
   

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

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   28    del 08/09/2015

OGGETTO : 

Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015.    Approvazione

 
L’anno duemilaquindici, addì otto del mese di settembre, 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 Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N Componente P A N Componente P A

1 DI FAZIO PASQUALE P 14 SINIGAGLIA SERGIO P

2 CRISTIANI ANTONIETTA A 15 MATARRESE GIOVANNI A

3 BUCCI CARMINE P 16 SINESI SABINO P

4 CAPOZZA ANTONIO P 17 CAPORALE SABINO P

5 GRECO DONATO P 18 VENTOLA FRANCESCO P

6 FILIPPONE EDOARDO P 19 DI PALMA NICOLA A

7 DIAFERIO GIUSEPPE P 20 PETRONI MARIA ANGELA P

8 PELLEGRINO COSIMO P 21 DI NUNNO SAVERIO P

9 SELVAROLO SABINA P 22 LANDOLFI NADIA A

10 METTA GIUSEPPE P 23 SABATINO ANTONIO A

11 IACOBONE GIOVANNI MICHELE P 24 PAPAGNA LUCIANO P

12 IMBRICI FORTUNATO P 25 LA SALVIA ERNESTO P

13 DONATIVO GIUSEPPE P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:  SILVESTRI MARCO, CASTROVILLI ANTONIO, 
FACCIOLONGO SABINO, PISCITELLI LEONARDO, MALCANGIO MADDALENA, BASILE PIETRO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste 



In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale, pone in discussione il punto n. 3) 
iscritto all'o.d.g., ad oggetto: “Programma triennale Opere Pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 
2015. Approvazione”. 

Intervengono, nell'ordine:

Il Presidente del Consiglio (omissis)

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica, Pietro Basile (omissis)

(Esce il Presidente, assume la presidenza il Consigliere Ventola, in qualità di Consigliere anziano)

La Consigliera Petroni (P.d.L.) (omissis)

(Rientra il Presidente, che riassume la presidenza)

Il Consigliere Ventola (P.d.L.) (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

(Entra il Consigliere Matarrese. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 21 e gli assenti 4)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

(Esce il Presidente, assume la presidenza il Consigliere Matarrese, vice-presidente)

Il Dirigente del IV Settore – LL.PP., Ing. Sabino Germinario (omissis)

Il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Teresa Oreste (omissis)

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica, Pietro Basile (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica, Pietro Basile (omissis)

(Rientra il Presidente, che riassume la presidenza)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica, Pietro Basile (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.d.L.) (omissis)

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, dà lettura dell'emendamento n. 1, prot. n. 28704 del
03.09.2015 (ore 18,50), sul punto proposto dal Consigliere Ventola (per la parte di interesse del 
medesimo), del seguente tenore: “Emendamento n.1 alla proposta di deliberazione n. 3 dell’odg, avente ad 
oggetto: “Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015. Approvazione”
Si propone di inserire nel piano triennale dell oo.pp. 2014-2017, le seguenti opere:
1.  Museo  archeologico  (area  di  Piano  San  Giovanni)  per  un  importo  complessivo  di  Eur  22  milioni.  Fonte  di  
finanziamento: stato, regione e capitale privato.



Tanto perché: trattasi non solo della realizzazione di un nuovo contenitore museale ma, soprattutto, di più interventi di  
riqualificazione/recupero  e  rigenerazione  dell’inera  area  comprendente  il  sito  archeologico  del  Battistero  di  San  
Giovanni: l’attuale e futura sede dell’area mercatale,  aree a parcheggio, aree per pubblici  spettacoli (viaggianti),  
sistemazione viaria di  via piano san giovanni/via agli  avelli/via fontana dei  tartari,  inerventi  per la rete idrica e  
regimentazione delle acque pluviali, alberatura delle strade ed altro ancora di potenziale interesse da parte di privati. 
Il tutto coerentemente con quanto programmato (delibere di consiglio e di giunta mai annullate e/o revocate) e previsto  
dal Pug vigente, oltre che parzialmente già finanziato attraverso risorse comunitarie/regionali: Por Fesr 2007/2013,  
asse 7, azione 7.2.1 (PIST -piano integrato di sviluppo territoriale)”.

Il  Segretario Generale dà lettura,  inoltre,  dei pareri  espressi  sul predetto emendamento,  ai  sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito riportati:
- in ordine alla regolarità tecnica, con nota prot. n. 28824 in data 07.09.2015,  dal Dirigente del IV 

Settore Lavori Pubblici, Ing. Sabino Germinario, del seguente tenore: “Oggetto: “Emendamento n. 1 
alla proposta di deliberazione n. 3 dell’odg avente ad oggetto Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017  
ed elenco annuale 2015. Approvazione” - Parere.
Con  riferimento  all’emendamento  proposto  dal  consigliere  F.  Ventola  con  nota  prot.  n.  
28704  del  03/09/2015  si  esprime  il  seguente  parere:  “Parere  tecnico  non  favorevole  in  quanto  la  
modifica  proposta  interviene  sulla  programmazione  adottata  delle  OO.PP.  per  il  triennio  2015-2017  
e  per  l’annualità  in  corso  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  2  del  20-01-2015,  modificata  e  integrata  con  
Deliberazione  di  G.C.  n.  89  del  15/05/2015,  pubblicata,  ai  fini  di  eventuali  osservazioni  a  partire  dal  
16/05/2015, ai sensi dell’art. 128 comma 2 del Del D.Lgs. 163/2006”;

- in ordine alla regolarità contabile, con nota prot. n. 29009 in data 07.09.2015, dal Dirigente del 
Settore Finanze, Dr. Giuseppe Di Biase,  del seguente tenore:  “Oggetto: Emendamento 1 presentato 
dal Consigliere Ventola Francesco alla proposta di deliberazione al punto n.3 dell’o.d.g. del Consiglio 
Comunale, avente ad oggetto “Programma triennale del lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 
2015. Risposta. 
Parere di regolarità contabile NON FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, atteso il parere di regolarità tecnica NON FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del 
4° Settore, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e dei documenti di programmazione 
esistenti”.

Il Segretario Generale “Alla luce dei pareri non favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dei 
dirigenti interessati, esprime il visto di non conformità”.

Il Consigliere Ventola (P.d.L.) (omissis)

Il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Teresa Oreste (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.d.L.) (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.d.L.) (omissis)

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica, Pietro Basile (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Consigliere Metta (I.D.V.) (omissis)

Il Dirigente del IV Settore – LL.PP., Ing. Sabino Germinario (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Dirigente del IV Settore – LL.PP., Ing. Sabino Germinario (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, dà lettura dell'emendamento n. 2, prot. n. 28702 del 
03.09.2015 (ore 18,50) sul punto proposto dal Consigliere Ventola (per la parte di interesse del 



medesimo), del seguente tenore:“Emendamento n.  2 alla proposta di  deliberazione n.  3 dell’odg, avente ad  
oggetto: “Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015. Approvazione”.
Si propone di modificare la fonte di finanziamento prevista per la realizzazione della “area attrezzata sosta camper”,  
da “mutuo a contrarsi” a “capitale privato” e, contestualmente, modificare la fonte di finanziamento prevista per la  
realizzazione del “impianto sportivo polivalente (tennis ed attività sportive indoor) Sabino Marocchino”, da “capitale  
privato” a “mutuo a contrarsi”.

Il Segretario Generale dà lettura, inoltre, dei pareri espressi  sul predetto emendamento ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito riportati:
- in ordine alla regolarità tecnica, con nota prot. n. 28825 in data 07.09.2015, dal Dirigente del IV 

Settore Lavori Pubblici, Ing. Sabino Germinario, del seguente tenore:“Oggetto: “Emendamento n. 2 
alla proposta di deliberazione n. 3 dell’odg avente ad oggetto Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017  
ed elenco annuale 2015. Approvazione” - Parere.
Con riferimento all’emendamento proposto dal consigliere F. Ventola con nota prot. n. 28702 del 03/09/2015 si  
esprime il seguente parere: “Premesso che la scelta di proporre la realizzazione dell’Impianto sportivo polivalente  
(tennis e attività sportive indoor) Sabino Marocchino attingendo a capitale privato per Euro 116,141,00, nonché,  
Area attrezzata sosta camper attingendo alla fonte di finanziamento mutuo a contrarsi per Euro 150.000,00, così  
come riportata nella proposta di delibera agli  atti  del Consiglio,  deriva da valutazioni tecniche,  economiche e  
politiche, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, secondo il quadro normativo di riferimento,  
facendo salve le valutazioni politiche, subordinatamente alle modifiche al Bilancio preventivo, per quanto concerne  
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati (art. 128 comma 9 D.Lgs. 163/2006). 

- in ordine alla regolarità contabile, con nota prot. n. 29007 in data 07.09.2015,  dal Dirigente del 
Settore Finanze, Dr. Giuseppe Di Biase, del seguente tenore:“Oggetto: Emendamento n.2 presentato 
dal Consigliere Ventola Francesco alla proposta di deliberazione al punto n.3 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale, 
avente ad oggetto “Programma triennale del lavori pubblici 20 15-2017 ed elenco annuale 2015”. Risposta. 
Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale, “Attesi i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dei dirigenti 
preposti, esprime il visto di conformità”.

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.d.L.) (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura) (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis) 
(Si dà atto che il Consigliere Ventola ritira l'emendamento n. 1, prot. n. 28704/2015)

L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica, Pietro Basile (omissis)

Il Sindaco (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, atteso che l'emendamento n. 1 (prot. n. 
28704/2015) è stato ritirato dal Consigliere proponente, Francesco Ventola, pone in votazione 
in forma palese per appello nominale l'emendamento n.  2 (prot.  n.  28702/2015), che viene 
approvato, avendo la votazione riportato il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri Assenti: n. 4 (Cristiani, Di Palma, Landolfi, Sabatino)
Voti favorevoli: n. 21.



Poi, lo stesso Presidente, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti,
così come emendata, nonchè integrata nel suo dispositivo dal Dirigente del IV Settore, Ing. Sabino 
Germinario con il punto n. 2, del seguente tenore: “di dare atto che con successivo e separato provvedimento  
si  provvederà  a  spostare  l'opera  inserita  nell'elenco  annuale  2015  “Museo  Archeologico”  dell'importo  di  Euro  
6.000.000,00  nel  programma  triennale  2015-2017,  annualità  2016”,  sulla  quale  integrazione  sono  stati 
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dei dirigenti 
IV Settore, Ing. Sabino Germinario e del II  Settore, Dott. Giuseppe Di Biase, nonché  il visto di 
conformità del Segretario Generale, del seguente tenore: “Attesi i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile, dei dirigenti preposti, esprime il visto di conformità anche sull'inserimento nel dispositivo (sopra  
riportato), atteso che non impatta sul bilancio di previsione”, che viene approvata avendo la votazione
riportato il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri Assenti: n. 4 (Cristiani, Di Palma, Landolfi, Sabatino)
Votanti: n. 16
Astenuti: n. 5 (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno)
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 2 (Pellegrino, Metta)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:
L’Assessore  all’Urbanistica,  Pietro  Basile,  a  seguito  dell’istruttoria  esperita  dal  Dirigente  del  
Settore LL.PP., ing. Sabino Germinario, accertata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ai  
sensi dell’art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., propone l’adozione del seguente provvedimento:

Premesso che:
-     gli artt. 126 e 128 del D. Lgs. n. 163/2006 prevedono che le Amministrazioni locali, sono 

tenute a predisporre ed approvare  un Programma Triennale ed un Elenco Annuale delle 
opere e dei lavori che intendono realizzare;

-     con  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  24  ottobre  2014  
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5  dicembre  2014,  è  stata  approvata  la 
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

-     è stato redatto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco 
annuale 2015, adottato con Deliberazione di G. C. n. 2 del 20/01/2015, esecutiva ai sensi di 
legge;

-     che tali previsioni sono state riconsiderate, di concerto con gli Assessorati ai Lavori Pubblici 
e  al  Bilancio  ed  i  Dirigenti  dei  Settori  Lavori  Pubblici  e  Finanze,  avendo  cura  di 
raccordarle  al  complesso  delle  risorse  ipotizzabili,  tenuto  conto  dei  finanziamenti 
prevedibili, in funzione delle necessità sopravvenute ed in rapporto al quadro dei bisogni e 
delle  esigenze  valutate  sulla  base  dei  programmi  dell’ente  nonché  della  possibilità  di 
candidare specifici progetti a programmi di finanziamento promossi dalla  Regione Puglia;  

-     si è reso, pertanto, necessario procedere ad aggiornare  lo schema del programma triennale 
dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015, giusta Deliberazione di G. C. n. 89 
del  15/05/2015, esecutiva ai sensi di legge;  

Precisato che il precitato art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede, tra l’altro, che l’elenco annuale 
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Dato atto che, in ordine al presente deliberato hanno espresso il proprio parere favorevole di 
competenza, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs.  n. 267/2000:

-     il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Ambiente e Protezione Civile, 
Ing. Sabino Germinario, per quanto concerne la regolarità tecnica;



-     il Dirigente Settore Finanze, Dott. Giuseppe Di Biase, per quanto concerne la regolarità  
contabile;

Dato atto  che il Segretario Generale  ai sensi dell’art. 97, comma 2   del D. Lgs. n. 267/2000 ha 
apposto sulla proposta il  visto di conformità del seguente tenore:  “Attesi  i pareri favorevoli,  in  
ordine alla regolarità tecnica e contabile,  dei dirigenti  preposti,  esprime il  visto di conformità  
anche sull'inserimento nel dispositivo, atteso che non impatta sul bilancio di previsione”;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 14 
voti  favorevoli,  contrari  n.  2  (  Pellegrino,  Metta)  e  n.  5  astenuti  (Caporale,  Ventola,  Petroni, 
Matarrese, Di Nunno). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Di Palma, Landolfi, Sabatino)

DELIBERA

1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di approvare il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2015/2017  ed  il  relativo  elenco  annuale  2015 
costituito dalle allegate schede n. 1 – 2 – 3 (rielaborate dal Settore Lavori Pubblici, a seguito 
dell'emendamento  approvato,  giusta  nota  in  atti),  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  del 24 ottobre 2014  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283  
del 5 dicembre 2014 e come integrato con il successivo punto 2 del presente dispositivo, dal 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

2. di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà a spostare l'opera 
inserita nell'elenco annuale 2015 “Museo Archeologico” dell'importo di Euro 6.000.000,00 
nel programma triennale 2015-2017, annualità 2016.

============
Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Greco, il Consiglio Comunale a 
maggioranza di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti  e,  precisamente,  con  n.  14  voti  favorevoli,  n.  2  contrari  (Pellegrino,  Metta),  mentre  i 
Consiglieri  Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, se pure presenti, hanno dichiarato di 
astenersi dalla votazione. (Risultano assenti i Consiglieri: Cristiani, Di Palma, Landolfi, Sabatino), 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.

============
Il presente provvedimento viene pubblicato senza il resoconto della discussione, che verrà ri-
portato in successivo e separato verbale, soggetto a pubblicazione ai sensi di legge, avente stes-
so numero e data.

   Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale         Il Presidente del Consiglio

D.ssa Maria Teresa Oreste Pasquale Di Fazio

        _________________________________________________________________________________


