ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36

OGGETTO: Intitolazione Via al Prof. Pasquale Masotina.

Segreteria Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di
febbraio, alle ore 11,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Dott. Pasquale Mazzone

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

A

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

P

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco

Premesso che si è costituito in Canosa un Comitato cittadino, composto da
personalità di cultura e da giornalisti, con l’obiettivo di attivare un percorso
condiviso con l’Amministrazione Comunale per ricordare, con un segno
tangibilmente evidente, l’opera del Prof. Pasquale Masotina, già Sindaco di
questo Comune;
Tenuto presente che il Prof. Pasquale Masotina, nato in questo Comune il
23 giugno 1926, deceduto improvvisamente il 10 settembre 1982 nel mentre
ricopriva la carica di Presidente del Comitato di Gestione della USL BA/2,
ha caratterizzato, insieme ad altri insigni politici del tempo, gran parte della
storia cittadina più recente ed è oggi ancora ricordato dalla popolazione per
le importanti cariche istituzionali ricoperte, per le sue libere convinzioni
democratiche, per le grandi doti umane che ne facevano un punto di
riferimento cittadino ed un “politico autorevole” a livello regionale e
nazionale;
Rilevato che il Prof. Pasquale Masotina è stato eletto Consigliere Comunale
in tutte le consultazioni elettorali dal 1962 al 1982, anno della sua
scomparsa; nel corso dei mandati ha rivestito più volte la carica di
Assessore, nonché di Vicesindaco; è stato Sindaco dal 13 agosto 1970 al 18
settembre 1972;
Ritenuto di dover onorare la figura del Prof. Masotina mediante la
intitolazione a suo nome di una via cittadina inserita nel quartiere in cui abitò
sin dalla più giovane età;
Visto il parere di regolarità tecnica, nonché di conformità espresso dal
Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 - comma 2 e 4 lettera d) - del D. Lgs.
n. 267/2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati:
1. Di intitolare al compianto Prof. Pasquale Masotina la attuale Via Fontana
Vecchia, mutando il toponimo in “Via Prof. Pasquale Masotina” – già
Via Fontana Vecchia.

2. Di chiedere l’autorizzazione a mutare l’attuale nome di “Via Fontana
Vecchia” in “Via Professore Pasquale Masotina – già Via Fontana
Vecchia” alla Soprintendenza per i Beni Ambientali – Architettonici –
Artistici e Storici della Puglia, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 10.5.1923, n.
1158, dandone opportuna conoscenza alla Prefettura di Barletta.

_____________________

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa
dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

