
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19,30 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 dott. Pasquale Di Fazio e con la partecipazione del 

Segretario Generale, dott. Pasquale Mazzone. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

composto dal SINDACO        Ernesto La Salvia 

e dai CONSIGLIERI: 
 

1. DI FAZIO   Pasquale    PRESIDENTE del CONSIGLIO   

2. CRISTIANI  Antonietta     

3. BUCCI   Carmine  14. SINIGALIA  Sergio 

4. CAPOZZA  Antonio N.  15. SINESI   Sabino  

5. CASTROVILLI  Antonio  16. CAPORALE   Sabino A. 

6. FILIPPONE  Edoardo  17. VENTOLA   Francesco 

7. DIAFERIO  Giuseppe  18. DI PALMA   Nicola 

8. PELLEGRINO  Cosimo   19. PETRONI   Maria Angela 

9. SELVAROLO  Sabina   20. MATARRESE   Giovanni  

10. METTA   Giuseppe  21. DI NUNNO   Saverio 

11. PAVONE   Giovanni B.  22. LANDOLFI   Nadia G.O. 

12. IMBRICI   Fortunato  23. SABATINO  Antonio 

13.  DONATIVO  Giuseppe  24. PAPAGNA  Luciano Pio 
      

       Sono assenti i seguenti Consiglieri: Caporale, Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese e Di Nunno. 

 

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

Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 6 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile – Vicesindaco, Facciolongo, Lomuscio, 

Minerva, Piscitelli, Princigalli e Quinto. 

 
 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

 
Sessione Ordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 6 

OGGETTO:  Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della 

Giunta e del Vice Sindaco. 

 



 

 

 

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a comunicare al 

Consiglio Comunale la nomina della Giunta. 

 

Il Sindaco, allora, comunica di aver nominato, con decreto n. 15538 del 30.5.2012, quali 

componenti della Giunta i seguenti Assessori: 

 

BASILE Pietro - Vice Sindaco e Assessore con delega alla trattazione delle seguenti 

branche amministrative: Urbanistica e Ambiente.  

 

FACCIOLONGO Sabino - Assessore con delega alla trattazione delle seguenti branche 

amministrative: Politiche scolastiche, educative e del tempo libero; Archeologia; Turismo 

e ricettività. 

  

LOMUSCIO Nicoletta - Assessore con delega alla trattazione delle seguenti branche 

amministrative:  Bilancio e Finanze; Patrimonio; Programmazione Economica; Tributi; 

Contenzioso ed Affari legali. 

 

MINERVA Francesco - Assessore con delega alla trattazione delle seguenti branche 

amministrative: Politiche sociali e della famiglia; Politiche per i migranti e per le 

minoranze etniche.  

 

PISCITELLI Leonardo – Assessore con delega alla trattazione delle seguenti branche 

amministrative: Agricoltura e Verde Pubblico; Attività produttive e Politiche del lavoro; 

Valorizzazione del centro storico; Sportello Europa. 

 

PRINCIGALLI Vincenzo – Assessore con delega alla trattazione delle seguenti branche 

amministrative: Polizia Municipale e Viabilità; Sicurezza e Controllo del territorio. 

 

QUINTO Giovanni – Assessore con delega alla trattazione delle seguenti branche 

amministrative: Personale; Politiche giovanili e Sport; Rapporti con le Associazioni; 

Attuazione del programma e Comunicazione istituzionale. 

 

Poi, sente di dover ringraziare uno per uno tutti i cittadini di Canosa, i quali hanno a 

cuore e sperano un futuro migliore per i propri figli. Ritiene che con la elezione non di un 

Sindaco, bensì di una squadra, si compie la democrazia. Dichiara di avere massimo 

rispetto per il Consiglio e per i Consiglieri Comunali che devono essere lasciati liberi di 

svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti. Si sofferma, poi, sulla condizione dei 

poveri e sulle difficoltà cui va incontro l’Amministrazione, in un momento in cui le 

risorse, già scarse, sono ulteriormente ridotte dallo Stato. Poi, con riferimento alla grave 

problematica relativa al futuro dell’Ospedale di Canosa, annuncia che, pur non potendo 

come Sindaco intervenire fattivamente su decisioni in tema di sanità, si batterà in ogni 

modo perchè, prima della sua chiusura, ai cittadini venga assicurata una modalità 

alternativa di assistenza. Ritiene l’assenza dalla seduta di alcuni Consiglieri di 

opposizione una forma di protesta che non dà forza a chi intende battersi per i diritti dei 

cittadini e che ad essi non dà risposte. Assicura che anche con scarse risorse cercherà di 

fare quanto più possibile per questa Città e che cercherà sempre il confronto con i 

cittadini elettori. 

 

A questo punto, il Presidente del Consiglio rivolge il caloroso e deferente saluto 

all’Avvocato Gianni Lomuscio, già importante Sindaco di questa Città. 

 



 

Il Sindaco, presa la parola, ringrazia l’Avvocato Lomuscio per la sua presenza in una 

così importante riunione consiliare. Stima l’Avvocato Gianni Lomuscio che è punto di 

riferimento e tratto di unione tra l’Amministrazione dallo stesso guidata e l’attuale. A tali 

sentimenti di stima si associa nel corso della discussione il Consigliere Luciano Papagna 

(Canosa Futura) che così definisce e ritiene l’Avvocato Lomuscio: “vero signore”. 

 

Lo stesso Sindaco, infine, propone al Presidente del Consiglio di convocare una riunione 

consiliare straordinaria presso l’Ospedale Civile, cosicchè anche chi presta la propria 

opera nel nosocomio potrà verificare il lavoro che va svolgendo chi è stato votato. 

 

Dopo avere concordato la data di svolgimento della seduta consiliare per mercoledì 27 

giugno, alle ore 18,30 presso l’Ospedale, il Presidente pone la proposta ai voti per alzata 

di mano. Eseguita la votazione nel modo suddetto, il Consiglio approva la proposta.  

 

Sulla scorta del risultato ottenuto, lo stesso Presidente invita l’ufficio di Segreteria di 

procedere alla trasmissione degli avvisi di convocazione ai soli Consiglieri assenti, 

ritenendosi autoconvocati quelli presenti. 

 

La Consigliera Landolfi (Io Canosa), avuta la parola, stigmatizza l’assenza dalla seduta 

nella propria città del Consigliere Ventola che, in qualità di Presidente della Provincia ha 

adottato in Consiglio Provinciale un provvedimento “guida” per la Regione sulla 

questione dell’Ospedale di Canosa. Chiede, poi, al Sindaco l'adozione di provvedimenti 

in tema di assistenza domiciliare. Ringrazia per la convocazione straordinaria del 

Consiglio Comunale in ordine alle problematiche dell’ospedale ed invita ad affrontare 

nella stessa seduta la questione del dimensionamento scolastico con l’Assessore 

Regionale Sasso, anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale. 

 

Su quest’ultima proposta, il Presidente avverte la Consigliera Landolfi che la richiesta va 

fatta per iscritto, sottoscritta da un quinto dei Consiglieri Comunali e sottoposta alla 

Conferenza dei Capigruppo per le decisioni del caso. Questa, precisa, la modalità prevista 

dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 

 

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), chiesta ed ottenuta la parola, muove critiche verso 

chi, dopo avere amministrato per dieci anni è oggi strumentalmente assente dalla seduta. 

Ritiene che il Presidente della Provincia, Consigliere comunale, non ha adottato alcun 

atto per la salvaguardia dell’Ospedale, mentre l'Italia dei Valori propone il nosocomio di 

Canosa quale Ospedale di eccellenza. 

 

La Consigliera Cristiani (P.D.), avuta la parola, annuncia il proprio sostegno a favore di 

ogni iniziativa utile per la sopravvivenza dell’ospedale cittadino. 

 

 

 

 
Parere di regolarità tecnica, nonché di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 

 

 

 


