
Verbale a cura della ditta Pegaso di Emilia Casavola  

Comune di CRISPIANO 
Provincia di Taranto 

 
Tavolo tecnico "enfiteusi ed affrancazioni". 

 
Convocazione ore 18.00 – Inizio ore 18.00  
 
SINDACO  
Buonasera a tutti. Buonasera ai cittadini presenti, ai tecnici che hanno richiesto ed accolto questo                

tavolo tecnico. Comincio con una breve presentazione. Vi ringrazio per la partecipazione. Questo             
tavolo tecnico nasce dalla necessità di discutere insieme a tecnici qualificati sul territorio quelli che               
possono essere i suggerimenti da dare all’amministrazione per poter mitigare eventualmente           
questa cosa della enfiteusi, questi canoni enfiteutici, quindi, la relativa affrancazione che, come             
sapete, sono arrivate nelle case delle persone con solleciti che la nostra amministrazione ha              
mandato a fine anno, tra il 31 dicembre e l’inizio di gennaio.  
Noi abbiamo già fatto una riunione approfondendo quelle che potevano essere le migliorie da fare                

al regolamento, accogliendo quelle che erano arrivate come segnalazioni già dagli incontri pubblici             
che si sono tenuti anche la dott.ssa Sabrina Pontrelli ne ha promossi due, abbiamo fatto un                
incontro pubblico in teatro, abbiamo fatto alcune valutazioni e siamo addivenuti ad una proposta,              
sulla quale, naturalmente, ci si può confrontare e discutere per capire meglio come poter mitigare               
questa situazione.  
Intanto vorrei partire da uno stato di fatto anche per chiarire un po’ di che cosa stiamo parlando,                   

della situazione, anche amministrativamente, che stiamo gestendo. In particolar modo parliamo di            
905 solleciti di pagamento che non sono delle intimazioni di pagamento, ne degli accertamenti,              
sono dei solleciti per far pervenire a casa delle persone che hanno questo gravame e molti dei                 
quali neanche non lo sapevano, la segnalazione di questa necessità e della richiesta, naturalmente              
di questa amministrazione che con il regolamento che abbiamo messo in campo a maggio del               
2019, abbiamo la necessità di richiedere anche i canoni enfiteutici, poi su questo possiamo              
sicuramente discutere, sicuramente sarà un argomento del tavolo. Di questi 905 solleciti inviati 22              
sono stati annullati in corso di invio per quello che riguardava le case Ilva su cui c'era un diritto di                    
superficie, non era legittimo inviare i solleciti, non ci sono canoni enfiteutici da dover ritirare, quindi,                
non c'è neanche la necessità di fare una affrancazione; 8 solleciti sono stati annullati perché si                
trattava di strade e credo che ce ne siano ancora altri, siamo arrivati a circa 250 posizioni di                  
cittadini che sono, in queste prime settimane del mese di gennaio, già venuti a discutere le proprie                 
posizioni con gli uffici che sono sempre a disposizione e ci si è accorti anche che molti di questi                   
terreni riguardavano strade che, magari, erano già state espropriate dal comune, ma non erano              
mai stati fatti gli atti conseguenziali di frazionamento, quindi, risultavano ancora di proprietà di              
questi cittadini. E questo ci sta aiutando anche a mettere un po’ d’ordine in questa materia. Ancora                 
7 solleciti sono stati annullati perché già affrancati prima del 2014. Anche qui c’è stata una difficoltà                 
di rintracciare gli atti di affrancazione. Il fatto di essere venuti con l'atto già in mano del cittadino ci                   
ha permesso anche di mettere a posto la banca dati da questo punto di vista. Da regolamento non                  
sono tenuti a pagare - questo è un chiarimento che, probabilmente, a molti è sfuggito – il canone                  
coloro i quali hanno ricevuto bollettini con importi inferiori ai 12 euro. Naturalmente sono stati inviati                
perché? Per metterli a conoscenza del gravame e della possibilità eventualmente di affrancarsi,             
capirete se c’è un bollettino inferiore ai 12 euro, l’affrancazione sarà veramente di poca cosa, però                
permette a chi l’ha ricevuta di sapere che c'è questo gravame, quindi di cancellarlo.  

Ancora. Le richieste di affrancazione pervenute fino ad ora sono circa 20, le affrancazioni               
effettuate sono zero, perché d’ufficio abbiamo sospeso le pratiche di affrancazione proprio perché             
abbiamo ritenuto opportuno, insieme alla collaborazione anche di questo tavolo di rivedere il             
regolamento per permettere, eventualmente, di mitigare anche quelli che possono essere gli oneri             
per l’affrancazione. Le richieste di accesso agli atti sulla titolarità, sulla messa in discussione della               
titolarità del terreno è in corso la richiesta, sono 19, ed è in corso la richiesta in conservatoria per                   
richiedere le visure a micro film a costo zero (lo preciso) sia per l'ente che per il contribuente,                  
perché l'ente con la conservatoria ha la possibilità di richiederlo a costo zero. Poi dei 905 solleciti –                  
questo è importante - circa 700 riguardano canoni che vanno da 0 a 150 euro, quindi, fino ad un                   
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massimo di circa tre mila euro di affrancazione. Questo per capire anche la portata delle cifre di cui                  
stiamo discutendo.  
Serve un chiarimento per quanto riguarda le obbligazioni in solido. E’ capitato a più di qualche                 

contribuente, di cittadino, essere allarmato dalla richiesta dei canoni diffusa per tutta la famiglia. Mi               
spiego meglio. Se un terreno è un terreno in successione e su quel terreno ci sono 10 eredi, ed è                    
arrivato un sollecito di pagamento del canone di 500 euro per 10 eredi, non significa che tutti e 10                   
eredi devono pagare ognuno di loro 500 euro il canone. Ma il canone è in solido, tecnicamente è                  
così, significa che in quota parte, risulta di 50 euro per ogni erede. Ma il sollecito deve essere fatto                   
in quella maniera anche perché l’equivalente affrancazione, eventuale, che poi verrà fatta, verrà             
fatta in solido, non si può affrancare quota parte un terreno che, invece, ha una proprietà divisa tra                  
10 eredi. Cosa significa? Che il canone di affrancazione non sarà di 500 per 15 per ognuno degli                  
eredi, ma sarà 500 per 15 per tutti quanti gli eredi, quindi, in solido bisogna poi, eventualmente                 
affrancare avendo le deleghe per l’affrancazione da tutti quanti gli eredi.  
La proposta dell’amministrazione. Il primo punto riguarda la riduzione del 40% su chi affranca               

entro il 31.12.2020, con una rateizzazione massima di 6 rate; una riduzione invece del 30%,               
sempre sull’affrancazione, per chi invece affranca entro il 31.12.2021; ed una riduzione del 20% su               
chi affranca entro il 31.12.2022, sempre con una rateizzazione massima entro 6 rate. Nessuna              
riduzione sui canoni, anche perché è vietata dalla legge, quindi, non ce lo possiamo permettere,               
vale la formula del regolamento, le modifiche sono, naturalmente da portare in Consiglio             
Comunale, quindi, vorremmo, anche alla luce delle cose che decidiamo su questo tavolo tecnico              
ed eventualmente fosse necessario riaggiornarci anche su un secondo appuntamento lo faremo, la             
creazione di un apposito capitolo di spesa di investimento in bilancio, riguardante la manutenzione              
straordinaria di strade, impianti ed edifici pubblici, collegate alle entrate da affrancazione, previa             
verifica con il piano di riequilibrio che è in corso di approfondimento. Proprio il 20 e 21 abbiamo la                   
società che abbiamo incaricato per la consulenza, per affiancarci, per redigere con attenzione il              
piano di riequilibrio che ci permetterà di toglierci questo eventuale dubbio. Ma la volontà è quella                
proprio di creare questo capitolo di spesa apposta.  
Ultimo punto. Come da regolamento attuale, all’articolo 4, l’ultimo capoverso - per chi lo vuole il                 

regolamento lo tengo qui a portata - ai sensi dell'articolo 3 bis dell'articolo 54 della legge regionale                 
14/2004 “alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case ad attività produttive,              
artigianali o commerciali a conduzione familiare, viene già applicata dal nostro regolamento una             
riduzione di due terzi al valore di affrancazione, che si cumula insieme alle altre riduzioni che                
vogliamo applicare”. Però su questa riduzione da estendere anche ai terreni gravati da enfiteusi,              
perché quello riguarda gli usi civici, stiamo richiedendo un parere proprio alla Corte dei Conti.               
Stessa cosa vale sui terreni gravati da vincoli ZPS, SIC e Natura 2000 con riduzioni in misura non                  
superiore al 50%. Anche questa viene fornita sempre da una legge regionale integrata, la 45/2012               
che è integrata dal 2019 che nello specifico vi leggo: “per quanto attiene agli abbattimenti” gli unici                 
possibili (parola incomprensibile), quelli disciplinati dall’articolo 29 della legge regionale 45 così            
come integrata dalla legge 19 del 2014 che testualmente cita: “il comune competente può disporre               
una riduzione dei canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, in misura non               
superiore alla metà per i terreni inclusi nella perimetrazione dei siti della rete Natura 2000 - per                 
capirci parco delle gravine - siti di importanza comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS)               
ai sensi della direttiva 9243 del 21 maggio ‘92”. Questo che significa? Che attualmente questo               
viene disposto sempre per i terreni gravati di usi civici e che in diversi altri regolamenti, noi                 
abbiamo verificato, sono esteti anche in termini di interpretazione – chiedo agli agronomi anche              
una loro valutazione su questo – su terreni invece gravati da enfiteusi. Questi permetterebbe,              
naturalmente di avere un ulteriore sgravio su quei terreni che appartengono a zona ZPS o parco                
terre delle gravine che, effettivamente, non valgono nulla perché non si può fare praticamente nulla               
sopra che avrebbero uno sgravio del 50% da cumularsi con quelli che noi proponiamo anche da                
mettere all’interno del regolamento. Io ho finito.  
 Chi vuole intervenire? Prego. 
 
Avv. PENTASSUGLIA  

Io credo, che proprio dalla lettura del regolamento articolo 1 l’oggetto del regolamento,              
l’inquadramento normativo, che gran parte degli equivoci in cui è caduta l'amministrazione,            
dipendano, sono plasticamente elencati in questo articolo 1 del regolamento, dove si fa una              
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confusione tra uso civico ed enfiteusi che, invece, sono, come diceva il Sindaco questa sera, due                
fenomeni completamente diversi tra di loro. Io credo che l'errore sia stato quello di prevedere un                
criterio di calcolo che poi ha portato, ha sviluppato, a stabilire dei valori di affrancazione che non                 
sono, come dice la Corte Costituzionale, tesi a stabilire una corrispondenza con l’effettiva realtà              
economica. Perché quando la Corte Costituzionale è intervenuta voleva evitare che ci fossero             
delle affrancazioni con un capitale irrisorio, lo dice esplicitamente la sentenza che avete citato nel               
regolamento, la sentenza del 2017. In altri termini l'intervento della Corte sulla legge del ‘66 aveva                
proprio questo scopo: di evitare che applicando semplicemente il criterio del reddito dominicale             
risultante dal catasto si ottenessero dei canoni, quindi dei capitali di affrancazione irrisori, cioè non               
corrispondenti al valore effettivo, valore economico che nel frattempo i terreni avevano acquisito.             
Ma se va rispettata la volontà della Corte Costituzionale, va rispettata anche nel caso opposto,               
perché il regolamento che voi avete previsto, in realtà, al di là degli abbattimenti prevede che non                 
venga rispettata questa corrispondenza con la realtà economica, perché spesso sviluppando           
quella formula si ottengono capitali di affrancazione che superano il valore commerciale del bene.              
Perché contrariamente a quello che veniva detto in quell’incontro, laddove io contestavo            
esplicitamente il criterio di calcolo che è previsto dall’articolo 2 del regolamento, mi veniva detto, mi                
veniva risposto che quel criterio è il criterio previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale. In               
realtà la Corte Costituzionale non poteva e non l’ha fatto, non ha previsto un criterio alternativo a                 
quello disciplinato dalla legge 607 del ‘66, perché la Corte Costituzionale non può sostituirsi al               
legislatore, non poteva la Corte dire come andava calcolato il canone, e siccome il canone è alla                 
base poi del calcolo dell’affrancazione, come andava calcolata l’affrancazione. La Corte           
Costituzionale si è limitata a dire: siccome esiste un articolo della Costituzione che tutela la               
proprietà privata, perché, ovviamente la legge riguarda l’enfiteusi dove il concedente è un privato, il               
canone, quindi il capitale di affrancazione, non può essere irrisorio perché avrebbe finito per              
vanificare il diritto di proprietà. Proprio perché il criterio orientativo della Corte Costituzionale è che               
il canone deve essere aggiornat, mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a             
mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l’effettiva realtà          
economica. Questa frase è riportata in tutte le sentenze della Corte Costituzionale da quella del ‘73                
la sentenza 145 del ’73, a quella dell’88 la 406 dell’88, quella del ‘97 che poi è citata nel                   
regolamento e anche sentenze successive. In altri termini tra il canone e la rivalutazione del               
canone deve tener conto della realtà economica ed è esattamente quello che non fa il regolamento                
di cui stiamo discutendo questa sera, perché prevede una serie di coefficienti di maggiorazione              
che finiscono con l’attribuire al canone che poi, non dimentichiamo, è sempre alla base che poi                
serve per calcolare il capitale di affrancazione, con l’attribuire un valore che non è adeguato alla                
realtà economica. Per cui bene avrebbe fatto l'amministrazione che, ovviamente, va apprezzata            
per aver voluto un confronto con i tecnici locali, cioè quelli che conoscono il territorio, ma non mi                  
riferisco tanto agli avvocati, ce ne è qualcuno, ma quanto soprattutto ai geometri, ai periti agrari                
che sono quelli che, davvero, hanno il polso della situazione e a cui noi ci rivolgiamo proprio per                  
avere una stima: quanto vale un terreno? Quanto vale una casa? Proprio perché sono loro che                
conoscono effettivamente quale è la realtà del nostro territorio. Prevedere invece un criterio così              
pieno di moltiplicatori, ha finito con lo snaturare l’intento dichiarato che era quello di volersi               
adeguare alla realtà economica per peccare in eccesso, rispetto, invece, al difetto che, magari,              
poteva avere il criterio del reddito domenicale. Questa è una prima questione.  
La seconda questione riguarda proprio la richiesta dei canoni. Allora, io sono convinto, ma avrei                

sperato di trovare i tecnici dell'amministrazione perché chiedo di essere smentito sul fatto che non               
esiste un criterio legale di commisurazione del canone. Semplicemente non esiste, perché la legge              
del ‘66 che poi è stata modificata due o tre volte ha stabilito un criterio che è quello che il canone                     
non può superare il reddito dominicale. Chiunque di voi ha visto una visura catastale relativo ad un                 
terreno, sa che ci sono due parametri: il reddito dominicale e quello agrario. Allora, la legge dice                 
che non può superare il reddito dominicale. Questo criterio è stato inciso da quella giurisprudenza               
costituzionale che ho richiamato prima, perché la Corte Costituzionale ha detto: non ci possiamo              
limitare al solito reddito dominicale perché si finisce per dare un valore irrisorio, ed è il motivo per                  
cui nessuno di noi, nessuno di voi ha più pagato nei decenni passati i canoni al comune, nè agli                   
altri enfiteuti privati. Crispiano è piena di enfiteusi privati, perché Crispiano, essendo una comunità              
abbasta giovano tutti i terreni appartenevano o a latifondisti martinesi o tarantini o terreni demaniali               
che poi sono stati divisi, sono stati prima occupati, poi legittimati ed hanno instaurato rapporti               
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enfiteutici con centinaia, forse, migliaia di cittadini. Non esiste un criterio legale. Che cosa              
significa? Che il canone, ad esempio, questa è l'esperienza che facciamo tutte le volte che               
andiamo in Tribunale per fare una affrancazione, il canone viene determinato o con un accordo tra                
le parti, oppure, in mancanza dell’accordo, con una perizia che il Tribunale affida ad un CTU, cioè                 
ad un esperto che calcola, a seconda delle caratteristiche del bene da affrancare, quale è il                
capitale di affrancazione, proprio perché non esiste un criterio legale. Se esistesse un criterio              
legale il regolamento avrebbe soltanto una efficacia ricognitiva, cioè si limiterebbe ad introitare un              
criterio che è già previsto dalla legge. Ma così non è perché non esiste un criterio legale. E la                   
giurisprudenza della Corte Costituzionale che ho richiamato, è solo un criterio orientativo, che dice:              
dovete tener conto della realtà economica, quindi, non dovete nè stabilire un canone             
eccessivamente basso ma neanche uno eccessivamente alto, perché in entrambi i casi non si              
tiene conto della realtà economica. Ma da questo deriva una ulteriore conseguenza che se non               
esiste - come io credo che non esista - un criterio legale predeterminato, nel momento in cui il                  
comune di Crispiano ha deciso, con il regolamento del 17 maggio 2019, un criterio di               
commissurazione del canone, questo criterio non può che valere per il futuro, non può avere               
efficacia retroattiva, perché la non retroattività degli atti amministrativi, anche di quelli normativi             
credo che sia una comune acquisizione. In altri termini un regolamento può stabilire per il futuro                
non per il passato, cioè non può il comune di Crispiano stabilire nel 2019 cosa si doveva pagare                  
nel 2014, 2015, 2016, 2017, eccetera, semplicemente perché non c'era già un criterio previsto per               
legge. Perché se così fosse stato questo regolamento, innanzitutto i regolamenti dei vari enti              
sarebbero stati tutti uguali, siccome alcuni seduti a questo tavolo si sono, non dico divertiti, ma si                 
sono impegnati a cercare molti regolamenti poi ve lo diranno di vari comuni, ogni comune prevede                
un criterio diverso. Questo è indicativo del fatto che non esiste un criterio predeterminato per               
legge, ogni criterio è discutibile, ogni criterio è arbitrario e comunque essendo un criterio stabilito               
con un regolamento comunale non può che valere da quel momento in poi, non può valere a                 
ritroso per gli anni precedenti. Io credo che questo sia un dato difficilmente smentibile. Per cui il                 
comune che si è precipitato a mandare tutte queste raccomandate per evitare la prescrizione,              
anche se io posso avere ed ho, credetemi, massimo della comprensione perché avendo             
degnamente o meno seduto in questi tavoli in altra veste so che significa che incombe la Corte dei                  
Conti, il danno che si può procurare. Questo, chiunque abbia fatto il pubblico amministratore sa               
che quando agisce in nome e per conto del comune deve stare attento a non procurare un danno                  
erariale all'ente che amministra, su questo non ci piove. La vostra buona fede, le vostre buone                
intenzioni vanno assolutamente salvate, ma, secondo me, vi siete posti un problema non dico              
inutile, ma avendo un obiettivo, secondo me, non esattamente conforme al dato normativo.             
Perché, appunto, avendo voi previsto un criterio che noi auspichiamo venga modificato per le              
ragioni che dicevo prima, questo criterio non può valere per il passato, non può valere per gli anni                  
precedenti perché, è vero che il diritto a percepire il canone non si prescrive, si prescrivono                
soltanto le singole annualità entro il termine di prescrizione che è previsto dal codice civile, quando                
sono prestazioni dovute entro l’anno si prescrivono in 5 anni, c'è la prescrizione quinquennale.              
Questo è vero, ma voi potevate chiedere i canoni vigenti al momento, cioè per il 2014 potete                 
chiedere i canoni vigenti nel 2014, non quelli che avete previsto nel 2019. Io credo che questa                 
cosa, chiunque dovesse rivolgersi al giudice per far disapplicare il vostro regolamento credo che lo               
otterrebbe abbastanza facilmente, perché quello della non retroattività è uno dei principi cardine             
dell’ordinamento, sta nell’articolo 10 delle preleggi al Codice Civile e credo che sia di comune               
acquisizione anche per uno che non è tecnico, sapere che le leggi valgono, i regolamenti valgono                
da quel momento in poi, non possono avere efficacia retroattiva. Poi discutiamo dei criteri che               
sono stati messi nero su bianco nell'articolo 2 del regolamento. Perché, secondo me, qui nel               
momento in cui si dice che il canone deve essere aggiornato, cioè una cosa è certa, che c'è un                   
canone e che deve essere aggiornato, come aggiornarlo questo è il problema. Voi dite che “il                
canone deve essere aggiornato con i coefficienti previsti in materia di imposta sui redditi”. Secondo               
me, anche qui c'è un errore concettuale di fondo, perché la prestazione del canone non è una                 
prestazione tributaria, cioè il comune chiede il canone non in forza della sua potestà impositiva               
come fa, ad esempio, quando chiede l’IMU, come fa quando chiede la TARI, come fa quando                
chiede la TASI o come quando sceglie le aliquote delle addizionali comunali alle imposte sui               
redditi, proprio perché quando il comune è concedente è uno dei soggetti di un rapporto privatistico                
e non di un rapporto pubblicistico. Anche questo non è che ce lo siamo inventati, lo dice la                  
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Cassazione, c'è una sentenza che dice: “la legittimazione determina il sorgere a favore degli              
occupanti di un diritto soggettivo di natura privatistica, mentre i terreni perdono la natura di beni                
demaniali”. Allora nel momento in cui in passato sicuramente nelle generazioni precedenti, i terreni              
demaniali sono stati occupati e poi sono stati oggetto di un provvedimento di legittimazione che ha                
instaurato il rapporto di natura enfiteutica, in quel momento quei terreni hanno smesso di essere               
terreni demaniali, sono diventati terreni privati e la prestazione che l’enfiteuta o livellario deve dare               
al comune ha natura privatistica. Quindi, i comune non è nella sua veste di ente impositore che                 
sceglie a suo insindacabile giudizio nei limiti fissati dalla norma che aliquote applicare, quanto              
chiedere di IMU, quanto chiedere di TASI, questo è un fenomeno completamente diverso, perché              
questo è un rapporto di natura privatistica è come se il comune affitta un locale, affitta un immobile                  
di sua proprietà. In quel caso il canone che l’affittuario paga è un canone di locazione, ha natura                  
privatistica non ha natura pubblicistica, non è una tassa. E qui veniamo anche alla riscossione.               
Come li dovete riscuotere questi canoni? Io me lo chiedo. Perché, sì, chiederli è facile, si manda                 
una lettera, si dice: devi pagare. Se il cittadino non paga come pensate di riscuotere questi                
canoni? Sicuramente non vi verrà in mente di fare un ruolo esattoriale, perché questa non è una                 
tassa, non è una imposta, non potete iscrivere a ruolo e mandarla e giovarvi della legge del 1910,                  
che consente all'ente pubblico di ottenere un titolo esecutivo senza passare dal giudice, perché              
questa non è una tassa, qualora lo faceste, vi trovereste di fronte ad una serie di impugnazioni che                  
porterebbero il comune di Crispiano a spendere di spese legali molto più di quello che               
probabilmente deve incassare. Per cui, è vero, i canoni se noi non li chiediamo rischiamo il danno                 
erariale. Sì, in linea teorica è così, il problema è: quanto chiedere e soprattutto come esigerli nel                 
momento in cui il privato non aderisce all’invito, perché io ho visto alcune delle lettere che voi                 
avete mandato, è un sollecito di pagamento, ha una forma completamente diversa da quello degli               
atti fiscali, dove si dice: come ricorrere? A chi ricorrere? Quali sono i termini di pagamento? Quali                 
sono le penali per il pagamento oltre il termine? Nulla di tutto questo. E’ un sollecito. Bene avete                  
fatto a mantenerlo in quei limiti. Il problema è: se qualcuno non paga come pensate di riscuoterlo?                 
Io credo che avrete notevoli problemi, perché il problema è: io credo che il canone vada stabilito in                  
maniera paritetica, cioè tenuto conto delle caratteristiche del suolo. Se il cittadino paga, quindi,              
presta quiescenza a quella misura di canone nel momento in cui decidesse di affrancare io temo                
per il cittadino che si dovrebbe poi adeguare a quel canone che lui spontaneamente ha               
riconosciuto come congruo. E questo, secondo me, impedirà a molti, il Sindaco non ne faceva               
mistero, cioè nonostante tutta questa grande, in realtà non è che ci sia stata una risposta, tutti                 
quanti, nessuno sta pagando, tutti aspettano di vedere cosa accade. Allora, io credo che se non ci                 
chiariamo, mi permetto di dire, se non vi chiarite le idee sulla natura giuridica del diritto che vi siete                   
apprestati ad esigere e sui limiti che incontrate, esponete il comune di Crispiano anziché ad un,                
come è auspicabile, perché tutti noi siamo cittadini di Crispiano, vediamo le condizioni in cui è il                 
nostro paese, tutti ci auguriamo che presto o tardi le condizioni finanziarie di questo ente siano tali                 
da assicurarci un livello di vivibilità maggiore, nessuno di noi non è che abitiamo a Statte o altro,                  
abitiamo a Crispiano, quindi, ci teniamo anche noi, anche a noi sta a cuore che venga risanata la                  
situazione finanziaria del comune e che ci sia un livello pari ai comuni vicini. Però questo non può                  
avvenire con forme improprie. Questa è la mia opinione, non voglio togliere spazi ad altri, anche                
perché vedo che siamo tanti. Grazie.  
 
SINDACO  
Grazie. Volevo sintetizzare le riflessioni che hai fatto rispetto al criterio di calcolo del canone e                 

rispetto anche alla sentenza della Corte Costituzionale che dice: la reale corrispondenza alla realtà              
economica, che riguarda però una parte dei solleciti fatti, immagino quelli che riguardano le aree               
fabbricabili, edificabili, eccetera e lì effettivamente il calcolo… 
 
Avv. PENTASSUGLIA  
Per quelle edificabili, secondo me, è ancora più clamorosa, perché se teniamo conto che - e su                  

questo siamo d’accordo - se un enfiteuta, un livellario chiede una concessione edilizia il comune gli                
rilascia una concessione edilizia? Credo di no. Per cui non vedo perché il livellario dovrebbe               
pagare un canone maggiore di uno che ha un terreno agricolo. Perché lo ius edificandi non gli                 
compete, perché è un diritto che spetta al dominus, cioè al titolare del diritto di proprietà, non                 
all’enfiteuta. E non vedo perché dovrebbe pagare per un diritto che non ha. A parte poi tutta la                  
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problematica, per esempio, di dove c'è una casa, quella casa è stata costruita a spese del                
cittadino, non a spese del comune. Quindi, perché un cittadino dovrebbe pagare un canone              
maggiore, deve essere penalizzato per aver valorizzato a sue spese un suolo. I problemi che               
sorgono, sono veramente, io credo notevoli, insormontabili, ma che stridono con un criterio di              
giustizia che credo appartenga anche ad uno che non è tecnico. In altri termini se uno dice: la casa                   
l’ho costruita io, ho speso, ho pagato gli oneri di urbanizzazione, ho avuto la concessione edilizia                
dall'ente che mi ha riconosciuto un diritto che, forse, neanche avevo, perché, forse, nei decenni               
passati non si stava attenti a questa cosa, perché io devo essere penalizzato oggi, chiamato a                
pagare un canone ben maggiore rispetto ad un terreno agricolo? Ci sono una serie di problemi                
che, secondo me, andavano affrontati prima, ma, comunque, si possono affrontare.  
 
SINDACO  
E’ logico, come lo dicevi anche tu, ci sono due lati importarti e, secondo me, positivi che dobbiamo                   

saper tradurre tutti quanti insieme. C'è sicuramente la necessità di, alla fine, trovare la soluzione               
per levare anche questo gravame da tutti quanti i cittadini e farlo nel migliore modo possibile.                
Anche perché, in questa maniera non si va a continuare ad alimentare una confusione su una                
materia che gli stessi addetti ai lavori, nella giurisprudenza, trovano estremamente complesso.  

Riprendendo però quello che tu metti a fuoco, sia la corrispondenza con la reale realtà                
economica, la richiesta dei canoni retroattiva che contesti e l'aggiornamento del canone secondo i              
parametri della formula del calcolo del canone. Anche qui bisogna fare una differenza rispetto a               
quello con cui si calcola il canone dei terreni agricoli, quindi il reddito dominicale e quella, invece,                 
che è la formuletta applicata per le aree edificabili e dove, naturalmente, sono edificate dei               
fabbricati.  
 
Dott. PACIULLI  

Buonasera a tutti. La prima considerazione che mi sento di fare è che questo tavolo è                 
assolutamente interessante ma, come già stato accennato, doveva essere, forse, messo su prima             
di far partire tutta questa faccenda a maggio. Quindi, solo dopo che c'è stata una sollevazione tra                 
la gente si è deciso di mettere su un tavolo che, devo dire, per certi aspetti, io ho fatto anche un                     
post sulla pagina enfiteusi in cui ho detto: per avere un senso questo tavolo dovrebbe partire da                 
dei presupposti e ne aggiungo un altro a quello che ho detto: il primo dovrebbe essere la presenza                  
del tecnico, perché con tutta la simpatia del Sindaco, noi ci possiamo dire tante belle cose questa                 
sera, però poi ci deve essere il tecnico che deve tradurre in atti concreti quello che ci stiamo                  
dicendo, altrimenti ci stiamo facendo una bella chiacchierata e non so a cosa possa portare.  
 
SINDACO  
E’ il motivo della stenotipia e del fatto che questo tavolo, non è solo un piacere confrontarci, ma                   

vengono registrate tutte quelle che possono essere le proposte, verrà riportato dal Sindaco ai              
tecnici sia dell’area dei lavori pubblici quindi, territorio e patrimonio ing. Pizzigallo che al Segretario               
Generale per trasformarlo poi in atti concreti. Qui, la mia persona, chi ci mette la faccia e                 
garantisce per voi e per i cittadini è direttamente il Sindaco.  
 
Dott. PACIULLI  
Sì, però sappiamo perfettamente, c’è la parte politica, la parte tecnica, noi possiamo dire delle                

cose, se il tecnico non è d’accordo, magari sono cose che restano qua. Secondo me, sarebbe                
stato utile con la presenza del tecnico in questa sede. Lo convocheremo in un secondo momento.                
L'altro aspetto che avevo detto è: intanto la sospensione della procedura, altrimenti anche qui              
stiamo a perdere tempo. Cioè se non si sospende un attimo, se non si ferma il treno, allora                  
fermiamo il treno vediamo di che cosa stiamo parlando, vediamo le correzioni da fare ed               
eventualmente poi rimettiamo in moto il treno, altrimenti anche qua è inutile. La volontà è questa,                
credo, di averla ascoltata, di rivedere il regolamento, perché, chiaramente, tutto parte da là.  
Poi, ecco, un altro aspetto che, secondo me, viene sottovalutato è quello delle istruttorie. Cioè                

tutte queste situazioni particolari e ce ne sono tantissime, in realtà devono essere trattate              
singolarmente, cioè sulla base di un regolamento che eventualmente si cambia e poi l'ufficio              
pratica per pratica, situazione per situazione, dovrebbe fare una propria istruttoria per capire come              
risolvere concretamente la situazione. Quindi queste erano le condizioni, credo, per dare un senso              
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al tavolo. Credo che ci sia buona volontà e apertura da parte del Sindaco, quindi possiamo dare un                  
contributo tecnico su una materia che, come è stato detto, è estremamente complessa che              
riguarda sia aspetti legali, aspetti tecnici, economici, di natura sociale, perché, per esempio, io ho               
trovato, mi sono divertito anche io a trovare un po’ di delibere dove tutti i comuni nello approvare                  
questo regolamento hanno sempre detto: “avuto riguardo all’attuale fase di grave crisi economico             
finanziaria anche nel settore edilizio, per cui l’equo indennizzo desunto dalla normativa di             
riferimento non può prescindere anche dalle esigenze di affrontare in maniera realistica la             
problematica, evitando un abnorme aggravio di spese e di tassazione a carico del contribuente,              
nell’ottica di regolamentare e risolvere un problema nel nostro territorio che ha rilevante carattere              
di interesse sociale”. Questo dovrebbe essere il cappello, al di là delle regole, al di là di tutto,                  
sediamoci e capiamo come andare ad affrontare un problema senza impattare in maniera pesante              
sul tessuto sociale. Cosa che, in realtà, non è stato fatto ad oggi. Vedo con favore queste riduzioni                  
che sono proposte, sicuramente vanno nella direzione giusta da questo punto di vista. Anche qua,               
sarebbe stato auspicabile che tutto fosse partito in un altro modo.  
Poi ho trovato una bella delibera: come risolvere il problema? Come l’ha risolta Taviano, il comune                 
di Taviano di lecce, città dei fiori mettono anche sulla delibera. Il comune di Taviano – poi sulla                  
legittimità o meno potremmo discutere – fa tutta la premessa, alla fine «delibera di prendere atto                
che i diritti enfiteutici a favore del comune di Taviano, risultanti dalle intestazioni catastali, sono               
estinti, in parte per effetto della legge 29 gennaio ‘74 n. 16 - quella che prevedeva le mille lire cioè                    
tutti i canoni inferiori alle mille lire automaticamente - e per la restante parte per usucapione,                
conseguente al mancato esercizio del potere di ricognizione, non essendo stato corrisposto dagli             
enfiteuti il canone per 20 anni». Qui, già su questa apriremmo una voragine, perché poi che cosa è                  
successo? Che fino al ‘65 o ‘66 sono stati riscossi, mi aggancio a quello che dicevi tu, per 50 anni                    
non è successo niente e pare che ci sia pure un atto, all’epoca fatto, in cui il comune diceva: è anti                     
economico riscuotere questi canoni, blocchiamo. Ok, dopo 55 anni questa amministrazione ritiene            
di riesumare questi canoni. Bene, quando ha fatto il regolamento? Nel 2019? Non può tornare               
indietro perché lei stessa aveva detto: non li riscuoto e non li riscuoto per 50 anni, oggi li voglio                   
riscuotere, li riscuoto da oggi, non posso tornare indietro di 5 anni. Altra questione aperta, il tornare                 
indietro di 5 anni. Quindi, mancato potere di ricognizione, perché, chiaramente, io enfiteuta non              
posso rimanere tutta una vita con la spada di damocle di un canone che dovrei pagare e non so                   
come, quando e a chi. Quindi, qua ci sono varie sentenze che vanno nella direzione di dire: bene,                  
nel momento in cui il comune per 20 anni non si è avvalso del potere di ricognizione che,                  
praticamente, è quello che state facendo adesso, significa che quelle enfiteusi sono saltate. Poi c'è               
un’altra questione, i vari acquisti in buona fede. Qua apriamo un altro capitolo, cioè io ho                
acquistato un terreno dove sull'atto è scritto: piena proprietà, quindi, qua i notai, cose, ma lasciamo                
perdere, però io, in buona fede, ho acquistato un terreno piena proprietà, bene, passati i 10 anni                 
automaticamente divento proprietario, se non c'è nessuna opposizione. Quindi, sto facendo degli            
esempio per dire: tutte queste situazioni devono essere frutto di una attenta analisi da parte               
dell'ufficio e torniamo sempre all’origine. In altri termini, cambiamo il regolamento, facciamo tutto             
ma poi ci deve essere l'ufficio che si deve sedere e deve valutare caso per caso, prima di passare                   
alla fase delle ingiunzioni di pagamento, presumo, perché credo che sia quella la fase ed in quella                 
fase il comune dovrebbe dimostrare il possesso, il titolo. In realtà anche se non c'è il titolo ed                  
anche qua ci sono diverse sentenze che dicono: ok, ci devono essere però degli elementi da cui si                  
può ricavare il titolo. Per esempio, la presenza su un atto della dicitura affrancatura. Quindi, già                
dovremmo togliere di mezzo tutto gli atti dove non c'è questa dicitura. Poi sugli altri ci sediamo e                  
cominciamo a ragionare.  
È stato fatto l’accenno alle costruzioni. Anche qui “le costruzioni non possono essere considerate               

migliorie, di conseguenza, a prescindere dall’affrancazione, l’enfiteuta, acquista la piena proprietà           
per usucapione solo per interversione del possesso con cui mutua la detenzione in possesso o               
l’esercizio del diritto reale su cosa altrui in possesso come facoltà derivante dall’esercizio del diritto               
di proprietà. Ad esempio con la trasformazione irreversibile del fondo che non sia semplice              
miglioria e, comunque, in tutti quei casi in cui è chiara l’intenzione di esercitare da parte del                 
livellario un potere nomine proprio”. In sostanza che cosa significa? Prima si diceva: si è costruito                
su quel terreno. Anche sui terreni dove gravava l’enfiteusi ci sono state delle costruzioni, condoni,               
quindi, non si può oggi dire: chi ha costruito non è proprietario. E se proprio vogliamo entrare nel                  
merito e diciamo, “in ogni caso ha avuto un beneficio”, cosa si dovrebbe fare? Prendere il valore                 
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attuale e togliere il costo di costruzione, perché il comune dovrebbe altrimenti rimborsare tutti              
questi interventi che non possono essere considerate migliorie. Tra l'altro concessioni rilasciate dal             
comune stesso. Quindi, anche qui dobbiamo essere attenti. Quindi, dal punto di vista concreto a               
pratico, penso che dovremmo andare per gradi, questo è un tavolo ed è una situazione che,                
chiaramente, non si può risolvere in una seduta, ma neanche, secondo me, in due o tre, cioè qua                  
se veramente c'è la voglia e l’intenzione di affrontare e risolvere il problema credo che dobbiamo                
andare per gradi, nel senso che dobbiamo prima prendere i problemi terreni agricoli, quindi come               
possiamo risolvere al meglio la questione terreni agricoli? Terreni edificabili, quindi passiamo ai             
terreni edificabili, costruzioni, modifiche regolamentari, rateizzazioni come farle, perché il          
regolamento attuale parla superiore a 4 mila euro, lei stesso, Sindaco, ha detto che 700 su 900                 
sono 3 mila, quindi, non potrebbero neanche essere rateizzate. Quindi, dovremmo andare per             
gradi, quindi, se effettivamente il tavolo deve avere un senso e deve portare ad un lavoro                
produttivo, dobbiamo sederci, vedere chi vuole fare parte ed andare per gradi: ok, ci vediamo oggi                
cominciamo a parlare di: terreni agricoli. Ok, terreni agricoli, buttiamo sul tavolo tutte quelle che               
sono le problematiche, cerchiamo di trovare la soluzione. Va bene la direzione della riduzione,              
anche sui terreni apriremmo un altro discorso che aveva accennato Enzo Colucci l'altra domenica              
cioè come considerare i terreni? Perché molti di questi terreni che, magari, catastalmente sono              
vigneti, frutteti e roba varia, in realtà sono pietre, quindi, dovremmo anche andare a vedere la                
situazione reale rispetto a quella catastale e, magari, dare la possibilità di variare prima la               
destinazione di terreni e poi, eventualmente, fare i conteggi, oppure una soluzione buona potrebbe              
essere considerarli tutti pascoli ai fini della enfiteusi. Perché? Perché 50 anni fa, 60 anni fa,                
probabilmente nascevano come terreno poco produttivi, tutti quanti i nostri avi o gli avi di chi ha                 
avuto l’enfiteusi, con il proprio lavoro ha migliorato il terreno e lo ha fatto diventare quello che,                 
magari, è attualmente, quindi, non è neanche giusto che adesso debba pagare sulle proprie              
migliorie. Quindi, io sono disponibile, eventualmente ad un tavolo che ha questi obiettivi e va per                
questi step nella direzione di risolvere un grave problema che, credo, si sia provocato non so in                 
maniera quanto volontario, pienamente consapevole da parte del Sindaco, però si trova adesso a              
gestire questa situazione. Grazie.  
 
SINDACO  
Grazie Vito. Tavolo prima di maggio, sì, sicuramente. Quindi, c’è sicuramente l’umiltà da parte di                

questa amministrazione di ammettere di aver sottovalutato, sicuramente, quella che poteva essere            
una problematica del genere, naturalmente condizionato da tanti elementi che non sto qui a              
ripetere della situazione generale del comune.  
Utile presenza del tecnico sicuramente, però, ripeto, il tavolo in questo senso deve essere               

permanente, però ci dovete dare la possibilità anche di rispondere puntualmente a tutte quelle che               
possono essere i suggerimenti costruttivi e, sono d'accordo, su ogni capitolo è importante andare a               
capire quale sia la soluzione. Perché credo che sia palese a tutti che se siamo qui questa sera è                   
proprio perché dobbiamo insieme trovare una soluzione ed anche l’aver generato questa            
situazione ci permette di togliere davanti una problematica che poi l’ha davanti, si trova davanti               
questa problematica chiunque oggi voglia andare, per esempio, a fare un atto di successione o un                
atto di vendita o un problema di donazione, eccetera, si trova il problema del gravame di questo                 
livello. Quindi, far finta di nulla non serve a niente, non è produttivo, insieme invece dobbiamo                
trovare una via d’uscita che, come citavi, Taviano ha trovato, o molte perplessità sull’usucapione              
perché è anche oggetto della legge presentata dal sen. Turco proprio in Senato, quella di far, per                 
legge, ritenere i 20 anni in cui non c’è la richiesta del canone come la possibilità di utilizzare poi                   
questo istituto. Il tavolo permanente era già nelle cose, fare aver poi il tempo di aggiornarci e di                  
fare poi un approfondimento su quelle che devono essere delle proposte che devono arrivare in               
questo tavolo. E per quanto riguarda l’istruttoria e già, di fatto, quello che si sta facendo, man                 
mano segnalando, già dicevo all’inizio sono arrivate circa, 200, 250 persone negli uffici a sollevare,               
a caprie un attimino la propria situazione, e quanto meno abbiamo registrato già quelle che erano                
oggetto del precedente, non so se c'era già, credo si sì, Vito, sulla situazione delle diverse cose                 
che abbiamo già cominciato a togliere davanti, perché ci sono gli 8 solleciti annullati per via delle                 
strade e ce ne saranno sicuramente tanti altri, 7 annullati perché già affrancati, i 22 annullati in                 
corso d’invio, ma ci sono anche, per esempio, le 20 richieste di affrancazione. Quindi, bene il                
tavolo permanente però dobbiamo darci anche una tempistica abbastanza breve, perché           
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dobbiamo permettere a queste persone che hanno richiesto di affrancare di farlo con un              
regolamento che trovi una soluzione il più possibile condivisa e che vada ad interpretare i bisogni                
delle persone.  
  
Sig. Emidio DELLISANTI  
Voglio focalizzare un attimino l’attenzione su un aspetto che, probabilmente, non è emerso fino a                

questo momento, anzi, chiedo subito al Sindaco, se nei casi della gente che è arrivata a discutere,                 
in ufficio, dei 200 è uscito fuori questo problema. Molti avvisi in pieno centro urbano parlano ancora                 
del terreno, del fondo, dove ci sono fabbricati di 50, 60 anni già realizzati. Se è capitato questo                  
vorrei capire l'atteggiamento ed il comportamento, è ovvio che la risoluzione corretta in quei              
termini, può darsi che il cittadino intende pagare perché vede 100 euro, ma quel fondo in realtà                 
non esiste più, perché già trasformato e solo per un problema di natura catastale che è ancora                 
rimasta accesa la situazione al catasto terreni come era un tempo. Quindi il cittadino che, magari,                
è invitato a pagare solo i 150 euro, in realtà quando si appresta a pagare o quando dovesse voler                   
affrancare, eccetera, va a tirarsi in ballo l’intero fabbricato dove ci saranno, sicuramente, più              
persone e non solo colui che ha ricevuto la lettera che, magari, è il proprietario del terreno,                 
ammesso che abbia ancora qualcosa di proprietà lì, perché, probabilmente, non c'entra più nulla              
su quel terreno.  
Quindi, la considerazione è che l’entità, al di là se è giusto o sbagliato già come calcolo per quello                    

che dicevano i predecessori, ma l’entità viene letteralmente stravolta perché c’è un calcolo di tutto               
altro tipo, c’è un bene di tutt’altro tipo. Ed anche il discorso dal punto di vista normativo che non si                    
tratta più di un terreno nudo e puro ma entriamo nel caso dell’edificabile, eccetera. E’ capitato un                 
caso del genere?  
 
SINDACO  
No, al momento non mi risulta essere capitato un caso del genere. Però chiariamo che il calcolo e                   

i solleciti sono stati costruiti, tra virgolette, tramite il censimento che è stato commissionato dalla               
precedente amministrazione, Martino è qui, quindi, ci può dare eventualmente qualche riferimento,            
perché proprio sul censimento catastale che è stato fatto nel 2014, sulla base di quelle posizioni                
che si è evidenziato. Per cui c'è un problema anche qui, e voi tecnici lo sapete meglio di me,                   
catastale importante, cioè di un mancato aggiornamento catastale che, in realtà, non riguarda solo              
Crispiano, riguarda diversi comuni ma che qui abbiamo…  
 
Sig. Emidio DELLISANTI  
 Ma riguarda l’impatto sulla entità del danno e sulla popolazione tutta da questo punto di vista.  
 
SINDACO 
Su questa cosa qua possiamo fare, come suggeriva anche Vito, una valutazione preventiva. Nel               

senso che, su questa situazione possiamo individuare quelle che sono le aree che hanno questo               
problema ed andare a fare una sollecitazione…  
 
Sig. Emidio DELLISANTI  
Sono dislocate su tutto il territorio, non è identificabile ovunque. Io ho visto in pieno centro                 

edificabile, parliamo nella zona di San Francesco, zona B1.  
 
SINDACO  
Questa è una sollecitazione che raccogliamo al tavolo e, che, sicuramente, approfondiamo molto              

velocemente.  
 
Sig. Emidio DELLISANTI  

Un’altra riflessione in particolare le aree edificabili. Nel regolamento si fa menzione per              
l’affrancazione bisogna riferirsi ai valori di cui alla vostra delibera IMU dei prezzi IMU del gennaio,                
se non ricordo male. Chiaramente anche qui la signora Maria che riceve l’avviso, oggi legge un                
parametro metro quadro che dal 2019, quindi, parliamo per il futuro in poi, è di ben altra cosa, se è                    
vero che nelle zone B3, nelle zone C2B il valore è passato da 33 euro a 90 euro, significa che                    
stiamo triplicando il discorso. E sull’IMU che è quello che è già successo, ma chi legge l’avviso                 
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dice: va bene magari per 150 euro voglio pagarlo, quando arriveremo a pagare il 2020 quei 150                 
sono 500 euro. Sono aspetti un pochettino più subdoli che non si evincono dagli atti che abbiamo                 
già ricevuto. Grazie.  
 
SINDACO  
Grazie Emidio, voglio solo ricordare che le aree fabbricabili non si aggiornavano dal 1998. Non è                 

che siamo impazziti e li abbiamo triplicati.  
 Allora, Piero, Enzo e Vito.  
 
Sig. Piero  

Buonasera. Per quanto riguarda il problema della retroattività volevo fare due segnalazioni             
particolari: uno per quanto riguarda i canoni. Stanno arrivando a dei cittadini le richieste di canoni                
relativamente al 2014 ma parliamo di immobili già affrancati nel 2016, nel 2017, nel 2018, quindi                
stanno arrivando questi canoni relativamente a questi immobili già affrancati. Quindi, nel momento             
in cui è stata fatta l’affrancazione, presumo che il contribuente ed il cittadino ha chiuso la partita                 
con il comune. Quindi, non credo che dovrebbero pagare questi canoni arretrati. Questo per              
quanto riguarda i canoni.  
Poi c'è l’aspetto, invece, ci sono delle pratiche ancora in essere, cioè richieste di affrancazione                

fatte del 2018, istruite dal compianto Cervo, sono state mandate le notifiche ai cittadini con gli                
importi da pagare, i cittadini hanno pagato, i versamenti sono stati trasmessi al comune, ma delle                
determine non abbiamo saputo più nulla.  
 
SINDACO  
 Di quante posizioni stiamo parlando?  
 
Sig. Piero  
Parliamo di 3 forse 4 posizioni. Io sono stato a parlare con la Segretaria, la Segretaria mi ha detto:                    

no, quei versamenti devono essere rivisti il virtù del regolamento. Anche qui parliamo di              
retroattività, vuole applicare la retroattività anche al calcolo dell’affrancazione. Quindi, volevo           
capire un attimo su queste posizioni come si ci deve muovere.  
 
SINDACO  
Naturalmente, come prima, sono situazioni su cui avete puntuali risposte ad hoc, perché sono               

situazioni che non riguardano, potrebbero non riguardare solo quelle tre persone, ma riguardano             
altre. Enzo prego.  
 
Dott. Enzo COLUCCI  
 Buonasera a tutti.  
 
SINDACO  
Scusami, Enzo, volevo dire a Piero anche che le posizioni già affrancate, proprio in virtù delle                 

delibere di affrancazione, quelle reali sulle quali si evince molto chiaramente sulla delibera che non               
si ha nulla a pretendere, eccetera. Abbiamo già definito, naturalmente aspettiamo un parere             
definitivo su questo anche del Segretario, sulla non retroattività, quindi, sulla cancellazione delle             
posizioni di questo genere. Per continuità amministrativa. Prego Enzo.  
 
Dott. Enzo COLUCCI  
Mi riprendo con il ragionamento portato avanti nel mio intervento fatto l’altra domenica nel cinema                

comunale. Ho avuto opportunità e modo di approfondire alcuni aspetti. Sintetizzo quello che era,              
per chi non c'era, il mio intervento fatto nel cinema. Va bene, il diritto esiste non si può cancellare,                   
dobbiamo far sì che questa affrancazione sia la più indolore possibile. Cioè il comune ha tutto                
l'interesse di togliere di mezzo questi residuati bellici, per non dire residuati medievali. Le persone               
hanno il diritto di acquisire la piena proprietà, perché, in buona fede solo ora capiscono che la loro                  
non era una reale e piena proprietà, quindi, dobbiamo cercare, tra virgolette, di trovare una linea                
mediana che sia in primis rispettosa dal punto di vista normativo perché non possiamo inventarci               

pag. 10 
Comune di Crispiano – Tavolo tecnico 10.02.2020 



Verbale a cura della ditta Pegaso di Emilia Casavola  

regolamenti fantasiosi. Quindi dobbiamo dar modo, dare il nostro contributo per cercare di ottenere              
una disciplina regolamentare che sia la più lineare, semplice e meno onerosa possibile.  
Io facevo riferimento, lo ha tirato di nuovo nell’intervento il collega Vito Paciulli, del fatto che, a mio                   

modesto parere, si doveva prendere quella che era la situazione originaria del terreno. Oggi può               
essere vigneto, può essere mandorleto, può essere oliveto, può essere seminativo. Ma se             
andiamo indietro nel momento in cui questi diritti sono stati costituiti e non sto parlando dei diritti                 
che ha acquisito il comune, perché sappiamo che il comune ha acquisito diritti di derivazione di                
enti ecclesiastici, quindi, il diritto è nato ancor prima dell’acquisizione del terreno da parte del               
comune. Allora stiamo parlando di terreni che, sicuramente, erano nello stato di pascolo e quanto               
dico pascolo intendo un terreno che ha la più bassa rendita dominicale presente in catasto. Quindi,                
è chiaro che io dovessi idealmente dire 100 anni fa, 150 anni fa, 200 anni fa, quel terreno che oggi                    
è seminativo o addirittura, è diventato fabbricato, perché è diventato a tutti gli effetti area urbana, io                 
mi sentirei di dire e credo che tutti potremmo convenire su questo aspetto, stiamo parlando di un                 
terreno che era pascolo. Manco a farla apposta la normativa del ’66 che Aldo ha citato e che gli                   
altri hanno tirato in ballo, comma 6 dell'articolo 1, lo leggo testualmente che ce l’ho qui davanti, “ai                  
fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo – quello che dice che dobbiamo              
utilizzare il reddito dominicale - si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno               
1939”. Questo è il vigente non è quello che è stato poi praticamente falcidiato dalla Corte                
Costituzionale. Quindi, il parametro catastale del ’39 che io poi faccio appello ai tecnici, ai geometri                
non so se sia possibile reperire ancora come dato storico, credo che sia quello su cui cominciare a                  
ragionare. Ed è il primo aspetto. Quindi, è chiaro che noi avremmo d’amblé una cospicua riduzione                
di quanto dovuto. Secondo aspetto. Crispiano, abbiamo anche imprenditori agricoli qui, sappiamo            
che da sempre è considerata dal punto di vista contributivo zona svantaggiata, ciò comporta, per               
chi è del settore, una notevole riduzione del carico contributivo sia a carico dell’imprenditore              
agricolo esercente, sia per quanto riguarda i contributi a carico dello stesso imprenditore agricolo              
per i lavoratori agricoli. Crispiano lo è, Massafra non lo è senz'altro, cioè significa andare a                
parametrare sotto certi aspetti il canone, quindi, la produttività agricola di quei terreni a quella che                
è l’effettiva realtà economica, sostanzialmente quello che diceva Aldo, ha ripreso la sentenza della              
Corte Costituzionale che diceva: attenzione non utilizzate criteri meccanici, utilizzate criteri che            
abbiano una certa validità economica e questa validità economica se dobbiamo prendere degli             
indizi su cui andare a tararla, sicuramente, non sarebbe da escludere anche il fatto che Crispiano è                 
una zona svantaggiata. Quindi, abbiamo un secondo elemento su cui andare a ragionare, un              
reddito dominicale che non può essere quello attuale, un reddito dominicale che, sicuramente,             
deve essere, in un certo senso, rettificato per tener conto della non migliore produttività              
economica. Non per nulla, l’istituto giuridico dell’enfiteusi era nato per consentire la coltivazione             
agraria. Quindi, a maggior ragione se ne deve tener conto nel momento in cui si va a parametrare                  
qualcosa che sia frutto, indice della produttività agricola del terreno. E quando un terreno è               
svantaggiato lo è svantaggiato anche per chi conduce. A parte il fatto che poi questa coltivazione                
si è persa, abbiamo parlato di interversione che significa aver perso, a tutti gli effetti, la capacità                 
produttiva del terreno.  
Per quanto riguarda l’istruttoria, sicuramente, mi riallaccio sempre al ragionamento fatto da Aldo e               

da Vito, cioè andare a personalizzare l’istruttoria, significa far emergere anche quelle situazioni di              
marginalità che possono venir fuori. Il reddito dominicale è un valore che viene utilizzato ai fini                
fiscali è una semplificazione, ma poi, in realtà, l’istruttoria deve cogliere nel segno per quello che è                 
l’effettività della pretesa patrimoniale da parte del comune. Altra considerazione che ho fatto, ok,              
abbiamo letto l’incipit della delibera regolamentare con cui è stato approvato il regolamento in cui,               
sostanzialmente, il comune ha dovuto metter mano al regolamento perché aveva un piano di              
rientro che scadeva al 31 dicembre e che, purtroppo, credo che non sia stato raggiunto. Oggi il                 
comune ha chiesto anche l’accesso alla procedura del 243 bis il riequilibrio finanziario pluriennale,              
considerazione che faccio, ahimè, da tecnico e per il lavoro che faccio, ora è chiaro che quello                 
obiettivo scritto in quel piano di rientro, non può essere più raggiunto. Adesso non so quale è il                  
rapporto per quanto riguarda l’ammissione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale se 4             
o 10 anni, è chiaro che andare a riparametrare l’entrata su un arco temporale anche più ampio di                  
quello magro o limitato di tre anni, quello che era nella procedura del dissesto guidato della Corte                 
dei Conti, permette al comune di orientare le sue scelte su un arco temporale più lungo, quindi,                 
ovviamente, ciò significa fare istruttorie più accurate, dare la possibilità ai cittadini di rateizzare.              
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Quindi, ovviamene, nel momento in cui si costruisce un piano di riequilibrio finanziario pluriennale              
che dice: io incasserò ipoteticamente anche le famose 148 mila euro che erano scritte, anziché in                
tre anni in 10 anni, faccio una ipotesi, diventa anche sostenibile. Quindi, significa effettuare anche               
carichi di lavoro notevoli su cui deve istruire le pratiche perché ha la spada di damocle che deve                  
inviare gli avvisi entro il 31 dicembre. Quindi, adesso anche l’ottica dell’intera questione             
sicuramente ha un maggiore respiro.  
Ultima cosa e mi riallaccio a quelli che erano i ragionamenti fatti sulle pretese su chi aveva fatto le                    

affrancazioni degli anni precedenti che adesso si sono trovati, loro malgrado, a dover pagare un               
ulteriore canone. Io ho fatto questa semplice riflessione, umile riflessione, l'altra sera mi sono              
rivisto il regolamento del 2004, il regolamento del 2004 con tutte le sue limitazioni, ma quello era e                  
su quello bisognava ragionare, diceva sostanzialmente una cosa: c'è una somma a forfeit da              
pagare, io mi sono cimentato un attimo per quelli che erano i calcoli per le aree edificabili, si                  
prendeva il valore ICI lo si decurtava dell’80% e si arrivava ad una somma ics da pagare. Non si                   
faceva cenno alcuno né alla percezione dei canoni pregressi, quindi, era un forfeit che io devo                
considerare modestamente omnicomprensivo. E nel momento in cui coloro che hanno affrancato            
in pendenza della precedente normativa regolamentare hanno ottenuto un titolo in cui si dice che il                
terreno è libero da ogni gravame, io credo che la buona fede vada salvaguardata. Nel senso che,                 
sostanzialmente, chi ha quel titolo dice: io non devo più nulla al comune. D’altronde non poteva                
dare altro al comune, proprio perché il regolamento non ce l’aveva neanche nel suo dna la                
possibilità di una percezione di canoni arretrati. Quindi, io credo che sia del tutto da escludere nei                 
confronti di coloro che hanno chiuso le affrancazioni con il vecchio criterio, la pretesa dei 5 anni                 
arretrati.  
 
SINDACO  
 Ti risulta qualche richiesta in questo senso rispetto a quelli che si sono affrancati nel 2004?  
 
Dott. Enzo COLUCCI  
 Sì, c’era Giovanni che l’altro giorno l’ha evidenziato… 
 
SINDACO 
 Solleciti, praticamente.  
 
Dott. Enzo COLUCCI  
 Sì, solleciti. Ho terminato il mio intervento.  
 
SINDACO  
Grazie Enzo. Soprattutto per la spiegazione, anche per il lavoro che fai, in termini di responsabile                 

finanziario di un altro comune, sai bene quanto può essere determinante in questa fase di               
interlocuzione con la Corte dei Conti poter dimostrare, in ogni caso, di aver fatto degli atti per                 
richiedere i canoni, quindi, inseguire, tra virgolette, delle entrate possibili, naturalmente spalmabili.            
Ed è il motivo per il quale se non potevamo intervenire in termini di riduzione fino al 31.12.2019                  
perché c'era già, tra l’altro, una delibera del commissario Volpe che dava questa scontistica,              
motivo per cui è molto più facile oggi intervenire con la modifica regolamentare e con le riduzioni di                  
cui stiamo parlando. Grazie. Vito Trisciuzzi.  
 
Sig. Vito TRISCIUZZI  
Io non sono commercialista, non sono avvocato, sono un funzionario della regione, quindi, la               

mano che vi potrei dare, che potrei dare a questo tavolo è quella comunque di cercare insieme di                  
trovare quelle che sono le procedure giuste, corrette per arrivare anche a non trovarsi nella               
condizione che, soprattutto le persone che adesso stanno, io vedo qua un po’ di numeri, quelli che                 
ha messo prima il Sindaco, che stanno procedendo a pagare, che stanno procedendo a chiedere               
l’affrancazione, cioè questa cosa l’ho già detta durante l’incontro di domenica, credo che un atto               
che io credo prima della proposta che fa l’amministrazione, come proposta che deve venire fuori               
da questo tavolo è che ci sia una ferma decisione, anche formale, dell’amministrazione di dire: ci                
siamo fermati perché è partito il tavolo tecnico. Questa è la prima condizione, secondo me, perché                
la gente deve essere sicura che poi quello che sta facendo adesso ed anche l’amministrazione,               
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perché poi non vorrei che l’amministrazione si trovi nelle condizioni di sopportare anche delle              
cause perché uno ha pagato di più, uno ha pagato di meno.  
 
SINDACO  
Io ricordo che per le affrancazioni sono tutte quante sospese già d’ufficio, è già stato comunicato.                 

Su come dici tu lo valutiamo insieme al Segretario quale atto… 
 
Sig. Vito TRISCIUZZI  
Sarebbe utile che ci sia un atto della Giunta, un atto del Consiglio, non so, poi questo formalmente                   

lo vedere col Segretario. Questo è un primo aspetto che, credo sia utile per tutti quanti.  
Altra cosa. Una valutazione, anche, tra virgolette, storica però del presente, noi siamo arrivati a                

questa condizione, credo, l’altro giorno facendo anch’io un po’ di ricerche mi sono trovato con un                
articolo scritto dai tecnici della Tibernetes che è la società che il comune ha incaricato per fare                 
questo lavoro. Il titolo è questo: “terreni gravati da enfiteusi una opportunità per gli enti”. Che cosa                 
dice la Tibernetes? Che, chiaramente fa tutto un lavoro, come dire, prodomo suo, però che è stato                 
sicuramente, tra virgolette, recepito in maniera, lo hai detto anche tu in maniera molto sincera,               
forse in maniera un po’ superficiale, dall’amministrazione. In questo articolo viene detto che “è una               
opportunità per le amministrazioni fare il lavoro di censimento – non lo leggo perché diventa               
complicato – questo lavoro che si sta facendo, perché sono delle entrate per il comune. Questo è                 
quello che dice in maniera sintetica questo articolo. Quindi, si parte da questo presupposto.              
Questo presupposto, chiaramente, è un presupposto che è venuto fuori anche durante la             
discussione con il tecnico quel giorno lì durante la riunione del 2 giù al cinema, perché c’era una                  
sorta, come dire, di difesa d’ufficio rispetto al lavoro che si stava facendo. Quindi, il secondo                
aspetto che, secondo me, va messo in chiaro è che non dove essere la procedura tecnica o quello                  
che è stato messo in campo, rispetto al recupero, a prevalere rispetto alle scelte che devono                
essere fatte dall’amministrazione. Cioè deve essere l’amministrazione che deve, al contrario,           
dettare questo tipo di lavoro, perché se mettiamo in mano questo tipo di lavoro a chi poi da questo                   
lavoro deve trarne anche un guadagno, è chiaro che stiamo parlando di aria fritta in questo                
momento. Perché, sicuramente, deve essere ribaltata questa cosa qui. Quindi… 
 
SINDACO  
Ne approfitto, Vito, è logico che questo tipo di attività sono attività che una amministrazione non                 

può fare con le risorse proprie.  
 
Sig. Vito TRISCIUZZI  
 No, non sto parlando di risorse, ho parlato di indirizzi che è una cosa diversa.  
 
SINDACO  
 L’indirizzo è logico.  
 
Sig. Vito TRISCIUZZI  
Non parlo che devono essere internalizzate, assolutamente. Se si è capito questo non volevo dire                

questo.  
 
SINDACO  
Colgo l’occasione per ribadire ancora una volta che questo tipo di attività, anche per chiarire delle                 

informazioni che non sono state chiare su questo, che l'attività della Kibernetes, chiare su questo,               
su questo tipo di lavoro, la determina di affidamento è molto chiara ci sono 9 mila euro di impegno                   
fisso per la Kibernetes che riguarda anche la possibilità di pulire le banche dati, quindi, di                
consegnare una banca dati pulita ed il 18% di aggio sugli incassi dei canoni e delle affrancazioni                 
fino misura dei 39 mila euro. Poi finisce l’affidamento alla Kibernetes  
 
Sig. Vito TRISCIUZZI  
Scrivendo anche io determine ed atti amministrativi da quella determina questo non si capisce.               

Quindi, andrebbe pure chiarita quella determina. Il contratto non è allegato, quindi, sarebbe utile se               
è possibile, se deve rimanere quella la cosa, averne copia di questa cosa, senza che facciamo una                 
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richiesta di accesso agli atti. Perché quella determina, per chi la legge, induce Vito è stato uno di                  
quelli che è stato indotto a dire: è stato fatto un affidamento di 39.950 più iva che sono 45 mila                    
euro. Questo leggendo in maniera letterale questa cosa. Poi, è chiaro, che c'è stato un acconto di                 
9 mila euro, quell’acconto di 9 mila euro è quello che sta spiegando lei ora, però non si capisce                   
dalla determina, ve lo dico molto chiaramente, perché le scrivo quasi ogni giorno le determine               
anche di atti finanziari quindi quella non è per nulla chiara.  
 
SINDACO  
 Il Sindaco ci mette sempre la faccia ed è il responsabile sempre di tutto.  
 
SIG. Vito TRISCIUZZI  
 Però non l’ha firmata il Sindaco, quella determina.  
 
SINDACO  
Nel senso che noi diamo gli atti di indirizzi ed il controllo, quindi, mi assumo la responsabilità di                   

controllo anche.  
 
Sig. Vito TRISCIUZZI  
Ogni tanto qualche cosa te la scrivo pure in privato, per dire: vatti a vedere qualche determina che                   

non è stata fatta come si deve. Quindi, all’inizio quando c’è scritto: proposta amministrazione al               
tavolo tecnico, io aggiungerei a questo elenco: proposta del tavolo tecnico all’amministrazione.            
Sospensione della procedura ma non solo delle affrancazioni, di tutta la procedura, perché può              
essere pure che uno va alla posta, va a pagare il canone e si ritrova ad aver accettato quel canone                    
con tutti quelli che sono i problemi. Io spero che questa cosa non avvenga, spero che sia fatto un                   
approfondimento da questo aspetto.  
Altra questione, non voglio rubare tempo, sul fatto del diritto, sul fatto che qua vanno recuperati i                  

canoni, io sono uno di quelli che non è molto d'accordo ma dal punto di vista concettuale, avendo                  
soprattutto letto il disegno di legge del sen. Turco che dice ben altro, che dice: passati i 20 anni chi                    
si è visto si è visto, pagate solo l’affrancazione, che la pagate in maniera molto agevolata, voi                 
comuni vi togliete davanti questi terreni amen. Allora, in risposta a questa cosa il tecnico quel                
giorno disse: ma noi stiamo facendo questa operazione, cioè, praticamente, se entra in vigore il               
disegno di legge Turco di fatto il comune di Crispiano non si troverà in quella condizione. Perché                 
se la condizione era di non aver fatto il censimento, voi adesso lo state facendo. Quindi, questo                 
ulteriore aspetto, perché noi non sappiamo quale è la vita amministrative di quel provvedimento.              
Perché se quel provvedimento, caso strano, dopodomani viene portato in discussione al Senato,             
viene approvato e diventa legge, per quelle che sono le cose che sono state dette quella domenica                 
lì significa che quel disegno di legge a Crispiano non si può applicare, perché Crispiano ha fatto il                  
censimento e non avrebbe più i requisiti per farlo. Quindi, significa che l’ulteriore atto che va fatto è                  
che quello che si sta facendo non è il censimento, ma è solo ed esclusivamente un atto ricognitorio                  
e dobbiamo trovare la formula tecnica. Perché, veramente, sarebbe veramente assurdo, anche            
rispetto alla vostra forza politica che un disegno di legge portato avanti da un senatore, poi, a                 
Crispiano non si applica dove c'è una un paese ad amministrazione 5 Stelle. Questo ve lo volevo                 
segnalare per una questione anche di opportunità.  
Chiaramente sono disponibile a portare il tavolo tecnico anche giornaliera, esistono le mail,              

esistono tutte le questioni. Chiaramente non tutti i giorni. Grazie.  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
Buonasera a tutti. Io volevo un po’ riepilogare, a mio parere, due punti che ho appreso durante                  

questo tavolo. Credo che, anche per quello che diceva Vito Trisciuzzi, la società a cui è stato                 
affidato l’incarico, di riscuotere i canoni e di fare i calcoli di affrancazione, pecca, per quello che                 
posso dire io, di un errore, di un errore che è stato impostato solo come se fosse l’enfiteusi una                   
tassa. Senza entrare nel merito, se parliamo di livello, quindi, di enfiteusi o di usi civici che sono                  
cose completamente diverse. Praticamente, l'applicazione di quello che è il sollecito che è arrivato              
ai cittadini di Crispiano che nei nostri studi vediamo che se ne fa di tutta l'erba un fascio. Perché?                   
Perché è stato, secondo me, fatto in maniera molto frettolosa, probabilmente, oppure molto             
semplicistico questo metodo di calcolo. Perché come è stato già prima detto da qualche altro sono                
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stati applicati i parametri fiscali e non le rivalutazioni che molti comuni fanno in altra maniera. Non                 
posso non dire che altri comuni, anche qui vicino, nelle nostre parti, quali Martina, ha usa un                 
criterio come quello che Crispiano ha adottato, però altri comuni come Palagianello, come Mottola,              
come Laterza, poi vi darò modo perché ci sono calcoli più dettagliati, hanno affrontato il problema                
in maniera più serena e forse più equa. Non perché il cittadino non debba pagare, ma è giusto che                   
paghi in funzione di quello che diceva prima Aldo, la sentenza della Corte Costituzionale dice.  
Allora, cominciamo a parlare di usi civici. Se un terreno è gravato da usi civici non è né il comune                     

di Crispiano a calcolarlo, nè tanto meno il geom. Colucci, ma quanto la regione e c’è un albo                  
specifico dove il calcolo lo fa, il cosiddetto – ne ho due qui - perito demaniale dottore agronomo                  
Vito Nicola Mancino che ha fatto per il comune di Mottola, stiamo parlando di un terreno di 7 mila                   
metri, su un terreno di 2 ettari dove loro sono riusciti a calcolare ed a trovare anche il canone                   
annuale che era di 15 lire. L’uso civico va calcolato in maniera diversa dai 15 canoni più 5, invece                   
viene calcolato per 8 volte, quindi è tutto diverso. Quindi, sono stati calcolati dei valori e poi sono                  
stati applicato solo gli indici Istat non l’80%, il 15% come è stato, in un certo senso, calcolato da                   
quelle che sono e lettere che sono arrivate a noi. Quindi, praticamente, il canone che è uscito sono                  
3 mila 884 lire, che tradotte in euro con tutto il calcolo che fa l’agronomo, il dottore agronomo                  
arrivano a 40 euro,12. Per poi determinare, alla fine, capitale di affrancazione in questo caso su 7                 
mila metri euro 50,34. Questo invece 2 ettari 07 è stato fatto un calcolo anche qui, ha determinato                  
44 mila 625 pari a 23,05 in euro, perché sembrano proprio noccioline ora. Invece questo calcolo di                 
affrancazione ha toccato 921, compresi anche gli interessi di euro 4,28 quindi, calcoli abbastanza              
freschi datati 6 febbraio 2020.  
 
SINDACO  
Giovanni, ti posso interrompere solo un attimo, giusto per specificare ed integrare quello che stai                

dicendo, gli usi civici non stati proprio toccati e riguarderebbero...  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
Perché non sono state fatte le verifiche. Perché il catasto non porta l’uso civico. Ecco perché                 

ritengo che proprio il metodo…  
 
SINDACO  
 Che possono essere…  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
 Il comune viene sempre scritto: comune di Crispiano concedente.  
 
SINDACO  
 La cosa che ti voglio chiedere è: che possa secondo te essere alcune delle valutazioni… 
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
 Potrebbero essere perché, aggiungo, il comune di Crispiano...  
 
SINDACO  
 Non sia enfiteusi, quindi, sia uso civico alcuni di questi terreni che sono arrivati?  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
 Certo.  
 
SINDACO  
 Questo lo chiedo pure a Martino perché ha fatto quel lavoro. Se puoi usare il microfono.  
 
Sig. Martino MUSCATO  
Dico solo questa cosa. C'è un chiarimento che è uscito nel 2005 dove ebbi il primo problema di                   

affrancazione e chiedemmo a Monti, al notaio di farci questa specificazione dove ai fini della               
trascrizione all’Agenzia delle Entrate erano equiparati ma solo per poter volturare, non peraltro.  
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Giovanni COLUCCI  
 Il catasto non quello che descrive effettivamente se è uso civico o enfiteusi.  
 
SINDACO  
Però io chiamavo in causa Martino anche per sapere se la base poi sulla quale, come dicevo già                   

prima, sono state fatte su rete, è proprio il lavoro catastale che hai fatto tu. Ed è quello da cui poi si                      
evinto tutte quante le coincidenti.  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
Proprio perché noi che utilizziamo la piattaforma della Regione Puglia, qualsiasi comune che              

clicchiamo troviamo in basso a sinistra nel PPTR la descrizione uso civico, andando sul territorio di                
Crispiano non è stata fatta la ricognizione degli usi civici, quindi, questa è un’altra inadempienza               
che il comune di Crispiano ha. Quindi, solo con la Regione Puglia possiamo ricostruire l’effettiva               
banca dati dell’uso civico, dopodiché tutto il resto va in enfiteusi. Ecco perché continuo a dire che                 
chi si è messo a proporre che recupereremo queste somme, ahimè, non voglio accusarlo, ma               
credo che devono fare un altro tipo di lavoro, perché questa cosa riguarda non una imposta di                 
tassa, quindi è una TARI, un IMU, la spazzatura, qualsiasi altra cosa, siccome stiamo parlando di                
diritto e stiamo parlando di proprietà, credo che l'errore è proprio lì.  
 
Interviene il sig. Vito Trisciuzzi fuori microfono  
 Scusami Giovanni, sugli usi civici la potestà legislativa è della regione.  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
Ecco perché, sto dicendo, non lo fa neanche il comune e non è neanche il comune a farlo. Quindi,                    

ben venga che questo problema è nato, ben venga che, magari, con questi errori siamo arrivati a                 
questo tavolo, perché questi problemi per chi conosce un po’ la materia ce li portiamo da anni ed il                   
cliente dice: ma che cosa è utile dominio? Va bene, l’hanno fatto gli altri continua pure a farlo tu.                   
Cioè diciamo che anche noi di fronte ad una situazione del genere o un notaio di fronte ad una                   
situazione del genere che fa? Il padre gli ha lasciato l’utile dominio e lo passa al figlio, quindi,                  
questo problema ce lo portiamo sia nell’ambito pubblico che nell’ambito privato.  
Il comune di Palagianello è una delibera del 2017, questa parla di una estensione di 8 ettari.                  

Anche qui c'è l’uso civico. Perché? A chi ha determinato il cambio di affrancazione è il dott. Eroli                  
Bernardini di Bari con delibera di incarico della Giunta 305/2012. Stiamo parlando di una serie di                
particelle per 8 ettari che io volutamente mi sono fatto un calcolo, ha una rendita domenicale, dalla                 
sommatoria di questi terreni pari ad euro 1.969. Se fossero nel territorio di Crispiano con quello                
che ha fatto la società ci sarebbe una affrancazione di 116 mila euro. Avremmo già risolto i                 
problemi del comune. Invece, il comune di Palagianello ha riconosciuto per l’affrancazione euro             
1.800,18. Usi civici.  

Adesso, giusto per parlare di altri comuni che, magari, per l’enfiteusi mi sembra che il                
ragionamento più corretto l’abbia fatto il comune di Laterza, dove innanzitutto nel regolamento ha              
fatto bene, come già state proponendo voi, che in caso di zona SIC o ZPS quindi, riconosciuta la                  
rete Natura 2000, tutto quello che riguarda il canone vengono diminuiti al 50%, oltre a quello c'è                 
anche l'altra delibera, sempre in sede di regolamento, che hanno ridotto di altri 50% se rientra nel                 
PPTR.  
 
SINDACO  
 Sia per usi civici che per canoni enfiteutici?  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
 No, qui anche loro fanno un errore, qualcosa abusano anche l’uso civico e vanno avanti. Però… 
 
SINDACO  
 Per questo dobbiamo chiedere il parere noi.  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
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Per questo, come diceva Vito, la competenza è della regione. Però diciamo che hanno forse                
risolto così il problema. Un’altra cosa che fanno il calcolo e mi sembra una cosa abbastanza soft,                 
ma non perché deve essere avvantaggiato per non pagare quello che c'è da pagare, però la                
rivalutazione la fanno soltanto del 25% ai sensi della legge 23.12.1996, n. 362. Quindi, il canone di                 
euro 17,32 rivalutato del 25%, non come è stato applicato a Crispiano come anche applica               
Martina, l’80% e quant’altro, diventa 21,65, quindi l’affrancazione 20 volte più gli interessi legali,              
con un interesse legale di euro 12,35, ammonta ad euro 445. C’è una superficie di circa, quello                 
che vale è il reddito, sono uliveti e seminativo, comunque, non arriva ad un ettaro. Loro, addirittura,                 
come diritto di segreteria più o meno, se non sbaglio a noi sono 50 euro, 50 per i terreni agricoli e                     
qui euro 51,65 e poi totale canone non riscossi, una cosa che fa ridere per la cifra, però lo hanno                    
calcolato, il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 0,36 centesimi più gli interessi, ci vuole più tempo a                  
fare il calcolo che non quello che devono percepire praticamente canone non riscosso ammonta              
ad euro 1,82. Complessivamente questo cittadino ha pagato euro 547,62.  
 
SINDACO  
 Sempre comune di Laterza questo?  
 
Sig. Giovanni COLUCCI  
Poi per quanto riguarda le aree edificabili io continuo a fare, al di là poi di quello che è stato detto                      

prima, continuo ad avere, metto di fronte due cittadini, quello che ha costruito e quello che non ha                  
costruito. Stanno tutti e due con gli stessi servizi, con quelli che sono stati i sacrifici, magari, per                  
comprare quel terreno e poi uno perché ha costruito si trova che ha fatto quell’immobile, questo                
l’ho detto già al cinema l’altra volta, su una rendita di euro 1.722, questa persona dovrebbe pagare                 
una affrancazione, al di là dei canoni che sono 508 euro, 8.684 euro e poi quel terreno libero,                  
magari, viene 1.500, 1.600 con questo calcolo… no, 1.500, 1.600 col calcolo vecchio del 2004.               
Quindi credo che il principio di equità è un principio costituzionale, quindi, di questo ne dobbiamo                
tener conto. Quindi, non credo che bisogna fare due pesi e due misure.  
Quindi, ho parlato del servizio di riscossione, il suolo ed i prospetti dei terreni. Non ricordo di                  

aggiungere altro, credo di aver completato. Grazie.  
 
SINDACO  
 Prego Giovanni Locorotondo.  
 
Sig. Giovanni LOCOROTONDO  
Buonasera. Per quello che riguarda il mio ambiente in quanto sono un perito agrario, vorrei                

lasciare una considerazione, una considerazione che riguarda soprattutto gli amministratori, in           
quanto lo scopo dell'amministrazione è quello di non vessare di oneri un cittadino. Che cosa voglio                
dire con questo? Crispiano si divide in zone svantaggiate e zone ordinarie. Nelle zone              
svantaggiate nessuno ha mai pagato niente, è agevolato tutto quanto. E poi abbiamo anche la               
conduzione del terreno, quindi, mi occupo anche, a volte, di contratti di fitto. Valutando un attimo i                 
canoni in essere, vado a vedere che un canone chiedo dal comune è, praticamente, quasi               
superiore, se non uguale, ad un canone di fitto. In altri termini io, praticamene, se prendo in affitto                  
quel terreno, vado a pagare anche meno. Non so se questo può essere. D’altronde, poi, il cittadino                 
viene anche vessato dagli oneri di tassa soprattutto per le zone ordinarie, quindi, ci va a pagare                 
anche l’IMU come un proprietario. Credo che, moralmente, non sia una cosa corretta da fare. A                
parte questo, poi, appoggio appieno le proposte dei miei colleghi e per evitare ulteriori errori, in                
quanto, leggendo questa slide nella parte finale, come ha detto lei prima, diamo delle agevolazioni               
per chi sta in vincolistica particolare. Vorrei giusto puntualizzare, essere puntiglioso per una cosa:              
leggendo questa slide chi sta nel parco delle gravine non ha agevolazioni, in quanto la vincolistica                
la dividiamo in: vincolistica per me, nel campo agrario, ambientale e non. Quella ambientale poi la                
vado a dividere in: area Natura 2000 che è una direttiva della comunità europea e sono solo le SIC                   
e le ZPS e poi le aree protette. Nelle aree protette facciamo rientrare tutto il resto: parchi regionali,                  
parchi nazionali, riserve orientate, riserve non orientate, tutto quello che è di protetto, le IBA e                
quant’altro. Quindi attenzione a questo passaggio altrimenti, molto spesso il parco delle gravine             
non coincide sempre con le SIC e ZPS, quindi, con le aree Natura 2000. Molto spesso l’80% sono                  
sovrapposte ma in altre situazioni no.  
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SINDACO  

Scusami, Giovanni, ti interrompo solo perché prima non ho riportato nella slide la dicitura               
completa per mio errore: «il comune competente può disporre una riduzione dei canoni gravanti su               
terre già appartenenti al demanio civico, in misura non superiore alla metà per i terreni inclusi nella                 
perimetrazione dei siti delle aree Natura 2000, siti di importanza comunitaria SIC, zone protezione              
speciale ZPS ai sensi della direttiva 9243 del 21 maggio 92, relativa alla conservazione degli               
habitat naturali, e semi naturali, nonché della flora e delle faune selvatiche recepite ed attuate con                
il regolamento emanato con DPR 8 settembre 97 n. 357 modificata con DPR 12.03.2003 n. 120».                
Non è riportato completamente. Mi sono fermato alla Natura 2000.  
 
Sig. Giovanni LOCOROTONDO  
Però attenzione, avete riportato gli habitat, gli habitat poi è altra cosa. Cerchiamo di usare anche                 

aree protette, e poi vi dico le direttive.  
 
SINDACO  
Questo è: regolamento enfiteusi comune di Noci. Per cui ho riportato esattamente quello. Però               

possiamo, eventualmente, verificare.  
 
Sig. Giovanni LOCOROTONDO  
Ti posso garantire che nel pubblico, a volte, queste sviste capitano e molti confondono l’area                

Natura 2000 con le aree protette. Sono due cose distinte e separate.  
 
SINDACO  
Bene a saperlo per capire un attimino di mettere tutte le aree che abbiamo sul comune di                  

Crispiano.  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO  
Tecnicamente riporta quella che è la direttiva CEE, eccetera. E’ logico che poi potremmo decidere                

di tenerlo fino al massimo, al 50%. Prego. 
 
Sig. Giovanni LOCOROTONDO  
Comunque, per i terreni agricoli chiedere un canone così oneroso quasi al pari di un contratto di                  

fitto, non mi puoi chiedere poi anche la tassazione sui terreni. Anche perché quando è stato                
istituito questo diritto, questo strumento all’epoca non c’erano tasse sui terreni.  
 
SINDACO  
Però puoi essere più specifico? Nel senso che, tu hai fatto una valutazione ed hai degli esempi                  

concreti sui quali ci sono canoni richiesti che sono, addirittura superiori a quelli dei fitti?  
 
Sig. Giovanni LOCOROTONDO  
Possiamo andare all’ufficio delle entrate e fare tranquillamente delle ricerche, oppure dei contratti              

che ho fatto anche io, su dei terreni seminativi o altro.  
 
SINDACO  
Perché riguardo sempre alle 902 posizioni quelle che sono sotto circa 700 che riguardano i terreni                 

agricoli sono, appunto, divisi per tipologia di terreno, ma sempre con canoni veramente irrisori. Poi               
ci sono delle posizioni un pochino diverse soprattutto che riguardano le aree edificabili e dove               
sorgono degli edifici.  
 
Sig. Giovanni LOCOROTONDO  
Ma se noi prendiamo il canone, di per se io vedo 50 euro. Uno può dire: sì, è un canone irrisorio.                      

Però io devo vedere anche la superficie. Perché se tu mi chiedi 50 euro su mezzo ettaro non è                   
poco. Anche perché generalmente quando si prende in gestione un terreno si prende una              
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determinata superficie per poter rientrare nelle spese, altrimenti, si abbassa il canone di affitto.              
Perché? Perché intanto c’è già la registrazione che anche se è un forfait ed è bassa, però c’è già                   
la registrazione. E poi io devo raggiungere determinate superfici per ammortizzare tutti i costi di               
produzione, ammortizzare oneri e roba del genere in modo tale da poter arrivare al mio reddito. Di                 
conseguenza dico al proprietario: se è una superfice piccola, mi spiace, ti do poco, se hai una                 
superficie consistente ci mettiamo a tavolino. Ma anche il caso di una superficie consistente è               
quasi pari ad un contratto onere, assolutamente, anzi, molto di più. Ho visto quello di una cliente                 
con 7 mila metri chiediamo 200 euro di canone, quando il canone lì sarebbe un 150 euro di fitto,                   
stiamo in situazioni un po’ troppo fuori, troppo oneroso.  
 
SINDACO  
 Le proposte?  
 
Sig. Giovanni LOCORONDO  
 Le proposte avvallo quello del mio collega… 
 
SINDACO  
 Di guardare proprio il calcolo del canone. Chi vuole intervenire? Prego.  
 
Dott.ssa PONTRELLI  
Buonasera a tutti. Non entrerò nel merito di ogni singola considerazione fatta questa sera, perché                

è stato già detto abbastanza. Erano, praticamente, quasi tutti i dubbi che avevo posto              
nell’interrogazione dell’8 gennaio, quindi, nel momento in cui i solleciti di pagamento stavano             
arrivando a casa dei cittadini. Gran parte dei dubbi riproposti dai vari tecnici in maniera,               
sicuramente, molto più approfondita, perché ognuno poi fa il suo mestiere, quindi, ci sono avvocati,               
geometri, io faccio il commercialista, quindi, posso approfondire l’aspetto fiscale ma, sicuramente,            
non ero entrata nel merito di quelli che erano gli aspetti giuridici e tecnici. Quindi, ringrazio tutti per                  
averceli presentati qui, I dubbi sono tantissimi, erano e restano, quindi, si parte dalla dimostrazione               
del diritto reale, quindi, del titolo, lo ho già ripetuto tante volte, se non c'è titolo non c’è diritto e                    
questo è stato scritto da tanta giurisprudenza in materia di enfiteusi. Tra l’altro, Sindaco, volevo               
attenzionare una mia richiesta che è stata fatta sempre in data 20 gennaio dove attraverso un                
accesso agli atti ho chiesto all’ufficio la copia dell’inventario trasmesso dalla regione che viene              
richiamato nella delibera di Consiglio Comunale la n. 17 del 19 maggio 2019. La copia dell’atto che                 
attesti la trasmissione dell’inventario da parte della Regione Puglia al comune di Crispiano e gli               
estremi di pubblicazione dell’inventario all’albo pretorio comune di Crispiano. Perché, a mio parere,             
e l’ho già detto in Consiglio Comunale, non è sufficiente scrivere o proporre al Consiglio una                
delibera in cui si dice che “dato atto che la Regione Puglia abbia trasmesso l’inventario”. Si dice                 
anche: “risulta aver trasmesso”, “si presume che”. Qui, stiamo parlando di diritti e di richieste di                
denaro ai cittadini, quindi, non ci può essere la presunzione. Dal 20 gennaio siamo oggi al 10                 
febbraio io non ho avuto alcuna notizia da parte dell’ufficio a questo accesso agli atti. E non                 
dimentichiamo che l’enfiteusi che è un diritto reale, non se l’è inventato nessuno né nella               
precedente amministrazione, né questa, perché esiste dal 1928 può avere diversa natura. Quindi,             
se l’amministrazione o l’ufficio non dimostra il titolo io cittadino non sarò nelle condizioni di pagare                
e non pagherò. Perché tante persone hanno evidenziato come, addirittura, il canone si pagava in               
natura. Quindi, io non sono il contratto che cosa prevedeva. L’enfiteusi è un diritto che può avere                 
una natura perpetua o temporanea. Io non so se il mio diritto si è estinto perché, magari, aveva                  
una durata temporanea precisa, per esempio 20 anni, non si riscuote da 40, 50 anni quindi,                
probabilmente, quel diritto non esiste più. Ci sono i dubbi sulla natura del sollecito e l’abbiamo                
detto, che è di natura civilistica; l’efficacia del regolamento che non può essere retroattiva, le               
ripercorro perché è inutile che ripeto le cose già dette. Ci sono degli evidenti errori di calcolo sia sul                   
calcolo del canone, anche perché la legge regionale diceva e dice: “prendi il canone originario, su                
quello fai la rivalutazione dell’80%”, tutto il calcolo, ma l'ufficio non ha nelle mani il canone, il valore                  
del canone originario. Quindi, vorrei capire sulla base di quale canone ha fatto la rivalutazione.               
Stessa cosa per il valore dell’affrancazione. E poi voglio toccare un punto che non è stato                
menzionato: l’annualità del 2014. E chiedo al Sindaco, avrebbe tanto fatto piacere oltre che alla               
presenza del funzionario che, ovviamente, è la parte gestionale, ma anche quella dell'Assessore,             
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perché apprezzo il suo sforzo di dare su ogni situazione le risposte, quindi, di metterci la faccia,                 
però abbiamo un Assessore che, credo, abbia dato, non credo che abbia dato lei, Sindaco,               
l'indirizzo amministrativo nel regolamento, sicuramente l’avrete condiviso, ma se c'è un Assessore,            
io non capisco perché questa sera non è qui presente. Anche perché il regolamento è un atto di                  
indirizzo amministrativo, cioè è l'amministrazione che lo partorisce, poi dà mandato all'ufficio per             
applicarlo, per fare la parte gestionale. Quindi, io qui avrei voluto confrontarmi e non solo sul social                 
come siete pronti, siete sempre on line, come si mette una cosa rispondete, quindi, io avrei                
preferito avere qui l’assessore per un sano confronto tra persone civili. Anche perché c’è una               
grande responsabilità da parte dell’Assessore, è lui il riferimento, sull’annualità 2014 che invece di              
fare dichiarazioni – e lo devo dire perché deve rimanere agli atti alla stenotipia, perché questa è la                  
sede ufficiale, quella dove si fa politica non il social - venire a dire…. 
 
Intervento fuori microfono  
 
Dott.ssa PONTRELLI  
Sì, però devono rimanere agli atti. Farò la proposta, però siccome è un tavolo tecnico ed è la sala                    

consiliare dobbiamo anche prenderci la responsabilità. Allora, quando mi si viene a dire che il               
2014, noi abbiamo un problema reale sull’annualità del 2014, dove il diritto si è prescritto, c'è la                 
prescrizione dei 5 anni come diceva l'avv. Pentassuglia. Allora la gente che sta continuando a               
pagare il canone relativo al 2014, cosa accade? O chi ha pagato che cosa accade? Provvederete                
a fare dei rimborsi? Perché non si è assunta una linea chiara dopo aver capito che, forse, il                  
Consigliere Pontrelli non era fuori giro, per dire fuori di testa, così come sono stata definita negli                 
ultimi giorni, il Consigliere fuori giro, perché l'Assessore Stanco – ecco perché avrei voluto che               
fosse qui presente - invece di rispondermi con una sentenza della Cassazione che fa riferimento               
alla decadenza del diritto e non alla prescrizione, avrebbe potuto dire ai cittadini che, in maniera                
molto chiara che il 2014 si è prescritto, perché ha natura recettiva, quindi, vale nel momento in cui                  
il cittadino riceve il sollecito. Questo è anche scritto. Volevo dirle che per quanto riguarda la società                 
questo errore lo fa anche la società, perché nel contratto che io invece ho preso, la società scrive,                  
nel contratto è scritto che “il canone annuale in considerazione della sola caratteristica di entrata               
periodica - e fin qui ci sta, perché è all’annualità, quindi, è una entrata periodica - risente della                  
volubilità tipica delle entrate tributarie”. Invece non è così. Quindi, ha fatto un minestrone, forse               
non sapeva neanche lei come lo doveva gestire. Ed in risposta al dubbio anche in merito                
all’importo della determina di affidamento dell’attività alla Kibernet, nella determina che ho anche             
qui, si dice: “di aggiudicare alla società, con sede in, il prezzo complessivo di 48.617 e dare atto                  
che tale aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica in capo a tale società dei requisiti”, non è                 
tanto chiara o comunque non corrisponde a quanto detto dal Sindaco, perché poi segue dicendo:               
“di impegnare la stessa spesa, come segue: 30 mila euro sul capitolo 1401.13; 7 mila sul capitolo                 
1402 nell'esercizio finanziario 2019 e 11.617 sul capitolo 1401 dell'esercizio finanziario 2020”.            
Quindi, la delibera è fatta veramente molto male o comunque non lascia intendere quello che lei,                
Sindaco, voleva provare a spiegarci prima.  
Per quanto riguarda la tempistica, il commercialista Colucci Vincenzo parlava di 148 mila euro,               

comunque di dover fare cassa entro il 31/12. E’ vero che il regolamento viene fatto a maggio ma                  
l'attività poi si concretizza solo con un invio di solleciti solo a partire dal 17 dicembre. Quindi,                 
sarebbe stato veramente difficile. Detto questo: la proposta. Vorrei capire se c’è l’intenzione             
dell'amministrazione di sospendere il tutto, anche per quanto mi riguarda, perché c'è da rivedere il               
discorso dei canoni, quindi i canoni pregressi sicuramente non vanno chiesti e bisogna intervenire              
sul regolamento. Quindi, è la sospensione dell’intera attività.  
 
SINDACO  
E’ una domanda, non è una proposta. Si associa alla domanda di tutti quanti: si propone di                  

sospendere.  
 
Dott.ssa PONTRELLI  
 E’ la stessa proposta, non è una domanda.  
 
SINDACO  
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Allora, due cose: sulla prima in realtà il responsabile del patrimonio, la delega del patrimonio è in                  
capo al Sindaco non è in capo all'Assessore Stanco, quindi, il Sindaco in questo caso qua ci mette                  
la faccia e ci mette anche la responsabilità amministrativa. Poi che si faccia coadiuvare,              
brillantemente aggiungo, dall'Assessore Stanco, dall'Assessore Saracino che hanno collaborato         
insieme al Segretario nella lavorazione di questo regolamento e quanto altro. Per quanto riguarda              
la determina l'abbiamo detto prima, sicuramente, si può sempre migliorare ed è sempre perfettibile.              
Per quanto riguarda, invece, l’impegno di spesa lei mi insegna dottoressa che l’impegno non              
significa che su quel capitolo poi l’effettiva spesa da quell’impegno non ci sia. Ma il bilancio è un                  
atto dinamico, naturalmente i capitoli sono sempre difficilmente controllabili, anzi, stiamo cercando            
di mettere ordine anche nel rendere più leggibile possibile il bilancio del comune di Crispiano.               
Però, ripeto, la volontà di questo tavolo, al di là del giusto e normale gioco delle parti che possiamo                   
fare anche in altre sedi, è quello di costruire, di venire a trovare insieme a quelli che possono dare                   
un reale contributo, una soluzione a questo problema. Ho già detto che con molta umiltà e con                 
molta disponibilità potevamo fare altro, potevamo fregarcene ed andare diritti per la nostra strada              
senza ascoltare nessuno. Proprio la volontà di andare a comprendere anche bene una materia              
così complessa ed a trovare insieme a chi ci può dare, davvero, una mano, una soluzione per i                  
nostri concittadini, per noi stessi. E’ la volontà di questo tavolo. Per questo il tavolo tecnico, per                 
questo la stenotipia che servirà a far dare poi ai tecnici, in questo caso al Segretario Generale ed                  
al responsabile del patrimonio ing. Pizzigallo, delle risposte ed io stesso chiederò conto di queste               
risposte e saranno poi messi a conoscenza tutte le persone a questo tavolo. Per cui anche                
l'iscrizione al forum con le vostre mail genereremo una mail list dove faremo questo tipo               
aggiornamento.  
Appena sarà pronta la stenotipia - mi auguro il più velocemente possibile - a disposizione di                 

questa seduta che la metteremo a disposizione di tutti quanti. Seguirà poi una risposta ognuna per                
propria competenza alle osservazioni fatte e naturalmente delle decisioni poi prese dalla            
amministrazione che riguardano sia la sospensione, sia quelli che possono essere i suggerimenti,             
quindi, gli approfondimenti del caso. Di fatto la sospensione per quanto riguarda le affrancazioni è               
stata già disposta d’ufficio. Rimane, naturalmente, in essere, come diceva anche Vito, la necessità              
di bloccare quei pochi, credo pochi, che hanno preso il bollettino e sono andati a pagare i canoni,                  
ma anche uno potrebbe fare la differenza e questo lo valutiamo, sicuramente, non è una decisione                
che posso prendere da solo in questo momento. Prego Arianna Luccarelli.  
 
Dott.ssa LUCCARELLI  

Buonasera a tutti. La mia proposta era di procedere con l'istruttoria indipendentemente             
dall’accesso agli atti dei cittadini ed iniziare a raccogliere anche per gli altri già il materiale…  
 
SINDACO  
 Parli dell’istruttoria in conservatoria per la determinazione dei titoli?  
 
Dott.ssa LUCCARELLI  
Sì, a prendere un po’ per tutti, che so che sarà un lavoro notevole. In più 905 sono i solleciti già                      

inviati ma ce ne sono altri che ancora devono essere inviati o sono tutti?  
 
SINDACO  
No, sono tutte le posizioni. Un capitolo a parte invece riguarda gli usi civici. Per cui dobbiamo                  

mettere ordine anche lì, quindi, un capitolo a parte, un secondo step di lavoro di approfondimento                
riguarda proprio il mettere a posto questo deficit del comune di Crispiano, il fatto di non aver la                  
registrazione alla regione. Quindi bisognerà capire quanti sono coincidenti tra usi civici e canoni              
enfiteusi. Quindi, bisognerà verificare anche questa partita. E’ una cosa che dobbiamo fare anche              
velocemente.  
 
Dott.ssa LUCCARELLI  
Indipendentemente dai cittadini che fanno accetto agli atti ed iniziare a raccogliere per tutti il                

materiale. Grazie a tutti. L’incontro è stato interessantissimo, grazie a tutti i vostri apporti. Buona               
serata.  
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Verbale a cura della ditta Pegaso di Emilia Casavola  

SINDACO  
Io vi ringrazio della partecipazione e, come dicevo, ci aggiorniamo via email per quanto riguarda                

stenotipia e risposte che verranno conseguentemente. Poi immagino che ci aggiorneremo anche            
per un secondo tavolo per gli approfondimenti del caso. Rimane di questa amministrazione tutto              
l'interesse a cercare, insieme alla fattiva collaborazione di chi vuole in maniera costruttiva dare un               
contributo, una soluzione a questa cosa, come sarà anche una best practis eventualmente per              
altre cose che potremo fare eventualmente.  
 
Sig. Donato FRAGNELLI  
Ci dobbiamo rendere conto che la cittadinanza sta in un momento di sbandamento notevole,               

anche perché ci sono tante persone anziane che hanno preso a cuore questo problema, non lo so,                 
se fosse intenzione dell'amministrazione di fare un comunicato per dire di aspettare per i              
pagamenti o altro.  
 
SINDACO  
Di fatto noi abbiamo messo a disposizione gli uffici anche per tutte le persone anziane che                 

vogliono capire meglio la propria posizione, e già durante il colloquio che abbiamo con queste               
persone, stiamo già dicendo dal primo gennaio di non affrettarsi né a pagare i canoni, né a fare                  
l’affrancazione ma solo se, eventualmente c'è quella volontà di fare la richiesta. Anche perché per               
l’affrancazione c’è la richiesta del cittadino ma c'è tutta la procedura interna nella preparazione di               
quella che è la determinazione del prezzo. Prendiamo, Enzo mi può capire più di altri,               
comunicazioni ufficiali, del tipo: non pagate i canoni non possiamo farli, anche perché sarebbe…              
Diciamo che è noto a tutti quanti e lo possiamo dire in pubblico che l'amministrazione, anche                
avvalendosi della collaborazione dei tecnici di questa comunità, sta rivedendo tutta la procedura             
messa in campo. Quindi, è, sicuramente, consigliabile non affrettarsi al pagamento dei bollettini             
ricevuti. Va bene così? Grazie a tutti. Buona serata.  
 
Fine ore 20.20.  
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