
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° 68 

 

OGGETTO: Manifestazioni sull’area pedonale del Corso San Sabino – Direttive.-  
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese 

di marzo, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 

 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 

 

 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  A 

 

 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 

 

 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 

 

 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 

 

 

Michele VITRANI  Assessore  A 

 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 

     

  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

sulla proposta di questa deliberazione ha 

espresso il parere:  

 

/////////// 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

 

/////////// 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 

267/2000:  

 

/////////// 
 

Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 

 



 

 

               Letto, approvato e sottoscritto: 
 

             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 

      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 

Dal Palazzo di Città, lì ______ 
IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 

 

            

___________________________________________________________________________ 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 

              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia ______ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 
Francesco Ventola 

× 

× 



L’Assessore alle Attività Produttive, Lucia Mariacristina Saccinto, e l’Assessore allo Sport e 

Politiche Giovanili, Michele Vitrani propongono l’approvazione del seguente provvedimento. 

 

PREMESSO CHE: 

� Sono in itinere i lavori di rifacimento delle basole esistenti e di sistemazione del Corso 

San Sabino e che gli stessi termineranno entro la fine di marzo rendendo l’area 

esclusivamente pedonabile, unica in tutto il territorio canosino; 

� Tali lavori sono stati concordati preventivamente con gli utilizzatori dell’area attraverso 

appositi incontri pubblici avvenuti con il Sindaco, gli assessori e i dirigenti di 

competenza, attraverso il sistema di democrazia partecipata per dissipare proteste o 

lagnanze che avrebbero potuto arrestare i lavori progettati; 

� Lungo il corso insistono diversi esercizi economici, i cui titolari lamentano il mancato 

guadagno dovuto al disagio per l’esecuzione dei predetti lavori nonché sono perplessi 

sulla possibilità che l’area pedonabile possa essere da volano per la loro attività; 

� Sia sul corso San Sabino che nella zona del centro storico sono presenti diversi immobili 

sfitti o comunque inutilizzati; 

� L’Amministrazione comunale ha elaborato diversi atti aventi la finalità di incentivare e 

rivalutare la zona storica nonché quella del Corso principale della città, che lega la parte 

antica da quella più moderna del paese; 

� Si riportano di seguito le deliberazioni di Consiglio comunale caratterizzati da tali finalità 

ed in particolare a titolo esemplificativo: 

1. Delibera n. 20 del 2004 avente per oggetto “Approvazione contratto di Quartiere” 

2. Delibera n. 23 del 24/4/2007 avente per oggetto “Disposizione per lo sviluppo e nuove 

norme per l’insediamento delle attività produttive di cui alla Tav. A12 del vigente 

PRG “Area urbanizzata – edifici e settori urbani di pregio” Approvazione 

Regolamento; 

3. Delibera n. 2 del 30/1/2012 avente per oggetto “Modifica vigente regolamento 

COSAP e agevolazioni per apertura nuove attività commerciali ed artigianali nelle 

zone delimitate dal “Contratto di Quartiere II”, Piazza Martiri XXIII Maggio, Piazza 

della Repubblica e Corso “San Sabino sino all’intersezione con Via Puglia e Via 

Piave”; 

4. Delibera n. 3 del 30/1/2012 avente per oggetto “Regolamento per l’occupazione di 

suolo pubblico. Approvazione allegato “B”: Disciplinare per le occupazioni del suolo 

pubblico in zona Castello e Corso S. Sabino”; 

5. Delibera n. 4 del 30/1/2012 avente per oggetto “Concessione contributi per interventi 

di recupero edilizio a favore degli esercizi commerciali esistenti e di nuova apertura 

con affaccio su Piazza della Repubblica e Corso San Sabino”; 

� I cittadini, giovani e meno giovani utilizzano sempre meno questa area della città in 

quanto la stessa da alcuni anni è stata abbandonata da parte dei residenti e da parte degli 

esercizi commerciali, che si sono spostati verso l’asse viario che porta alla zona nuova 

della città “Canosa Alta” (zona 167), atteso che il permanere o il sostare dei cittadini in 

alcune aree della città anziché altre dipende anche da mode e da usanze del periodo; 

 

CONSIDERATO CHE: 

� L’Amministrazione comunale sta investendo sulla zona in questione in modo che si dia 

alla città una area pedonabile, come in tutte le altre città, e che questa possa essere 

elemento di sviluppo per le attività economiche esistenti oltre ad andare a soddisfare una 

esigenza dei cittadini ad usufruire di una zona senza il passaggio di automobili; 

� E’ necessario trovare situazioni e condizioni affinché i cittadini riprendano a frequentare 

il centro storico, mettendo loro a disposizione l’unica area interamente pedonabile che 

lega le due parti della città; 

 

 

 



RITENUTO DI: 

� Organizzare per il primo mese dopo l’apertura del corso, ossia nel mese di aprile, una 

serie di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, economico affinché si rivaluti e si 

renda più appetibile la zona facendo azione di marketing in modo che l’area sia più 

frequentata e nel contempo si creino condizioni migliori affinchè altre attività 

economiche possono insediarsi, creandosi così un circolo vizioso di clienti e apertura di 

attività; 

� Prevedere la realizzazione almeno degli eventi di seguito elencati con la collaborazione 

e/o affidamento ad associazioni o ditte specializzate: 

• Giovedì 29 marzo inaugurazione h. 19,30 Concerto Bandistico 

• Giovedì 12 aprile mercatino dell’antico 

• Venerdì 13 aprile ginnastica artistica 

• Sabato 14 aprile musica dal vivo 

• Domenica 15 aprile biciclettata per il corso 

• Giovedì 19 aprile mercatino dell’antico 

• Venerdì 20 aprile Mostra archeologica in occasione della settimana della cultura 

(Palzzo Sinesi – Corso San Sabino – Palazzo Iliceto) 

• Sabato 21 aprile Mostra itinerante di pittura 

• Domenica 22 Mostra itinerante di pittura 

• Martedì 24 aprile Street Arts 

• Giovedì 26 aprile mostra fotografie d’epoca del corso 

• Venerdì 27 aprile inaugurazione Caffè letterario 

• Sabato 28 e domenica 29 aprile “Canosa e l’arte floreale” 

� Demandare al Dirigente del Settore SUAP-Servizi Socio Culturali e Scolastici, dott.ssa 

Rosa Anna Asselta, di procedere alla organizzazione dei diversi eventi prevedendo 

anche giornate straordinarie per il mercatino dell’usato in particolare per le giornate di 

Giovedì 12 e 19 aprile lungo il corso San Sabino anziché in Piazza Galluppi, in deroga 

al Regolamento del commercio su aree pubbliche, così come è consentito nell’art. 54, c. 

8; 

 

L A  G I U N T A 
 
VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene la immediata 

eseguibilità del provvedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo: 

 

1. AFFIDARE al Dirigente del Settore Suap Servizi Culturali e Scolastici l’organizzazione 

per il mese di aprile di una serie di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, 

economico, così come in premessa indicati, perché si rivaluti e si renda più appetibile la 

zona, facendo azione di marketing in modo che l’area sia più frequentata e nel contempo 

si creino condizioni migliori affinché altre attività economiche possono insediarsi, 

creandosi così un circolo vizioso di clienti e apertura di attività; 

 

2. INCARICARE il Dirigente del Settore Suap Servizi Culturali e Scolastici di adottare tutti 

i provvedimenti, tra cui quello di impegno di spesa di € 18.000,00 assegnando allo stesso i 

fondi sui seguenti capitoli: 

o Cap. 1644 gest. Anno 2011 imp. 1058.01 per € 5.920,00 

o Cap. 1644 redigendo bilancio 2012 in forza dei dodicesimi per € 4.100,00 



o Cap. 922 redigendo bilancio 2012 in forza dei dodicesimi per € 7.980,00 

 

3. INVIARE il presente provvedimento ai seguenti dirigenti: SUAP-Servizi Socio Culurali, 

Polizia Municipale, Lavori Pubblici per quanto di competenza o per opportuna 

conoscenza; 

 

4. DICHIARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, per l’approssimarsi delle manifestazioni. 
 


