potevano raccontare dei dati di loro riscontro, non a caso i fiduciari, ... a caso
perché i fiduciari erano tenuti a riferire di esperienze e/o dati in loro possesso che afferivano
appunto alla categoria, cioè non parlavano a titolo personale, questo voglio dire.
Paradossalmente i due gruppi, anche se sentiti in tempo, in un momento diverso, quindi nessuno
sapeva dei numeri che dava l’altro, questa la sostanza, hanno entrambi riferito appunto
dell’abbassamento dell’ultimo triennio di un valore dei terreni edificabili tra il 60 e il 70% dal
2016 al 2019. Questo numero ci ha indotto, comparato con i calcoli che avevamo fatto noi sui
costi di costruzione, a considerare appunto di … del 65% … dal 2016 come una cifra … dava
come risultato numeri reali, numeri reali che persino comparati in via però indiretta, non
direttamente, perché voi sapete che quando si parla di terreni edificabili si sta in un ambito,
quando si parla di suoli agricoli in un altro, però sono comparabili dal punto di vista proprio
della cornice dei dati della realtà, con quella che è la forbice dei valori dei terreni agricoli
riportati anche dalla Regione Puglia che per Turi è una forbice che sta fra gli 11 mila e i 30 mila
euro per ettaro, nel primo caso per i ciliegeti, nel secondo caso per l’uva da tavola. Per cui
diciamo tra uno e tre euro, sostanzialmente, è la forbice, allora i valori che noi avevamo a fronte
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di questo intreccio di dati comparati, cioè coi calcoli degli oneri tra il riporto appunto della
riduzione del 60-70% riportato dai dati di indagine locale, combaciavano, cioè i valori dei
terreni risultano superiori di una cifra che appare all’ufficio coerente, tenuto conto che, ripeto, la
normativa e la giurisprudenza assegna ai valori edificabili sempre un valore superiore ai terreni
agricoli, per cui ecco in definitiva questo abbattimento rispetto a quelle cifre, del 65% alla
tabella del 2016 ha corrisposto alla determinazione di cifre che all’ufficio diciamo sono apparse
e risultate coerenti con la situazione a Turi al 2019.

Sindaco
Terminato architetto?

Arch. Del Rosso
Sì, per ora sì.

Sindaco
Se ci sono dei consiglieri che vogliono fare delle domande. La consigliera Zaccheo. Allora
consigliera Susca, scusami, ho detto Zaccheo invece sei intervenuta tu, va bene lo stesso, prego,
prego.

Consigliera Susca
Intanto grazie per aver illustrato in maniera così chiara e dettagliata la questione che comunque
è di grande complessità, tanto è vero che a Turi ci sono comitati, ci sono gruppi di cittadini che
si sono creati per affrontare insieme un problema che insomma va avanti da anni ormai, e
ovviamente non essendo addetta ai lavori io ho cercato di comprendere, di trarre il nocciolo
della questione e vorrei condividerlo anche con voi. Il nocciolo della questione è che era
necessario ormai da tempo intervenire sul ricalcolo delle quote e questa amministrazione ha
affrontato il problema e ha demandato, chiesto al tecnico competente di fare questo lavoro, e il
tecnico lo ha fatto. Sul come io non mi pronuncio, perché non ne ho le competenze, anche se ho
letto, studiato le carte, però preferisco che siano altri che magari hanno più competenza di me a
farlo. Quello che però vorrei dire è che questa operazione, per quanto pregevole, non è che la
punta dell’iceberg, perché il problema è a fondo, cioè il problema è tutto il piano, è un piano che
evidentemente così come ha lasciato sottintendere l’architetto non funziona, e non funziona
perché non è assolutamente coerente con le caratteristiche socio-economiche, geografiche, del
nostro paese. È un piano che piuttosto che rilanciare l’economia, piuttosto che fare da volano
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della nostra economia, non fa altro che danneggiare il nostro paese, che imbrigliare il nostro
paese, perché evidentemente quello studio che è stato fatto tempo fa forse, seppur condotto da
onorevoli professionisti, probabilmente non era uno studio che teneva in considerazione in
maniera davvero precisa le caratteristiche precipue del nostro paese. Per cui il piano che è
venuto fuori da quello studio è un piano che evidentemente non è adatto ed evidentemente ha
bisogno di essere rivisto, quindi va bene questo impegno che questa amministrazione ha voluto
assumersi, quello di ricalcolare i valori, però io ritengo che sia doveroso ormai affrontare la
questione dalle radici, quindi affrontare l’iceberg dal fondo, non da quello che soltanto emerge
del problema. Grazie.

Sindaco
Grazie consigliera Susca. Consigliera Zaccheo.

Consigliera Zaccheo (a causa di connessione internet discontinua alcune parole risultano
incomprensibili e sostituite da puntini)
Allora io dovrei fare un intervento che, siccome è un po' tecnico, l’ho già predisposto, quindi ne
do lettura, e poi magari per facilitare anche chi si occupa della redazione dello scritto del
resoconto lo posso anche fornire in formato word, così si può allegare agli atti ed è facile poi
ricopiarlo, è un modo per agevolare il lavoro. Insomma che dire? Prendo con favore atto di
questa corretta e giusta decisione da parte dell’attuale amministrazione che finalmente ha messo
in atto la volontà di risolvere in concreto questa problematica annosa e quindi non si può che
condividere la decisione. Tuttavia all'ordine del giorno odierno non figura alcuna decisione in
merito ai lavori individuati per gli anni precedenti 2020, pertanto propongo al Sindaco,
all'assessore al bilancio e di conseguenza a questo Consiglio di assumere l’impegno anche per
gli anni precedenti al 2020, che sia messa in atto insomma la stessa procedura, si cerchi in ogni
modo, anche nella legittimità evidentemente, di evitare il contenzioso che sappiamo insomma
essere molto corposo su questa materia. Intanto si ritiene di porre all’attenzione di voi tutti in
quanto nel 2014 e 2019 il mercato immobiliare, di conseguenza quello delle aree edificabili, ha
subito identici decrementi che hanno inciso sul valore venale delle aree edificabili, in eguale
misura degli anni innanzi detti. In merito alla relazione dell’arch. Del Rosso prendo atto dello
sforzo profuso per portare a termine questo gravoso lavoro, pesante, con una carenza di
personale tecnico e in presenza del poco tempo a disposizione, e degli innumerevoli compiti che
quotidianamente interessano questo settore, quindi si apprezza la bontà del suo lavoro, detto
questo, quindi doveroso naturalmente, si chiede anche se, non all'ordine del giorno, e quindi al
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Sindaco di volersi adoperare affinchè vengano correttamente individuati i valori reali delle aree
edificabili anche per gli anni pregressi, quelli che abbiamo citato.
È stato volutamente usato il termine valore reale in quanto i valori individuati dal Politecnico di
Bari per gli anni 2014, ’15, ’16, sono valori teorici, come ha detto giustamente, fatto osservare
l’arch. Del Rosso, e non reali come quelli individuati dal nostro tecnico. I valori individuati
dall’architetto a differenza di quelli individuati dal Politecnico sono valori che si riscontrano
nella realtà e che hanno avuto anche riscontro nei valori riferiti dagli operatori del settore, come
ci ha appunto confermato l’arch. Del Rosso in seguito a quella riunione che ha avuto con le
agenzie immobiliari,insomma gli altri operatori del settore. Il Politecnico nelle sue relazioni
nulla infatti ha fatto riscontrare per i valori tecnici,matematici, cioè quali sono stati i valori
tecnici matematici individuati nei valori reali a cui poteva attingere consultando gli operatori del
settore, rendersi conto della crisi edilizia di Turi. Crisi edilizia notoriamente più grave dei
Comuni limitrofi per la nota cementificazione selvaggia, questo è il problema anche in aggiunta
a quello che giustamente ha evidenziato la consigliera Susca, questa cementificazione selvaggia
verificatasi nel nostro Comune prima e contemporaneamente all’adozione del PUG. Lo stesso
Politecnico ammette in ambedue le sue relazioni che non esistono, a partire dall’anno 2014, atti
di compravendita di aree edificabili nel Comune di Turi, già questa circostanza avrebbe dovuto
far riflettere ed essere più attento il Politecnico, cioè con dei riscontri diversi e confrontare i
valori individuali teoricamente, come ha fatto appunto l’arch. Del Rosso.
La costante giurisprudenza ha sempre ritenuto non attendibili e validi i valori delle aree
edificabili individuati con il solo metodo matematico, del metodo di trasformazione, come
invece fa e più volte ha fatto il Politecnico, per cui occorreva che detti valori fossero riscontrati
e confrontati con altri valori individuati con diverso metodo, e come raccomandato e preteso
dalla .. corte, perché abbiamo una giurisprudenza copiosa in questo senso, succedutasi nel
tempo. Giova ricordare che il Politecnico nelle sue relazioni non ha mai allegato tabelle
esplicative sia dei conteggi che delle operazioni seguite per addivenire ai valori individuati. In
sintesi i valori dovevano essere accettati come una verità indiscussa, che si accoglie per vero e
per giusto, senza chiedere spiegazioni e senza possibilità di essere messa in discussione. Non
giova solo enunciare i principi generali di estimo e poi non dare dimostrazione pratica delle
applicazioni di detti principi, e soprattutto sono poco attendibili i valori individuati senza
confrontarli con i valori ottenuti con altro metodo, in matematica ci hanno insegnato che ogni
volta che si eseguiva un’operazione bisognava poi fare la prova del nove, la prova del nove è
quella che poi è stata fatta appunto dall’ufficio tecnico del Comune di Turi adesso.
Quindi si concorda con l’arch. Del Rosso, la sua relazione a pag. 5 e 6 dà atto delle possibilità in
via matematica a procedere con valore di trasformazione all’individuazione dei valori venali
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delle aree edificabili, giustamente viene affermato che il dato significativo che emerge
dall’analisi della situazione del mercato edilizio di Turi è una sorta di sostanziale assenza di
compravendita di aree edificabili, unitamente all’inattività edilizia delle nuove costruzioni con la
conseguente contrazione del mercato immobiliare. La situazione che si appalesa è una situazione
di stabilizzata inattività in materia attuativa delle previsioni urbanistiche del vigente PUG in una
cornice congiunturale che vede ormai concretizzato un fatto paradossale, cioè il costo di
trasformazione, come ha giustamente evidenziato l’architetto, trasformazione urbanistica dei
suoli edificabili, risulta pareggiare ove non superare il prezzo di vendita per le nuove
costruzioni. Ciò rende immediatamente inapplicabile la formula tipo per il calcolo per via
indiretta attraverso i valori di trasformazione, già utilizzato nelle determinazioni svolte dal
Politecnico di Bari per il 2015 e 2016. Lo stesso Politecnico di Bari nella sua relazione per i
valori del 2016 scrive: nessun imprenditore ordinario è disposto a pagare per acquisto di un
suolo edificabile più di quanto potrebbe ricavare dalla .., questo è logico, quindi la situazione
catastrofica del mercato edilizio e delle aree edificabili a Turi è certificata, anche da quanto
sopra, anche da fatti oggettivi e inconfutabili, abbiamo un’assenza assoluta di rilascio di
autorizzazioni edilizie per nuove costruzioni a partire dal 2014, rimborso degli oneri di
costruzione delle ditte che hanno fatto richiesta in quanto non più interessate a costruire, si è
potuto riscontrare che sono state 42 richieste per un ammontare complessivo di 641 mila euro di
oneri versati e poi chiesti indietro, quindi assoluta assenza di atti di compravendita per le aree
edificabili. Tutto quanto evidenziato vorrà forse indicare qualcosa e certamente certifica la
profonda e grave crisi del mercato edilizio, delle aree edificabili di Turi e aggiungo a quello che
giustamente ha osservato lei l’inadeguatezza ormai di questo piano urbanistico generale.
Non si capisce pertanto come ha potuto il Politecnico a cuor leggero individuare i valori delle
aree edificabili di Turi con la sola formula matematica prima per gli anni 2014 e ’15, e poi per
l’anno 2016, gli stessi valori sono stati adottati anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, senza
ulteriori analisi di mercato e nuove relazioni di individuazione di nuovi valori per ogni anno di
imposta. Alla luce di quanto sopra non si comprende il motivo per cui il Politecnico per ben due
volte si è ostinato ad individuare valori astratti e in ogni caso lontanissimi dalla realtà, senza il
supporto di qualche prova reale e oggettiva che ne certificasse la bontà degli stessi.
Poi mi dovete permettere di aggiungere un’altra osservazione che la dico adesso, sarebbe dovuta
essere stata analizzata in sede di approvazione del regolamento IMU, ma evidentemente siccome
sarebbe stato un intervento molto incisivo io lo presento come auspicio per il futuro, io parto da
questa considerazione: che analizzando le cartine allegate alla relazione dell’arch. Del Rosso,
che altro non sono che quelle allegate al PUG vigente, si riscontra che nell’individuazione delle
zone omogenee vi è un errore iniziale verificatosi proprio nella redazione del PUG, un errore
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che poi è stato ripetuto e riportato nelle diverse individuazioni sia delle zone, di conseguenza
nell’individuazione dei valori delle aree … Le zone individuate dal PUG come ha osservato
l’arch. Del Rosso sono ampie zone, che seppure omogenee dal punto di vista urbanistico, sono a
suo avviso omogenee al loro interno per i fattori estrinseci ed intrinseci, per cui i valori delle
aree edificabili all’interno della stessa zona urbanistica sono diversi, distanti e non omogenei, è
il caso – faccio un esempio – della zona B5 posta a nord, e soprattutto a quella posta a sud,
(parola incomprensibile) iniziale nell’individuazione delle zone si riscontra nella zona B5
secondaria di via Noci, lato sinistro, che risulta essere molto più urbanizzata della zona B5 vista
da Gioia a Canale, e distante dal centro urbano. Si auspica che in futuro si possano eliminare tali
circostanze che rendono poco chiaro la comprensione della stessa tassazione per aree edificabili
molto più .. centro fornite di urbanizzazione primarie e secondarie, e di aree edificabili poste più
lontane dal centro urbano, in piena periferia, prive di urbanizzazione primaria e secondaria, che
scontano la stessa tassazione solo per il fatto che appartengono alla stessa zona urbanistica.
Infine si propone, si chiede a lei Sindaco, nella sua facoltà di delegata all’urbanistica, di voler
far predisporre dall’ufficio tecnico una tabella in cui sono graduate le deduzioni percentuali ed i
valori delle aree edificabili quando presentano particolari fattori che ne limitano la .. edificatoria
e coincidano sul valore del mercato, tanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 777
della legge 160 del 2019, che prevede la facoltà dei Comuni di inserire nel proprio regolamento
IMU, quindi mi auspico insomma che fosse un auspicio che poi si metta mano subito,
immediatamente al regolamento che stiamo per approvare, alcune facoltà che i Comuni possono
esercitare con regolamento a suo tempo in vigore … lasciate decadere. L’inserimento di questa
previsione è stato a più riprese richiesto dall’Anci per assicurare flessibilità e autonomia ai
Comuni su taluni aspetti della gestione del .., in particolare rispetto alla disciplina vigente e
ferma restando la più generale potestà regolamentare sancita da (parole incomprensibili) facoltà
specifiche in base alle quali i Comuni possono stabilire tra le altre cose anche la determinazione
che .. possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni, o per la particolare
configurazione topografica, o per la presenza di determinati vincoli fisici o urbanistici, può
essere riconosciuta una riduzione fino addirittura all’80% del valore che è determinato dalla
giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo.
Nel caso in cui il lotto sia ammesso .., sia oggetto di edificazione, alla data di inizio dei lavori di
edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell’area fabbricabile e seguirà i
normali criteri determinati dalla giunta con le modalità di cui ai commi precedenti. Questo l’ho
riscontrato anche in un regolamento tipo della nuova … predisposto da Ifel, istituto formazione
enti locali, e patrocinato dall’Anci. Questa tabella … e all’ufficio tributi, renderebbe più agevole
il compito conseguente che da solo, utilizzando i valori parametrici individuati dal Comune e i
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parametri di detta tabella potrebbe calcolare i valori corrispondenti alle caratteristiche
intrinseche della sua area edificabile senza ricorrere a spese per perizie tecniche, per dimostrare
la peculiarità della sua area edificabile. Gioverebbe anche all’ufficio in quanto eliminerebbe
reclami, accuse, contenziosi insomma, gioverebbe in chiarezza e imparzialità, e soprattutto
ridurrebbe di molto le contestazioni e i contenziosi. Tanto è stato da tempo predisposto nelle
relazioni di individuazione dei valori delle aree edificabili della maggior parte dei Comuni e poi
anche riportati nei regolamenti IMU di nuova istituzione. L’elenco è lungo, faccio alcuni
esempi, abbiamo il Comune di Altamura, il Comune di Bari, il Comune di Mola di Bari, e poi
altri, il Comune di .. trovate, il Comune di Pagliara, il Comune di Cervia, insomma non
saremmo né i primi e né gli ultimi, questo è quanto. Grazie.

Sindaco
Grazie consigliera Zaccheo. Chiedo all’arch. Del Rosso se…

Arch. Del Rosso
Sindaco posso puntualizzare alcuni passaggi?

Sindaco
Certo, certo, prego.

Consigliere Tundo
Avevo chiesto la parola, Sindaco, l’avevo chiesta prima Sindaco.

Arch. Del Rosso
Magari la mia puntualizzazione servirà per tutti, perché vorrei…

Sindaco
Scusami Paolo, facciamo rispondere e poi ti lascio la parola.

Arch. Del Rosso
Nell’intervento della dottoressa Zaccheo io non …
(intervento senza l'uso del microfono)
Posso?
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Consigliere Tundo
Stavo dicendo se potevo fare io l’intervento e poi definivi tu la situazione complessiva alla fine,
dando tutti i chiarimenti che noi vogliamo, se no farai più di un intervento dopo. Non so se è
possibile, poi come vuoi fai.

Arch. Del Rosso
Se mi posso permettere forse è più facile man mano rispondere, perché poi…
(interventi sovrapposti fuori microfono)
Decidete voi.

Sindaco
Allora architetto mi perdoni, facciamo così, facciamo intervenire il consigliere poi lei
puntualizza su tutto. Prego consigliere Tundo.

Consigliere Tundo (audio con eco)
Scusa se ho interrotto, ingegnere, perché ritengo giusto che formalizziamo le .. dell’opposizione
e poi tu ci dai a tutte le domande le risposte che noi abbiamo posto come quesito. Infatti nella
seconda commissione, diciamo che faccio parte, l’ingegnere Del Rosso ha specificato
abbastanza bene che la situazione in base ai valori venali, diciamo che c’è una storia che
proviene dal passato, che c’è stata prima di arrivare a fare il piano urbanistico 2012/2013,
quindici anni prima, prima che si arrivasse a ciò, le amministrazioni … hanno dato troppe
concessioni edilizie, dove c’è stato questo scempio urbano, diciamo che hanno costruito, proprio
perché avveniva il piano urbanistico, molti hanno presentato tanti di quei progetti che si è
costruito al di sopra delle necessità della nostra comunità turese. Questo ha creato un grosso
problema per quanto riguarda il nostro mercato attualmente, io all’epoca ero contrario che si
desse senza un controllo sulla parte politica, sia quando facevo parte dell’opposizione
nell’amministrazione

precedente,

amministrazione

De

Crisantis

ad

arrivare

anche

all'amministrazione Gigantelli, infatti non ho approvato nulla sul piano urbanistico perché non
condividevo questo tipo di tipologia(?) di comportamento, che i politici avevano perso il
controllo per avere un ingresso economico (parole incomprensibili) costo di costruzione che
serviva ad equilibrare i bilanci comunali, che erano in deficit. Questa tipologia di politica a me
personalmente non è piaciuto nel passato, però questo tipo di politica ha creato comunque
all’attualità odierna che il mercato è fermo, diciamo è fermo, è normale che nessuno compra le
case come dovrebbero comprare, perché se tutti comprassero questo eccesso di abitazioni oggi
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questo problema non ce lo ponevamo, perché chi ha questi terreni poteva realizzare delle opere,
entravano ingressi di oneri di urbanizzazione, costi di costruzione che andavano a migliorare i
nostri bilanci, che in questo momento ne hanno tanto bisogno, ecco perché io andavo molto
cauto su questo terreno perché non volevo che molti cittadini avessero poi un danno sui valori e
diciamo pagare l’IMU in un momento che il mercato è fermo. In realtà un mercato fermo crea
un grosso problema ad un po' di cittadini, ecco perché parlare di ridurre i valori venali io sono
diciamo d’accordo come linea da andare avanti su questo, generale però, generale, però il piano
urbanistico è stato fatto, andarlo a rimodulare o rivisitarlo dopo questo scempio urbano lo vedo
un po' critico e non vedo che, se si faccia una variazione di cambiamento, non credo che ci
sarebbe sviluppo proprio perché il mercato è fermo, bisogna inventare, se si inventa delle
strategie diverse sono anche d’accordo, porterà a creare nuovo sviluppo, nuovo ingresso di
entrate nelle casse comunali, io andrò perfettamente d’accordo, questo è un mio discorso
generale, però io fino ad ora non vedo questo tipo di tipologia di politica, vedo una situazione
critica. Ecco perché comunque nella criticità che io sto esponendo, dispiace che bisogna ridurre
comunque questi valori venali, e sono d’accordo perché la gente non ce la fa a pagare delle
tasse in un momento sfavorevole, però l’unica cosa che mi sono posto, ingegnere, che ho posto
nella seconda commissione consiliare, che in linea di massima sono d’accordo con te perché
insomma ridurre i valori significa aiutare quelle persone che in questo momento i terreni non
possono creare opere di realizzazione edilizia o di altre tipologie. Allora credo, però la cosa che
mi sono posto, ingegnere, è la parte economico-finanziaria del settore, come nel momento in cui
si andrà questi valori a ridurli, che sono perfettamente d’accordo, però mi crea un problema
come si andrà a coprire poi la mancata copertura dell’IMU o altri tipi di tasse che vanno ad
equilibrare i nostri bilanci, questo è il mio problema, che mi sono posto. Se l'amministrazione
non va ad inficiare situazioni di aumentare tasse in altre parti di cittadini, perché anche gli altri
cittadini non ce la fanno a finire il mese, a pagare le tasse e le tasse è un qualcosa che va a
mortificare anche altre fasce, se ciò che si va a creare, questo è il mio quesito, nulla togliere alla
riduzione del valore, se c’è questa copertura che equilibra questo tipo di bilancio per me non c’è
nulla in contrario ad accettare questa riduzione dei valori. Questa è la mia domanda, che io mi
sono posto come punto interrogativo. Io mi fermo, aspetto una risposta insieme agli altri.

Sindaco
Grazie consigliere Tundo. Consigliere Palmisano.

Consigliere Palmisano
Credo che si fosse prenotato prima il dott. Resta.
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Sindaco
Sì, scusa Onofrio, prego.

Consigliere Resta
Credo che dai primi interventi è venuta un’attestazione da parte dell’opposizione e questo mi fa
molto piacere .. dell’opposizione che ha ben, diciamo così, accettato e ha dato atto a questa
amministrazione che ha cominciato ad interessarsi di questo problema. È indubbio il lavoro
importante anche che ha fatto Del Rosso, e lo ringrazio, perché in altri tempi ci sarebbe stato
bisogno di chiamare chissà quanti tecnici e quanti comitati, e chissà quanti soldi, cosa che fra
l’altro è stata fatta per questo piano. Volevo ricordare a proposito alla consigliera Susca che per
la verità il problema non era, e parlo anche a nome evidentemente, perché non mi sottraggo alla
responsabilità, dell'amministrazione Gigantelli, che ha approvato il piano e c’era tanta gente, e
c’era anche l’opposizione che lo ha approvato, questo non significa nulla, non voglio dare
responsabilità a nessuno, poi l'amministrazione Resta lo ha adottato e, da quello che so, adottato
col voto anche unanime quasi del Consiglio comunale in cui c’era Catalano e molti esponenti
della Sinistra che, come sapete, sono molto più attenti di noi probabilmente a tutta una serie di
ragioni urbanistiche. Tra l’altro, e faccio io quello che dovrebbe dire la consigliera Susca,
questo piano fu adottato e fu seguito da quella che secondo me è una delle migliori urbaniste
della terra di Bari, la professoressa Barbanente, che addirittura si dice stia per tornare alla
Regione ad occuparsi della stessa cosa. Questo non significa niente però dobbiamo ammettere
due spinte, perché dobbiamo dirle le cose, e poi passiamo alla parte costruence, che c’era –
come ha detto Giannalisa, come ha detto anche Tundo – che noi abbiamo dovuto riparare ad una
cementificazione selvaggia che non ha tenuto conto di niente, è avvenuta forse con
l'amministrazione poco Gigantelli, ma soprattutto con le prime altre precedenti amministrazioni,
la mia – anche perché è durata pochi anni – non ha dato grossi apporti alla cementificazione,
probabilmente sono il Sindaco che ha meno cementificato Turi anche perché sono durato meno
degli altri nelle due precedenti amministrazioni che ho avuto. Ma al di là di questo c’è anche il
fatto che dobbiamo ricordare quei tempi che questo piano fu fatto con il confronto con tutti i
tecnici turesi, io ricordo le riunioni, tante riunioni, non quelle nostre perché noi abbiamo fatto la
parte conseguente, quella dell’adozione, ma l’approvazione è avvenuta dopo tutta una serie di
interlocuzioni, fra l’altro ricordo che c’erano due tecnici di fama che da tempo gestivano il
piano, fra l’altro individuati anche secondo geografia politica, per cui dobbiamo tener conto non
soltanto di quello che possono essere stati gli errori,ma soprattutto delle condizioni, e poi c’è un
altro fatto: ricordiamoci, io parlo di storia, che in quei tempi c’era la corsa da parte di tutti i
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proprietari a cercare di avere suoli edificatori, e questo è un dato. Detto questo, per ristabilire i
termini della storia, io chiedo, una domanda tecnica, io non sono un esperto come Lilli, per
carità, ma dico ho capito il 2020, ingegnere, e questa è una cosa importante, però noi con
l'amministrazione Resta, mi ricordava anche Tateo che fu tra quelli che si occupò molto di
questo problema, avevamo stabilito nel regolamento IMU, all’art. 12, che prevedeva strumenti
deflattivi del contenzioso, ne esistono parecchi, Giannalisa li conosce meglio di me, .. sistemato
su – vedo anche Palmisano che certamente ricorda il problema – quella dell’accertamento con
adesione. Si è parlato molto, non voglio entrare nella polemica, Coppi, la .., non lo so, lasciamo
fare quello che è successo, noi avevamo previsto la possibilità che insomma non si arrivasse
all’ingiunzione sic et simpliciter della cifra, dell’accertamento e quindi il pagamento quasi
coatto da fare, e quindi abbiamo fatto uno strumento, poi sembra che questa cosa.., non voglio
esprimermi perché non conosco bene l’argomento.
Ora dico, e parlo delle cose che ci interessano di più, ho capito il 2020, e questo è un ottimo
risultato, qualcuno lo ha già detto, Tundo, dice ma prima, 2016 – Giannalisa – 2017, ’18, non si
può anche prima di sistemare il piano, Lilli probabilmente hai ragione bisogna andare in
Consiglio e lo risistema a seconda delle condizioni, teniamo conto però che le condizioni non so
se sono tanto favorevoli a risistemarlo come vogliamo noi, ma questo è un problema dei tecnici
e può essere pensato anche alla luce delle nuove norma urbanistiche che vengono da tutto quello
che ha fatto Pisicchio alla Regione sul piano dell’urbanistica della bellezza. Ma chiedo e forse
ho bisogno anche dell’aiuto dell'assessore al bilancio, si può inserire nel regolamento, che utilità
avrebbe quella di inserire nel regolamento ancora una volta questo strumento deflattivo che
permetterebbe di avere prima un confronto col contribuente e stabilire un giusto equilibrio tra
quelle che sono le giuste spettanze dell'amministrazione tenendo conto delle leggi, dei
regolamenti e della responsabilità civile e penale, e quelle che sono le condizioni per soddisfare
un’esigenza che viene da un’effettiva esasperazione del valore venale dei suoli e quindi tener
conto dei … Questo è uno strumento di legge, si può utilizzare? Visto che abbiamo già perso
due volte, adesso lasciamo stare quante, cinque ecc., per due anni, 2012-2013, dico ho capito il
2020 ma prima che cosa succederà? O mi sono perso qualche passaggio, e chiedo scusa, ma se
invece non me lo sono perso io vorrei, qualcuno ha detto perché non lo facciamo prima e
andiamo anche indietro, non so se si può andare indietro, però questo è possibile o no? E quindi
chiedo che su questo si esprimano i tecnici, e cioè Del Rosso e se è possibile, se in questa cosa
ha qualche idea, l'assessore al bilancio.

Sindaco
Grazie consigliere Resta. Il consigliere Palmisano.
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Consigliere Palmisano (audio con eco)
Sicuramente gli interventi dei miei predecessori colleghi consiglieri sono tutti quanti
apprezzabilissimi e condivisibili, ma quello che io mi chiedo è un compito della politica in
questo caso quale deve essere? Dovrebbe chiedersi il perché a questo punto ci siamo ritrovati
con un territorio ormai sfruttato, con delle unità abitative non vendute, con un patrimonio
immobiliare ereditato e/o costruito dai nostri genitori, dai nostri nonni,che adesso si vede
svalutato. Allora perché non cominciamo a farci alcune domande sul perché, non è semplice dire
sì è vero si è costruito troppo, è vero anche questo, ma è vero anche che non siamo in questo
momento un paese che ha dei requisiti tali da poter essere appetibile rispetto ai paesi limitrofi. E
mi spiego meglio: dobbiamo chiederci la qualità dei servizi è alla pari degli altri Comuni? La
qualità di vita è alla pari degli altri Comuni? O c’è soltanto un problema legato ad un aspetto
tecnico? Sono tutte domande che la parte politica dovrebbe farsi, perché facendosi delle
domande si potrebbe arrivare a delle conclusioni e quindi a delle risoluzioni ai problemi,
condivido ed è giusto che questa amministrazione si sia fatta carico di quella che era l’esigenza
di proprietari di terreni in zona F che ovviamente si vedevano solamente tassati, quindi colpiti
nel portafoglio, senza poi avere la possibilità di creare o di edificare, ed è giusto quello che voi
avete ritenuto opportuno, ridurre del 60-65% di quello che è l’importo di questi anni passati. È
giusto, ma quello che io invece mi auspico è che la politica in questo momento si occupi della
prospettiva che Turi deve avere, deve affrontare da qui a vent’anni, sicuramente modificando e
quindi mettendosi subito al lavoro per la modifica e la rimodulazione di un PUG che è evidente,
come altri miei colleghi hanno già detto, non ha atteso quelle che erano le prospettive o le attese
di qui ai prossimi 25 anni, anzi venti perché ne sono passati ormai già abbondantemente più di
sei. Quindi sicuramente andrà rivisitato il PUG, ma di pari, deve andare di pari passo anche
l’idea che noi vogliamo che Turi diventi da qui a dieci anni, quindici anni, quindi magari creare
l’habitat per cui qualsiasi altra persona possa venire ad abitare a Turi, quindi anche colmare quel
gap che noi ormai ci portiamo dal passato perché Turi diventi un paese vivibile, diventi un paese
migliore, diventi un paese bello, diventi un paese a dimensione d’uomo, bambino, cioè riempirlo
di tutti quei servizi che un cittadino comune dovrebbe avere in un paese diciamo normale, o
perlomeno alla pari di un paese che si trova vicino al nostro, io non posso pensare che
Sammichele che è un Comune notoriamente più piccolo, con delle criticità riportate al passato,
adesso si trovi in una posizione alla pari se non superiore a quella di Turi, io chiedo che questo
Consiglio prenda atto di questo mio appello e che si metta subito, da domani, al lavoro per
cercare di migliorare questa comunità,perché Turi merita rispetto e rispettabilità anche nei
confronti dei paesi limitrofi. Per le osservazioni che abbiamo fatto, che hanno fatto i consiglieri
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di Patto per Turi io preannuncio il nostro voto di astensione, nell’auspicio che nel breve si
riescano a gettare le basi per avere una Turi più bella e migliore.

Sindaco
Va bene, vi sono altri interventi? Prego assessore Coppi.

(intervento senza l'uso del microfono)

Assessore Coppi
Consigliere Tundo se gentilmente vuole aspettare qualche minuto.

Sindaco
Paolo, ..parlare gli assessori e i consiglieri, prego.

Assessore Coppi
Approfitto per dare un po’ la mia esperienza e anche il mio contributo, quindi volevo rispondere
sia al collega consigliere Resta e alla consigliera Zaccheo. Sicuramente con quello che il nostro
architetto ha redatto abbiamo messo un punto fermo e quindi con quello che stiamo votando
mettiamo un punto fermo per quello che è l’anno 2020, quindi dal 2020 in poi sicuramente non
avremo, credo che non avremo più grandi problemi. Chiaro che quando i miei colleghi citano gli
anni precedenti il problema diventa rilevante, allora per l’anno 2011 ormai è andato, per l’anno
2012 ci sono stati già dei processi o ci sono degli appelli e sicuramente il 2012 prende la strada
giudiziaria. Per quanto riguarda il 2013 e con gli anni a seguire il mio impegno e il mio auspicio
è quello di iniziare un dialogo, un tavolo di confronto con tutte le parti, che sta per iniziare, per
poter arrivare ad una condivisione di valori, questa condivisione di valori deve portare alla
mancanza.., voglio dire dobbiamo portare un risultato, quale? Quello di terminare questa fase di
contenziosi che ormai è diventata inopportuna, diciamo così.
Quindi volevo rispondere a quanto diceva l’amico Onofrio, certamente lo strumento
dell’accertamento con adesione o lo strumento della mediazione sono strumenti sicuramente
utilizzabili per tutti gli anni pregressi.
Poi delle valutazioni politiche legate al passato, Paolo Tundo certe volte mi sembra che casca
dal pero quando dice “io questa cementificazione non l’ho voluta”, però dagli anni 2007 al 2012
lui era comunque in giunta con l'amministrazione Gigantelli e comunque si è cementificato
molto. Mi sento di dire anche questo: non era una loro.., voglio essere chiaro, in quel momento
storico vigeva il vecchio PRG del 1975, che anche l'amministrazione De Crisantis cercò con la
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variante di bloccare, bloccare questa cementificazione, ma poi quella variante fu risbloccata dal
TAR e quindi in quegli anni si è cementificato perché la richiesta era fortissima, si è costruito in
una maniera indiscriminata, posso dire anche in alcuni casi male, ed è il motivo per il quale oggi
ci sono ancora degli invenduti, ma la situazione è che comunque non si poteva tra virgolette
fare altro in quel momento storico, si poteva solo adottare, partire col percorso del PUG iniziato
dall'amministrazione Gigantelli, grande merito dell'amministrazione Gigantelli, e poi lo abbiamo
adottato noi nel luglio 2013, solo in quel caso si poteva mettere un freno.
Poi è capitata un’altra stangata, per l’Italia, per Turi, per tutti quanti, e cioè che il mercato
immobiliare è decisamente crollato. Con questo non significa che le transazioni a Turi non si
sono più avute, non si sono più fatte, si sono avute ma chiaramente col passare del tempo il
valore al metro quadro degli immobili o il valore al metro quadro, al metro cubo dei suoli
edificatori è sceso in maniera repentina. Oggi come oggi – vi voglio dare un altro dato – la
situazione dice che qualche transazione si sta iniziando ad avere, i prezzi sono decisamente
bassi, in linea con quello che il nostro architetto ha comunque sottolineato nella sua relazione,
ma io mi sento di essere leggermente ottimista.
Per quanto riguarda anche l’intervento del collega Angelo Palmisano, quando parla di vivibilità,
bè io parlo decisamente tanto anche con i cittadini di altri paesi che vogliono venire a Turi, e
sono cittadini della nostra provincia, cittadini che provengono da Statale 100, quindi tutta una
serie di paesi, una decina di paesi qui intorno, e vi posso assicurare che Turi non è un paese visto
male, non è un paese visto in maniera negativa, anzi, sotto molti di punti di vista è visto in
maniera molto positiva, è chiaro abbiamo i nostri problemi, abbiamo le aree che vanno cedute al
Comune perché sembrano zone di serie B, ormai è un problema che abbiamo da tanti anni, che
abbiamo ereditato dai nostri predecessori e dobbiamo mettere un riparo, dobbiamo
necessariamente venire incontro a questi cittadini, però ci sono poi tantissimi altri problemi che
sappiamo tutti. Ma dire che Turi non è un paese vivibile mi sento di dire che assolutamente
questo non risponde al vero, e questo per esperienza vissuta parlando con la gente. Grazie.

Sindaco
Grazie assessore Coppi. Prego consigliere Tundo.

Consigliere Tundo
Per un problema di chiarezza, caro Maurizio Coppi, prima di parlare e dire fesserie si accerti.
Nell’amministrazione Gigantelli di Paolo Tundo non c’è nessun atto perché era contrario a
quello scempio urbano che proveniva dal passato e dal presente, non c’è nessun atto approvato
da me nel campo urbanistico perché sono contro a quei sistemi come lei dice. Allora prima di
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dire un’offesa, io non ho mai approvato, sono stato contro a quel tipo di tipologia politica, allora
prima di esprimere un giudizio valuta certamente, perché io ho combattuto contro questo
scempio urbano. Questo per chiarezza .

Sindaco
Va bene, grazie consigliere Tundo. Prego, aspettate, chi è che deve parlare?

Assessore Coppi
Sindaco scusi, volevo replicare a Tundo un attimo.

Sindaco
Senta assessore, una sola replica.

Assessore Coppi
Sì, solo una replica. Tundo continua a dire una marea di sciocchezze, i suoi atti politici non
c’entrano assolutamente nulla con i permessi a costruire, lui non poteva, non ha la facoltà, non
aveva la facoltà di bloccare i permessi a costruire, che erano dovuti per legge, quindi dice una
marea di sciocchezze. Poi, non era d’accordo alla realizzazione di quel PUG? Nulla questio,
questo non glielo sto contestando, ma che lui dice tutta una serie – mi sento di dire –
sciocchezze, ormai siamo stanchi di strumentalizzazioni simili. Grazie.

Sindaco
Consigliere Tundo una sola replica.

Consigliere Tundo
Allora rispondo, lei che continua a dire stupidaggini, per quanto riguarda precedentemente c’è
l’indirizzo politico che dice sulle concessioni edilizie è la parte politica che determina certe
situazioni, questo non c’entra col piano urbanistico, io ti ho risposto che sul piano urbanistico
caro Maurizio Coppi, io non vivo del campo edilizio, io non ho approvato nessun atto con
l'amministrazione Gigantelli sul piano urbanistico, questo è il problema solo di chiarezza, e sono
stato fatto fuori gli ultimi dieci mesi perché non ho approvato nulla sul piano urbanistico, e non
c’è nessun atto. Questa è la risposta, allora prima di dire fesserie cerca almeno di valutare, non
ho approvato nessun atto sul piano urbanistico.

Assessore Coppi
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Caro Tundo le fesserie le dici tu e le continui a dire tu.

Consigliere Tundo (intervento sovrapposto)
… guardare a te, che ti verrò a controllare.

Sindaco
Assessore Coppi non intervenga senza la mia autorizzazione. Prego consigliere Palmisano, lei
voleva intervenire? No. Chiedo scusa, l'assessore Gigantelli aveva chiesto la parola.

Assessore Gigantelli
Volevo soltanto rispondere al consigliere di minoranza Tundo, il quale voleva sapere se i nuovi
valori delle aree edificabili e quindi la diminuzione dell’IMU che sarebbe stata incassata dal
Comune poteva creare, può creare un disequilibrio. A questo proposito voglio dire che l’IMU è
stanziata per cassa, quindi all’interno del bilancio preventivo del 2020 è stato inserito il valore
dell’IMU effettivamente incassato nel 2019, è risaputo da tempo, da diversi anni che l’IMU
relativa alle aree fabbricabili è quasi nulla, quindi non creerà alcun disequilibrio per il futuro. La
ringrazio.

Sindaco
Grazie assessore Gigantelli.

Consigliere Tundo
Grazie Graziano per avermi dato la risposta che io volevo, grazie.

Sindaco
Va bene, allora l’arch. Del Rosso e poi dobbiamo chiudere per favore. Prego architetto.

Arch. Del Rosso
Allora relativamente all’intervento della dottoressa Zaccheo, che ringrazio per avermi dato
l’opportunità di ribadire alcuni passaggi, io non mi sono permesso di esprimere diciamo giudizio
scientifico sul lavoro del Politecnico, non ho dato la dizione di teorico al lavoro del Politecnico,
per me è un lavoro svolto nelle modalità, dottoressa, che loro hanno spiegato, loro erano gli
incaricati, hanno ritenuto opportuno seguire quelle modalità, se ne sono assunti la responsabilità,
indubbiamente per me è stato un parametro di riferimento. Però io nella relazione scrivo anche,
diciamo per l’aderenza di quei numeri a quel periodo io nella relazione ho cercato di rendere
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chiaro questo passaggio, ho scritto alla fine di pag. 6, e poi prosegue a pag. 7, “in tale primo
intervallo temporale – cioè dall’adozione fino al 2016 sostanzialmente – ma sovente anche già
dall’adozione .. approvazione .. i valori dei suoli tendono a confermarsi sostenuti”, cioè una
comunità che si dà quel piano e come avete detto voi, avete raccontato con grande onestà
intellettuale voi tutti quanti, quella comunità in quel periodo quello è il piano che si è dato, quel
piano sembrava il golden globe, cioè la palla d’oro del futuro di Turi. Ma la nostra indagine,
questo certo, mette in evidenza che questa palla d’oro in realtà non c’è e lo si è dimostrato dopo,
a partire appunto dal 2015-2016. Tanto è vero che io ho anche riportato una frase a pag. 7, dove
lo stesso Politecnico dice “quando dico apparentemente di significato limitato, si è pure rilevata
una fase di stallo anche per il 2015, ha caratterizzato il mercato delle aree fabbricabili di Turi”, a
pag. 2 della relazione del Politecnico, cioè il Politecnico è stato anche molto obiettivo e molto
onesto nel rilevare la realtà, ma quello era il periodo in cui l’onda è alla sua massima altezza,
tutto è possibile, tutto poteva partire, non è partito. Ora al di là del giudizio tecnico e del
giudizio diciamo sull’impianto strategico del piano, e sulle responsabilità generali anche della
comunità, della modernità dei modelli partecipativi che sono stati messi in atto all’epoca,
ovviamente l’ufficio prende atto, la storia di Turi è questa e ci ha consegnato, oggi ci consente di
essere molto attenti e molto critici nel valutare e pesare la corrispondenza strategica, diciamo
così, di questo strumento a quelle che erano le dinamiche socio-economiche e culturali di Turi.
Oggi abbiamo diciamo la prova che questo strumento evidentemente non è aderente, e questo è
un fatto. Motivo per il quale appunto quei valori sono quelli e ovviamente noi non li abbiamo
verificati ma sono razionali e ragionevoli al cospetto di uno strumento che una comunità si è
dato e che nei primi due-tre anni diciamo aveva tutte le possibilità di realizzarlo, questo in
generale.
Colgo l’occasione per sottolineare anche un altro aspetto che mi è stato anche chiesto dalla
dottoressa Calisi per quanto riguarda alcuni appunti che aveva sollevato la dottoressa Zaccheo,
la dottoressa introduce un interessantissimo argomento, cioè quello sulla calibratura di dettaglio,
sul valore dei suoli quando ci sono i vincoli …, questo però a mio parere ma anche voglio dire
dal riscontro dei dati giuridici, non è possibile introdurlo nel meccanismo e nell’impianto di
questo PUG perché, come voi sapete, questo PUG è un PUG perequato, cioè le aree all’interno,
il problema è, come avete correttamente tutti quanti detto e osservato, il problema certamente è
l’estensione dei comparti, sono estesi, eccessivamente estesi, e come ho detto prima non si è
nemmeno pensato di cartolarizzare i diritti edificatori, perché di fronte a questo problema
dell’estensione, questo è un problema vi assicuro, mi è capitato in altre occasioni quando mi
sono occupato di pianificazione in altre città, è un problema ricorrente, cioè quanto più grandi
sono i comparti, più tardi o addirittura non partono proprio le edificazioni, perché è difficile
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mettere insieme i proprietari nella costituzione dei consorzi. Per questo è un piano perequato e
quindi un suolo all’interno di un comparto, anche se ha un vincolo sulla sua particella di
inedificabilità, non cambia il suo valore, lo ius edificandi, cioè il valore e l’edificabilità di quel
suolo è riportato all’interno del comparto, quindi ritengo che l’introduzione di questo
meccanismo, che è un meccanismo assolutamente meritevole di essere considerato nella
pianificazione, in questa circostanza di un piano perequato diciamo non è ricorrente, cioè i suoli
all’interno dello stesso comparto hanno lo stesso valore, o sta vicino alla strada, o sta lontano
dalla strada, o ha quel terreno il vincolo di edificabilità, non cambia, perché voi sapete il Pue, il
piano urbanistico esecutivo, i cosiddetti vecchi piani di lottizzazione, alla fine poi delocalizzano
le costruzioni nelle aree dove si può costruire.
Per quanto riguarda lo stesso anche la distanza, avevo già specificato nella relazione che il
modello che era stato adottato anche dall’università, riportato anche nella nostra mappatura,
segue quello delle microzone o Mise, cioè l’osservatore mercato immobiliare e dei servizi
estimativi, per cui diciamo quello è il criterio generalmente adottato proprio perché per
l’appunto tutto il resto delle questioni è risolto all’interno dei profili e degli aspetti perequativi,
persino la questione delle urbanizzazioni segue più o meno diciamo la stessa traccia, perché
all’interno dei comparti la localizzazione delle costruzioni si muove secondo tutta una serie di
parametri, oltre che quello dei vincoli anche quello della facilitazione rispetto alle
urbanizzazioni.
Scusate, devo leggere gli appunti che mi ero segnato. Allora per quanto riguarda Tundo voglio
precisare che magari ho capito male io, ma io non ho ridotto i valori del 2016, cioè tutto
l’impianto analitico che l’ufficio ha svolto alla fine ha verificato che la riduzione di quelle cifre
del 2016 era un fatto, raggiungeva le cifre che corrispondono ai valori reali, cioè non ho fatto
un’operazione di riduzione di quei valori, perché non è perché quelli erano alti li ho ridotti, la
cifra che è stata riscontrata coerente per il 2018 costituisce fattivamente, numericamente,
matematicamente una riduzione di quelli del 65%. Ci tenevo a precisare questo profilo.
Per quanto riguarda il prof. Resta, si può ricalcolare, allora (disturbo audio).. all’indietro, se ho
capito bene la domanda? Tutto si può fare tenuto conto che il campo, la materia della stima è
una materia diciamo affidata a soggetti, talvolta le cifre, sicuramente le decimali non saranno
mai le stesse se affidate a due-tre soggetti diversi, ma l’ufficio non ha svolto questa operazione
di ragionamento dei valori ante 2016, li ha presi per assolutamente attendibili, tanto è vero che
l’attendibilità di quei valori sta nella corrispondenza del fatto che l’abbattimento del 65% sulla
stessa percentuale media che riscontrano sul territorio porta al contrario, se facessimo
l’operazione al contrario, a dire che erano corretti probabilmente quei valori, dico la parola
probabilmente perché non li ho eseguiti io, ma dovrei dire d’ufficio di certo quelli erano i valori
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per quel periodo, cioè per il periodo nel quale, fino al quale 2016, 2015 perché sapete che poi i
calcoli poi per il 2016, di questa IMU 2016 sono stati fatti considerando il 2015, l’anno
precedente, quindi quel periodo evidentemente chi ha posto mano al calcolo, chi ha approcciato
diciamo la stima ha riscontrato quei valori, ripeto al cospetto di un piano che aveva tutte le
potenzialità, si presentava come un piano diciamo di grande trasformazione storica della città,
cosa che poi, dopo abbiamo verificato che questo non è accaduto e si può concludere che lo
strumento in sé evidentemente possedeva questa chiamiamola, si chiama così in gergo,
debolezza, cioè la debolezza di non potersi ancorare realmente alle dinamiche sociali concrete
sul territorio. Per cui non è un fatto tecnico, cioè voglio dire per quanto mi riguarda io ho svolto
la mia indagine per l’appunto dal 2016 in poi, ecco questo era quello che volevo precisare.

Sindaco
Architetto penso che lei abbia terminato. Io volevo dire a tutti i consiglieri di maggioranza e di
minoranza di non muoversi dal collegamento, non solo per un discorso di votazioni ma anche
per la validità della seduta, cioè c’è anche una validità in presenza che noi dobbiamo
monitorare,vi chiedo la gentilezza di muoverci solo in caso di estrema necessità, perché
altrimenti la segretaria mi sottolinea che se non ci sono i numeri per la seduta valida non
potremmo nemmeno parlare di queste cose, al di là del fatto del voto voglio dire. Va bene,
chiedo scusa se sottolineo questo aspetto ma era necessario comunque che io lo dicessi. Prego
consigliera Zaccheo.

Consigliera Zaccheo
Grazie per le delucidazioni, anche se su questo punto non sono proprio convinta perché, mi
aiuti e mi corregga se ho compreso male, cioè lei dice noi ci siamo assunti la responsabilità di
verificare l’adeguatezza dei valori attribuiti alle aree edificabili nel 2020 dopo sei anni
dall’adozione del piano urbanistico generale che, in quanto approvato, quindi almeno
nell’immediatezza della sua applicazione, potenzialmente presentava appunto una prospettiva
positiva rispetto all’edificabilità dei suoli. Questo è il significato credo che ho colto dal suo
intervento. Sta di fatto che i dati che ho riportato anche nella mia relazione ci dicono il contrario,
proprio perché c’è stata quella selvaggia cementificazione nel passaggio dal Pdf al PUG, è astato
proprio, secondo me, io non sono un tecnico, ma posso immaginare che sia stato quello il vulnus
che ha poi determinato anche la non adeguatezza di un piano urbanistico generale di nuova
generazione e appena approvato, tanto è vero che le autorizzazioni edilizie sono crollate fin da
subito, il 2014, cioè il PUG non ha determinato una nuova edificazione nel territorio di Turi, e
quindi considerato che giustamente oggi questa amministrazione si assume la responsabilità di
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calibrare il valore sui valori reali delle aree edificabili, io credo che bisogna con gli stessi criteri
proiettare quel criterio che ha individuate, il criterio di reale edificabilità dei suoli anche rispetto
agli anni pregressi, se non proprio nel 2014 ma già dal 2014 abbiamo un numero di
autorizzazioni di permessi a costruire pari a zero, e poi immediatamente dopo addirittura un
ritiro delle richieste di concessioni, di permessi a costruire e il rimborso degli oneri di
urbanizzazione ci dice che questo PUG non ha mai funzionato sin dalle prime battute della sua
entrata in vigore. Ecco perché auspico che lo stesso criterio adottato per il 2020 venga utilizzato
anche in quelle sedi della deflazione del contenzioso,venga poi presa in considerazione questa
criticità del PUG che sin da subito, ripeto ma non do colpa a chi lo ha disegnato, a chi lo ha
adottato, approvato, ma

per quello che è avvenuto, cioè appunto della cementificazione

selvaggia, che lo ha reso inadeguato sin da subito, perché altrimenti non ci troveremmo oggi con
un fiume di contenzioso che risale già agli anni pregressi insomma. Quindi è il criterio del reale
valore dei suoli utilizzato da lei che dovrebbe essere tenuto conto,anche se non in un nuovo
regolamento, o se non in un.., certo rispetto poi alla, come dire, reale parcellizzazione dei lotti
all’interno delle grandi zone edilizie, per quanto questo PUG presenti sicuramente criteri di
perequazione, che non so fino a che punto poi abbia funzionato in questo paese, perché l’idea è
bellissima, quando io studiavo diritto amministrativo e lessi, studiai della perequazione, io mi
entusiasmai, dissi “ma che bello, possiamo costruire tutti”, ma un conto è bello, ma un conto è
farlo, cioè l’idea è bellissima ma quanti di noi a Turi sono riusciti ad edificare sulla base del
principio della perequazione? Quindi l’idea poi alla fine, per quanto meravigliosa, si deve
scontrare con la realtà dei fatti e i fatti ci dicono che non è stato un gran successo. Io ho visto
che lei ha rilasciato un parere negativo nel senso che, rispetto al regolamento sulle
determinazioni dell’IMU, sulla nuova IMU, mi ha cassato quella proposta perché io la
riproponevo lì, però ripeto l’idea non ha funzionato, certe volte il legislatore sicuramente
partorisce delle idee che però, siccome mai applicate, o comunque non applicate in certi
contesti, alla fine si dimostrano fallimentari. Sono questi i presupposti per i quali io insisto e
auspico che questa amministrazione anche in sede del precontenzioso tenga conto e si adoperi
fattivamente affinchè appunto si cali la situazione reale alla fattispecie del caso concreto che
andrete di volta in volta ad esaminare, questo è il mio auspicio.

Sindaco
Grazie consigliera Zaccheo. Allora invito tutti i consiglieri a sedersi alla postazione perché oltre
alla voce dobbiamo vedervi, allora segretaria...

Arch. Del Rosso
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Chiedo scusa, Sindaco, mi posso allontanare? Avete bisogno ancora tutti di me? Posso
allontanarmi?

Sindaco
Un attimo, un attimo architetto, un attimo, adesso le dirò perché potremmo in seguito avere
anche bisogno di lei. Passiamo alla votazione segretaria.

Segretario generale
Sì allora Sindaco prima di passare alla votazione io dovrei chiedere all’arch. Del Rosso, mi
sembra che abbia fatto riferimento ad un errore materiale.

Sindaco
Sì, sì, lo ha già detto, lo ha già esplicitato.

Segretario generale
Sì, voglio dire ovviamente i consiglieri devono prendere atto di questo rispetto alla
documentazione che hanno ricevuto.

Sindaco
È la prima cosa che ha detto.

Segretario generale
Sì, appunto, voglio dire la votazione deve essere onnicomprensiva ovviamente di quella
correzione che è stata richiesta dall’architetto. Va bene? Allora passo all’appello per la
votazione.
(il Segretario generale procede all’appello nominale e i consiglieri proclamano il proprio voto)
Resta Ippolita favorevole.
Topputi Fabio favorevole.
De Carolis Teresa favorevole.
Resta Onofrio favorevole.
De Florio Teresita favorevole.
Gigantelli Graziano favorevole.
Dell’Aera Stefano, io lo vedo collegato però forse… Dell’Aera Stefano? (il consigliere risponde
favorevole).
Coppi Maurizio favorevole.
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Girolamo Leonardo favorevole.
Di Bari Tiziana non è collegata, giusto? No.
Netti Lanfranco favorevole.
Bianco Immacolata favorevole.
Palmisano Angelo astenuto.
Tundo Paolo astenuto.
Susca Pasqualina: mi astengo.
Spinelli Sergio: mi astengo.
Zaccheo Giovanna: mi astengo.

Sindaco
Dobbiamo votare per l'immediata esecutività?

Segretario generale
Sì. (il Segretario generale procede all’appello nominale e i consiglieri proclamano il proprio
voto)
Resta Ippolita favorevole.
Topputi Fabio. Non si sente, al microfono. Topputi, assessore Topputi. (l'assessore risponde
favorevole).
De Carolis Teresa favorevole.
Resta Onofrio, Resta Onofrio…

Consigliere Resta
Presente.

Segretario generale
Siamo passati alla votazione, siamo passati alla votazione, votazione consigliere, votazione.

Consigliere Resta
Ho detto di sì, voto favorevolmente, presente al sì.

Sindaco
Vada avanti segretaria.
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Segretario generale
De Florio Teresita favorevole.
Gigantelli Graziano favorevole.
Dell’Aera Stefano favorevole.
Coppi Maurizio favorevole.
Girolamo Leonardo favorevole.
Di Bari Tiziana non collegata.
Netti Lanfranco favorevole.
Bianco Immacolata favorevole.
Palmisano Angelo astenuto.
Tundo Paolo astensione.
Susca Pasqualina: mi astengo.
Spinelli Sergio: mi astengo.
Zaccheo Giovanna: mi astengo.
Va bene Sindaco, possiamo passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Consigliere …
Non va data l’immediata esecuzione?

Segretario generale
E l’abbiamo già votata, consigliere.
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