
ffi"6iii,tm"
Prorr. @3Wlt 2s LtJ§,l0ft 

I[as. \'

. Al Sindaco del Comune 61
Mod.ugno -. Al Presidente del Consiglio
Comunale di Mod.ugno -. All'intero Consiglio Comrr-
nale di Modugno -

o Al consigliere Comunale
Giuseppe Mangtalardi se-
nior - Modugno-ViaArno -

o Alla Giunta del Cornune di
Modugno -

o Al Segretario Generale del
Cornune di Modugno =-

r= = oo-

Risposta scritta dell'assessore alle
Attività Produttive Pietro Losole --
ad Interrogazione scritta del consi-
gliere Cornunale Giuseppe Mangia-
lardi'senior' (Modugno - Via Arno)
del og-Luglio-zoo7 presentata in
data l2:Luglio -zoo7 con Protocollo
numero oo35353 ;- inviata alle Fi-
gure Istitrrzionati in indirizzo e,
comunque, a ciascuno per quanto
di cornpeteraz:a e per i conseguenti
et coerenti ad.empimenti di rito r-.

rD : Or-



It Consigliere Comunale Giuseppe
Mangrlardi senior in data LZ-LUGLIO-
2oo7 con Protocollo fr. ooBSBSB ha uffi-
cializzùo una specifica "Intemo gazione
scritta" rivolta al sottoscritto É notificata
anche al Sindaco Pino Rana, al presiden-
te del Consiglio Vito Del Zotili, all'intero
Consiglio Comunale di Modugno - che
{tui testualmente si riporta.
'oOggettoi Interrogaziorte serf tts, riuolta
c'll'oss. Losole Piet;,:o in rnerito al doctt-
rnertto protocollo n. o,c.8o68 del tS Feb-
braio zoof, oruente per terns,: ,osseruo-

aazioni e controdefuzìonì o,lla Conf,erertzq.
diseruìzi Interrl.e'.

r che ":*:Xf:i,1 ato ta qtte-
sfiorte nello, seduts. di Corzrsìglio Corntt-
nc,le deltgAprile zoo7;

- che nel rnerito, nel corso della
stesso seduta di Consrgttio Cornuno,le e
sttccessiuo/rrtetlrte crrtche su *Modtb
gno.IT", I'css. Losole ha chisrito soltstt-
to c,lrrtni cspetti dello.uicends" senzo, Pe-
r ò, il necess srio orppr ofondirnento 1

- che f problernì, così corne posfi e
solleuati dsll'css. Losole, rni polre di co'
pire che siano lègati sia s,ll'Editizio. H-
uc:ta che all'f.Irbanistica e, quinùi, dir.o'
trtrs. e interesse sia politico che pubbli-
ca;

CHIEDO
Che I'ass. Losole Pìetro risponds. for-
rns.lrlr..ente e inforrna scritta a"lle seguert-
tirichieste.'

ot)- che suglì o:rgornenti oggetto
dells, presente risponda ìn rnorraìers, più
dettsgtiata, cort precisf rtf,erirnenti a fat-
ti, cireostanze, fabbricsti e uicende di



nc:ntr s, p olitic a e / o e dili-zio -ttrbanf s tiche
diModugrao;

oz)- che si apra" ttrt rubblico dibat-
tito, orr.che cort sedute cortsiliarr rnorto-
ternstìche corne del resto giàsug gerito
ds,llo stesso css. Losole É suf problerni
polifrci legati afaffi urbanfsrici ed edìlì-
zì di Modttgno che, p&re, siano rnolto rn&
rnolto seri e scottanfi.

Àtell'attesa, è gro:ùita l'occasiotte
per porgere disrrnfl salttti".

Chiedo scusa se dovrò adoperare
nel discorso a seguire la "prima perso-
na". E'proprio inevitabile dal momento
che l'argomento, s€ pur di nattrra autefi-
ticamente politica e quindi pubblicistica,
sotto certi aspetti, mi rigtrarda perso-
nalmente.

Quando afEronto un problema di ca-
nattere politico, una vicenda di vita quo-
tidiana - comunqrre legate alle ttmane
"miserie o nobiltà", a seconda dei punti

naturale, al limite della deformazione
professionale, per pensare subito ad un
'otitolo" appropriato con tanto di «oc-

chiello" e, se il caso, anche con oocatenac-

cio". Che metta subito il Lettore nella
condizione di afferrare al volo quanto in
esame.

I{el caso specifico ecco "occhiello e
titolo" adatti all'occorrenza: Occhiello:
o'I{on poteva che capitare soltanto dalle
nostre parti" - Titolo: t'L'tlomo sbaglia-
to al posto sbagliato nel momento sba-
gliato".



Per la verità si tratta di una interro-
gazione che il consigliere Mangialard.i, in
un modo o nell'altro, mi aveva già arr-
nunciato da diverso tempo. Alla quale,
ritengo, sia doveroso rispondere, se non
altro per aggrornare l'intero Consiglio
Cornunale anche sulla evoluzione dei fat-
ti e delle circostanze sia n'antiche" che
"contingenti" o, addirittur&, al limite
clelf «artificio voluto".

Per il gran rispetto che nutro per Il
Consiglio Cornunale di Modugno r Pub-
blica Assise Elettiva r cui ho sempre par-
tecipato in punta di piedi, con discrezio-
r€, ho predisposto questo documento
che depositerò anche nelle mani del Se-
gretario Generale Comunale, perché sia
messo a disposizione di chiunqrre ne fac-
cia richiesta. O\ riamente senza alcuna
preclusione di sorta.

Va subito chiarito che - a parte le
inte{pretazioni o letture che ognuno po-
trà attribuire nel merito - si tratta di una
vicenda dai lineamenti essenzialmente
'opolitici" che, negli ultimi tempi, avendo
assunto, invece, tutt'altra strada - di cui
più avanti informerò le Figure Istituzio-
nali in indirizzo - mi vedono coinvolto in
prima persona e, quindi, esposto - come
del resto da senrpre personalmente in
prirna linea.

In ogni caso devo confessare che -
questo evento e quanto ormai in partico-
lare lo sta caratterizz,atrdo - mi induce a
ritenere che, nel concreto, molto proba-
bilmente, è stato ttoccato" un "nenro
scoperto" molto sensibile cui, prima o
poi, la Classe Politica Dingente, necessa-
riarnente, è obbligata a rnettere mano"



Le domande, i problemi, gli interro-
gativi posti sono molto, ma molto seri. I
dubbi derivanti dalla lettura più o me-
no approfondita di quel rnio documento
protocollato il 13 febbraio scorso, avente
per tema "Osservazioni e Controdedtt-' ' lla Conferenza dei Senrizi Interna"zlonr a

già oggetto di interrogazione e conse-
guente risposta in questo Consiglio Co-
munale nella seduta del Lg Aprile scorso

sono più che fond"ati.
Ma il problerna, a mio mod.esto pa-

rere, in questa vicenda - prirna ancora
che di ogni altra naturà, tecnica o tecni-
co-giuridica - è soprattutto "politico". E
tanto sernplicemente per una questione:
sia di metodo che di merito.

L'Amministrazione Comunale,
l'intero Consiglio Comunale devono ave-
re it coraggio - prima civile e poi politico
- di aftontare "seriamente e una volta
per tutte" i problemi riguardanti sia
l'Urbanistica che l'Edilizia Privata di
questa Città. E', essenzialmente, una
o'condicio sine qua non".

Si tratta di "problemi" che non pos-
sono essere lasciati al caso o, peggio all-
cora, legati grorno per gtorno alla im-
prornrisazione e agli interessi privati, se
pur leciti e legrttirni, che non vedano
coinvolta, sempre e in ogni caso, la Cosa
Pubblica, il tanto reclamizzato "bene
coilrtrne".

A volte ho la sensazione che quel
Secondo Settore - per l'appunto
all'[Irbanistica ed Edilizia Privata fosse
un'altra "Repubblica nella Repubblica",
della cui gestione I'Amministrazione
Cornunale meno di nulla sa. E già sareb-



be tanto se di qualche fesseria ne fosse a
conoscenza l'Assessore di riferimento.

E' chiaro che ad oggi si sono acctt-
mulati - come in una sommatoria a filo
continuo i guasti e le avarie politico-
alnministrative degli anni passati e delle
gestioni sin qui consumate.

E non è proprio un *puro caso" se
un Consigliere Comunale, un Assessore,
finanche lo stesso Sindaco qualche mat-
tina, in grro sul territorio comunale, ab-
bia la arnara e sgradita sorpresa di ritro-
varsi di fronte ad un nuovo edificio quasi
sulla pubblica strada o ad un capannone
rnulticolor sorto dal nulla nell'arco di
pochi grorni. E ..., grusto per non parlare
di'oscempi Edilizio-Urbanistici" sotto gli
occhi di tutti, mi ferrno qui soltanto per
carità di Patria.

D'altro canto non si può ancora
pensare di continuare a discutere - così,
come se niente fosse e, per giunta, tanto
allegramente e con disinvoltura - su
"Tutela e Salvaguardia" di funbiente,
Territorio, Salute Pubblica, Qualità della
Yita €....., chi più ne ha più ne rnetta, fin-
gendo di non sapere che tutto ruota in-
torno all'[Irbanistica, all'Edilizia Privata
elo Privata di Pubblico Interesse.

O forse qualcuno, qualche benpen-
sante dell'ultima ora, non crede, o rlem-
rneno immagina, che occorre soltanto
qualche secondo non di più - per capi-
re e inquadrare 6(chi" e *che cosa" ruota
intorno: al fantoilratico "Pirp"; alla rlr.a-
stodontica ttStu"l a *sinuose" Varianti al-
la Viabilità di Piano Regolatore Genera-
le; a proposte di assurdi espropri di aree
urbane invocando una imazionale quan-
to assu.rda, inarnmissihile e intollerabile



'oPubblica Utilità" - forse assimilabile a
"Pubblico Livore" ?! - nerrurreno più corl-
cepibile dalle parti del Cremlino; ad
autentici stravolgimenti dell'assetto rlr-
banistico e viario del territorio; ai gravi
incidenti, mai aftontati né risolti, per
esempio, al rnaledetto incrocio fra le Vie
Giovanni Verga e Giuseppe Verdi; alle
rnai presentat€, forse mai pensate, "Lot-
ttzzazioni" al limite dell'abusivismo edi-
Iizio cronico e radicato (DPR B8o r Art.
Bo), nell'ambito di Aree Produttive, con
conseguenti inarnmissibili "invasioni" di
Aree Agricole e.. ...) potrei continuare su
questa scia e senza tanto sforzo, almeno
sino a ferragosto dell'anno prossimo.

Attenzione: questi sono problemi né
di l)estra né di Sinistra, né di Maggro-
ranza, né di Minoranz,a o di Opposizione
ma, essenzialrnente, di tutti, nessuno e-
scluso.

Terni questi che Yengono da molto
lontano, rnai aftontati in maniera ade-
guata e, ad oggr, ancora irrisolti.

Lasciati quindi a libere - molto li-
bere - interpretazioni spesso di comodo,
a volte spinte sino al limite della licen-
ziosità,

Fare norni e cognomi su questa vi-
cenda non serye; indicare fatti e circo-
stanze circoscritti a questo e a quell'altro
caso serue a poco se non si ha la precisa
"Volontà" corne già detto, prima "Civi-
le" e poi "Politica" - di mettere punto e
grrare pagtrla.

Altrirnenti significa soltanto grrare
e giringrrare intorno ai problemi e basta,
senza atrTontarli in modo ad.eguato"

Del resto non si può far finta - per
la serie non dfi, non c'ero, non sentivo



e, se c'ero, profondamente dorrnivo, art-
zi, nrssavo - che a Modugno si sono in-
staurate, nel campo Edilizio I Urbanisti-
co e dintorni, vere e proprie aree di pote-
re a comparti stagni. Più nel concreto:
pseudo congreghe, in apparenza di salu-
te pubblica ma, in realtà, particolarmen-
te dedite alla tutela degli interessi di
o'rampanti & ruspanti" pochi intimi vici-
ni alla cappella.

Basta fare un "giro in giro" per o'ca-

pire" in quali termini - qualitativi e
quantitativi colpevolmente da anni
stiamo contribuendo - tutti, nessuno e-
scluso - al ttmassacro urbanistico" del
territorio comunale.

Un paio di esempi per tutti: i cosid-
detti "allineamenti prevalenti" di norma
o É senza andare tanto lontano - i sani
principi sulla "Inderogabilità delle di-
stanze dai confini non edificati" vengono
fatti rispettare e imposti solo e soltanto -
e chiedo scusa del termine É ai fessi ma-
tricolati! Quelti "bbbuoni" a tre *BBB"
sanno, invece, come fare e a chi rivolger-
si per la bisogna. Di certo non al televisi-
vo*chi l'ha visto".

Attenzione! Ma forse qualcuno cre-
de che al sottoscritto, considerato il qrla'
rantennale ttrnestieru", non faccia É o
non abbia mai fatto cofirodo restare
sotto l'ornbrello al riparo da piogge e
grandinate per vedersi quantomeno ac-
celerate le proprie pratiche?!

Sotto questo aspetto sono sempre
stato ritenuto - e lo sono a tutt'oggr un
elemento scomodo, incontrollabile sotto
tutt'LffiI3;ibasta 

e rioasa Der tutre te
carognate nei miei confronti e ritenerrni



libero da schifosi e appiccicaticci vincoli
aI limite del "Codice Penale".

It consigliere Mangialardi Senior
non ha la più pallida idea su quel che
hanno scatenato le mie dichiarazioni, in
risposta alla "sua" interrogaziore, in or-
dine alle mie r (e chiedo scusa ancora
una volta della 'prima persona') r 'uos-
servaziani e Controdeduzioni" alla Con-
fererrza dei senrizi Interna protocollate il
18 Febbraio scorso.

Sono stati mobilitati interi settori di
questo Comune per riunioni meeting
direbbero i più bravi e istruiti É corrvegni
simil comizi, per uno scopo tra lo squal-
lido e il rniserevole: in quale modo in-
tentare con il coinvolgrmento di altri -
manco avessero l'anello al naso e la sve-
glia al collo - una o'qtterela collettiva" e-
semplare, Come è stato detto, nei coll-
fronti di chi scrive, perché : "Questo la
deve smettere".

Soltanto u.na nota di colore
sull'episodio - il divino Totò lo definireb-
be'oEsipodio" - : piuttosto che adoperarsi
in positivo, con il coinvolgrmento di tutti,
alla ricerca di un "modus vivendi et ope-
randi" sulla strada della dialettica, del
confronto, anche aspro, comunque nel
solco della liceità, del consentito, si è
preferita - come i fatti dimostrano e ora
dirò la strada della intimidazior€, la
strada Siudiziaria, come se questa fosse
la prodigrosa terapia universale per tutti
i mali.

Senza capire - e chiedo scusa del
"capire" ma, purtroppo è così - che pro-
prio la strada intrapresa non porta lon-
tano. Artzi.



Spesso lt s5arroganza" del Poter€, si-
nonimo di "effimera" - molto effimera r
'oegernonia senza confini" relega nel di-
menticatoio i diritti più elementari che
sono alla base della civile convivenza fra
persone uguali dinanzi alla Legge dello
Stato e alle Leggi, Regolamenti, Usi e
Consuetudini che disciplinano la vita di
una comunità come la nostra.

Per chi ancora non lo sapesse, Mar-
tedì Cinque-Giugno-zoo7, mi è stato no-
tificato - unitamente al dottor Raffaele
Paparella - l'invito per la elezione di
dornicilio a seguito di una "querela" per
presunta " diffa filrazione", scaturita dalle
mie dichiarazioni in sede di Consiglio
Cornunale in risposta alla Interroga-
zione formulata dal consigliere Giuseppe
Mangialardi senior - sulle mie "Osserrra-

aazioni e Controded.uzioni" alla Conferenza
dei serrrizi Interna protocollate iI 13 Feb-
braio scorso.

Nonostante tutto - a prescindere da
quel che debba essere la conclusione di
questa vicenda veramente mi dispiace
se qualcuno, pare, ma non capisco per-
ché e in quali terrnini si sia ritenuto of-
feso da quelle mie pubbliche dichiara-
zioni. Peraltro espresse qui in Consiglio
Cornunale, nella mia Veste Istituzionale.
E non in piazz,a o al mercato del pesce.
Senza offies&, s'intende, per fruttivendoli
e pescivend.oli.

Attenzione. Per quel che mi rigunr-
da, la notizia di quella "querela" non
m'impressiona più di tanto. Anzi! La ri-
tengo, essenzialmente, una *Decorazione
al merito".

A parte ogni e qualsiasi altra consi-
d.erazione sull'argomento, non ho schele-



tri nascosti negli armadi. Addirittura
non ho mai avuto nemrneno gli a.rmadi.

Ma la questione nel suo complesso
- al di là o al di qua delle qualifiche dei
Soggetti proponenti la "qtrerela" e delle
loro motivazioni oolegittime o non" che
non discuto in alcun modo - a mio mo-
d.esto parer€, rra posta e guardata sotto
tutt'altra luce e aspetto.

E tanto soprattutto per chiarire nlo-
li e funzioni istituzionali che ognuno -
'od.enuncianti", da una parte, in qualità di
"Dipendenti" dell'Ente e "denunciati"
dafaltra parte, in qualità di Ammini]
stratore e Addetto Stampa facente parte
dello staff del Sindaco ricoprono
nell'ambito della gestione della Cosa
Pubblica.

Tranne che non si tratti o la si voglia
ritenere della gestione di "Cosa hlostra"
o della "Cosa di pochi intimi", noti elo
ignoti al di sotto di tutti i sospetti. E,
quindi, da trattare e discutere in separa-
ta sede e gran segreto, in chissà quale
sottocarrtina o sottoscala? !

Dal mornento che - a parere con-
corde di illustri Studiosi del Diritto e Av-
vocati di Puglia e dintorni non ricorre-
rebbero i benché minimi estremi o pre-
supposti per la forrnulazione di imputa-
zioni di reato spero soltanto, molto vi-
vamente, che tutta la *rnanovra" in atto
forse, innescata coule una bomba ad oro-
logeria - non voglia rappresentare uno
squallido quanto inutile tentativo di
strumentalizzazione o, peggio ancora, di
mettere il *bavaglio" forzato alla o'Politi-
ca" e alla ttfnforrnazione".

Perché - se così fosse o dovesse es-
sere E signori Consiglieri, signori della



Giunta, signor Sindaco, siarno veramert-
te al capolinea, al punto di non ritorno:
la "Politica" verrebbe, di fatto, relegata
alla famosa raccolta dei cartoni o, più
nello specifico, al senrizio, alla soggezio-
r€, al senrilismo sciocco di coloro che so-
stanzialmente riterrebbero di detenere il
"Potere Esecutivo" da veri e propri 'oPa-
d.roni delVapore e delle Ferrovie".

Delle due l'una:
1o)- o i fatti così come esposti nelle

mie "Ossen/azioni e Controdeduzioni al-
la Confererrza dei Senrizi Interna" proto-
collate il 13 Febbraio scorso e, inoltr€,
così come presentati nel corso della se-
duta di Consiglio Cornunale del ag Aprile
scorso - non esistono. E, quindi, avendo
riferito un cumulo di fesserie, dovrei es-
sere immediatarnente ricoverato presso
il più vicino reparto di nenropsichiatria;

zo)- opprlre, se quei fatti esistono -
così corne reaknente ed effettivamente
esistono e rappresentano soltanto la
punta dell'iceberg - vanno assolutarnert-
te atrrontati uno per rtrr.o. fn modo ade-
guato, senza sconti di sorta e, principal-
rnente, in chiave esplicativa, progrnril-
matica e risolutiva. E, non di certo, in
chiave grustizialista o punitiva.

Solor soltanto ed essenzialmente
questo suggerisce e propone la o'Politica"

- senza alcuna irnposizione o minaccia di
sorta grusto per cominciare a ri-
scrivere le "Regole del Gioco" in modo
che siano valide, efficaci e applicabili, da
parte di tutti i cittadini - nessuno eschr-
so e senrza canali prefeterrziali -
sull'intero territorio comunale .

Mettendo mano - una buona volta,
se pur in gran ritardo - anche e soprat-



tutto, alla semplice ma approfondita e
corretta *I,ettura" dell'fu*amentario
Normativo e Regolamentare del vigente
Piano Regolatore Generale, non altro.
Tanto di Leggi, Ir[orme Tecniche, Rego-
lamenti ne esistono già una gran quanti-
tà: basta "Leggerli" e "Applicarli", o'per

tutti", con scietrza e coscienza e, fatto es-
senziale, senza stravolgerne ratio, corl-
tenuti ed esserrza.

In ogni caso il dottor Raffaele Papa-
rella, responsabile del Portale "Modu-
gno.it", non ha alcun obbligo sulla verifi-
ca delle dichiarazioni, ma solo e soltanto
di informare la Comunità Modugnese sui
lavori del Consiglio Comunale.

Infatti egli, ogni volta, chiede e rac-
coglie documenti e riprende quel che ac-
cade in Consiglio Comunale convocato in
Pubblica seduta.

E tutto questo, volere o volare, rien-
tra nel suo diritto/dovere di cronista.
Punto.

o\^riamente il dottor Raffaele Papa-
rella, che conosce il suo "mestiere" e sa
quel che fa, per la circostatrza non ha bi-
sogno di difensori d'Ufncio. Certamente
sa difendersi da solo.

rn ogni caso - a prescindere dalle
azioni che il dottor Paparella vorrà pro-
porre nelle sedi cornpetenti - per quel
che mi riguarda:

A)- dal rnomento che si è posta una
serie fondata di dubbi in ordine alla le-
sittimità o liceità di alcune inte{preta-
zioni di Norme Urbanistiche;

B)- considerato che io ho espresso
soltanto pareri tecnico-politici in base ai
quali manifestavo, per l'appunto, una se-
rie di pe{plessità sui punti in esame;



C)- poiché non ho i poteri e facoltà
di grudicare nel merito l'intera questio-
ne;
rs - valuterò, se è il caso, di prospettare
l'intera vicenda, con un articolato espo-
sto, alla Magrstratura Penale afffinché
svolga le opportune indagrni e faccia le
puntuali e conseguenti valutazioni in
merito.

Tranne che, le Figure Istituzionali
in indirizzo e, comunque r. ciascuno per
quanto di competerrza e per i conseguen-
ti et coerenti adempimenti di rito r non
decida autonomamente di inviare la pre-
sente alla stessa Magrstratura Penale.

O, meglio ancora, non si decida di
prendere in esame l'ipotesi collegiale di
adottare i pro\ redirnenti o'politici" elo
"tecnico-politico-giuridici" più appro-
priati e utili per la Città. E tanto unica-
mente rivolto alla tutela di: ambiente
temitorio e qualità della vita.

Ilurante la seduta di Consiglio Co-
munale del Lg Aprile scorso, regolar-
mente com/ocata, ero invitato ad. espri-
merrni del resto proprio corne ora - su.
un atto soprattutto "politico" da me pro-
dotto e protocollato al n. tr0o8o68 il 18
Fehbraio scorso.

Bene. Senzafare nomi né cognomi,
senza fare precisi riferirnenti a fatti, mi-
sfatti o miracoli nel corso di quella sedu-
ta di Consiglio Comunale ctriamato in
causa sostenni, in riferimento alle mie
o'Osservazioni e Controdeduzioni" proto-
collare il 13 Febbraio scorso all'indomani
della Conferettza dei Senrizi Interna -
cui avevo partecipato in qualità di rap-
presentante e collaboratore del Sindaco
di Modugrro, capo della Amministrazione



Comunale, per qualcuno forse, come
"uomo sbagliato, nel posto sbagliato, nel
fitomento sbagliato" quanto, testual-
mente e in sintesi, ora ripropongo:

"Si sono disciplinati - precisai -
con pareri tecnici e tecnico-giuridici
molto elastici, più elastici della più in-
nominabile delle umane pelli e a second.a
dei soggetti o personaggt interessati -
argomenti che, nella sostattza) hanno
prodotto deroghe elo Varianti Regola-
mentari e lr[ormative di Piano Regolatore
Generale, che nessuna Confere\rza dei
Serrrizi Interna può attuare".

"In definitiva concludevo - con
semplicissimi pareri molto personali e
altrettanto gratrriti, si sono attuate Va-
rianti Normative e di Regolamento
all'ancora vigente Piano Regolatore Ge-
nerale di Modugno. Sono state tocca-
te/distorte le regole: sulle distanze dai
confini; sulla edificazione lungo i confini
non edificati irt zone di completamento
di tipo oB'; addirittura sulla edificazione
lungo i *.orr+ni non edificati di diffrerenti
zorrtz"zazioni, ad esempio fra z,orra di
completamento e zona a senrizi. Sempre
con Conferenze dei Senrizi dello stesso
tipo, nientemenor si sono autotizzate ri-
duzioni delle aree a parcheggio di Legge
e Regolamento in complessi produttivi.
Stiamo, secondo fire - non rasentando il
Codice penale - ma nel Codice penale:
stanno nel Codice penale. E, se non si
capisce questo, stiarno soltanto perderl-
do ternpo in chiacchiere".

Quindi, terminavo l'inten/ento con
l'invito al Sindaco, al Presid.ente,
all'intero Consiglio Comunale "A rin-
viare ad altra se-duta - se necessario alf.-



che ad altre 1o-1S sedute questi argo-
menti. Perché - precisavo - non è pert-
sabile che quanto sul tappeto possa esse-
re tiquidato con quattro battute e basta".

In quella seduta di Consiglio ComLr-
nale del Lg Aprile scorso, non mi sono
mai azzardato ad esprimere: giudizi di
merito su questo o quell'altro caso speci-
fico o su questo o quell'altro soggetto in-
teressato; né tanto meno 'osentenze civili
o penali" che solo un Collegro Giudicante
può accertare e pronunciare.

E quando affermavo che *Stiamo,
secondo me non rasentando il Codice
penale - ma nel Codice penale: stanno
nel Codice penale" E per chi non l'avesse
ancora capito:

1o)- "Stiamo, non rasentando il Co-
dice Penale, ma nel Codice penale" è e-
sattamente riferito alla *Classe Politica
Ilirigente" nel caso dovesse consentire,
anche per un altro secondo ancorfl, in-
terpretazioni che nella sostanza produ-
cono deroghe elo varianti Regolamentari
e }[ormative al Piano Regolatore Genera-
le ancora vigente, che non siano state af-
Irontate, discusse e approvate nella Sede
Istituzionale competente, che è questo
Consiglio Comunale;

zo)- "stanno nel Codice penale" -
sernpre per chi non l'avesse ancora capi-
to - è esattamente riferito solo ed eschr-
sivarnente ai 'uTitolari" di Concessioni
Edilizie, ora Permessi di Costruire. "Ti-
tolari" che sarebbero poi le vere o'vittirne
del sistema" a fronte di certe errate
quanto snperficiali liberalità interpreta-
tive e applicative del Regolamento e delle
Norme Tecniche di Attuazione di Piano



Regolatore Generale, purtroppo e per
tutti, ancora vigente.

E tanto proprio perché i "Titolari"
delle Concessioni, ora Permessi di Co-
struire sono, nei fatti, i soli e veri bersa-
gli/obiettivi sensibili esposti a tutte le in-
cursioni possibili e immagrnabili, legit-
time o non da parte del confinante di
turno o di coloro che, avendo subito un
trattamento diverso elo più penalizzarl-
te, si sentano lesi nel diritto oggettivo di
liberi cittadini e di contribuenti.

Infatti, di contro ed è questa la
prova del nove - tutti coloro che inter-
vengono e contribuiscono, àrche con pa-
reri specifici, al rilascio della "Conces-
sione Edilizia" ora "Permesso di Costnri-
r€", sono ampiamente t'coperti" dal la-
conico, più che salomonico tra il sibil-
lino spicciolo e il levantino corrente,
quasi paragonabile ad un sirnil *Ponzio
Pilatesco" salvacondotto - : t'Si rilascia
fatti salvi i Diritti dei Terzi" o, più nel
concreto e senza rnezzi termini, grusto
per chiarire al rneglio il concetto : 'ol Di-
ritti dei Terzi debbono essere fatti salvi,
risenrati e rispettati".

Una dornanda, prima a me stesso e
poi agli altri: ma quei richiamati "Diritti
dei Terzi" da chi e in base a quali Norrne
e Regolamento devono essere "fatti salvi,
risenrati e rispettati" s€r proprio
sull'argornento specifico, si brancola nel
bùio più fitto e tenebroso e, in aggrunta,
fra dubbi, furberie d'ogni genere e insefi-
sate fughe in avanti ?l

E tutto qrresto consumato, foa
l'altro, proprio su quei o'f)iritti" - spesso
negati ai più deboli - a fronte di una "let-
tura" ed ttapplicazione" poco corretta,



poco obiettiva e molto, molto parziale,
delle più volte richiamate vigenti F[orme
Tecniche di Attuazione e del Regolamerl-
to Edilizio di Piano Regolatore Generale I

It{ella sostattza) in quella seduta di
Consiglio Cornunale, chiàrnato in causa,
ho espresso pareri e miei punti di vista
'opolitici" - sostenuti da conoscetrz:e ed
esperienze tecnico-gruridiche di qrra-
rant'anni di vita professionale vissuta,
grorno per grorno in trincea che, tranne
il Padreterro, nessun'altro al mondo rni
può togliere o timitare su fatti e circo-
stanze che in un rnodo o nell'altro mi a-
vevano coinvolto nella più volte richia-
mata 'oConferenza dei Senrizi Interna".
I)ove per qualcuno - da *scomodo ospi-
te" ?! ero e rappresentavo nei fatti,
bontà loro: "l'uorno sbagliato, nel posto
sbagliato, nel mornento sbagliato".

Ma, al di tà di tutte le considerazioni
sin qui esposte, non chiedo aiuto o soli-
darietà personale per quanto mi viene
contestato con la notizia di *querela" di
Martedì Cinque Giugno zoo7.

rn sede penale e civile, consapevole
d.ei miei diritti e doveri di cittadino ita-
liano, so: come, dove e quando difen-
dermi e nei termini più appropriati.

chiedo invece che osrtuno di noi,
ognuno di voi - ciascuno per quel che
conta, per il proprio nrolo e ambito so-
ciale, ciascuno per la propria e l'altrui
disnità prirna di persona e poi di politico
- faccia la propria parte sino in fondo
per la Città e, soprattutto, per i nostri fi-
gli e per tutti i fisli di questa terra. Che
sono sacri e non si toccano e, principal-
ment€, non abbiano mai da vergognarsi
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dei comportamenti d.ei propri genitori,
di "r3.oi" genitori.

Mettendo da parte, da suhito, stupi-
di personalismi legati a scellerate quanto
anacronistiche ambizioni frrori corso.

Del resto, a parte ogni altra consi-
derazione nel merito, proprio chi scrive,
per certe *umane debolezze" dai per-
sonalismi alle ambizioni - non è stato
mai attratto né condizionato in alcun
modo. A parte tutto, proprio ora, non a-
rrehbe più l'età, né ternpo disponibile. E,
quel che è peggio, purtroppo, nemmeno
più la "sahrte". Minata da un *male" col
quale, ormai, costretto a convivere se
pur con gran fatica ma sino in fondo e,
come sempre, con coraggro, dignità e de-
terrninazione É che non augura neiltme-
no al peggror nemico.

Neanche a quei quattro miserabili
'ocialtroni bifolchi rubagalline" et o'vil

marrani", camuffati da *buffioni simil
porconi" della politica, capaci di infierire
persino su un inerme cadavere €...7 di
certo e senza ornbra di dubbio, sgraditi
ospiti finanche al proprio firnerale!

Certi "guai", peraltro di "f)ivina as-
segnazio[€", sono corne i ttmeriti": se li
hai nessuno te li può togliere. E, come ta-
li, essendo rniei e soltanto miei, guai a
chi me li tocca. Nonostante tutto, a qual-
che falso perbenista fuori corso, va ri-
cordato che, dalle nostre parti, non c'è
É spazio né posto per: falsa comrni-
serazione, ipocrisie, sirnulazioni, finzio-
Bi, menzogne €...; eccetera, eccetera, €c-
cetera, eccetera.

Grazie a Dio e agli Uomini sono arl-
cora qua - in prima linea, in trincea - a
cornbattere una battaglia, soprattutto di
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civiltà, che va affrontata a testa alta e
senza infingimenti di sorta, sino
all'ultimo respiro. I)a semplice cittadino
e, in ogni caso, da liberal socialista ri-
formista di sempre.

E' particolarrnente gradita l'occasio-
ne per porgere rln sentito e cordiale salu-
to al sindaco Pino Rana, al presidente del
Consiglio Vito Del Zofri, all'intero Consi-
glio Cornunale, al consigliere Giuseppe
Mangralardi senior, alla Giunta Comlrna-
le, al Segretario Generale e a quanti a-
vranno la pazienza di leggermi sin qui.

Modugno lì zo-Luglio-2oo

L'ass. alle Attivi
Pietro Losold


