REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 22

OGGETTO: Concessione suolo pubblico a favore della Provincia Barletta –

Andria – Trani per la realizzazione di un palazzetto dello sport ed auditorium.
Determinazioni. (Su richiesta di 1/5 dei Consiglieri).
L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 16,00 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.ssa Maria Teresa Oreste.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Pellegrino, Di Palma, Matarrese e Di Nunno.
.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 21 e gli assenti 4.
Assistono alla seduta gli Assessori: Basile Pietro – Vicesindaco, Facciolongo Sabino,
Piscitelli Leonardo, Lomuscio Nicoletta e Quinto Giovanni.

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, avente ad oggetto: “Concessione suolo
pubblico a favore della Provincia Barletta – Andria – Trani per la realizzazione di un
palazzetto dello sport ed auditorium. Determinazioni.”. Dà lettura dell’o.d.g. presentato
in data 25.09.2012 ed acquisito al protocollo generale al n. 26047.
L’Assessore allo Sport - Giovanni Quinto, avuta la parola, comunica di aver avuto
sull’argomento un incontro con il Consigliere – Presidente della Provincia Ventola e di
aver manifestato adesione all’iniziativa, tuttavia preannuncia la presentazione di un
emendamento all’o.d.g. in discussione che impegni il Sindaco e la Giunta sulla cessione
dell’area interessata. Chiede, poi, se l’opera è stata inserita nel programma delle OO.PP.
della Provincia.
Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, precisa che l’Amministrazione
esprime, in linea di massima, parere favorevole alla realizzazione della struttura, tuttavia
lamenta la mancanza di elaborati grafici per consentire una valutazione completa circa
l’area da individuare allo scopo. Dà lettura di un emendamento all’o.d.g. in discussione
relativo alla sostituzione del dispositivo dello stesso, del seguente tenore :”il Consiglio
Comunale delibera favorevolmente all’individuazione del suolo da concedere alla
Provincia e dà mandato alla Giunta di attivare ogni provvedimento consequenziale senza
alcun onere a carico di questo Ente, a condizione che all’atto di concessione venga
allegato inderogabilmente il cronoprogramma delle fasi autorizzative e di realizzazione”.
La Consigliere Landolfi (Io Sud), avuta la parola, precisa che sull’area del campo
sportivo “Marocchino” vi era un progetto per la realizzazione di campi da tennis che non
ha avuto seguito ma che era stato finanziato.
Il Dirigente del Settore LL.PP. – Ing. Sabino Germinario, avuta la parola, precisa alla
Consigliera Landolfi che il PON Sicurezza ha finanziato il solo campo a cinque, mentre il
progetto presentato prevedeva una realizzazione progettuale più ampia la cui gara è
andata deserta. Nel frattempo è pervenuta la richiesta della Provincia che si affianca alla
progettazione del PON Sicurezza già finanziata.
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, chiede se in caso di
soppressione della Provincia BAT la stessa continuerà a finanziare l’opera di che trattasi.
Rivolge alcune domande di natura tecnica e gestionale dell’opera a realizzarsi. Conclude,
dopo avere ricevute le dovute risposte dal Dirigente del Settore Tecnico, che il Comune
sta cedendo una proprietà che sarà gestita dall’Ente Provincia per fronteggiare le esigenze
delle istituzioni scolastiche “E. Fermi” e L. Einaudi” ed a soddisfare eventuali richieste
da parte di altri soggetti aventi titolo.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, precisa che l’opera sportiva a
realizzarsi è stata inserita nel piano triennale delle OO.PP. approvato dalla Provincia.
Evidenzia che l’emendamento presentato non può essere approvato, in quanto la
concessione di aree pubbliche rientra nella esclusiva competenza del Consiglio
comunale.

Il Presidente del Consiglio, precisa che anche per questo argomento la Conferenza dei
Capigruppo ha chiesto al Dirigente dei LL.PP. apposita relazione scritta, in atti, dalla
quale si evince che l’area interessata dal progetto ricade nel piano dei Tratturi, per cui
occorre acquisire i necessari pareri di competenza.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dopo aver preso atto dalla relazione
dell’ing. Germinario sulla natura del suolo e conscio delle lungaggini amministrative per
acquisire i dovuti pareri chiede che l’Amministrazione individui un’altra area su cui
realizzare la struttura, stante l’immediata disponibilità della Provincia a realizzarla.
L’Assessore Quinto, avuta la parola, conferma la volontà dell’Ente a realizzare l’opera,
per quanto concerne la tempistica sulla realizzazione conferma quanto riferito dall’ing.
Germinario.
Esce il Consigliere Caporale. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 20 e gli assenti 5.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, propone di rinviare l’argomento in
discussione per consentire alla Provincia di attivare le procedure presso la Cassa DD.PP.
Propone, inoltre, una riunione congiunta tra gli uffici tecnici della Provincia e del
Comune per verificare la fattibilità dell’opera sotto l’aspetto delle autorizzazioni da
richiedere ad altri Enti.
Il Presidente, presa la parola, riassume la seguente proposta di rinvio: “Si rinvia
l’argomento con impegno dell’Amministrazione, nel frattempo della riunione congiunta
degli uffici tecnici dei due Enti, ad individuare altra area in prossimità degli edifici
scolastici “E. Fermi” e “L. Einaudi” da concedere alla Provincia BAT. L’impegno del
Sindaco a comunicare alla Provincia la disponibilità del sito individuato” e la pone in
votazione per appello nominale.
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, ritiene che la realizzazione del
progetto debba essere positivamente considerato. Ritiene, altresì, che l’elaborato tecnico
debba essere presentato da parte della Provincia per la conoscenza dell’argomento e che
sullo stesso l’Ufficio tecnico comunale fornisca apposita relazione. Dichiara, pertanto, il
voto favorevole al rinvio dell’argomento, così come formulato dal Presidente del
Consiglio.
Eseguita la votazione nel modo suddetto, la proposta viene accolta ad unanimità di voti
dai 20 Consiglieri presenti e votanti. Risultano assenti i Consiglieri: Pellegrino, Caporale,
Di Palma, Matarrese e Di Nunno.
Quindi, il Consiglio Comunale sulla scorta del risultato proclamato dal Presidente rinvia
l’argomento in discussione.
Esauriti gli argomenti iscritti all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusi i lavori e sciolta la
seduta. Sono le ore 22,30.

