Copia
____________________________________________________________________

CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria – Trani
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 19.08.2013

OGGETTO
Preliminare di seduta.

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 VICE 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 diciannove del mese di agosto, 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 prima 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:
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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. 22 - ASSENTI N. 3.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona,
QUINTO Giovanni.
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO
ASSISTE ALLA SEDUTA IL

VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO
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Alle ore 19,16 il Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti
22 Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti
i lavori. Giustifica l’assenza dei Consiglieri Cristiani, Bucci e Caporale.
Il Sindaco, avuta la parola, comunica le dimissioni dalla carica di Assessore
presentate dal Dott. Francesco Minerva, in quanto sfiduciato dal suo partito
politico; ritiene, dal canto suo, le stesse non accolte.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dà lettura di alcuni passaggi di
un comunicato stampa a firma del Sindaco sui rapporti tra maggioranza e
opposizione che ritiene offensivo sotto l’aspetto politico; a distanza di un anno
e mezzo dall’insediamento l’amministrazione dedica troppo tempo alle forze di
minoranza e poco tempo ad amministrare, nonostante le forze di minoranza si
pongano in maniera propositiva e collaborativa. Ricorda che attende ancora la
risposta alla sua interrogazione consiliare sui dichiarati debiti esistenti nel
bilancio 2012 lasciati dalla passata amministrazione. In riferimento alla Sagra
della Percoca, tenutasi nella frazione di Loconia, sottolinea la ridotta
partecipazione sia di operatori agricoli nella esposizione, che dei visitatori.
Contesta all’Amministrazione di non aver attivato alcuna procedura per
l’ottenimento di finanziamenti (scuole, aree archeologiche, ecc.). Evidenzia un
continuo avvicendamento di assessori a discapito della funzionalità di alcuni
servizi essenziali (Ufficio di Piano).
Il Sindaco, avuta la parola, sostiene il suo comunicato stampa. Precisa che
questa Amministrazione ogni giorno produce risparmio nella spesa pubblica
(mancato utilizzo di autovetture comunali, telefonini, ecc.). Evidenzia che la
questione dell’Ufficio di Piano è stata affrontata con razionalità e si sta
cercando di porre rimedio ad una situazione ereditata; si sta oggi operando con
un solo assistente sociale ed informa che è stato bandito il concorso per
l’assunzione di un altro assistente sociale per fronteggiare la pressante richiesta
da parte dell’utenza.
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, chiede notizie in
merito al taxi sociale.
Il Sindaco, avuta la parola, rassicura il Consigliere Papagna che il taxi sociale è
in funzione ed assicura alcuni servizi essenziali, in attesa di assegnazione ad
associazioni di volontariato per il pieno utilizzo dello stesso mezzo.
Il Presidente, precisa, in merito alle dimissioni presentate dall’Assessore
Minerva, che a norma del vigente Statuto, le stesse sono irrevocabili dalla loro
presentazione.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, con riferimento alla
mancata attivazione di finanziamenti, che l’amministrazione da degli indirizzi,
spetta ai Dirigenti avviare tutte le procedure, ivi comprese le forme di
finanziamento da attivare. Lamenta l’assenza dell’Amministrazione Provinciale
BAT nell’attivazione di finanziamenti verso il nostro territorio.
L’Assessore alle Attività Produttive, Leonardo Piscitelli, avuta la parola,
contesta quanto dichiarata dal Consigliere Ventola, circa la poca partecipazione
di operatori e visitatori alla Sagra della Percoca nella frazione di Loconia,
conclusasi con un ottimo risultato nella vendita per gli operatori
agricoli/espositori. Chiarisce il disguido in merito all’esposizione del logo della
Provincia BAT sui manifesti della Sagra.
Durante la discussione entra il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott.
Enrico De Pascale.

