PUNTO 1
Interpellanza Consiliare, prot. n.1398 del 26 marzo 2015, presentata dai Consiglieri di minoranza Comunali
Maurizio Romanazzo, Giovanni Scialpi e Francesco Saverio Marangi

PRESIDENTE: Intanto voglio presentarvi la dottoressa venuto nuovo Segretario comunale che per la prima
volta prima volta no è in Consiglio comunale con noi quindi le cedo subito la parola per l' appello
SEGRETARIO: APPELLO
PRESIDENTE: il primo punto all' ordine del giorno è l' interpellanza consiliare protocollata con numero tredici
novantotto le ventisei marzo presentata dai consiglieri di minoranza Maurizio Romanazzo Giovanni Scialpi e
Francesco Saverio Marangi chi relaziona dei tre sì se la vuole leggere per favore grazie
CONS. ROMANAZZO: i sottoscritti Consiglieri comunali propongono la presente interpellanza in riferimento
all' articolo trentuno del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Montemesola per
conoscere le intenzioni del Sindaco e dell' Amministrazione comunale riferimento alle questioni di seguito
riportata Telecom Italia si è aggiudicata il bando indetto da Infratel per la sua Regione Puglia e realizzerà
entro il primo semestre due mila e sedici in centoquarantotto Comuni le infrastrutture di rete passiva in fibra
ottica adeguando centonovantadue aree di centrale l' investimento complessivo di novantacinque milioni di
euro di cui sessantuno virgola sette milioni di finanziamento pubblico i Comuni interessati potranno sfruttare
su tutte le aree coperte un' infrastruttura ultra Bound che consentirà di abilitare uno virgola due milioni di
unità immobiliari alla fornitura di servizi digitali innovativi con connessioni da trenta a cento megabit al
secondo per circa due virgola sette milioni di abitanti purtroppo il Comune di Montemesola tra i pochi della
nostra provincia della nostra regione non è incluso tra quelli che verranno interessati dal progetto alla luce di
quanto sopra si chiede al Sindaco di conoscere quali siano le azioni che l' Amministrazione comunale di
Montemesola ha già messo in campo e che intende avviare in merito a questa esclusione
PRESIDENTE: grazie Consigliere risponde il Sindaco prego
SINDACO: Vito Punzi allora per completezza di informazione dobbiamo aggiungere a quello che è stato
scritto alcune da alcune cose che sono importanti cioè come si è arrivati alla determinazione per la scelta dei
dei Comuni che rientreranno in questo programma la Regione Puglia ha dato ad Unioncamere l' incarico per
stilare questa graduatoria e l' elaborazione è stata fatta sulla scorta di alcuni parametri che sono stati tra l'
altro ampiamente pubblicati anche sul sito della Regione Puglia e chiaramente la scelta non era né di tipo
politico né di tipo di né di nessun' altra natura insomma se non rispettando alcuni parametri che sono stati
presi dal comunicato fatto dalla Regione Puglia che è una graduatoria in base al quale dovevano essere presi
come da fattori determinanti per esempio il cinquanta per cento della popolazione attiva il trentacinque per
cento il numero delle imprese del quindici per cento del reddito medio tutti i dati chiaramente riferiti ad un
singolo anno cioè quelli del due mila dodici ad eccezione del reddito che era stato preso il dato utile quello
relativo al due mila dieci chiaramente le informazioni sono state tutte raccolte dall' Atlante Istat dei comuni
italiani e dal rapporto Puglia in cifre del centro IPRES quindi alla fine dei conti Montemesola con i suoi
numeri con i suoi numeri risultava al fine di un intervento pubblico per la realizzazione della banda larga con
una percentuale come peso in questa graduatoria pari allo zero virgola duecento ventisette per cento quindi
Montemesola si posizionava quindi al duecentocinquesimo posto su un totale di duecento cinquantotto
comuni solo i primi cento quarantotto beneficeranno di questo finanziamento almeno fino al due mila sedici
quindi dopo non sappiamo gli altri tutti gli altri ne resteranno fuori ora che cosa si può fare chiaramente
quelli sono dei dati che non possono sono stati stabiliti da chi ha avuto l' incarico di stilare questa
graduatoria e lì poco possiamo fare certamente se consideriamo che oggi internet può essere considerato
uno strumento fondamentale no per per qualsiasi tipo di attività per la società in generale anche se in realtà
poi alcuni altri dati statistici ci posizionano ancora non bene rispetto ad altre zone d' Italia ma detto questo
intanto ci auguriamo che dopo il due mila sedici o comunque possono essere messi a disposizione altri fondi
per coprire anche altre zone certo è che abbiamo pochi diciamo elementi per poter convincere la Regione a
far rientrare anche il Comune di Montemesola posto tra l' altro che qualsiasi tipo di idea possa venir fuori per
per poterla mettere su carta ed inviarla ci mancherebbe altro possiamo prenderla tranquillamente in
considerazione una di quelle che è venuta a noi effettivamente porre la questione sotto l' aspetto dell'
opportunità per una realtà no che potrebbe essere tranquillamente considerato uno strumento di crescita

visto che tutti gli altri dati comunque sono tendenzialmente al ribasso no apertura partita IVA fatturato
medio densità di popolazione insomma tutta una tutta una serie di cose numero di imprese e numero di
dipendenti insomma tutte cose tutte cose che possono che possono incidere quindi se noi di mandiamo
qualsiasi tipo di comunicazione o di indicazione che riguardano questi parametri potrebbero non essere presi
in considerazione proprio come motivazione valida se viene in mente qualche altra cosa accogliamo
suggerimenti e possiamo fare tranquillamente un' azione e una lettera congiunta non è un problema posto
che noi consideriamo effettivamente la banda larga una opportunità
PRESIDENTE: ci sono prego
CONS. ROMANAZZO: solo una brevissima replica rispetto a quanto diceva il Sindaco sui dati è vero che la
selezione è avvenuta così come diceva il Sindaco cioè la Regione Puglia ha dato incarico Unioncamere di
stabilire chi fossero i comuni che dovessero entrare in questa graduatoria non condivido però quando il
Sindaco dice che poco possiamo fare su sui dati beh io credo che qualcosa potremmo contestarla perché se i
parametri sono anzi sono quelli che ha letto il Sindaco che sono stati letti non riesco a capire come mai della
provincia di Taranto ad esempio ad un Paese come Fragagnano che ha sicuramente quegli stessi dati
inferiori a Montemesola e non entra Montemesola quindi io credo che questo si potrebbe assolutamente
secondo il mio parere contestare alla Regione Puglia ma comunque cosa possiamo fare beh Sindaco noi una
un' idea ce l' abbiamo quando abbiamo approfondito il tema col Consigliere Scialpi e con il Consigliere
Marangi
SINDACO: posso interrompere un attimo se perché io non ho verificato i dati di Fragagnano per esempio che
è rientrato ma se i parametri sono gli stessi sono tra l' altro parametri che vengono ufficialmente presi da un
istituto che quindi emana dei dati ufficiali sulla carta sulla carta è così se i dati sono uffici sono ufficiali e
vengono tra l' altro raccolte attraverso un istituto che li rende pubblici quindi se risultano essere inferiori o
del Comune di Montemesola be li possiamo fare una contestazione perché Fragagnano si Montemesola no se
poi i dati ufficiali invece portano ad un risultato matematico perché poi è stata applicata una formula
matematica no ad un risultato diverso e pone Fragagnano nella graduatoria per essere scelta non per
affinché rientri Montemesola verifichiamolo prima però se ci sono dei dati che contrastano possiamo farlo
tranquillamente la segnalazione
CONS. ROMANAZZO: no no questo lo dico Sindaco perché i dati in questi casi non li si prende così come
sono altrimenti la Regione Puglia non avrebbe dato incarico ad Unioncamere avrebbe preso il i dati ISTAT
avrebbe fatto la graduatoria probabilmente perché Unioncamere né da una certa interpretazione da quegli a
quei dati si interpretano comunque sia io colgo la disponibilità del Sindaco per dire che
SINDACO: no scusa Maurizio i dati non si interpretano i dati sono degli elementi che portano poi ad un
calcolo matematico ed un risultato
CONS. ROMANAZZO non è non è stato così non è stato così perché posso dire che ad esempio che pur non
essendo entrata Monteparano all' interno dei Comuni sarà servita la zona industriale di Monteparano
comunque perché si è ritenuto che siccome Monteparano a una zona artigianale una
ottocentosessantacinque cosa che abbiamo anche noi importante Monteparano rientrerà solo con la sua
zona industriale quindi un minimo di interpretazione di quei dati ripeto c'è stata quindi secondo me si
potrebbero contestare ma al di là di questo io colgo la disponibilità del Sindaco per dire che siccome come
dicevo col Consigliere Scialpi col Consigliere Marangi quando abbiamo approfondito questo tema abbiamo
contattato la Regione Puglia hanno gli uffici della Regione Puglia che si sono occupati di questo possiamo
anche fare possiamo anche dirvi e suggerirvi che ci sono però dei fondi FESR che sono a disposizione per i
Comuni che sono stati esclusi e che potrebbero essere recuperati grazie a questi fondi noi abbiamo anche a
disposizione il nominativo del funzionario della Regione che si sta occupando di questo il telefono del
funzionario della Regione se il Sindaco vuole avere questa disponibilità non c'è problema ci convoca e
vediamo di poter proporre qualcosa che possa assolutamente portare la banda larga a Montemesola perché
impossibile pensare allo sviluppo di questo territorio se le come dire le ferrovie e le autostrade dell'
informatica non ci sono

