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VERBALE C.C. DEL 30.12.2020 – XVII PUNTO O.D.G. 

 

Alle ore 21.10 si allontana il consigliere Diperna. Presenti n. 13 consiglieri comunali compreso il 

Sindaco. Assenti n. 4 consiglieri comunali Palazzo M., Di Rutigliano, Daniele, Diperna 

 

Presidente del consiglio comunale, Lepore 

Passiamo al 17° ed ultimo punto. ..ah, mettiamo Battista Vito Antonio (scrutatore). Prego, consigliere. 

 

Consigliere Gallo 

Vorrei solo, sarò velocissimo, vorrei soltanto dire che, come presidente pro tempore della terza 

Commissione, questo punto è passato al vaglio della terza Commissione con esito favorevole da parte 

di tutti i Commissari. Grazie.  

 

Presidente del consiglio comunale, Lepore 

Grazie a lei. Passiamo al 17° punto.  “Alienazione suolo di proprietà comunale per l’installazione di 

un ascensore esterno all’edificio ubicato in Via E. Fieramosca, 7 a Mola di Bari. Determinazioni. 

Prego, assessore.  

 

Assessore Berlen 

È un provvedimento articolato che si compone di una parte di valutazione propedeutica di tipo 

urbanistico  e di un perfezionamento di natura patrimoniale. Viene attivato dalla istanza prodotta dai 

signori Stefano Diperna e dalla signora Caterina Maisto, e riguarda la richiesta di acquisizione di una 

porzione di suolo di proprietà comunale finalizzata alla realizzazione di un ascensore utile a superare 

evidentemente barriere architettoniche in riferimento prevalentemente alla presenza di un portatore 

di handicap in situazione di gravità ed in particolare riferita alla signora Maisto Caterina.  E la doppia 

componente riguarda, appunto, la verifica dei presupposti che possono essere rintracciati sia in 

termini normativi che in termini giurisprudenziali nel riconoscimento dello strumento che supera le 

barriere architettoniche come una necessità primaria da parte del portatore di disabilità  e dal punto 

di vista patrimoniale come perfezionamento dell’istanza in termini di  legittimità di concessione, di 

trasferimento in questo caso, della titolarità del suolo per la realizzazione dell’intervento stesso. E 

sottolineo alcuni elementi di dettaglio oltre che, appunto, a richiamare la circostanza che ha subito, 

ha acquisito il parere favorevole unanime  della terza Commissione e all’interno della relazione 

allegata, relazione tecnica allegata, alcune particolarità che richiamano gli elementi normativi ed 

acquisisce, appunto   determina il parere favorevole e rimanda alcuni dettagli al momento del 

perfezionamento della procedura. In particolare faccio presente che la superficie strettamente 

necessaria alla realizzazione del’intervento è di circa 6,25 metri quadri ma per motivi di ordine tecnico 

nella fattispecie catastale, che non acquisiscono i frazionamenti che non siano per decimali certi, per 

numeri interi, e da 6 potrà diventare 7 e questo viene richiamato nell’ultimo punto del parere 

dell’ingegnere e quindi il rimando, il perfezionamento di questi elementi nella sede operativa che 

evidentemente è quella del frazionamento a carico dell’istante. Il procedimento, richiamando sia il 

nostro regolamento per l’alienazione degli immobili, sia la normativa generale che fa riferimento oltre 

al 50/2016 anche all’art. 41 del regio decreto del 24, n. 827, e quindi sanciscono la legittimità 

dell’intervento, in ogni caso seguirà, così come in precedenza, la fase anche della evidenza pubblica. 

Quindi anche se in questo caso ad essere interessati esclusivamente una parte  perché non ci sono 

concorrenti, non ci possono essere concorrenti, il procedimento avrà comunque, subirà o seguirà 

comunque la fase della pubblica comunicazione. È soltanto un elemento di cronistoria e questo 

immobile è realizzato e il provvedimento ne contiene anche gli elaborati grafici quindi i Consiglieri 

sicuramente hanno preso visione anche della geometria dell’intervento, ma un dettaglio storico è che 

questo intervento è stato realizzato lì dove esiste Via E. Fieramosca  a seguito di una permuta con il 
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Comune. I titolari del suolo su cui costruire in effetti erano proprietari di una porzione di suolo che 

era preesistente sull’asse della strada per cui, per continuare il prolungamento della strada, fu istituita 

questa permuta per cui fu spostata la titolarità, ecco perché si trova un enclave all’interno del cortile 

della scuola, ex scuola elementare di Santa Chiara, oggi Accademia. E proprio in virtù del fatto che 

si tratta di un edificio storico, la relazione dell’ingegnere si chiude con l’obbligo da parte della parte 

istante di trasmettere il progetto, copia del progetto in sovrintendenza per verificare eventuali conflitti 

ma siamo in una distanza di sicurezza con il bene. Altri elementi, se ritenete, posso aggiungerli.  

 

Presidente del consiglio comunale, Lepore 

Prego, consigliere Gallo. 

 

Consigliere Gallo 

Grazie, presidente. sarò velocissimo per dichiarazione di voto che sarà favorevole ma colgo anche 

l’occasione, diciamo, nella fattispecie di una concittadina che vive allettata e che comunque è una 

situazione di grave invalidità, per richiamare un fatto. Qualche mese fa il nostro gruppo consiliare ha 

presentato una proposta, quindi colgo l’occasione proprio su questo, per prendere in considerazione 

l’istituzione all’interno del nostro Ente della figura del garante delle persone con disabilità. Perché lo 

richiamo in questa situazione, sindaco? Perché questa figura, anche in situazioni di questa difficoltà, 

diventa di tutela nei confronti del cittadino e di ausilio nei confronti dell’Ente per l’analisi del 

fabbisogno si posto, quindi in questo caso andiamo a concedere o, meglio, a permettere la 

realizzazione e quindi l’acquisizione di un diritto che è quello probabilmente alla mobilità nei 

confronti di una persona  che oggi, per le condizioni in cui la natura umana ci pone, non ha più, però 

è anche vero che può rappresentare e deve rappresentare questo tipo di situazioni una sollecitazione 

affinchè l’Ente possa dotarsi in maniera organica di quelle figure che non hanno posto ma che possono 

concorrere nell’umanizzazione delle pratiche,  quindi questo è un pensiero, il presidente Ungaro, il 

presidente della prima Commissione lo portò in prima Commissione con il parere favorevole di tutta 

l’assise, rinnovo l'invito da parte del nostro gruppo a riprenderlo in considerazione e approvarlo. 

Grazie.  

 

Presidente del consiglio comunale, Lepore 

Grazie, consigliere Gallo. Ci sono altri interventi? Prego, sindaco.  

 

Sindaco Colonna 

Sì, solo per ribadire che c’è la piena disponibilità dell’amministrazione ad adottare il provvedimento 

proposto, è ovvio che dopo il licenziamento in Commissione insomma il suggerimento è quello di 

trasmetterlo poi al responsabile … ah, ok, allora magari cogliendo questa occasione, magari si fissa 

una seduta invitando il responsabile in modo tale che si possa nella stessa seduta definire dal punto 

di vista tecnico il provvedimento   e poi procedere. Grazie.  

 

Presidente del consiglio comunale, Lepore 

Grazie, Sindaco. Prego, assessore. 

 

Assessore Berlen 

Soltanto per richiamare la seduta in cui, in terza Commissione, in cui il provvedimento è stato 

esaminato perché vedo che non è riportato nell’atto, invece sarebbe opportuno ed è la seduta del 

24/11/2020. Grazie. 

 

Presidente del consiglio comunale, Lepore 
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Grazie, assessore.  Allora rileggo il punto n. 17. “Alienazione suolo di proprietà comunale per 

l’installazione di un ascensore esterno all’edificio ubicato in Via E. Fieramosca 7 a Mola di bari. 

Determinazioni.”  Chi è favorevole? Unanimità. 13.  

Votiamo per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Sempre 13. Consigliere Gallo, 

prego.  

I punti sono finiti. Possiamo chiudere questo Consiglio. (ore 21.20) 
 


