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CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria – Trani
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 09.07.2013

OGGETTO
Ordine del giorno: “Piano Sociale di Zona” (su richiesta di 1/5 dei Consiglieri).
Ritiro.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000:

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n.
267/2000:

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000

L’anno duemilatredici, addì nove del mese di luglio, nella sala delle adunanze
consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori
Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in
grado di seconda convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DI FAZIO Pasquale
CRISTIANI Antonietta
BUCCI Carmine
CAPOZZA Antonio N.
CASTROVILLI Antonio
FILIPPONE Edoardo
DIAFERIO Giuseppe
PELLEGRINO Cosimo
SELVAROLO Sabina
METTA Giuseppe
IACOBONE Giovanni M.
IMBRIC1 Fortunato
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DONATIVO Giuseppe
SINIGAGLIA Sergio
SINESI Sabino
CAPORALE Sabino A.
VENTOLA Francesco
DI PALMA Nicola
PETRONI Maria Angela
MATARRESE Giovanni
DI NUNNO Saverio
LANDOLFI Nadia Giovanna
SABATINO Antonio S.
PAPAGNA Luciano Pio

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI N. 24 - ASSENTI N. 1 .
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona,
QUINTO Giovanni, PISCITELLI Leonardo, MINERVA Francesco.
PRESIEDE LA SEDUTA IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Avv. Giuseppe METTA
ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE
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In prosecuzione di seduta, il Presidente, pone in discussione il punto n. 6 iscritto all’o.d.g.,
ad oggetto: “Ordine del giorno: “Piano Sociale di Zona” (su richiesta di 1/5 dei Consiglieri)”
ed invita un Consigliere firmatario a relatare al riguardo.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, illustra l’ordine del giorno e ritiene che è
stata posta poca attenzione alle Politiche Sociali; ricorda che a settembre l’amministrazione si
giustificò, con la chiusura della scuola materna Padre Antonio Maria Lo sito, per destinarla a
sede di nuovi uffici, tra cui le Politiche Sociali; evidenzia che alcuni servizi non sono stati
attivati; altri sono bloccati. Occorre programmare nuovo Piano di Zona, atteso che i servizi
scadranno nei prossimi giorni; chiede come si intenda provvedere; come l’amministrazione
considera il piano di zona vigente; sul nuovo piano di zona non è stato aperto il confronto
con le città vicine; la chiusura dell’ospedale come incide sui servizi territoriali; per assenze di
dipendenti comunali dal servizio di cui si tratta, si sono avuti problemi con il Tribunale dei
minori. Era già in itinere il trasferimento in Via Puglia di tutti i Servizi Sociali; l’unica scelta
era quella dell’Ufficio Cultura. Dopo diversi mesi, non si hanno ancora le idee chiare;
l’assenza di una buona programmazione rischia di far tornare indietro alla Regione Puglia
delle risorse finanziarie; occorre fare delle scelte per il potenziamento del servizio, in
presenza dei noti vincoli in materia di spesa del personale; l’amministrazione ha fatto la
scelta del dirigente all’urbanistica; non appena saranno pubblicati gli atti, sarà verificato se i
dati in materia di spesa di personale sono corretti. Invita il Dirigente di Ragioneria ad
approfondire la questione; gli atti approvati lo scorso anno non palesavano problemi in
materia di spesa di personale; il Dirigente è essenziale; c’è l’obbligo di rendicontazione;
occorre interagire con la ASL; se manca il dirigente è difficile poter sostenere l’impegno;
nella ASL ci sono persone molto competenti.
L’Assessore alle Politiche Sociali, Francesco Minerva, avuta la parola, precisa che la
nuova ubicazione degli uffici Sociali non è un sottoscala, bensì un piano terra, oggetto di
lavori che hanno reso gli ambienti accoglienti.
L’Assessore alle Politiche Sociali, Francesco Minerva, in prosecuzione del suo intervento,
condivide quanto affermato dal consigliere Ventola sul fatto che il Comune di Canosa di
Puglia è il Comune Capofila dell’Ambito di appartenenza; le riunioni del Coordinamento
istituzionale avvengono di frequente, almeno 1 volta al mese, alle quali partecipa sempre il
Sindaco, oltre l’Assessore; la Regione Puglia non ha ancora redatto il nuovo piano; queste
difficoltà hanno indotto alle proroghe di alcuni servizi; specifica tutto l’iter per giungere alla
redazione del nuovo Piano di Zona e, quindi, i motivi che, ad oggi, non portano a
pubblicizzare le iniziative. La Regione Puglia ha chiesto la presentazione del Piano di Zona –
Anno 2013 entro il 31 gennaio e, per la verità, Canosa di Puglia è l’unico Comune che lo ha
fatto. La nuova sede è pronta per ospitare gli uffici; allo stato, mancano la rete Lan e la
pulizia dei locali; dopodichè, ci sarà la consegna. La struttura si è voluta sicura a tutela degli
operatori; la questione del dirigente è legata alle capacità assunzionali dell’ente, al riguardo
sono state percorse tutte le strade per la sua risoluzione; probabilmente l’Ufficio di Piano sarà
seguito da una unità alle dipendenze del Comune.
L’Assessore al Personale, Giovanni Quinto, avuta la parola, in merito all’assunzione di
personale, ricorda di aver fatto parte, nella passata consigliatura, della Commissione Servizi e
Politiche Sociali, per cui ritiene di conoscere le problematiche che affliggono il servizio.
Rassicura che per gli aspetti legati al personale si stanno esperendo tutte le strade per la
soluzione; si è chiesto al tribunale dei minori di venire a Canosa di Puglia. L’approvazione
dell’o.d.g. in discussione, per i primi due punti, è normale; il terzo punto comporta un
impegno per l’amministrazione comunale. Invita i proponenti a ritirarlo; sulla copertura del
posto del dirigente si stanno valutando tutte le soluzioni; si apra un confronto su questi
aspetti.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, evidenzia la preoccupazione di non avere
una struttura idonea; le esigenze delle famiglie sono diverse rispetto al passato; importante è
la questione professionalità negli apparati amministrativi, non avendo professionalità interna,
all’epoca il Coordinamento Istituzionale prese il meglio esistente sul territorio, la dott.ssa
Fontana, che ha creato l’Agenzia di Inclusione Sociale; se c’è possibilità di fare una scelta,
che si prenda il meglio per i Servizi Sociali; l’ufficio è dotato di altre professionalità, a tempo
determinato; ci si convenzioni con altri Comuni, nelle more della formazione di personale;
l’ufficio dei Servizi Sociali, nel passato, è stato sempre oggetto di attenzione. Coglie
positivamente la disponibilità dell’amministrazione e, quindi, ritira l’ordine del giorno in
discussione.
Il Sindaco, avuta la parola, precisa che la dott.ssa Fontana non vuole il rinnovo dell’incarico;
si è chiesto all’ufficio personale di provvedere ad assumere a tempo determinato un
assistente sociale; si rinnoverà il rapporto in essere con figura di cat. D e si instaurerà nuovo
rapporto con figura di cat. C, per 18 ore a part-time. Politiche Sociali e P.d.Z. sono due cose
diverse; il P.d.Z. è intercomunale; meglio sarebbe prendere personale dipendente del
Comune, conferire la posizione organizzativa per le Politiche Sociali, con raccordo per il
Piano di Zona. Sulla questione si è litigato con i giudici togati, che hanno giudicato i servizi
sociali catastrofici. 2 assistenti sociali su 30.000 abitanti sono pochi, ce ne vorrebbero almeno
6. Assicura che non si sta escludendo alcuna possibilità.
L’argomento in discussione viene ritirato.
============
Il Presidente, pone in discussione l’ultimo punto, iscritto al n. 7 all’o.d.g. ad oggetto:
“Costituzione Unione dei Comuni ARO 2 – Barletta – Andria – Trani. Approvazione atto
costitutivo e Statuto tra i Comuni di Andria – Canosa di Puglia – Minervino Murge –
Spinazzola”.
L’Assessore all’Ambiente, Pietro Basile, avuta la parola, comunica il ritiro dell’argomento,
a seguito della convocazione per le ore 16,00 di domani 10.07.2013 di apposta riunione
sull’argomento, indetta dal Comune di Andria.
===========
Esauriti gli argomenti iscritti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie la
seduta. Sono le ore 22,58.

