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OGGETTO: Nomina Commissione consiliare paritetica con il compito di acquisire
notizie ed elementi inerenti il Corpo dei Vigili Urbani di cui alla
deliberazione consiliare n. 45 del 23.10.2008.
L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione,
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
Pasquale Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, D’Ambra Paolo, Di Giacomo e Princigalli Vincenzo.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 27 e gli assenti 4.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Marcovecchio, Todisco,
Malcangio, Vitrani e Pinnelli.

In prosecuzione di seduta il Presidente pone in discussione l’argomento
iscritto al 2° punto dell’o.d.g. riguardante la nomina della Commissione
consiliare paritetica, con il compito di acquisire notizie ed elementi inerenti
il Corpo dei Vigili Urbani, di cui alla deliberazione consiliare n. 45 del
23.10.2008.
Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, ritiene che non è possibile
nominare una commissione paritetica sulla questione della Polizia Municipale,
in quanto la maggioranza, attraverso il Consigliere delegato, dovrebbe
relazionare sulla questione e proporre soluzioni da sottoporre al Consiglio
Comunale. Rammenta che nella passata riunione consiliare non venne
approvato l’emendamento proposto dal P.D. sull’argomento.
Il Consigliere Matarrese (U.D.C.), avuta la parola, ricorda che la nomina
della Commissione fu avanzata affinché anche il contenuto dell’emendamento
cui fa riferimento il collega Di Fazio venisse sottoposto alla stessa ed a tal
proposito sottolinea la necessità del coinvolgimento di tutte forze di
opposizione.
Il Consigliere Buono (F.I.), avuta la parola, concorda con l’assunto del
collega Matarrese sulla inutilità di una commissione che non sia paritetica.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, ritiene che le forze di
opposizione non debbano partecipare ad alcuna commissione, in quanto è
compito della maggioranza ricercare le soluzioni alle problematiche esistenti.
Il Consigliere Di Monte (F.I.), avuta la parola, ritiene che, in caso di mancata
nomina della Commissione, dovrà essere revocata la deliberazione assunta dal
Consiglio al riguardo.
Il Consigliere Lovino (F.I.), avuta la parola, sottolinea che l’obiettivo della
commissione doveva essere soltanto quello di verificare l’esistenza di
eventuali problematiche all’interno del Corpo di Polizia Municipale.
Entra il Consigliere Princigalli Vincenzo. Pertanto, i Consiglieri presenti sono
28 e gli assenti 3.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, evidenzia la carenza
di programmazione da parte dell’Amministrazione nella gestione del Corpo di
Polizia Municipale.
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), avuta la parola, rilevato che una forza di
opposizione non ritiene di far parte della commissione, propone di mettere ai
voti il ritiro dell’argomento in discussione.

Il Consigliere Lovino (F.I.), avuta la parola, precisa che i compiti del Corpo
di Polizia Municipale sono disciplinati dalla legge e, pertanto, non può esserci
programmazione. Poi, si sofferma sulle risorse umane e strumentali messe a
disposizione da questa Amministrazione al Corpo di Polizia Municipale, per il
buon funzionamento dello stesso
Esce il Consigliere Di Monte. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 27 e gli
assenti 4.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione per
appello nominale il ritiro dell’argomento in discussione, che viene approvato
con 19 voti a favore e 8 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri
Pizzuto, Patruno, Colasante, Princigalli Vincenzo, Di Fazio, Basile, Quinto e
Merafina. Risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Colabene, Di Giacomo e
Di Monte.
Quindi, il Consiglio Comunale decide di ritirare l’argomento in discussione e,
pertanto, di non procedere alla nomina della Commissione di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.10.2008.
_________________________
Esce il Consigliere Patruno. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 26 e gli assenti 5.

