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COMUNE DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 

SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA 
 
 I lavori del Consiglio Comunale hanno inizio alle ore 15:40.  
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Buonasera a tutti, abbiamo avviato la 
registrazione, la seduta del Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in modalità 
videoconferenza, si apre alle ore 15:40. 
In ottemperanza alla diposizione emanata dal sottoscritto il 31 marzo 2020, avente ad 
oggetto: “Misure organizzative urgenti per lo svolgimento delle sedute del Consiglio 
Comunale e delle commissioni consiliari in videoconferenza” alla lettera q) è previsto 
che ai fini dell’accertamento dell’identità dei partecipanti, il Presidente del Consiglio 
procederà, tramite servizi di messaggistica, all’invio di una parola chiave a ciascun 
consigliere ed assessore, che dovrà essere ripetuta in videoconferenza, in aggiunta 
ciascun consigliere o assessore dovrà esibire il proprio documento di riconoscimento. 
Eseguiremo quindi in questo modo l’appello.  
Do subito atto che mi è pervenuta la giustifica dell’assenza dei consiglieri Ludovico, 
Angelo Laterza e De Santo Mario.   
Io sottoscritto, Francesco Tartarelli, ovviamente sono presente, invito il Sindaco a dirmi 
la sua parola chiave ed a mostrare il documento; Sindaco “Comune”; Notarnicola Luigi 
“Filo”; Ceci Maria “Acqua”; Ottaviani Beatrice “Mare”; Agrusti Antonio “Nave”; Acquaro 
Giuseppe “Sole”; Ettorre Pierclaudio “Monte”; Recchia Francesco “Universo”; Bianco 
Carmela “Luna”; Laterza Michele “Europa”; Palmo Matarrese “Italia”; Amatulli Luciano 
“Puglia”.   
 
 Il Segretario Generale procede all’appello dei presenti. 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

BARULLI GIOVANNI PIERO – SINDACO X  ACQUARO GIUSEPPE X  

RECCHIA FRANCESCO X  ETTORRE PIERCLAUDIO X  

DE SANTO MARIO  X CIQUERA RAFFAELE  X 

NOTARNICOLA LUIGI X  LATERZA MICHELE X  

TARTARELLI FRANCESCO X  AMATULLI LUCIANO X  

BIANCO CARMELA X  LATERZA ANGELO  X 

CECI MARIA VINCENZA X  LUDOVICO DIEGO  X 

OTTAVIANI BEATRICE X  MATARRESE PALMO X  

AGRUSTI ANTONIO X  TOTALE 13 4 

 
Presidente Francesco TARTARELLI: Quindi con 13 presenti la seduta è valida. 
Passiamo anche al riconoscimento degli assessori Francesco Agrusti “Statistica” e Lanza 
Crispino “Arte”. Quindi sono presenti anche l’assessore Agrusti e l’assessore Lanza.  
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Mi dispiace, non c’è, purtroppo, il consigliere Ciquera, a nome di tutto il Consiglio gli 
siamo vicini, per la perdita, purtroppo, recentemente del papà.  
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I Punto all’Ordine del Giorno 
Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, art. 175, comma 1 e 2, D.lgs. 267/2000. 

 
Presidente Francesco TARTARELLI: Passiamo ora ad esaminare il primo punto 
all’Ordine del Giorno: “Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, art. 175, comma 
1 e 2, D.lgs. 267/2000”. Relaziona l’assessore Agrusti, ne ha facoltà.   
  
Assessore Francesco AGRUSTI: Buonasera a tutti. Con questa proposta di 
deliberazione, quindi, portiamo all’attenzione del Consiglio e chiediamo l’approvazione 
di una variazione al bilancio di previsione 2020/2022. È una variazione abbastanza 
corposa che deriva da intanto una serie di provvedimenti che sono stati presi a livello 
di Governo centrale che ha destinato delle risorse ai Comuni per gestire l’emergenza 
Covid-19, alla quale però si sono aggiunti ulteriori interventi che abbiamo 
programmato di fare noi come amministrazione. In particolare per quanto riguarda i 
contributi dello Stato, il Comune di Mottola ha fino a oggi ricevuto 416.000 euro, si 
tratta di risorse che devono essere destinate esclusivamente all’emergenza Covid e che 
vedono soprattutto andare a coprire le minori entrate che il Comune ha nel corso 
dell’anno realizzato proprio a causa della pandemia. In particolare nel nostro Comune 
le minori entrate sono state quantificate in circa 150.000 euro. Di queste 100.000 sono 
relative all’IMU, 54.000 alla TOSAP e 30.000 sono invece minori entrate per sanzioni 
amministrative per violazioni alle regole del codice della strada che complessivamente 
quindi ammontano a circa 200.000 euro, però abbiamo realizzato accertamenti non 
previsti di 50.000 euro sulla TASI. Quindi al netto di questo le minori entrate per il 
Comune di Mottola si attestano intorno ai 140.000 euro. Dallo Stato abbiamo preso 
416.000 euro, di questa somma stiamo accantonando 200.000 euro, questo perché le 
modalità attraverso le quali sono stati concessi questi contributi prevedono che le 
minori entrate vengano rendicontate successivamente. Quindi, presumo, in fase di 
rendiconto. Le modalità non sono ancora del tutto chiare e nel momento in cui 
dovessimo realizzare minori entrate per un importo un inferiore ai 416.000 euro che 
sono arrivati, la differenza andrebbe restituita allo Stato. Per questo motivo abbiamo, 
per il momento, accantonato 205.000 euro. Sono giunti altri contributi che abbiamo 
inserito già in questa variazione, 13.000 euro per le attività di Protezione Civile e questi 
chiaramente li stanziamo sia in entrata sia in usciti, sempre legati a attività che vengono 
svolte per l’emergenza Covid. E poi 5.000 euro sono relativi a un finanziamento che 
abbiamo preso per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Anche questo è un capitolo in entrata e in uscita. Questo per quanto 
riguarda, quindi, la parte della variazione legata ai finanziamenti, contributi che ci 
arrivano dallo Stato. Per quanto riguarda invece la parte della variazione direttamente 
proposta dall’amministrazione, intanto un intervento deriva da una variazione che 
abbiamo fatto anche il piano triennale delle opere pubbliche, in quanto sul 
finanziamento di 1.972.000 euro che abbiamo preso per l’adeguamento sismico e 
messa in sicurezza della Dante Alighieri ci è arrivato un bonifico del 40% dell’importo. 
Poiché per la prima annualità inizialmente avevamo previsto solo 100.000euro, ne 
stiamo aggiungendo ulteriori 294, quindi per complessivi 394.000 che corrispondono 
proprio all’erogazione del 40% che ci è stata fatta. Quindi l’importo sulla Dante 
Alighieri in questa variazione è pari a 294.000 euro circa, sempre in entrata e in uscita. 
Poi altre cose che abbiamo previsto, intanto abbiamo stanziato ulteriori 15.000 euro 
per le agevolazioni TARI che abbiamo deliberato durante la prima fase dell’emergenza, 
quindi la riduzione fino al 40% per le attività commerciali che sono rimaste chiuse, 
poiché ora abbiamo l’importo preciso che sono arrivate tutte le domande, servivano 
altri 15.000 e quindi li abbiamo stanziati in questa fase. E poi abbiamo previsto delle 
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ulteriori somme per la viabilità, il miglioramento della viabilità, 25.000 euro, l’impianto 
di videosorveglianza 20.000 euro, quindi l’impianto di videosorveglianza sarà 
potenziato, già avevamo stanziato 20.000 euro, a quelli si aggiungono questi ulteriori 
20.000 euro per dotare soprattutto le zone… del paese come l’ingresso oppure i 
percorsi che conducono verso zone strategiche come può essere la zona artigianale 
saranno dotati di apparecchiature di videosorveglianza di ultima generazione che ci 
consentiranno di avere un presidio maggiore sul territorio. E poi, infine, abbiamo 
stanziato ulteriori 16.000 euro per la manutenzione straordinaria di via San Paolo. 
Questi 16.000 euro si aggiungeranno ai ribassi di gara che abbiamo realizzato per la 
manutenzione di via De Gasperi e ci consentiranno quindi di completare la 
manutenzione straordinaria di quell’arteria che rappresenta una delle principali arterie 
del paese, quella tra quelle in cui la densità di traffico è maggiore. Questi interventi 
sono finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Con questo credo di 
aver… Aggiungo soltanto che il 30 novembre, quindi oggi, è il termine ultimo per 
l’approvazione di variazioni al bilancio di previsione, su questo non ci sono state 
proroghe, quindi stiamo procedendo oggi in questa corposa variazione, però c’è una 
eccezione. Non ci sono proroghe, ma c’è una eccezione. Infatti, come è stato già 
comunicato in altre sedi, il Comune di Mottola ha ricevuto ulteriori 133.000 euro che 
devono essere destinati a aiuti alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia. È un 
provvedimento fotocopia di quello che già c’è stato nel mese di marzo e solo ed 
unicamente per questo ulteriore contributo che ci arriva dallo Stato è consentito fare 
variazioni di bilancio anche a dicembre, quindi sicuramente ci rivedremo il prossimo 
mese per approvare anche questa ulteriore variazione al bilancio di previsione 
2020/2022. Grazie.  
 
Presidente Francesco TARTARELLI: grazie assessore Agrusti. Ci sono interventi? 
Vuole intervenire qualcuno? Se non ci sono interventi, possiamo quindi procedere 
direttamente alla votazione del primo punto. 
Presenti 13, assenti De Santo Mario, Ciquera, Laterza Angelo e Ludovico. 
10 favorevoli e 3 contrari (Laterza Michele, Amatulli e Matarrese). 
Votiamo anche l’immediata esecutività. 
10 favorevoli e 3 contrari (Laterza Michele, Amatulli e Matarrese). 
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II Punto all’Ordine del Giorno 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12 novembre 2020 relativa alla 
variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Finanziamento 
MIBACT rievocazione storica. 

  
Presidente Francesco TARTARELLI: Possiamo ad esaminare il secondo punto 
all’Ordine del Giorno: “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12 
novembre 2020 relativa alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022, Finanziamento MIBACT rievocazione storica”. Relaziona l’assessore 
Agrusti, ne ha facoltà.   
  
Assessore Francesco AGRUSTI: Questa è una ratifica di una variazione di bilancio che 
abbiamo adottato d’urgenza in Giunta lo scorso 12 novembre con la delibera n. 117 ed è 
relativa a un ulteriore finanziamento che abbiamo preso avendo partecipato a un 
avviso, quello che è stato pubblicato con il DM 24 giugno 2020, il n. 294 dal titolo 
“Modalità di acceso e criteri di riparto del fondo nazionale per la rievocazione storica”. 
La nostra proposta progettuale era relativa, chiaramente, ai festeggiamenti in onore del 
nostro Santo patrono, quindi 850esimo del martirio del Santo, cultura e fede all’interno 
di un legame indissolubile con il territorio. Questo è il titolo della nostra proposta, che è 
risultata in graduatoria in posizione utile da ottenere il finanziamento. Il Comune di 
Mottola ha totalizzato 66 punti su 100 ed è stato effettivamente ammesso a un 
finanziamento che qui si prende atto, pari a 50.826,63 euro, su un progetto che 
complessivamente è pari a 65.826,63 euro e che pertanto prevede una 
compartecipazione da parte nostra di 15.000 euro. Quindi con questa variazione di 
bilancio che abbiamo fatto in Giunta il 12 novembre in quanto l’avviso prevedeva che la 
rendicontazione fosse effettuata entro e non oltre il 13 novembre, prendiamo atto di 
questo finanziamento di 50.826,63 e stanziamo 15.000 euro di fondi comunali per 
giungere alla cifra di 65.000 euro che è la cifra complessiva prevista per questo 
progetto. Quindi variazione di bilancio adottata in Giunta di cui chiediamo la ratifica 
oggi in Consiglio.  
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Grazie assessore Agrusti. Anche qua se non ci 
sono interventi, possiamo procedere direttamente alla votazione del secondo punto 
all’Ordine del Giorno che è “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12 
novembre 2020 relativa alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022; Finanziamento MIBACT rievocazione storica”. 
Presenti 13, assenti De Santo Mario, Ciquera, Laterza Angelo e Ludovico. 
13 favorevoli, all’unanimità. 
Votiamo anche l’immediata esecutività. 
13 favorevoli, all’unanimità. 
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III Punto all’Ordine del Giorno 
Approvazione Piano Diritto allo Studio 2021. 

 
Presidente Francesco TARTARELLI: Possiamo ora ad esaminare il terzo ed ultimo 
punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione Piano Diritto allo Studio 2021”. Relaziona 
l’assessore Lanza, ne ha facoltà.   
 
Assessore Crispino LANZA: Buonasera. Il piano… quelli che sono gli strumenti, le 
risorse, quindi le azioni e i servizi che il Comune di Mottola mette a disposizione della 
comunità studentesca mottolese e delle relative… la finalità del piano quindi è quella di 
sostanzialmente costituire un documento che va a… e enuncia anche quelle che sono le 
misure atte a favore del diritto per gli istituti scolastici e le migliori condizioni possibili 
per un’offerta formativa di qualità che possa… intende collaborare con gli istituti 
scolastici per… di formare lo sviluppo di una…   
  
Presidente Francesco TARTARELLI: Non ti sentiamo bene.   
 
Assessore Crispino LANZA: …di cittadini… Ho un problema. Mi sentite? 
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Ti sentiamo a tratti, purtroppo.  
 
Assessore Crispino LANZA: Mi sentite? 
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Riprova. 
 
Assessore Crispino LANZA: Ed allora fatemi spostare, perché sono in macchina. 
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Aspettiamo un attimo, ha problemi di 
connessione.  
 
Assessore Crispino LANZA: Non mi sentite? 
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Ora forse meglio. 
 
Assessore Crispino LANZA: Mi sentite? Mi sto spostando, perché sono in macchina e 
quindi vado a raggiungere un posto con un segnale migliore. Mi sentite adesso?   
  
Presidente Francesco TARTARELLI: Sì.   
  
Assessore Crispino LANZA: Per quanto riguarda il piano per il Diritto allo Studio del 
Comune di Mottola, non credo sia il caso di enunciarlo tutto, essendo esso stesso 
costituito da diverse parti. La ratio e il contenuto sintetico del piano posso chiaramente 
illustrarlo, perché si tratta di allocazione di risorse in termini sia di risorse economiche 
che di beni strumentali che di azioni e attività che il Comune intende mettere in campo 
per favorire e potenziare il Diritto allo Studio della comunità studentesca mottolese e 
delle loro famiglie. Non so se mi sentite adesso.   
  
Presidente Francesco TARTARELLI: Sì sì. 
 
Assessore Crispino LANZA: Datemi solo un attimo che arresto la marcia così posso 
visionare il documento che ho tra le mani. Solo un attimo. Perché chiaramente a 
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memoria è impossibile ricordarsi tutte le somme. Allora, per quanto riguarda i plessi di 
cui è costituita la struttura dell’offerta scolastica del Comune di Mottola, noi 
chiaramente, come tutti sapete, siamo dotati sia di plessi riguardanti la scuola 
dell’infanzia, sia di scuole primarie e scuole secondarie di primo grado e scuole 
secondarie di secondo grado. In totale la popolazione studentesca consta quest’anno di 
2.370 unità complessivamente, cioè dalla zero ai 19 anni. Perché dico dagli zero? 
Perché, appunto, nelle scuole dell’infanzia si attua quello che è il cosiddetto sezione 
primavera, cioè un servizio che fa parte del piano per il quale noi in questo anno 
scolastico investiamo oltre 49.000 euro, per la precisione vi dico la somma, sono 49.505 
euro. Noi registriamo un aumento di 17 unità complessive rispetto all’anno scorso, a 
livello di studenti, anche se questo aumento avviene considerevolmente grazie al fatto 
che la popolazione prima e secondaria di secondo grado registra un incremento di circa 
56 unità; mentre se consideriamo che le scuole secondarie di primo grado, le primarie e 
dell’infanzia sono andate a registrare un calo rispetto allo scorso anno, appunto, questo 
è dovuto al discorso della denatalità che, come tutti sappiamo, è costante. Cosa offriamo 
a livello di piano del Diritto allo Studio? Noi forniamo, come Comune di Mottola, tutte le 
strutture pubbliche, quindi i plessi che vi dicevo prima, di riscaldamento, corrente 
elettrica, linea telefonica, accesso alla rete idrica e ci facciamo carico delle spese di 
queste utenze, effettuiamo manutenzione ordinaria e straordinaria, ne curiamo il verde 
degli spazi presenti nel perimetro dei plessi, organizziamo e assicuriamo i servizi di 
refezione e il trasporto scuolabus. Inoltre copriamo le spese dei libri di testo per le 
scuole primarie e ci interfacciamo con la Regione Puglia per coadiuvare tutti quei 
servizi correlati agli avvisi pubblici regionali per la fornitura gratuita e semigratuita dei 
libri di testo e altri progetti. In più finanziamo la spesa per l’acquisto di materiale 
didattico come cancelleria e materiale di pulizia e offriamo anche interventi volti a 
potenziare l’offerta formativa. Le scuole paritarie convenzionate come scuola 
dell’infanzia abbiamo solo un istituto che è il cosiddetto Peter Pan con sede in via De 
Gasperi e anche quest’anno stanziamo una somma di 1.500 euro per concorrere alle 
spese di gestione di questo istituto. Per quanto riguarda la sezione primavera di via 
Deledda, vi avevo già detto, quest’anno il Comune offrirà di nuovo questo servizio e 
andiamo a coprirlo con 49.505 euro ed è un servizio a cura del settore servizi alla 
persona e servizi sociali, tra l’altro parte proprio oggi, nella giornata di oggi. Per quanto 
riguarda il servizio di trasporto scolastico, il servizio è gestito internamente con 
personale del Comune di Mottola ed è riservato agli alunni della scuola dell’obbligo. 
Esso viene svolto con sette mezzi che percorrono giornalmente il vasto territorio 
comunale. La spesa complessiva anche per quest’anno, che andiamo a stanziare, è di 
270.000 euro. In totale la popolazione di riferimento per quanto riguarda il trasporto 
scolastico è di 295 alunni circa. Per quanto riguarda la mensa scolastica abbiamo deciso 
di stanziare 220.000 euro anche quest’anno, come spesa complessiva per questo 
servizio di refezione, e per quanto riguarda la mensa scolastica abbiamo però in corso 
una rinegoziazione del contratto in essere con la ditta aggiudicataria del servizio poiché 
a causa del Covid si è resa necessaria e indispensabile moltiplicare gli ambienti dove si 
effettua la refezione e quindi questo ha comportato per la ditta avere più locali e più 
addetti al servizio stesso, oltre che si è reso necessario, proprio per consentire il 
distanziamento dei bambini, la suddivisione in più fasce orarie, in quattro fasce orarie 
anziché le due consuete, che erano previste nel capitolato d’appalto. Per questo è in 
corso una rinegoziazione del servizio che andremo a considerare poi alla fine del primo 
quadrimestre, cioè dopo il 31 gennaio 2021, perché avremo solo dopo il primo 
quadrimestre una migliore cognizione, una più completa cognizione di quelli che sono 
stati gli extra costi eventuali che ha subito la ditta di refezione, appunto, rispetto al fatto 
che comunque abbiamo un po’ meno studenti che si avvalgono di questo servizio, 
diciamo che in sostanza quello che stiamo valutando è l’eventuale proroga del servizio 
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per un ulteriore periodo, per un ulteriore anno probabilmente, vedremo, insomma, 
cosa sarà possibile fare, però questo, ripeto, è oggetto di un aggiornamento che ci sarà 
dopo il 31 gennaio. Per quanto riguarda la fornitura gratuita dei libri di testo, anche 
quest’anno, però questo fa parte di un altro bando della Regione, non riguarda la 
richiesta che facciamo alla Regione per il piano del Diritto allo Studio, però anche 
quest’anno stanzieremo una somma vicina ai 25.000 euro. Per quanto riguarda le 
risorse per i beni di consumo e per gli arredi dei plessi scolastici è previsto uno 
stanziamento di 7.000 euro e per quanto riguarda invece le risorse per l’acquisto di 
presidi e dispositivi tecnologici quali ausili per portatori di disabilità motorie, sensoriali 
e cognitive l’amministrazione comunale si impegna a stanziare 20.000 euro di proprie 
risorse per far fronte all’acquisto di questo tipo di presidi e dispositivi atti a ridurre il 
gap formativo degli alunni diversamente abili. È in corso un censimento con i dirigenti 
scolastici al fine di dimensionare e capire qual è il dimensionamento di questo tipo di 
porzione della popolazione studentesca che ha diverse abilità e a valle di quello poi 
chiaramente capiremo che tipo di ausili forniremo alle scuole se per far fronte a 
disabilità motorie o sensoriali o cognitive. Per quanto riguarda, infine, gli interventi 
volti a potenziare l’offerta formativa quest’anno l’amministrazione comunale per le 
ovvie ragioni legate all’emergenza pandemica non ha potuto mettere in campo tutti 
quei progetti che ci eravamo impegnati a mettere in campo lo scorso anno e quindi ci 
riproponiamo di farlo per il 2021, a questo punto. Parliamo di un totale di 13 progetti, 
se non erro, sono progetti legati alla diffusione della cultura della sicurezza e della 
legalità e della Protezione Civile il primo progetto, si chiama “Pompieropoli e 
Vigilopoli”, che l’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione di 
Protezione Civile e con il Nucleo Era Ambiente, con i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale 
ha già organizzato nel 2018 e intende riorganizzarlo nel settembre 2021 con il 
coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie, gli alunni e le famiglie. Per questo 
primo progetto di potenziamento all’offerta didattica l’amministrazione si impegna a 
stanziare una somma di 950 euro. Il secondo progetto è “Scuola e Sport”, un progetto 
proposto dall’assessorato allo sport per il piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituto Manzoni e prevede che tutte le associazioni sportive iscritte all’albo 
comunale di Mottola si alternino nelle classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria durante le ore di scienze motorie, secondo un calendario programmato, 
proponendo agli alunni di svolgere la propria disciplina con attività dimostrative. 
Chiaramente le finalità sono quelle di far appassionare i ragazzi allo sport, qualsiasi 
esso sia, e allo stesso tempo promuovere le attività sportive che le associazioni 
svolgono nel territorio di Mottola. Terzo progetto è “Alimentazione e Scuola”; presso 
l’istituto Manzoni si terranno degli incontri educazionali rivolti agli alunni e genitori. Il 
quatto progetto “Alla scoperta di Mottola” agli alunni della scuola primaria verranno 
forniti dei pacchetti di pubblicazioni sul territorio di Mottola che hanno come 
argomenti le chiese rupestri, il centro storico, i percorsi naturalistici e le tradizioni, e 
verranno pianificate delle attività di conoscenza e divulgazione della storia della 
cultura locale. Queste attività saranno propedeutiche a una visita presso le chiese 
rupestri e il centro storico che costituirà l’attività culmine del progetto. Dopodiché il 
quinto progetto è il “Premio diplomati con voto di maturità 100/100”. È in corso di 
formalizzazione un premio rivolto alle studentesse e agli studenti più meritevoli degli 
istituti superiori. Il sesto progetto è un progetto legato all’educazione ambientale di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata e quindi con la collaborazione 
dell’assessorato all’ambiente e di MONTECO S.r.l., cioè la ditta facente parti dell’ATI che 
gestisce il servizio smaltimento dei rifiuti, sono in corso di definizione progetti per 
sensibilizzare la popolazione scolastica e di riflesso anche le famiglie alle tematiche per 
la corretta raccolta differenziata dei rifiuti e alla corretta educazione ambientale. 
Progetto n. 7, bilancio partecipato a scuola. L’assessore al bilancio terrà un incontro con 
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i ragazzi dell’istituto superiore Lentini-Einstein, così come già fatto, mi pare, nel 2018 e 
questo è dedicato ai ragazzi di almeno 16 anni già compiuti per spiegare in modo 
semplificato gli elementi che concorrono alla costruzione di un bilancio di esercizio per 
raccogliere le istanze e i suggerimenti in merito all’allocazione di risorse legate al 
bilancio dell’Ente. L’ottavo progetto è l’organizzazione per novembre 2021 del premio 
Mottola Beyond the Wall, che è un concorso per video da effettuarsi con Smartphone 
dedicati alle scuole primarie e secondarie sul tema dell’abbattimento delle barriere 
fisiche e ideologiche. Anche questo è un progetto già fatto, un’attività già fatta nel 2019 
e che non abbiamo potuto fare nel 2020 e vogliamo riproporre nel 2021. Il progetto n. 9 
per i progetti PON scuola, cioè riproporre la partnership del Comune di Mottola con i 
progetti PON, quali per esempio Mottola App, e quelli che si sono già svolti negli nell’ 
istituto superiore Lentini-Einstein e nell’istituto superiore Mondelli-Amaldi nel 2019. 
Anche lì il Comune di Mottola riproporrà partenariati per questi istituti per riproporre 
progetti PON. Il battesimo civico dei diciottenni è il progetto n. 10 con consegna della 
copia della Costituzione Italiana in occasione della festa del 4 novembre che 
chiaramente non abbiamo potuto fare quest’anno per ovvie ragioni e che ci 
proponiamo di fare nel 2021 dopo averlo già fatto nel 2019. Il progetto n. 11 è il 
Consiglio Comunale dei ragazzi è un’idea in corso di definizione. Il progetto n. 12 “Mini 
Cicerone guida turistica per un giorno”, progetto in corso di definizione, si legherà 
all’iniziativa dell’open day delle chiese rupestri e prevede il fatto che ci siano delle 
guide turistiche per un giorno che affiancheranno delle guide turistiche professionali 
allorquando noi apriremo gratuitamente i nostri siti di interesse storico-culturale alla 
cittadinanza e a eventuali visitatori e questo è previsto per maggio, fine maggio al 
massimo primi di giugno 2021, sempre Conte permettendo. In tutti questi progetti 
formativi il Comune intende investire 5.000 euro totali, salvo poi verificare la loro 
congruità. Riepilogando le sette voci di spesa totali per quanto riguarda la mensa a cura 
del Comune, ripeto, vogliamo investire 220.000 euro anche quest’anno; per il trasporto 
270.000 euro, qui c’è da fare una nota però perché intendiamo investire una cifra 
stimata di 130.000 euro per ringiovanire il parco degli scuolabus comunali andando a 
sostituire quelli a fine ciclo di vita con dei veicoli più moderni, nuovi, a basso impatto 
ambientale, in particolare due unità. Per quanto riguarda gli interventi fari, quindi il 
contributo per l’acquisto di strumentazioni e ausili tecnologici per i diversamente abili 
sono 20.000 euro; per gli interventi complementari, quindi c’è qui il discorso della 
spesa per l’acquisto dei bus sono 130.000, come vi dicevo; per il contributo alle spese di 
gestione della scuola dell’infanzia paritaria sono1.500 euro; e per gli interventi per la 
fascia di età tra zero e sei anni, quindi, ripeto, la sezione primavera, sono 49.500 euro. 
Questo è il totale. Non so se ci sono domande.  
 
Presidente Francesco TARTARELLI: Grazie assessore Lanza. Ci sono interventi? Se 
non ci sono interventi, possiamo procedere quindi alla votazione del terzo ed ultimo 
punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione Piano Diritto allo Studio 2021”. 
Presenti 13, assenti De Santo Mario, Ciquera, Laterza Angelo e Ludovico. 
12 favorevoli ed un astenuto (Matarrese). 
Votiamo anche l’immediata esecutività. 
12 favorevoli ed un astenuto (Matarrese). 
Abbiamo terminato l’esame dei punti all’Ordine del Giorno, la seduta si chiude alle ore 
16:25, ringrazio tutti per la disponibilità e una buona serata.  
 
 I lavori del Consiglio Comunale hanno termine alle ore 16:25. 


