
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 
 

 

Sessione Straordinaria 
  

Seduta Pubblica 
  

N° 16 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di settembre 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 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: Di Palma, Matarrese, Pavone e Caporale. 

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

Pertanto, i presenti sono 21 e gli assenti 4. 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile Pietro – Vicesindaco, Facciolongo Sabino, 

Lomuscio Nicoletta, Minerva Francesco, Piscitelli Leonardo, Quinto Giovanni e 

Princigalli Vincenzo. 
 

OGGETTO:  Centro per l’impiego di Canosa di Puglia. Determinazioni (su 

richiesta di 1/5 dei Consiglieri). 

 



 

 

In prosecuzione di seduta, il Presidente, pone in discussione il 6° ed ultimo 

punto iscritto all’o.d.g. su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, ai sensi dell’art. 5 

del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, avente 

ad oggetto: “Centro per l’impiego di Canosa di Puglia. Determinazioni”. 

 

La Consigliere Petroni (P.D.L.), avuta la parola, dà lettura dell’ordine del 

giorno, in atti, presentato dai Consiglieri dei Gruppi consiliari P.D.L.- U.D.C., 

Caporale e Canosa nel Cuore. Poi, dà lettura di un emendamento, in atti, allo 

stesso ordine del giorno.  

 

Il Presidente, quindi, precisa che l’ordine del giorno così come emendato 

viene posto in discussione e successivamente sottoposto a votazione. 

 

L’Assessore alla P.I. – Sabino Facciolongo, avuta la parola, replica sul 

contenuto dell’ordine del giorno presentato, precisando che lo spostamento 

presso l’edificio scolastico “Mauro Carella” delle tre aule dal plesso 

scolastico “P.A.M.Losito” è stato dettato dalla necessità di utilizzare aule 

vuote e, quindi, contenere le spese di gestione del plesso scolastico 

“P.A.M.Losito”. Precisa che la disdetta del contratto dei locali adibiti a 

Centro Territoriale per l’impiego si è resa necessaria altrimenti il contratto si 

sarebbe rinnovato automaticamente per ulteriori 10 anni. 

 

Il Sindaco, avuta la parola, precisa che questa Amministrazione non ha 

intenzione di chiudere il Centro Territoriale per l’impiego, infatti, la soluzione 

prospettata con la deliberazione adottata dalla Giunta sull’argomento dimostra 

tale volontà. L’interesse di questa Amministrazione è quella di ottimizzare 

l’uso delle strutture pubbliche per contenere le spese senza penalizzare né le 

scuole né il personale ivi operante. 

 

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, sostiene le motivazioni 

dell’emendamento presentato al proprio ordine del giorno e ritiene che lo 

spostamento delle scuole sia rimandato al prossimo anno a seguito, 

comunque, del riordino scolastico e delle relative linee guida. Invita, pertanto, 

a trovare soluzioni alternative alla questione.  

 

Il Consigliere Imbrici (Ernesto La Salvia Sindaco), avuta la parola, precisa 

che questi interventi sono derivati dalla situazione ereditata dalla passata 

Amministrazione. Puntualizza che ora è necessario amministrare per dare 

risposte alla Città. 

 

Esce il Segretario Generale ed entra il Vice Segretario – Dott. Samuele 

Pontino. 

 

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, manifesta qualche 

perplessità circa la mancata preventiva informazione all’utenza scolastica 



interessata allo scopo di eliminare gli inconvenienti rappresentati in questo 

consesso. In merito al contratto di locazione dell’attuale sede del Centro 

dell’impiego ritiene che lo stesso vada valutato con attenzione per evitare 

eventuali conseguenze economiche che ne possano derivare. 

 

Il Vice Segretario – Dott. Samuele Pontino, su invito del Presidente, precisa 

il termine di scadenza del contratto in essere e che l’Amministrazione non ha 

inteso rinnovare lo stesso anche in presenza della riduzione del 15% sul 

canone mensile in vigore, proposto dal proprietario. 

 

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, ritiene superata la 

precisazione sollevata in merito al contratto, dopo le precisazioni del Vice 

Segretario Generale. 

 

La Consigliere Landolfi (Io Sud), avuta la parola, richiama l’attenzione al 

dialogo istituzionale per riportare la politica nel proprio alveo, ossia la tutela 

del bene comune. Condivide l’attenzione dell’Amministrazione al 

contenimento della spesa pubblica, tuttavia non condivide la tempistica alla 

soluzione adottata dalla Giunta a fine agosto, per cui ritiene utile dare le 

giuste spiegazioni all’utenza scolastica sulla soluzione adottata. 

 

A questo punto, il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare pone in 

votazione per appello nominale l’ordine del giorno così come emendato. 

 

La Consigliere Petroni (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il voto favorevole 

all’ordine del giorno in discussione, atteso che sulla questione non è stata data 

adeguata informazione. 

 

Eseguita la votazione nel modo suddetto, l’ordine del giorno così come 

emendato, presentato dai Consiglieri Di Nunno, Matarrese, Petroni, Caporale 

e Ventola non viene approvato con 15 voti contrari, 3 a favore (Ventola, 

Petroni e Di Nunno) e 3 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri 

(Landolfi, Sabatino e Papagna). Risultano assenti i Consiglieri Di Palma, 

Matarrese, Pavone e Caporale. 

 

Il Presidente, dopo aver reso noto il risultato della votazione ed esauriti gli 

argomenti iscritti all’o.d.g., dichiara chiusi i lavori e sciglie la seduta. Sono le 

ore 23,31. 
 

 

 

 

 

 


