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RISPOSTA. — Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti in merito alla situazione 
finanziaria del comune di Castellaneta, in provincia di Bari, interessato dalla procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'articolo 243-bis del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
Preliminarmente occorre ricordare come il comune di Castellaneta, il 7 febbraio 1985, 
sia stato interessato dal crollo di un palazzo che ha causato la morte di 34 persone e 
numerosi altri feriti.  
In conseguenza di tale evento il comune ha dovuto far fronte a considerevoli 
risarcimenti a favore dei familiari superstiti, infatti, a seguito di accordo transattivo 
intervenuto nell'anno 2015 per l'importo complessivo di 12.041.953,29 euro, tale 
somma è stata iscritta tra i cosiddetti debiti fuori bilancio, determinando un grave 
squilibrio di bilancio.  
Successivamente, il 14 gennaio 2016 è stato approvato il ricorso alla cennata 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, con successiva deliberazione 
consiliare del 12 aprile 2016, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale.  
Tale deliberazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti per la Puglia e al Ministero dell'interno, che il 19 maggio 2016 ha avviato 
l'istruttoria da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, 
richiedendo chiarimenti all'ente sul piano di riequilibrio adottato. I chiarimenti sono stati 
forniti dal citato comune il successivo 8 giugno.  
Successivamente, il comune di Castellaneta, al fine di finanziare in parte il piano di 
riequilibrio, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2016, grazie ai 
fondi previsti dalla legge regionale Puglia n. 15 del 2014 con la quale è stato istituito un 
Fondo di rotazione, denominato Fondo di solidarietà, a sostegno degli enti locali, per 
prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria.  
Il 26 settembre 2016 è stata sottoscritta una apposita convenzione fra il comune di 
Castellaneta e la regione Puglia per la restituzione del predetto contributo in dieci anni, 
con rate costanti a partire dall'anno successivo all'erogazione, così come previsto dalla 
richiamata specifica normativa regionale.  
Inoltre, il 5 luglio 2016 il comune di Castellaneta ha presentato richiesta di accesso al 
Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o 
cedimenti, o ad accordi transattivi ad esse collegate, istituito presso il Ministero 
dell'interno con decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 160 del 2016.  
Di conseguenza, il 6 luglio 2016 il comune ha richiesto la sospensione dell'istruttoria 
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in attesa della quantificazione del 
contributo erariale.  
Il successivo 30 settembre 2016, in considerazione del diverso quadro di riferimento 
derivante dai predetti interventi legislativi sia nazionali che regionali, il comune ha 
rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avvalendosi della facoltà 
prevista dall'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2016.  



Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2016 e 8 agosto 2017, 
a favore del comune di Castellaneta sono stati attribuiti due contributi pari 
rispettivamente a 4.550.056,23 euro ed a 2.688.293,51 euro a valere sulle risorse 2016 
e 2017 del predetto Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive. Con 
decreto del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2018 è stato assegnato un ulteriore 
contributo pari a 2.519.444,75 euro, a valere sulle risorse 2018 dello stesso fondo.  
Nel corso del triennio, pertanto, al comune di Castellaneta sono stati attribuiti 
complessivamente 9.757.764,49 euro, pari al 75,40 per cento dell'importo di contributo 
richiesto, che per legge può essere attribuito, anche in più esercizi finanziari, ma in 
misura percentuale non superiore al 90 per cento.  
Si informa che il piano di riequilibrio rimodulato risulta, al momento, in fase di istruttoria. 
Al termine della stessa sarà sottoposto all'esame da parte della Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali e successivamente trasmesso alla competente 
sezione regionale della Corte dei conti di Bari.  
Quanto alle altre questioni evidenziate nell'interrogazione, il comune di Castellaneta, 
interessato a tale proposito dal prefetto di Taranto ha comunicato che: relativamente 
alla mancata riscossione delle entrate incassate dal concessionario, il responsabile 
dell'area finanziaria ha avviato tutte le procedure per il recupero coattivo delle somme 
dovute; in merito, invece, all'osservazione relativa alla variazione di bilancio per la 
ripavimentazione delle strade cittadine e la costruzione di una tensostruttura, è stato 
riferito che la variazione non ha avuto come base l'utilizzo dell'ultima rata del 
risarcimento e che nel rendiconto di gestione 2016 l'esposizione debitoria è stata 
ricostruita con la massima puntualità e veridicità; in ultimo, relativamente alle 
osservazioni avanzate dalla Corte dei conti sul fondo di rotazione regionale, le stesse 
non hanno interessato il comune di Castellaneta.  
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Stefano Candiani. 

 


