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OGGETTO: Nomina Commissione Urbanistica.
L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di dicembre 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: Simone, Princigalli Francesco, D’Ambra Paolo, D’Ambra Biagio e
Princigalli Vincenzo.
=====================================================================
Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Marcovecchio, Todisco,
Malcangio, Vitrani, Di Giacomo e Pinnelli.

Alle ore 17,00, ora di convocazione dell’odierna seduta, il Presidente del
Consiglio, accertato che in aula è presente solo il Consigliere Matarrese
(U.D.C.), dispone, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, la ripetizione dell’appello alle ore
18,00.
Alle ore 18,00, il Presidente, accertata la presenza in aula di 26 Consiglieri
sui 31 assegnati, come risultano sul frontespizio del presente verbale, dichiara
valida la seduta ed aperti i lavori.
Entra il Consigliere D’Ambra Paolo. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 27 e
gli assenti 4.
Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, chiede al Sindaco che al
riprogrammato tavolo sociale di concertazione siano invitate anche le
rappresentanze politiche presenti sul territorio. Contesta l’esecuzione della
pista ciclabile di recente realizzata ed invita ad effettuare un maggiore
controllo per evitare la sosta delle autovetture sulla stessa. Rammenta al
Presidente della Commissione Ambiente di sollecitare i componenti della
stessa a partecipare alle riunioni per affrontare questioni ambientali relative
alle periferie dell’abitato e al randagismo ed a tal proposito ricorda di un
documento depositato dal gruppo P.D. e dalle Associazioni, rimasto inevaso.
Il Consigliere Quinto (P.D.), avuta la parola, si congratula con il Presidente
del Consiglio sull’articolo di stampa concernente la questione sociale della
Sig.ra Serafina e a tal proposito propone di devolvere il gettone dell’odierna
seduta consiliare alla Caritas che si sta occupando della questione. Sollecita
risposte ad una sua interrogazione relativa alle Unità di Strada e si sofferma
sulle problematiche concernenti i Servizi Sociali. Chiede, infine, notizie in
merito a Piazza Galluppi.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, si sofferma sui bandi
di concorso indetti dal Comune relativi al Dirigente Settore Edilizia ed
Attività Produttive ed al Dirigente - Comandante di P.M. e dà lettura di
apposita nota che chiede venga allegata al verbale della presente seduta
consiliare. Si sofferma, poi, sul Concorso di idee per la sistemazione e
riqualificazione urbanistica di alcune aree dell’ abitato.
L’Assessore alle Politiche Sociali - Pasquale Di Giacomo, avuta la parola,
in riferimento alla Sig.ra Serafina rassicura il Consigliere Quinto ed il
Consiglio Comunale che l’ufficio conosceva l’intera questione ed ha
predisposto accurata relazione sull’argomento.

Il Consigliere Di Scisciola (P.R.I.), avuta la parola, invita il Sindaco per il
futuro a coinvolgere tutte le forze politiche della maggioranza in vista di
eventuali incarichi amministrativi
Il Presidente, in merito all’intervento del Consigliere Quinto concernente la
Sig.ra Serafina, precisa che l’articolo di stampa riguardava la problematica
sociale presente sul territorio e gli interventi possibili attraverso la Caritas,
quindi, una attenzione istituzionale sull’intera problematica. Precisa, infine,
che il Consiglio potrebbe far propria la proposta di devolvere il gettone di
presenza dell’odierna seduta consiliare.
Il Consigliere Buono (F.I.), avuta la parola, propone a nome della
maggioranza di mettere in votazione la rinuncia al gettone di presenza, in
quanto ritiene inutile l’odierna seduta consiliare. Il gettone di presenza,
quindi, eventualmente può essere liberamente donato alla Caritas.
Il Consigliere Matarrese (U.D.C.), avuta la parola, sottolinea che gli
interventi caritatevoli non devono essere pubblicizzati, per non umiliare i
beneficiari.
Il Consigliere Basile (P.D.), avuta la parola, precisa che la proposta avanzata
dal collega Quinto ha il solo scopo di scuotere l’attenzione sulla problematica
sociale presente sul territorio.
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), avuta la parola, condivide la proposta del
collega Buono, in quanto all’attenzione del Consiglio non è stata sottoposta
alcune proposta concreta da valutare ed eventualmente da sottoporre ai voti.
Preannuncia che rinuncia al gettone di presenza.
Entra il Consigliere Princigalli Vincenzo. Pertanto, i Consiglieri presenti sono
28 e gli assenti 3.
A questo punto, il Presidente visto che nessun altro chiede di parlare pone in
discussione l’argomento posto all’ o.d.g. ed invita i proponenti ad illustrare
l’argomento
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, illustra l’argomento e
dà lettura della proposta relativa alla costituzione di una Commissione
Urbanistica ed invita l’intero Consiglio ad aprire una discussione
sull’argomento, al fine di concordare il percorso da seguire.

Il Sindaco, presa la parola, sottolinea la mancanza di una proposta concreta
sull’argomento da parte dei richiedenti l’odierna seduta consiliare che
evidentemente mira solo alla costituzione di una Commissione non tecnica.
Contesta al Consigliere Merafina tutte le raccomandazioni e gli interventi
precedentemente esternati sull’andamento dell’azione amministrativa.
Dichiara la propria disponibilità a rivedere l’attuale Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale.
Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, sottolinea la necessità di
costituire una commissione urbanistica, al fine di guardare con attenzione gli
argomenti che vengono sottoposti al Consiglio Comunale riguardanti il
territorio.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, replica al Sindaco di
non voler costituire alcuna Commissione di inchiesta, bensì creare un
organismo di supporto al Consiglio Comunale.
Il Sindaco, presa la parola, contesta le motivazioni addotte dai Consiglieri nei
precedenti interventi in ordine alla nomina della Commissione Urbanistica.
Ribadisce la necessità di rivisitare il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale. Propone di tenere un Consiglio Comunale
monotematico sull’Urbanistica.
Esce il Sindaco. Pertanto, i presenti sono 27 e gli assenti 4,
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), avuta la parola, sollecita l’adeguamento del
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sulla base
della bozza predisposta dal Segretario Generale e già inviata ai Capigruppo, in
quell’ambito è possibile eventualmente inserire la Commissione in argomento.
Il Consigliere Basile (P.D.), avuta la parola, precisa, anche alla luce degli
interventi delle forze di maggioranza, che la convocazione dell’odierno
Consiglio Comunale era per discutere del problema relativo all’Urbanistica.
Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, precisa che il compito della
Commissione è quello di esaminare gli argomenti che hanno un riflesso sul
territorio, prima di essere sottoposti all’attenzione del Consiglio Comunale,
attraverso uno scambio di valutazioni tra forze di opposizione e forze di
maggioranza.
Il Consigliere Matarrese (U.D.C.), avuta la parola, ribadisce quanto espresso
dal Sindaco, Circa la necessità di rivisitare il vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, dà lettura e deposita al tavolo
della Presidenza la nota proposta dal Consigliere Merafina, anche a nome del
P.D., modificata in ordine del giorno e chiede che venga sottoposta ai voti.
Il Consigliere Buono (F.I.), avuta la parola, presenta un documento firmato
dai Consiglieri Comunali con il quale rinunciano al gettone di presenza
dell’odierna seduta consiliare. Annuncia il voto contrario, a nome della
maggioranza, in quanto l’o.d.g. proposto non era depositato agli atti del
Consiglio.
Escono i Consiglieri Princigalli Vincenzo e Di Monte. Pertanto, i Consiglieri
presenti sono 25 e gli assenti 6.
Il Consigliere Di Scisciola (P.R.I.), avuta la parola, preannuncia il voto
contrario sulla proposta presentata dal P.D., solo perché non è stato discusso
prima con tutte le forze presenti in Consiglio. Comunica di non rinunciare al
gettone di presenza, in quanto nessuna seduta consiliare è da ritenersi inutile, e
che l’importo del gettone di presenza non può risolvere la questione sociale
presente sul nostro territorio.
Il Consigliere Lovino (F.I.), avuta la parola, contesta la richiesta della
nomina di una Commissione Urbanistica, pertanto, preannuncia il voto
contrario sull’ordine del giorno proposto.
Escono i Consiglieri Lovino, Forino, Colabene, Di Nunno e Merafina.
Pertanto, i Consiglieri presenti sono 20 e gli assenti 11.
A questo punto, il Presidente, visto che nessuna altro chiede di parlare, pone
in votazione per appello nominale, l’o.d.g. proposto dal Gruppo P.D. e dal
Consigliere Merafina.
Eseguita la votazione nel modo suddetto l’ordine del giorno non viene accolto
con 16 voti contrari, 3 a favore (Di Fazio, Basile e Quinto) e 1 astensione
espressamente dichiarata dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente dopo aver comunicato l’esito della votazione dichiara chiusi i
lavori e sciolta la seduta. Sono le ore 20,05.

