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Noci, lì 06/07/2011 

 

Al Sindaco 

Dott. Pietro Liuzzi 

Comune di Noci 

Sede 

 

Al Vice Sindaco 

Prof. Stanislao Morea  

 

All’Assessore per la Cultura e lo Sport 

Sig. Francesco Gentile  

 

Al Responsabile del Settore di Vigilanza 

Dott.  Gianvito Vavallo 

 

E  P.C. 

Al Presidente della Regione Puglia  

Dott. Nicola Vendola 

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121, Bari 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Onofrio Introna 

Via Capruzzi, 204 - 70121, Bari 

 

All’Assessore Regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile 

Avv. Fabiano Amati 

Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026, Modugno (BA) 
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Al Dirigente del Servizio di Protezione Civile 

Dott. Luca Limongelli  

Viale Enzo Ferrari (Dismessa Aerostazione Civile) - 70128 Bari-Palese (BA) 

 

Al Presidente della Provincia di Bari 

Prof.  Francesco Schittulli 

Via Spalato, 19 - 70121 Bari 

 

Al Vice Prefetto Vicario di Bari 

Dott.ssa Antonia Bellomo 

Piazza Libertà, 1 - 70122 Bari 

 

All’Assessore per le Politiche Sociali 

Sig. Arturo D’Aprile  

 

All’Assessore per il Patrimonio 

Sig. Graziano Putignano  

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Eligio Mutinati  

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Sig. Vincenzo Notarnicola 

 

Al Consigliere 

Avv. Francesco Notarnicola  

 

Al Consigliere 

Sig. Giovanni Marino Gentile  
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Al Consigliere 

Sig. Stefano Guagnano  

 

Al Consigliere 

Sig. Leonardo Rinaldi  

 

Al Consigliere 

Dott. Antonio Ripa  

 

Al Consigliere 

Sig. Cosmo Tinelli  

 

Io sottoscritto Giuseppe Miraglino, in qualità di Presidente dell’Associazione di Volontariato 
“San Pio”, con la presente mi rivolgo al Sig. Sindaco, agli Assessori ed al Responsabile del 
Servizio di Vigilanza per richiamare l’attenzione sulla vicenda che ha portato il Comune a 
stipulare apposita convenzione con l’Associazione di Volontariato denominata “Il Gabbiano”. 

Per la massima trasparenza e per una maggiore consapevolezza, ho voluto indirizzare la mia 
missiva alle istituzioni Regionali e Provinciali che ci leggono per conoscenza. 

Mi accingo ad esporre i fatti in ordine cronologico.  

Recentemente ho appreso dal sito internet istituzionale del Comune di Noci che era stata emessa 
una delibera di giunta (n.64 dell’11/05/2011, All. 1) nella quale si approvava l’atto di indirizzo per 
la stipula di una convenzione tra l’Associazione di Volontariato “Il Gabbiano” ed il Comune di 
Noci, “finalizzata a sensibilizzare ed a coinvolgere i cittadini in progetti finalizzati alle attività di 
protezione civile ed alla tutela e conoscenza del proprio territorio in previsione ed in prevenzione 
dei fattori di rischio per l’incolumità pubblica, conformemente ai principi che disciplinano la 
normativa in materia di volontariato e di protezione civile e al piano comunale di protezione 
civile” . 

Inoltre, nella stessa delibera si dava atto che tutti i provvedimenti conseguenti sarebbero stati 
affidati al Responsabile della Polizia Municipale nel rispetto delle procedure vigenti in materia. 

Detta delibera, infine, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 
comma  4 - del D.Lgs 267/2000, che recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o 
della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti” . 
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Forte di questa autorizzazione il Comandante della Polizia Municipale di Noci, il Cap. Vavallo, 
in qualità di Responsabile del Servizio di Vigilanza, vista la delibera di giunta n.64 
dell’11/05/2011 e ritenuto di dover dar seguito a quanto precedentemente deliberato, provvedeva a 
stipulare apposita convenzione tra il Comune e l’Associazione di Volontariato “Il Gabbiano”. 
Infatti, con la determina n. 366 del 16/05/2011 (All. 2) provvedeva ad impegnare la somma di € 
7.000,00 quale rimborso spese per le prestazioni che l’Associazione di volontariato “Il Gabbiano” 
andrebbe ad eseguire in forza della suddetta convenzione, addebitandolo in apposito capitolo di 
spesa del bilancio 2011. 

Infine, la determinazione riceveva il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, senza che vi fosse alcuna indicazione del numero di determina e della data di 
approvazione. 

 

* * * 

 

Fatte le dovute premesse, voglio portare alla attenzione del Sig. Sindaco e di tutti i diretti 
destinatari della presente missiva come l’Associazione “San Pio”, di cui mi onoro di essere il 
presidente, risulta iscritta al n.684 del Registro Generale delle Organizzazioni Di Volontariato 
della Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n.206 del 7/06/2005, ed al n.235 dell’Elenco 
Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile, con determinazione 
dirigenziale  n.51 del n.27/01/2010. Infine, l’Associazione “San Pio” è riconosciuta come gruppo 
di protezione civile comunale con decreto sindacale del 31/03/2010. 

Acquisiti i suddetti titoli di merito, il provvedimento di stipula di una convenzione con 
l’Associazione “il Gabbiano” ha suscitato in me un senso di sorpresa ma anche di profondo 
turbamento: nonostante la presenza dei requisiti amministrativi la scelta era ricaduta su un altro 
soggetto. 

Ad onor di cronaca, voglio inoltre ricordare che già in data 17/05/2010, unitamente al 
presidente dell’Associazione “Il Gabbiano”, avevo presentato al Sindaco, agli Assessori ed al 
Responsabile dei Servizi Sociali, nel rispetto delle finalità previste dallo statuto, una proposta di 
stipula di convenzione con l’ente comunale per lo svolgimento, da parte dei Volontari delle 
suddette Associazioni, di una serie di attività negli ambiti della prevenzione e salvaguardia 
dell’ambiente e della solidarietà sociale.  

Purtroppo, a questa richiesta non era stato dato alcun riscontro da parte delle autorità comunali. 

Sempre a rimarcare il pieno sostegno dell’Associazione da me presieduta alle iniziative 
rientranti nel programma di Protezione Civile, in data 21/09/2010 indirizzavo al Capo 
dell’Amministrazione Comunale una comunicazione nella quale ribadivo la piena disponibilità ad 
intervenire sul territorio del comune in caso di situazioni di emergenza legate al rischio 
idrogeologico e causate da fenomeni meteorologici avversi. Nella missiva mi limitavo a chiedere 
un contributo di qualsiasi natura volto a sostenere le attività dei volontari e migliorarne la capacità 
d’intervento.  
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Anche in questo caso, il comune non dava alcun seguito a questa mia comunicazione. 

Infine, in data 13/05/2011, inviavo alla cortese attenzione del Sindaco, del Responsabile 
dell’Ufficio per i Servizi Sociali e del Comandante della Polizia Municipale una comunicazione 
che rimarcava la disponibilità dell’Associazione a prestare servizi di pubblica utilità a favore della 
cittadinanza.  

Anche quest’ultima comunicazione rimaneva lettera morta poiché nessun cenno di riscontro 
perveniva dalle autorità ai cui era stata indirizzata. 

 

*** 

 

A questo punto mi chiedo se l’Associazione “San Pio” non meriti alcuna considerazione nel 
contesto comunale per questioni di antipatia o perché non risponde a determinati requisiti di legge 
che la renderebbero idonea ad essere coinvolta nelle attività di Protezione Civile. 

In particolare, vorrei conoscere quali sono state le motivazioni di carattere d’urgenza che hanno 
portato la giunta ad indirizzare il Responsabile del Settore Sicurezza a stipulare la convenzione con 
l’Associazione “Il Gabbiano”. 

Mi sorprende molto il fatto che, esattamente dopo 4 giorni dalla nostra comunicazione (ricordo: 
il 13/05/2011), il 17/05/2011 veniva pubblicata la deliberazione n.64 con la quale la Giunta 
Comunale esprimeva l’atto d’indirizzo a favore della stipula della convenzione con la sola 
Associazione “il Gabbiano”. 

Che cosa ne è stato delle nostre comunicazioni già enunciate in precedenza e della richiesta di 
convenzionamento congiunto presentato al comune in data 17/05/2010? 

Infatti, mi sarei aspettato un contatto da parte del Comune e dei suoi organi in merito alla 
possibilità di un convenzionamento congiunto con l’Associazione “Il Gabbiano”. Invece nulla di 
tutto ciò e, nel silenzio più assoluto, ci siamo ritrovati ad assistere all’approvazione della delibera 
n.64. 

Nello specifico, mi farebbe molto piacere conoscere quali siano stati i criteri di valutazione che 
hanno portato il Sig. Sindaco e gli Assessori Morea Stanislao, Gentile Francesco, Liuzzi Michele 
ed Annese Paola ad approvare predetta Delibera. 

Dopo essermi documentato ho subito fugato tutti i miei dubbi riguardo ad un possibile criterio 
basato su un eventuale diritto per anzianità dell’Associazione “Il Gabbiano” rispetto 
all’acquisizione dei requisiti previsti dalla legge per le iscrizioni negli appositi albi: ho infatti 
appurato che l’Associazione “il Gabbiano” risulta iscritta al N.1131 del Registro Generale delle 
Organizzazioni di Volontariato con atto n.137 del 12/03/2010 ed iscritta al N. 252 dell'Elenco 
Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile con determinazione 
dirigenziale n.62 del 23/03/2011 e che, quindi, in entrambi i casi, le iscrizioni sono avvenute 
successivamente alle nostre, come già rappresentato nella missiva.  
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Di tutto ciò il Comune era già al corrente, tanto che l’Associazione da me presieduta è stata 
riconosciuta come gruppo di Protezione Civile comunale (ricordo: decreto sindacale del 
31/03/2010) solamente dopo essere entrata in possesso dei requisiti di cui sopra. Dunque, del fatto 
che la nostra Associazione, ancorché costituita in precedenza, si è adoperata per ottenere tutti i 
riconoscimenti molto tempo prima dell’Associazione “Il Gabbiano”, non si è per nulla tenuto 
conto. 

Qualcuno potrebbe sostenere che la nostra Associazione non ha avanzato una propria autonoma 
proposta di convenzionamento con l’ente comunale: tuttavia credo che la richiesta congiunta, mai 
riscontrata dall’ente e presentata il 17/05/2010 (in un periodo antecedente all’iscrizione 
dell’Associazione “il Gabbiano” nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato per la 
Protezione Civile) rivelasse la precisa volontà da parte della nostra Associazione di voler 
sottoscrivere una convenzione con il comune. 

Pertanto, voglio rimarcare la mia richiesta di conoscere le ragioni che hanno portato alla 
delibera n.64 dell’11/05/2011, la quale non ha tenuto assolutamente conto della manifestazione 
d’interesse avanzata dalla nostra Associazione in data 17/05/2010. 

Attraverso una lettura della Deliberazione de quo, ho constatato che la stessa è divenuta 
immediatamente esecutiva in data 17/05/2011 con la pubblicazione ai sensi dell’art.134 - 4° 
comma - del D.lgs. 267/2000, che recita testualmente: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del 
consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso 
dalla maggioranza dei componenti”.  

Ebbene, mi chiedo quale sarebbe stata la situazione d’urgenza tale da portare a dichiarare la 
necessaria eseguibilità della delibera. Forse quella di non consentire a qualcuno di potersi opporre 
entro il temine dei dieci giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio? 

Gradirei avere una risposta anche in merito a questo quesito. 

Vorrei infine fare una considerazione riguardo alla determina n.366 sottoscritta dal 
Responsabile del Settore di Vigilanza, il Cap. Vavallo, delegato a ratificare la convenzione con 
l’Associazione “Il Gabbiano”. Il Cap. Vavallo ha provveduto con la Determina a versare l’acconto 
di € 3.600 sull’importo complessivo di € 7.000, previsto dalla convenzione quale rimborso spese 
per le prestazioni che l’Associazione offrirebbe al comune di Noci, inserendo la somma nel 
Bilancio 2011, in corso di formazione. La determina riceve il visto di esecutorietà da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, senza che via sia alcuna indicazione del suo numero di 
determina e della data nella quale il responsabile stesso avrebbe dato la sua autorizzazione  alla 
copertura finanziaria.  

Essendo questi dati assenti nella copia pubblicata nell’albo pretorio del comune, potrei allora 
ipotizzare ci sia stato un errore che possa invalidare la determinazione a firma del Cap. Vavallo. 
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Tornando sulla somma di € 3.600 versata a titolo di acconto per servizi futuri, mi chiedo (visto 
che le associazioni di volontariato sono inquadrabili nelle attività o con lucro o senza lucro) se 
l’Associazione “il Gabbiano” voglia perseguire in questa maniera il principio di “volontariato 
senza scopo di lucro”. Lo spirito del puro volontariato presuppone, credo, che le associazioni che 
ad esso si ispirano debbano pensare al bene comune tralasciando l’aspetto lucrativo. Tuttavia, ciò 
non toglie che un’Associazione abbia delle spese da sostenere per garantire i servizi alla comunità.  

Domando, a questo punto, se non sarebbe stato meglio, proprio in virtù di una convenzione, 
invitare il comune a coprire le spese ogni volta che si presentasse la necessità, nell’ottica della 
massima trasparenza nei riguardi della collettività. In questo modo si permetterebbe ai cittadini di 
avere piena consapevolezza della situazione senza ingenerare alcun dubbio sulla destinazione del 
denaro pubblico. 

Per ultimi, voglio rappresentare tutta la mia delusione e il mio biasimo per la mancata 
convocazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, ai fini dell’organizzazione dell’evento 
“Campagna Antincendio – Prevenire è meglio che bruciare” (che avrà luogo nei prossimi giorni), 
per la quale l’Amministrazione si è avvalsa della sola collaborazione da parte dell’Associazione “Il 
Gabbiano”. In una situazione in cui non è in gioco l’assegnazione di fondi comunali, ci saremmo 
quantomeno aspettati un coinvolgimento a fianco della suddetta altra Associazione, soprattutto alla 
luce del fatto che, a livello comunale, la “San Pio” è l’unica Associazione ad avere esperienza in 
tema di Antincendio, come dimostra il rapporto di collaborazione con il Servizio di Protezione 
Civile della Regione Puglia della scorsa stagione AIB. 

Dopo aver rappresentato i fatti e manifestato i miei dubbi porgo i miei saluti 
all’Amministrazione Comunale nelle figure del Sindaco, degli Assessori e del Responsabile del 
Settore Sicurezza. Mi piacerebbe, in questo momento storico in cui si insiste molto sul concetto di 
trasparenza, che la nostra Amministrazione dia al sottoscritto, ai volontari dell’Associazione e a 
tutti i cittadini una risposta chiara ed inequivocabile ai quesiti posti. 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                          In Fede 

                                                                                                           Giuseppe Luigi Miraglino 

 

 

 


