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Tante attività a garanzia dei servizi e del risparmio economico 

L’Amministrazione comunale che mi 
onoro di guidare ha da poco compiuto un 
anno di attività. Le attività messe in 
campo nel corso di questo primo anno
sono davvero tante, nonostante la scarsa 
disponibilità di risorse e la continua 
diminuzione dei trasferimenti statali agli 
Enti locali. Nonostante questo, siamo 
riusciti a destinare risorse per il 
miglioramento dei servizi sociali, 
attraverso la concessione di buoni lavoro, 
ossia di “voucher” consegnati  a persone 
in evidenti e comprovate difficoltà 
economiche, per lo svolgimento di attività 
lavorative di natura meramente 
occasionale. Obiettivo prioritario di questa 
Amministrazione è infatti quello di 
migliorare la vita dei cittadini di Canosa.  
Abbiamo messo al centro del nostro 
interesse il miglioramento dell’Ambiente e 
la riduzione dei costi amministrativi con 
l’eliminazione di quelli superflui. Il 
Rendiconto di gestione ha dimostrato 
ingenti risparmi, dato che non abbiamo 
effettuato spese inutili e abbiamo 
ridimensionato alcuni “privilegi” (niente 
cellulari per amministratori, niente 
rimborsi per spese di viaggi istituzionali, 
accompagnatori e macchine di servizio). Il 
costo della Giunta, inoltre, è stato ridotto 
mensilmente di 4mila euro rispetto alla 
passata Amministrazione: tutto questo 
perché nessuno di questa Giunta vive di 
politica. Io stesso, vivendo del mio 
mestiere e non della posizione di sindaco, 
così come ho fatto per 49 anni, continuo a 
fare il medico in ospedale con un contratto 
part time che mi consente di avere il 
tempo necessario per svolgere la funzione 
di primo cittadino (come fa anche il 
sindaco di Cerignola, Spinazzola e tanti 
altri). Ma il pane sulla tavola lo porta e 
continuerà a portarlo la mia professione. 
Guai a chi pensa che la politica possa 
diventare un impiego!  
Come promesso in campagna elettorale il 
Comune si è munito di un “Regolamento 
disciplinante l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture in economia” 
impartendo disposizioni al Dirigente del 
IV Settore “Lavori Pubblici e 
Manutenzioni–Protezione Civile-

Ambiente” affinché il nostro Ente potesse 
dotarsi di “elenchi di operatori economici” 
suddivisi per categorie, ai quali poter 
attingere per l’affidamento dei lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento stesso e di un 
“elenco riservato alle cooperative sociali 
di tipo B”.  

Il sindaco Ernesto La Salvia 
Gli elenchi sono aperti all’iscrizione degli 
operatori economici dotati dei requisiti 
richiesti dalla stazione appaltante e sono 
periodicamente aggiornati, con cadenza 
almeno annuale. In tale maniera sarà 
formulato un “albo dei fornitori” che 
semplificherà l’accesso alle forniture per 
lavori minori e, soprattutto, a rotazione, ci 
sarà la possibilità per un numero maggiore 
di imprese di lavorare per il Comune. Nel 
corso dell’anno una vera e propria 
“battaglia” politica è stata messa in campo 
a tutela dell’ospedale, che ancor oggi, a 
causa del “Piano di riordino” varato dalla 
Regione, rischia un pesante 
ridimensionamento. Essendo, quindi, 
molto preoccupati per la salute dei 
concittadini e dei residenti nei Comuni 
limitrofi, abbiamo proposto alle Istituzioni 
preposte (interessando incessantemente la 
Regione Puglia, la Asl Bat e perfino il 
Prefetto e il Procuratore della Repubblica 
della Bat, ndr) di sorvegliare su ciò che 
accade nei nostri ospedali, perché, pur 
nella necessità di razionalizzare e ridurre i 
costi, non vengano meno i diritti essenziali 
per la salute dei cittadini e non si rischi di 
violare l’art. 32 della Costituzione relativo 
al diritto alla salute. Nel corso dell’anno 
abbiamo, inoltre, effettuato interventi 

ASSESSORATO ALLO SPORT 
E ALLE POLITICHE GIOVANILI

Assessore Giovanni Quinto

Le politiche giovanili
OBIETTIVI Sostegno alle iniziative finalizzate alla valorizzazio-
ne delle capacità, delle potenzialità e della creatività dei giovani. 
L’azione amministrativa si sta sforzando di applicare i principi di:
APERTURA assicurando informazione e comunicazione attiva nei 
confronti dei giovani formulata nel loro linguaggio;
PARTECIPAZIONE assicurando la consultazione dei giovani e 
promuovendo la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano;
RESPONSABILITÀ sviluppando un modello di cooperazione tra 
le agenzie educative e avviando soluzioni concrete alle legittime 
aspirazioni giovanili;
EFFICACIA valorizzando le energie 
positive espresse dai giovani affinchè 
attraverso queste possano rispondere 
con successo alle sfide della società.Il manifesto di InContatto 

progetto per giovani filmmaker 
vinto da un giovane canosino.

Alcune delle manifesta-
zioni organizzate da e 

per i giovani. A sinistra 
la conferenza stampa dei 
Mai Personal Mood e qui 
a fianco il “Giorno della 

Memoria”.

In basso a destra, realizzazione 
dell’area wireless. Sotto, mani-
festo per i 20 anni delle stragi 

di mafia.

“I giovani adorano ciò che è stato da sempre celebrato: la gioia di vivere, la scoperta di se stessi, la libertà.” Jim Morrison

“La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non 
diventerà mai vecchio.” Franz Kafka

segue dalla pagina precedente

dagli altri comuni grazie alla segnale-
tica sportiva recentemente installata in 
città. Molto c’è ancora da fare relativa-
mente ai costi di gestione degli impianti 
la cui spesa risulta molto onerosa per 
il bilancio comunale. In questo anno, 
abbiamo contribuito a risolvere la crisi 
della società di calcio ASD Canosa pro-
muovendo l’individuazione di un nuovo 
assetto societario, abbiamo promosso 

Progetto Leonardo. 
Stage di tre mesi a Bruxelles per 

giovani canosini.

Commedia della Compagnia Teatrale 
Pro Loco Canosa al termine del Corso 

di Teatro e di Dizione. 

l’affermazione degli sport minori come 
gli scacchi e il triathlon, abbiamo orga-
nizzato direttamente o patrocinato e co-
organizzato una serie di manifestazioni 
sportive di ottimo livello garantendone 
la loro continuità. Ne ricordiamo alcu-
ne scusandoci con chi non è rientrato in 
questo elenco:
Settembre-dicembre 2012:
• Sport e Salute - Giornata di sensibi-

lizzazione dello sport  e prevenzio-
ne delle malattie; 

• Torneo regionale di scacchi;
• Gara provinciale di Triatlon.
Gennaio-marzo 2013
• Tappa CorriPuglia;
• Torneo regionale di ginnastica arti-

stica;
• Edu Gioco Calcio (torneo provin-

ciale dedicato a Mauro Lagrasta).
Aprile-Giugno 2013  
• Giro d’Italia; 
• Trofeo dei tre Comuni;
• Giornata Nazionale dello Sport.
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programmati di manutenzione delle aree 
verdi e delle strade, tesi a eliminare le 
erbacce, chiudere le buche e riparare gli 
asfalti. Abbiamo dato il via alla nuova 
metodologia di conferimento dei rifiuti, 
avviata lo scorso 1 settembre: la raccolta 
differenziata “porta a porta spinta”, che ha 
raggiunto risultati considerevoli. Infatti, 
sin dai primi mesi del 2013 si attestava 
intorno al 70%, ben oltre il 65% previsto 
dalla legge. Siamo stati attenti a favorire 
sempre e in ogni modo lo sviluppo del 
tessuto produttivo, attraverso la 
promozione di corsi di formazione, ad 
esempio, per l’utilizzo di fitofarmaci in 
agricoltura. Oppure per la formazione di 
esperti nella produzione e fruizione del 
vino e dell’olio extravergine d’oliva. E 
abbiamo agevolato i nostri operatori del 
primo settore affinché prendessero parte a 
importanti fiere dell’agroalimentare, come 
il “Vinitaly” di Verona, o la Fiera “Olio 
Capitale” di Trieste. Tante cose sono state 
fatte in materia culturale. Una su tutte, 
l’acquisizione a patrimonio comunale 
l’area archeologica “Giove Toro”, che dal 
19 marzo appartiene al Comune di Canosa. 
Ora il Comune potrà procedere a 
concorrere all’assegnazione di fondi 
pubblici e privati per il recupero, 
valorizzazione e trasformazione dell’area 
in Parco Archeologico. L’acquisizione ci 
permetterà, d’intesa con altri Enti operanti 
sul territorio, di attivare tutte le procedure 
di finanziamento finalizzate al recupero e 
alla valorizzazione del sito, che così potrà 
essere pienamente fruibile da tutti i 
cittadini di Canosa e dai turisti che 
vorranno visitarlo. Per quanto riguarda lo 
Sport, stiamo lavorando per ridurre la 
spesa di gestione degli impianti sportivi; 
inoltre quest’anno abbiamo avuto la 
fortuna di veder passare il Giro d’Italia 
dalla nostra città, e contemporaneamente 
di poter vantare canosini che sono 
diventati campioni del Mondo in diverse 
discipline: danza, pallavolo e karatè. Come 
è chiaro a tutti, la situazione finanziaria 
congiunturale nazionale e, per riflesso del 
Comune di Canosa, sta attraversando 
momenti di grande difficoltà economica, 
tanto da indurre a delle profonde 
riflessioni sulle modalità di gestione dei 
servizi offerti alla collettività, finalizzate 
al raggiungimento dell’obbligatorio 

obiettivo del pareggio di Bilancio. Per 
quanto riguarda le tasse nell’anno 2012 
relativamente all’Imu abbiamo applicato 
l'aliquota minima prevista dalla legge - il 4 
per mille-  per l’abitazione principale e 
loro pertinenze. Sui terreni agricoli 
abbiamo applicato l'8 per mille, mentre il 
massimo previsto dalla legge è invece il 
10,6 per mille. Si è reso, purtroppo, 
necessario aumentare i livelli di tassazione 
dell’Addizionale comunale all’Irpef ai 
limiti massimi, nella prospettiva di 
garantire il pareggio di bilancio e cercare 
di recuperare lo scostamento tra 
riscossioni e pagamenti, rispetto alla 
gestione del I semestre 2012, 
relativamente agli obiettivi di finanza 
pubblica e, nello specifico, al Patto interno 
di Stabilità. Con l’introduzione del nuovo 
tributo Tares in sostituzione della Tarsu, si 
prevedono per il primo, ulteriori pesanti 
riduzioni di trasferimenti statali e per il 
secondo, maggiori costi del servizio di 
raccolta di smaltimento dei rifiuti.
Abbiamo così dovuto pianificare tutti i 
costi che l’Ente sta sostenendo nell’anno 
2013 e successivi, per trovare soluzioni 
idonee che garantiscano di coniugare 
l’ineludibile principio di giusta tassazione 
con la fornitura dei servizi dell’Ente. Un  
nuovo “oneroso” impegno, dunque, teso 
alla salvaguardia dell’interesse collettivo. 
Abbiamo lavorato affinché i conti del 
Comune di Canosa fossero in ordine, 
grazie ad una equilibrata e corretta 
gestione. La squadra di governo è 
perfettamente coesa. Stiamo lavorando da 
un anno per garantire alla cittadinanza tutti 
i servizi nei migliori dei modi. Siamo solo 
ad un anno dalle ultime elezioni: altri 
traguardi ci aspettano, tanti ancora i 
progetti su cui stiamo lavorando e che 
presenteremo. Sono convinto che solo con 
questo metodo, lavoro silenzioso e lontano 
dalle polemiche, si daranno risposte ai 
cittadini.  Vedo apparire spesso notizie che 
sono a dir poco strumentali da parte 
dell’Opposizione: la cittadinanza può stare 
tranquilla, continueremo a lavorare in 
maniera compatta e determinati a 
rispettare il programma elettorale, per dare 
risposte concrete ai bisogni della gente.  

Ernesto La Salvia 
Sindaco di Canosa di Puglia

ASSESSORATO ALLO SPORT 
E ALLE POLITICHE GIOVANILI

Il Giro d’Italia? Emozionante!

IL TRANSITO DEL GIRO D’ITALIA 
da Canosa è stato l’esempio più evi-
dente dei benefici che la collabora-
zione tra Cittadini e Pubblica Am-
ministrazione può generare . L’idea, 
proposta da due appassionati di ci-
clismo (Nardò e Pagano), è stata da 
noi prontamente accolta. Dopo una 
serie di incontri effettuati presso la 
sede di RCS a Milano, con gli orga-
nizzatori del Giro, siamo riusciti ad 
ottenere, a costo zero per la città, il 
transito da Canosa della 6° tappa: 
Mola di Bari-Margherita di Savoia. 
Grazie alla costituzione di un comi-
tato cittadino denominato “Aspet-
tando il Giro” e al lavoro volontario 
svolto da molte associazioni tra cui 
la Pro Loco, al coinvolgimento delle 
scuole e di semplici cittadini, si sono 
potute realizzare numerose iniziative 
a sostegno di questa prestigiosa ma-
nifestazione.
EMOZIONANTE è stata la paro-
la più pronunciata immediatamente 
dopo il passaggio della numerosa e 
colorata carovana del Giro. EMO-
ZIONANTE è stata l’attesa dei cit-
tadini che hanno fatto a gara assieme 

Un anno di attività
La promozione delle attività e delle 
manifestazioni sportive unitamente alle 
attività di sensibilizzazione verso la 
cultura dello sport ci  ha spinti di pari 
passo anche a garantire alcuni “servi-
zi essenziali” prima di adesso carenti. 
Presso lo stadio San Sabino e presso 
il Palazzetto dello Sport sono stati in-
stallati i defibrillatori. Con l’individua-
zione e la formazione del personale co-
munale e dei responsabili delle società 
sportive, in queste strutture ed in alcu-
ne palestre è ora possibile fare sport in 
condizioni di maggiore sicurezza. Gli 
stessi impianti sono oggi più facilmente 
raggiungibili dagli sportivi provenienti 

“Questa è Canosa. Sogna, cresce, vince!”
LO SPORT È UN FENOMENO SOCIALE ed eco-
nomico d’importanza crescente che contribuisce in 
modo significativo a raggiungere gli obiettivi strategi-
ci di solidarietà, di legalità e di convivenza civile che 
questa Amministrazione vuole raggiungere. In questo 
anno di attività abbiamo cercato di affermare con forza 
che, le finalità dello sport vanno oltre il gesto atletico 
e sono prevalentemente sociali, indirizzate alla tutela 
e al miglioramento della salute, al divertimento, alla 
fruizione del tempo libero, alla formazione continua 
dell’individuo, all’inclusione e alla coesione sociale. Il 
transito del Giro d’Italia, la promozione delle squadre 
di calcio, i festeggiamenti delle campionesse italiane 
della pallavolo, della danza sportiva e del karate ci ha 
restituito una città più unita e solidale disponibile a 
non arrendersi alla rassegnazione. Questo, credo deb-
ba essere la “mission”  degli amministratori locali.

Assessore Giovanni Quinto

“ Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata. “ – Pierre de Coubertin

Il transito del Giro d’Italia per le vie 
di Canosa avvenuto il 9 maggio scorso.

ai commercianti per addobbare di 
rosa i loro balconi e le loro vetrine 
restituendoci un’immagine di città 
colorata, allegra e generosa. EMO-
ZIONANTE è stato il fiume di per-
sone urlanti e festose che si sono 
riversate già dalla mattina del 9 mag-
gio e fino al tardo pomeriggio per le 
vie della città. EMOZIONANTE è 
stata la partecipazione attiva di asso-
ciazioni, scuole, commercianti, so-
cietà sportive e semplici cittadini. La 
città, tutta insieme, ha superato bril-
lantemente un esame. Abbiamo avu-
to la prova che quando gli obiettivi 
sono convergenti siamo in grado di 
sostenere il peso della realizzazione 
di grandi eventi. Dopo ogni manife-
stazione si danno sempre i “numeri” 
che danno la dimensione dell’evento 
stesso. Noi abbiamo preferito non 
farlo, lasciando nella memoria di 
ciascuno l’emozione e la sensazione 
di aver dato il proprio contributo a 
rendere più apprezzabile la nostra 
città. 
La “Notte Rosa dello Sport” con l’e-
sibizione di numerose società spor-
tive e palestre della città, la mostra 
del ciclismo con i cimeli, le foto e 
i ricordi della famiglia Iacobone 

realizzata presso Palazzo Minerva, il 
contributo del fiduciario CONI BAT 
che ha organizzato insieme ad altre 
volontari, numerose iniziative spor-
tive tra cui una ciclo-passeggiata in 
bici, l’intervento dei DJ di Radio 101, 
hanno reso magica la prima decade di 
maggio 2013 che resterà nella memo-
ria delle cose più belle organizzate a 
Canosa nei primi anni di questo XXI 
secolo.
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Alla formazione si sono aggiunti incontri 
divulgativi finalizzati alla conoscenza delle 
opportunità che le istituzioni offrono alle attività 
produttive. Nel corso di questo anno di attività, 
infatti, abbiamo organizzato momenti di 
informazione tra i quali quello relativo al sostegno 
allo sviluppo e alla creazione di imprese con 
finanziamenti europei, gli appuntamenti 
domenicali dello scorso febbraio sui bandi di 
finanziamento comunitari, nazionali e regionali 
relativi a commercio, agricoltura, ambiente e 
l'incontro con la Camera di Commercio Italo-
Orientale per l'internazionalizzazione delle micro, 
piccole e medie imprese. 

Fiera di Costantinopoli: momento della 
premiazione del concorso di olio extravergine di 
oliva 
A queste attività si sono aggiunti gli interventi di 
sistemazione di alcune strade rurali e dei tratturi 
dell'agro canosino soprattutto in seguito ai danni 
causati dal maltempo nonché l'approvazione di un 
finanziamento per la sentieristica turistica di 
collegamento tra l'area archeologica di San Leucio 
e quella di San Pietro.  

Tante altre iniziative e attività sono in 
programma: la Fiera Agroalimentare di Genova, 
le sagre, le iniziative divulgative per la 
programmazione delle attività di settore, 
l'installazione degli erogatori di acqua alla spina.  

In questo anno appena trascorso costante è stato il 
dialogo con le associazioni locali, la Pro Loco, il 
Rotaract, Noi Consumatori in occasione dei 
mercatini natalizi in corso San Sabino, con le 
associazioni di categoria e la Confartigianato, con 
“Campagna Amica” e con il GAL (Gruppo di 
Azione Locale) “Murgia Più” che mai ha fatto 
mancare alla nostra Amministrazione il sostegno 
nell'organizzazione delle iniziative sul territorio, 
come per esempio la tradizionale “Fiera di 
Costantinopoli”, da oltre dieci anni assente dal 
cartellone degli eventi cittadini: un segno tangibile 
dell'importanza della collaborazione tra i vari 
attori della società locale e del lavoro di squadra, 
che sicuramente non viene mai meno quando 
l'obiettivo è il bene della comunità.   

Leonardo Piscitelli 
Assessore alle Attività produttive e Agricoltura 
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Assessorato all'Ambiente e 
all'Urbanistica 

  

La nostra Amministrazione compie un anno. Un 
anno trascorso in fretta ma che ci ha visto lavorare 
intensamente per la nostra città. Un anno che ci ha 
visti impegnati su più fronti senza mai 
dimenticare, nella quotidianità, il dialogo con la 
cittadinanza.

Dal 1^ settembre 2012 è partita la raccolta 
differenziata “porta a porta”. La Legge impone 
questo sistema poiché, in base agli studi di settore, 
questa è l'unica via che consente di raggiungere 
altissime percentuali di differenziazione. 
Nonostante le difficoltà e le criticità più volte 
rilevate, Canosa ha raggiunto una percentuale 
rilevante di raccolta differenziata (oltre il 70%), 
consentendoci di ricevere il Premio “Comune 
Riciclone” da Lagambiente. A breve, comunque, 
il sistema di raccolta porta a porta sarà integrato 
da una stazione ecologica itinerante e dall'isola 
ecologica di Via San Paolo, per la quale i lavori di 
ristrutturazione sono ormai imminenti. Infine, dal 
2 giugno, è stata estesa anche alla domenica – in 
via sperimentale e sino al 31 agosto – la raccolta 
dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali, per 
far sì che le strade (soprattutto quelle centrali) non 
vedano la presenza di contenitori carrellati e 
sacchi sui marciapiedi. Nel corso di questi ultimi 
mesi, inoltre, abbiamo predisposto ed effettuato 
una serie considerevole di interventi di pulizia 
straordinaria delle aree periferiche, da sempre (e 
non soltanto da quando è stata introdotta la 
raccolta porta a porta) deturpate dai rifiuti 
abbandonati. Certamente l'abbandono scellerato e 
indiscriminato danneggia non soltanto l'ambiente 
ma anche l'immagine della Città; per queste 
ragioni le infrazioni alle disposizioni della 
raccolta differenziata sono state e continueranno a 
essere sanzionate. Come sempre, pertanto, ci 
appelliamo al senso di responsabilità dei nostri 
concittadini, invitandoli a non abbandonare i 
rifiuti sui cigli delle strade periferiche e a 
rispettare l'ambiente per una questione di igiene e 
di salute della collettività. Ad ogni modo, saranno 
presto monitorate da un sistema di sorveglianza, 
grazie a un finanziamento europeo nell'ambito del 
PON “Sicurezza ambientale” che ci consentirà 
l'installazione di videocamere e termocamere. 

Il vicesindaco Pietro Basile 

La nostra vocazione ambientalista ci ha consentito 
di ottenere un risultato storico: finalmente si è 
fatta chiarezza sulla perimetrazione del Parco 
naturale “Tufarelle”, area che per anni è stata 
martoriata da discariche di rifiuti speciali: sono 
state superate, infatti, le discrasie tra i deliberati e 
le Tavole tecniche, elaborate dalla precedente 
Amministrazione, che non consentivano una 
univoca lettura della perimetrazione del territorio, 
così come definita dagli atti d’Ufficio. Il 
Consiglio comunale ha infatti approvato a 
maggioranza la delibera che certifica la 
perimetrazione dell’area del Parco territoriale che 
comprende l’area immediatamente a ridosso del 
Torrente Locone, a confine con l’agro di 
Minervino Murge. Inclusa quindi la particella 12. 
All’interno del Parco saranno realizzate opere di 
mitigazione dell’impatto ambientale per tutte le 
attività dismesse, insieme al recupero delle cave e 
alla bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti 
non potranno essere oggetto di ampliamento, né 
potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di 
coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti, in 
contrasto con le finalità dell’area di interesse 
ambientale-paesaggistico. Con questo 
provvedimento importantissimo per la nostra città, 
l’Amministrazione La Salvia ha dimostrato come 
la politica debba servire a fare chiarezza, 
nell'interesse di tutti. Inoltre, nell'ambito della 
caratterizzazione di Contrada Tufarelle, è in fase 
di espletamento la procedura di gara per 
l'assegnazione delle indagini finalizzate alla 
verifica dello stato di inquinamento per bonificare 
l'area. 

Iniziativa sicuramente innovativa per la nostra 
città è la realizzazione di un'area attrezzata  per lo 
sgambamento dei cani finanziata da una nota 
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azienda locale, la quale sta espletando la 
procedura burocratica per l'avvio dei lavori. 
Sicuramente un modo per facilitare la vita degli 
amici a quattro zampe e per lasciare pulite le 
strade della città e i giardini pubblici. 

Per quanto concerne il PIRP (Programma 
Integrato di Riqualificazione delle Periferie) si è 
reso indispensabile riapprovare la gara d'appalto 
prevedendo singolarmente l'appalto dei due 
principali interventi: la costruzione di otto nuovi 
alloggi di edilizia sovvenzionata e la 
ristrutturazione delle abitazioni di Piazza Oristano 
(quartiere Torre Caracciolo) con relativa 
riqualificazione energetica. 

Dopo nove anni di alterne vicende, il Contratto di 
Quartiere 2 ha visto l'avvio dei lavori, attualmente 
in fase di esecuzione nel quartiere della Madonna 
del Carmine. Obiettivo di questo intervento è la 
riqualificazione urbanistica del Centro Storico, 
cuore pulsante dell'antica Canosa, che 
l'Amministrazione intende rivalutare.  

Finalmente è arrivato anche il momento di 
chiarire la situazione dei PIP (Piano degli 
Insediamenti Produttivi) approvati 
dall'Amministrazione uscente e, solo oggi, in 
dirittura di arrivo. Per la zona artigianale dell'area 
di Madonna di Costantinopoli sono state firmate 
le convenzioni con gli imprenditori per la 
costruzione dei capannoni che ospiteranno le 
attività, per i quali restiamo in attesa dei fondi 
PRUSST, necessari per infrastrutturare le aree. 
Discorso a parte merita la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione della zona D2, lungo la 
S.S. 93 che porta a Loconia. 
La risoluzione delle questioni finanziarie connesse 
alla acquisizione dei terreni sui quali sorgeranno 
le strade e le infrastrutture di servizio si è protratta 
per alcuni mesi, complice la situazione 
finanziaria, con tutti gli impedimenti dettati dalla 
Legge sul Patto di Stabilità nonché sulla 
individuazione delle fonti di finanziamento. 
La soluzione è stata trovata, le somme per 
l'acquisizione dei terreni sono state impegnate e la 
gara d'appalto, sospesa, è stata riattivata. Si 
prevede che i lavori vengano aggiudicati 
definitivamente entro il mese di Novembre. 

È stata approvata la delibera di Giunta che 
prevede interventi di messa a norma dei locali 
ubicati al di sotto delle tribune coperte dello 
Stadio “San Sabino”, grazie alla partecipazione ad 
un bando della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

Al momento sono in corso i lavori di 
manutenzione di numerose strade urbane, lavori di 
asfaltatura che proseguiranno fino al 
completamento dell'intervento. Inoltre, rilevante è 
l'adeguamento dello stabile di via Bovio, già sede 
di alcune classi di scuola materna, e oggi destinato 
ad accogliere uffici comunali e gli Uffici 
Provinciali del Lavoro. L'obiettivo è quello di 
ricavare spazi adeguati alle norme e risparmiare 
risorse economiche che attualmente sono 
utilizzate per la locazione di alcuni immobili. Gli 
interventi di manutenzione hanno interessato 
anche altri edifici, quali la scuola Foscolo 
(appaltati e di prossima esecuzione) e la scuola 
Bovio. 

Per quanto concerne il PUG (Piano Urbanistico 
Generale), sin dal suo insediamento, 
l'Amministrazione La Salvia ha lavorato per 
uniformare gli elaborati grafici e per accogliere le 
osservazioni in merito, per poi trasmettere alla 
Regione Puglia il Piano completo lo scorso 28 
dicembre. Attualmente sul PUG si è espressa la 
Regione stessa in ordine alla conformità dello 
strumento urbanistico approvato rispetto al 
DRAG, rilevando talune incongruenze. Si apre 
così l'ultima fase istruttoria che vedrà questo 
Comune indire un'apposita Conferenza di Servizi, 
con lo scopo di rimuovere tali incongruenze e 
predisporre gli atti per l'approvazione finale. 

Trascorso un anno possiamo dichiararci 
soddisfatti delle attività avviate ma ovviamente un 
buon governo può essere valutato dopo un 
quinquennio di operato. Continueremo a lavorare 
duramente, portando avanti il nostro programma e 
le azioni che stiamo intraprendendo, lasciando 
così il segno del nostro passaggio nella vita 
amministrativa di questa Città.      

Pietro Basile 
Vicesindaco e assessore all’Urbanistica e 

Ambiente 
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Assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive 

Questo primo anno di Amministrazione La Salvia 
è stato denso di attività. Un'attività tesa a favorire 
in tutti i modi la promozione dei nostri prodotti, 
non trascurando le problematiche legate alla 
produzione, al lavoro e alla formazione nel campo 
agroalimentare. 

Agricoltura e produzione, come ben si sa, sono 
strettamente correlate alla situazione 
metereologica. Purtroppo questa annata è stata 
caratterizzata da nubifragi (il 2 e il 4 settembre) e 
da pioggia alluvionale e grandine (il 6 maggio): le 
conseguenze sulle nostre colture sono state 
considerevoli, pertanto abbiamo chiesto alla 
Regione Puglia lo stato di calamità naturale per i 
danni subiti dalla colture agricole nell'agro di 
Canosa. Inoltre, siamo in contatto con il 
Consorzio di Bonifica “Terre d'Apulia” per 
assicurare l'erogazione di acqua, ovviando così 
agli inconvenienti logistici che, come l'anno 
scorso, hanno causato ritardi alla campagna 
irrigua. 

Corso di avvicinamento all’olio extra vergine d’oliva 

La promozione delle nostre produzioni è partita 
proprio dal nostro territorio. Approfittando della 
stagione estiva e delle belle giornate, infatti, 
abbiamo proposto ai nostri concittadini non 
soltanto l'ormai tradizionale “Sagra della Percoca” 
nella Borgata Loconia ma anche, in occasione 
della Festa Patronale, la I Sagra agroalimentare 
dei prodotti a Km 0, “Il Gusto della Qualità”, 
un'occasione che ci ha consentito di trasformare 
Corso San Sabino in una vetrina per i nostri 
prodotti e in uno spazio nel quale degustare le 
produzioni locali, dalla frutta ai formaggi ai 
prodotti da forno. A questa promozione finalizzata 
a raggiungere i consumatori si aggiunge la 
promozione dei prodotti agroalimentari nel mondo 
del commercio e delle esportazioni: un esempio su 
tutti è l'avvio di una serie di iniziative per favorire 

gli scambi commerciali e le nostre esportazioni in 
Cina.  

In occasione della Fiera “Olio Capitale” di 
Trieste, il Comune di Canosa ha garantito la sua 
presenza partecipando a questa importante vetrina 
internazionale dedicata all'olio extravergine di 
oliva. A questa importante fiera si è aggiunto il 
“Vinitaly” di Verona, al quale ha partecipato 
l'Amministrazione Comunale con un gruppo di 
aziende vitinvinicole canosine. 

Assessore Leonardo Piscitelli 

Per quanto concerne la formazione dei produttori 
locali, a settembre abbiamo avviato il corso 
gratuito per conseguire il Bollettino Fitosanitario e 
il corso sull'uso dei fitofarmaci. La soddisfazione 
maggiore, però, è venuta dai corsi di 
avvicinamento all'olio extravergine di oliva, 
proposti più volte nell'arco dell'anno, aperti non 
soltanto ai produttori ma anche ai ristoratori e agli 
appassionati. A questi si sono aggiunti i corsi 
tecnici per aspiranti assaggiatori di olio di oliva 
vergine mentre il 19 giugno partirà il corso di 
avvicinamento al vino.  

Assessore Piscitelli alla Fiera “Olio Capitale” di Trieste 
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Assessorato alla Polizia Municipale e 
alla Viabilità 

In questo primo anno di Governo della Città, 
l'Amministrazione Comunale ha lavorato 
soprattutto con lo scopo di rendere funzionali gli 
spazi percorribili, semplificando la viabilità in 
alcuni sui aspetti. In particolare, ci preme 
sottolineare il lavoro svolto per regolamentare 
alcuni sensi unici di circolazione e l'accesso dei 
bus turistici, per i quali è stata prima rimossa la 
precedente segnaletica – semplificando l'iter 
d'ingresso per i bus turistici e modificando la 
scritta sui 4 cartelli, posti agli ingressi della città – 
e, in un secondo momento, installandone una 
nuova con le indicazioni corrette. 
A questi segnali di indicazione si sono aggiunti 
quelli per gli impianti sportivi, per i punti cardine 
della città e per i siti archeologici, con lo scopo di 
favorire i flussi turistici. 
Relativamente alla circolazione pedonale, 
abbiamo predisposto una serie di interventi 
finalizzati alla manutenzione degli attraversamenti 
pedonali (con lavaggio e rifacimento delle strisce) 
mentre attualmente se ne stanno realizzando di 
nuovi in prossimità di alcuni punti molto 
frequentati ma che ne erano sprovvisti. 

Per quanto concerne il nuovo servizio di raccolta 
dei rifiuti porta a porta e con lo scopo di prevenire  
una scorretta differenziazione delle varie frazioni, 
sono stati effettuati numerosi accertamenti la cui 
finalità non è la sanzione ma l'abbandono delle 
cattive abitudini e delle pratiche scorrette. Ad 
oggi, oltre 100 sanzioni per la cattiva gestione dei 
propri rifiuti sono state emesse dal Comando della 
Polizia Municipale di Canosa nei confronti di 
cittadini che hanno conferito la propria spazzatura 
in maniera irregolare o peggio, l’ha abbandonata 
nelle strade periferiche della città. Per ovviare a 
questo problema, incrementando le buone 
pratiche, a breve l'attività di monitoraggio sarà 

ulteriormente intensificata, con una serie di 
pattugliamenti mirati nelle zone più critiche. 

L’Assessore Giovanni Battista Pavone 

Al momento gli uomini della Polizia Municipale 
sono impegnati nella creazione di nuovi stalli per i 
diversamente abili e nell'adeguamento alle norme 
europee dei relativi contrassegni. E sempre per i 
cittadini con difficoltà a deambulare, 
l'Amministrazione Comunale, in seguito alle 
numerose sollecitazioni nei confronti della ditta 
che gestisce i parcheggi a pagamento, sta 
predisponendo gli atti per consentire ai veicoli con 
il contrassegno dei diversamente abili di 
parcheggiare gratuitamente anche dove vi sono le 
strisce blu, con l'obiettivo di raggiungere questo 
importante risultato entro l'inizio dell'estate.  
Per facilitare i compiti dei nostri Vigili Urbani, il 
Comando si è dotato di nuove strumentazioni e 
attrezzature utili a garantire un servizio efficiente 
alla collettività. In particolare, è stato approntato 
l'acquisto e la conseguente collocazione di 
lampade semaforiche intelligenti e sono stati 
riparati, revisionati e potenziati tutti gli impianti 
semaforici presenti sul territorio comunale. Infine, 
è stato finalmente revisionato e reso utilizzabile 
l'impianto di PILOMAT esistente ai varchi della 
Zona a Traffico Limitato e dell'Area Pedonale 
Urbana. Infine, ci appelliamo sempre e comunque 
al senso di responsabilità dei cittadini, invitandoli 
a rispettare sempre le norme, non soltanto per non 
infrangere le leggi ma soprattutto per 
salvaguardare la salute e l'incolumità dei residenti, 
perché un buon governo della città passa anche 
per uno stretto rapporto di collaborazione tra 
istituzioni e cittadinanza.  

Giovanni Battista Pavone 
Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità 
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Assessorato allo Spettacolo

L’Assessorato allo Spettacolo ha puntato 
certamente sull’organizzazione dell’Estate 
Canosina e della Stagione teatrale, che hanno 
riscosso un grosso successo di pubblico. Inoltre si 
è dato grande spazio al teatro comunale con le 
aperture gratuite che hanno contribuito a 
promuovere le iniziative delle scuole, delle 
compagnie e degli artisti locali nonché delle 
scuole di danza. Ecco di seguito un breve 
prospetto che riassume le iniziative più 
importanti:  

− Organizzazione dell'Estate canosina 2012, 
quest'anno articolata in circa 30 
appuntamenti con l'elemento di novità del 
cinema all'aperto al Battistero, con la 
proiezione di 4 film d'autore, accomunati 
dall'ambientazione pugliese. 

− Organizzazione della Stagione teatrale 
2012/13, con l'intervento di attori di fama 
nazionale (Daniele Pecci, Pamela 
Villoresi, Lello Arena, Giobbe Covatta, 
Maurizio Micheli) e intensificazione 
degli spettacoli dedicati alle scuole. 
Inserimento nel cartellone di spettacoli 
dedicati alle famiglie. 

− Apertura gratuita del Teatro Lembo per 
l'apertura ufficiale della stagione teatrale 
con spettacolo di canto lirico, organizzato 
in collaborazione con l'Accademia 
Federiciana di Andria. 

−  Apertura gratuita del Teatro Lembo in 
occasione della Giornata della Memoria 
alle scolaresche e alle loro famiglie, con 
esibizioni organizzate dalle  Scuole Medie 
di Canosa. 

− Intensificazione dell'apertura del Teatro 
Lembo alle compagnie teatrali amatoriali 
e alle scuole di danza, tramite il sistema 
del nolo della struttura(l'unico oggi 
possibile, oltre alla committenza 
comunale), al fine di saggiare la 
possibilità di organizzare per l'anno in 
corso una vera e propria stagione teatrale 
amatoriale. 

− Organizzazione dello spettacolo presso il 
Centro Servizi Culturali per la Festa della 
Donna. 

L’assessore Sabino Facciolongo 

Assessorato alla Cultura 

Per quanto riguarda l’Assessorato alla Cultura, 
abbiamo cercato di utilizzare il più possibile il 
Centro Servizi Culturali attraverso 
l’organizzazione di mostre e l’affidamento 
temporaneo della struttura comunale a privati che 
hanno promosso iniziative culturali. Abbiamo 
sostenuto alcune grandi manifestazioni cittadine 
come il “Presepe vivente” e la “Passione vivente” 
e abbiamo contribuito alla pubblicizzazione delle 
manifestazioni della Settimana Santa. Inoltre, 
abbiamo cercato in ogni modo di promuovere le 
attività del punto Iat, attraverso il rinnovo del 
contratto di servizi con la Pro Loco e dando il via 
alle procedure per il suo riconoscimento 
regionale. Nello specifico, di seguito riporto 
l’elenco delle attività svolte:  

− Intensificazione dell'attività del Centro 
Servizi Culturali tramite l'affidamento 
temporaneo di alcuni locali 
all'Associazione giovanile locale “Mihair” 
per attività culturali. 

− Affidamento temporaneo dell'auditorium 
del Centro Servizi Culturali alla 
Cooperativa di Servizi “Dròmos” per 
l'attivazione di laboratori didattici 
destinati alle Scuole. 

− Sostegno e contributo all'organizzazione 
del Presepe Vivente 2012, in 
collaborazione con l'Associazione 
“Presepe vivente di Canosa”. 

− Sostegno e contributo all'organizzazione 
della Passione Vivente 2013, in 
collaborazione con l'Associazione 
“Passione vivente di Canosa”. 

− Pubblicizzazione delle manifestazioni 
della Settimana Santa a Canosa. 
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− Contributo all'organizzazione di mostre 
presso il Centro Servizi Culturali, in 
collaborazione con Pro Loco e 
Associazione “Arci Liberamente”. 

− Rinnovo del contratto di servizi con Pro 
Loco per la gestione e l'apertura al 
pubblico del punto IAT di P.zza Vittorio 
Veneto. 

− Inizio delle procedure per il 
riconoscimento regionale del punto IAT 
di Canosa. 

Assessorato all’Archeologia e 
Turismo 

L’acquisizione al patrimonio comunale dell’area 
archeologica del tempio di Giove Toro è 
senz’altro tra le cose più importanti che 
l’Assessorato all’Archeologia e Turismo ha 
realizzato nel corso dell’anno appena trascorso. 
Abbiamo, inoltre, attivato tutte le procedure per 
acquisire al patrimonio comunale anche l’area 
delle Terme Lomuscio. Abbiamo rinnovato e 
ampliato il Contratto di Servizi con la Fac, e, in 
collaborazione con la cooperativa Dromos, 
abbiamo promosso le aperture straordinarie 
dell’area archeologica che si trova all’interno del 
teatro Lembo. Abbiamo inoltre contribuito 
all’organizzazione della Settimana del Patrimonio 
culturale in Puglia Imperiale e intrapreso colloqui 
con la Provincia e la Regione che possano favorire 
l’apertura di una nuova struttura mussale. 
Abbiamo realizzato la didscalizzazione ed 
installazione di una nuova segnaletica turistica per 
le aree archeologiche che possano semplificare il 
percorso in città dei bus turistici, e abbiamo 
promosso il ricco patrimonio archeologico alle 
Borse internazionali del Turismo di Milano, 
Berlino, Firenze e Paestum. Nello specifico, di 
seguito viene riportato l’elenco delle iniziative: 

− Acquisizione al patrimonio comunale 
dell'area archeologica del Tempio di 
Giove Toro. Attività prodromiche per il 
reperimento di finanziamenti per 
l'attivazione del parco archeologico. 

− Completamento delle procedure di 
acquisizione al patrimonio comunale 
dell'area delle Terme Lomuscio. 

− Rinnovo e ampliamento del Contratto di 
servizi con la Fondazione Archeologica 
Canosina. 

− Aperture straordinarie dell'area 
archeologica del Teatro Lembo, in 
collaborazione con la Cooperativa 
Dròmos, nei periodi festivi. 

− Organizzazione, in collaborazione con la 
Fondazione Archeologica Canosina, la 
Pro Loco e l'Agenzia Puglia Imperiale, 
della Settimana del Patrimonio culturale 
in Puglia Imperiale.  

− Inizio dei colloqui con la Provincia BAT 
e la Regione Puglia, per una nuova 
struttura museale. 

− Didascalizzazione ed installazione di 
nuova segnaletica turistica per le aree 
archeologiche. 

− Razionalizzazione dell'accesso dei bus 
turistici al centro cittadino. 

− Partecipazione alle Borse internazionali 
del Turismo di Milano (Bit), Berlino, 
Firenze, e alla Borsa internazionale del 
Turismo Archeologico di Paestum 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

La ridefinizione della distribuzione dei plessi 
scolastici è stato il primo obiettivo 
dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, a tutto 
vantaggio degli studenti di Canosa. Non è 
mancato il sostegno dell’Amministrazione 
comunale alle tante iniziative messe in campo 
dalle scuole della città. Ha ottenuto un grosso 
successo di pubblico, inoltre, la manifestazione - 
convegno “Gli stati generali della scuola”, 
indirizzata ad insegnanti e dirigenti del territorio, 
mentre è tra gli obiettivi dell’Assessorato 
realizzare al più presto un corso per di “Storia 
locale” destinato ai docenti e di “Educazione 
all’Ambiente” da tenersi nelle scuole. Nello 
specifico, di seguito riporto l’elenco delle attività 
svolte:  

− Inizio della razionalizzazione della rete 
scolastica cittadina. Ridefinizione della 
distribuzione dei plessi scolastici. 

− Organizzazione e sostegno economico 
alle iniziative scolastiche tramite 
facilitazioni nel reperimento delle 
strutture e piccolo sostegno economico. 

− Progettazione di un corso di “Storia 
locale” destinato agli insegnanti delle 
scuole canosine. 

− Progettazione di un corso di “Educazione 
all'Ambiente” da tenersi nelle scuole. 

− Organizzazione degli “Stati generali della 
Scuola”, manifestazione-convegno sulla 
professione docente, indirizzata a 
insegnanti e dirigenti del territorio. 

Sabino Facciolongo 
Assessore alla Cultura, Turismo, Archeologia, 

Pubblica Istruzione 
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pervenute altre sedici richieste per 
titolare, più sette accompagnatori che 
saranno evase entro la prossima 
settimana.   

15. Piano dei Tempi e azioni sperimentali: si 
è tenuto un convegno presso la Sala 
Smeraldo con presentazione dello studio 
di fattibilità presentato alla Regione 
Puglia; siamo in attesa di una risposta 
dalla Regione per iniziare la 
sperimentazione (progetto Pedibus).  

16.  La difficile situazione economico sociale 
ha indotto l’ufficio a stipulare una 
convenzione con il  banco alimentare di 
Foggia per acquisire ogni mese 150 
pacchi da distribuire ad altrettanti nuclei 
familiari. I pacchi del mese di gennaio 
sono stati prelevati grazie alla 
collaborazione di don Nicola Fortunato e 
di don Peppino Balice, che finora ci 
hanno messo a disposizione un locale per 
la distribuzione dei pacchi, oltre ad 
occuparsi del trasporto degli stessi.  

17. L’Ufficio di Piano assolve anche la 
funzione di autorizzazione di strutture e 
servizi, oltre alla verifica annuale del 
possesso dei requisiti. Nel 2012 sono state 
autorizzate una ludoteca già operativa, un 
centro diurno per minori, uno sportello 
sociale e uno sportello per l’integrazione 
socio-culturale dei cittadini immigrati. Il 
14 maggio 2013 è stato approvato il 
provvedimento di autorizzazione di un 
Centro diurno anziani “il sorriso”, un 
centro polivalente minori, un centro 
polivalente per diversamente abili “Il 
Sorriso”. E’ stato autorizzato un nuovo 
modulo abitativo nella “RSSA San 
Giuseppe” che accoglierà 
prevalentemente pazienti con Alzhaimer. 
L’avvio di queste nuove strutture e di 
numerosi servizi già autorizzati, 
rappresenta un arricchimento 
infrastrutturale a titolarità privata 
indispensabile per garantire sul nostro 
territorio interventi mirati e progetti 
personalizzati, che in alcuni casi, 
potrebbero evitare le attuali numerose 
istituzionalizzazioni.  

18. Barriere architettoniche 2012: su 8 
richieste di abbattimento delle barriere 
architettoniche in abitazioni private, 6 
sono state liquidate. 

19. L’Ambito territoriale n. 3 ha partecipato 
con la Provincia e gli altri Ambiti alla 
predisposizione del “Piano di Interventi 
Locali” per la realizzazione di due centri 

anti violenza sul territorio della Bat (è in 
scadenza l’Avviso Pubblico della 
Provincia per l’affidamento del servizio). 
I due centri collaboreranno sul territorio 
con la costituenda equipe 
multidimensionale  per azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione della 
violenza di genere o sui minori, ma anche 
per la presa in carico e risoluzione di casi 
di abuso e di violenza conclamati, ed i 
membri della equipe stanno partecipando 
ad un corso di formazione tenuto dal 
“Centro antiviolenza sostegno donna” 
della città di Taranto. 

20. Attualmente, nel primo semestre 2013, 
risultano ricoverati in comunità ben 9 
minori di Canosa con gravi problematiche 
psico-sociali. L’alto numero di 
istituzionalizzazioni dipende in parte 
dall’insufficiente numero di assistenti 
sociali, in parte dalla assenza fino ad oggi 
di strutture di supporto, in parte 
dall’aggravarsi della situazione 
economica. Sono ricoverati con 
problematiche varie 6 anziani. Nel 2013 
sono  ricoverati in idonee strutture anche 
7 adulti in condizioni di grave difficoltà, e 
1 disabile a Nola. I costi delle rette di 
questi inserimenti incidono in maniera 
significativa sul budget dell’Ufficio di 
Piano e sul bilancio dei Comuni. 

21. Il servizio di Assistenza Domiciliare 
Educativa è attivo dal novembre 2011 e 
fino ad oggi ha fornito servizi a circa 8 
nuclei residenti a Canosa. In alcuni casi 
per questi nuclei è stata evitata 
l’istituzionalizzazione. 

22. “Buoni servizio di conciliazione per 
disabili ed anziani non autosufficienti”: il 
disciplinare è stato sottoscritto il 29 
maggio 2013. 

23. Assegno di cura: si sta procedendo allo 
scorrimento della graduatoria, attualmente 
al 76° posto su 352. 

Francesco Minerva 
Assessore alle Politiche sociali 
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per l’affido e le adozioni. Le attività di 
back office della Pua hanno avuto inizio il 
12 dicembre e le attività di front office il 7 
gennaio. Attualmente si sta provvedendo 
ad ultimare la modulistica di accesso e a 
definire i rapporti operativi con il 
Distretto Socio sanitario per 
l’integrazione socio sanitaria soprattutto 
per l’Assistenza domiciliare integrata. 

7. Istruttoria e liquidazione della seconda 
tranche per famiglie numerose (con 4 figli 
minori) per l’erogazione di contributi per 
il rimborso della mensa e del trasporto 
scolastico per 49 nuclei familiari residenti 
nell’Ambito, di cui 27 di Canosa, 16 di 
Minervino Murge, 6 di Spinazzola A 
breve verrà predisposto il nuovo avviso 
per l’erogazione dei residui e della 
premialità assegnata all’ambito di Canosa. 

8. È attivo da ottobre  il nuovo servizio di 
assistenza specialistica per bambini 
diversamente abili delle scuole 
dell’infanzia, elementari e medie 
dell’ambito affidato all’ATI “Villa Gaia. 
Il trifoglio” rivolto a 67 minori  di cui 42 
residenti a Canosa (dallo scorso anno vi è 
stato un incremento di 17 unità). Ogni 
minore riceve una assistenza che varia, in 
base alla gravità della disabilità, da un 
minimo di sei ore ad un massimo di dieci 
ore alla settimana. Mensilmente le ore 
complessive del servizio sui tre comuni è 
pari a 2.250 ore circa. 

9. Erogazione dei contributi per il sostegno 
alla povertà a 271 richiedenti, per un 
totale di € 74.038. Ad oggi sono 
pervenute 123 domande per l’assegno al 
nucleo familiare in fase di liquidazione e 
125 domande per l’assegno di maternità 
di cui 50 già liquidate. 

10. Si è provveduto alla liquidazione ad 
ulteriori 31 nuclei familiari residenti nei 
tre comuni dell’Ambito, della prima 
tranche del  contributo regionale 
denominato “Prima dote”, con  lo 
scorrimento della graduatoria attualmente 
in corso. La seconda tranche verrà 
liquidata nel mese di maggio, 
compatibilmente con la disponibilità degli 
assistenti sociali. Attualmente il Comune 
di Canosa dispone di una sola unità, alla 
quale va tutta la nostra stima per 
l’impegno profuso nonostante le gravi 
difficoltà nelle quali si trova a lavorare. 
L’intero contributo ammonta a € 2.400 
all’anno per nucleo familiare. 

11. E’ stato liquidato il contributo 
denominato “Assistenza indiretta 
personalizzata” rivolto a persone in stato 
di non autosufficienza gravissima, erogato 
a 21 aventi diritto, utilmente collocati 
nella graduatoria residenti nei tre comuni 
dell’Ambito, e fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili. 

12. La Giunta comunale ha approvato il 
disciplinare di accesso e la 
sperimentazione per la concessione di 
contributi economici attraverso buoni 
lavoro, i “ voucher”, al fine di ridare 
dignità nella legalità ai cittadini in 
difficoltà. Il 4 dicembre si è provveduto a 
pubblicare l’Avviso Pubblico per il quale 
sono pervenute, entro il termine fissato,  
99 istanze di cui 51 ammissibili, 20 non 
ammesse, 28 ammesse con la riserva di 
completare la documentazione. Le 
procedure di avvio, compresi i colloqui 
con gli aventi diritto si sono rilevate 
complesse e sono state riscontrate 
difficoltà nell’individuazione delle attività 
da  espletare; Il 21 marzo hanno avuto 
inizio le prime attività che sono ancora in 
corso. 

13. L’Ufficio ha rilevato che, considerata 
l’attuale situazione di gravissimo disagio 
economico di molti nuclei di Canosa, gli 
stessi non sono più in grado di pagare il 
ticket per la mensa dei loro figli. Rilevata 
l’importanza che tutti i bambini possano 
frequentare il tempo pieno che 
rappresenta comunque un momento di 
forte socializzazione, l’Ufficio, tramite 
contatti con i Dirigenti Scolastici, le 
famiglie e la ditta aggiudicataria 
dell’appalto, ha individuato 43 minori i 
cui genitori non riuscivano più a pagare il 
ticket: tale somma attualmente viene 
rimborsata dall’Ufficio di Piano. 

14.  L’avvio del servizio di Trasporto urbano 
per cittadini invalidi, terminato a giugno 
2012, quest’anno ha subito un notevole 
ritardo nell’avvio in quanto inizialmente 
si era pensato di poterlo sostituire con il 
Taxi sociale: verificato che trattasi di 
servizio con finalità diverse, 
l’Amministrazione ha ritenuto necessario 
predisporre un disciplinare di accesso per 
migliorare l’organizzazione del servizio e 
la pubblicazione di un avviso pubblico 
anche per offrire maggiori garanzie di 
trasparenza. A partire dal 10-04-2013 
sono state consegnate 70 tessere per 
titolare e 13 per accompagnatori, poi sono 
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Assessorato al Bilancio 

È evidente come il ruolo di chi viene chiamato ad 
amministrare una collettività si stia trasformando 
sempre più nella gestione di complessi calcoli 
finanziari, nella proposta e programmazione di 
iniziative che, con necessaria lungimiranza, 
possano accompagnare la crescita sociale dei 
propri cittadini e del proprio territorio.  
Del resto non è nemmeno normale che in famiglia 
si parli oramai più dello spread e della crisi, di 
austerity e del patto di stabilità, che non dei 
risultati ottenuti dai nostri figli a scuola!
L’auspicio è che questa fase possa concludersi 
quanto prima e che dopo aver recuperato la 
capacità di operare in termini di efficacia e di 
efficienza, le Amministrazioni pubbliche possano 
concretizzare il proprio ruolo di creatrici di 
opportunità per il proprio territorio e per la 
collettività cittadina.  
Elenco per conoscenza dei nostri concittadini le 
attività più rilevanti svolte dal nostro Assessorato 
nel primo anno di mandato dell’Amministrazione 
La Salvia.  

ANNO 2012 

− È stato approvato il Regolamento 
dell’Imposta Municipale Propria. 
− È stato approvato il nuovo schema di 
convenzione per l’affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria comunale per un periodo 
temporale di cinque anni. In seguito 
all'approvazione dello schema di convenzione 
sono state avviate le procedure di gara pubblica 
alla quale sono stati chiamati a partecipare gli 
Istituti di credito aventi sportelli aperti sul 
territorio comunale, ai sensi del Regolamento 
comunale di contabilità. L’espletamento delle 
procedure di gara ha portato all’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria comunale alla 
Banca Popolare di Bari. 
− Nel mese di settembre 2012 si è conclusa la 
gara di appalto per l'affidamento in concessione 
dell’attività di supporto alla gestione ordinaria, 
dell’accertamento e della riscossione anche 
coattiva delle Imposta Comunale sulla Pubblicità, 
Diritto sulle Pubbliche Affissioni, COSAP 
(permanente e temporaneo) e TARSUG – per la 
durata di sei anni – alla società concessionaria 
AIPA.

L’assessore Laura Lupu 

− Determinazione ed approvazione aliquota 
addizionale comunale all’IRPEF 2012.  
I comuni sono oggi costretti a prendere atto non 
solo della trasformazione e riduzione delle proprie 
fonti di finanziamento – passando da una finanza 
derivata ad una pressoché completa autonomia 
finanziaria – ma anche della necessità di 
raggiungere l’obiettivo della riduzione del debito 
pubblico nazionale, giunto a livelli non più 
sostenibili. Per il nostro comune l’aliquota 
addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012, 
nella misura dello 0,80%, denota una variazione in 
aumento, necessaria soprattutto per far fronte al 
taglio lineare dei trasferimenti statali subito dal 
Comune di Canosa, pari ad €.1.337.000, al fine di 
poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 
2012 e documenti allegati, per mantenere i livelli 
minimi dei servizi alla cittadinanza, in particolare 
i servizi sociali.
− Determinazione aliquote IMU e detrazioni 
per abitazione principale e relative pertinenze. 
L'impostazione di base delle entrate dei comuni 
nel 2012 si è confermata essere quella derivante 
dall'oramai nota IMU. Questa imposta da un lato 
reintroduce l'imposizione sulla prima casa e 
dall'altro incide fortemente sulla base di calcolo 
dell'imposta di tutti gli immobili con aliquote 
medie più alte. Fino ad oggi ed in assenza di 
nuove norme che sostituiscano o modifichino 
quelle attualmente vigenti, anche nel 2013 
l'autonomia finanziaria dei Comuni italiani si 
baserà in maniera preponderante sugli introiti 
dell'IMU; il Governo ha infatti stabilito che tutto il 
gettito derivante dall'imposta IMU rimarrà ai 
comuni eccezione fatta per quello derivante dagli 
immobili produttivi (categoria D) per i quali il 
gettito ad aliquota ordinaria andrà allo Stato. Nel 
nostro comune l’aliquota IMU per il 2012 sulla 
proprietà immobiliare destinata ad abitazione 
principale è stata fissata al 4 per mille, nella 
misura base minima prevista dalla legge con le 
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relative detrazioni e benefici. L'aumento di alcune 
aliquote, nei limiti previsti dalle leggi di 
riferimento, non è stato ovviamente voluto da 
questa Amministrazione, che anzi ha cercato di 
evitarlo, ma di fatto si è reso indispensabile per 
ripristinare gli equilibri di bilancio compromessi 
sia dalla riduzione dei trasferimenti erariali sia 
dalla situazione gestionale ereditata 
dall’Amministrazione uscente. 
− Ci si è attivati per beneficiare del patto 
regionale incentivato verticale e del patto 
nazionale orizzontale (settembre-ottobre 2012) al 
fine di contenere lo scostamento tra riscossioni e 
pagamenti di parte capitale contabilizzati nel 
primo semestre 2012. Abbiamo successivamente 
predisposto e portato in approvazione, nei termini 
previsti per legge, il bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il prospetto 
attestante il rispetto delle regole del patto di 
stabilità interno per il triennio 2012-2014; il 
bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione 
previsionale e programmatica 2012-2014. La 
scelta strategica dell’Amministrazione di 
approvare il Bilancio di Previsione entro il 
termine ultimo previsto dalla legge (31/10/2012) è 
stata utile anche al fine di usufruire degli spazi 
finanziari di cui al patto regionale incentivato e al 
patto orizzontale nazionale.  
− Abbiamo inoltre provveduto, come previsto 
dalla legge, alla verifica annuale della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
− In merito all'estinzione anticipata di mutui 
Cassa Depositi e Prestiti, il nostro comune sta 
procedendo nell’ottica di una politica di 
progressiva riduzione del debito. Nel mese di 
novembre, cogliendo l’occasione offerta dalla 
normativa vigente, abbiamo estinto 
anticipatamente alcuni mutui nei limiti comunicati 
dal Ministero degli Interni al fine di evitare 
l’applicazione di sanzioni e di riduzioni di 
trasferimenti  erariali prescritti dalla spending 
review. 
− Entro il 30.11.2012 è stato approvato, 
altresì, l'assestamento generale al bilancio del 
2012. 

ANNO 2013 

1) Approvazione Rendiconto di gestione 2012. 
Il rendiconto di gestione dell’esercizio 2012, 
approvato dal Consiglio comunale, riporta un 
risultato di amministrazione pari a €1.077.195.83, 
ed un risultato di gestione di competenza pari a € 
987.655,30, il che evidenzia una equilibrata, 
prudente e corretta gestione. Il risultato di 
amministrazione complessivo, nonché quello di 

gestione di competenza possono considerarsi 
soddisfacenti, soprattutto in considerazione della 
congiuntura economica e finanziaria nazionale e 
degli stringenti vincoli posti dal patto di stabilità 
interno. Tale risultato è certamente condizionato 
anche dalle altalenanti comunicazioni del 
Ministero dell’Interno sulle stime di incasso IMU 
pubblicate dal Ministero delle Finanze, 
compensative dei trasferimenti erariali.  
2) Abbiamo provveduto, inoltre, alla 
predisposizione del nuovo regolamento di 
contabilità. 
− L’articolo 14 del decreto legge 201/2011 
ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
in sostituzione della tassa smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (TARSU). Alla data odierna abbiamo 
proposto l’istituzione della TARES e la 
definizione del numero delle rate e della loro 
scadenza. Sarà oggetto di futura deliberazione 
l’approvazione del regolamento e delle aliquote 
TARES. 
− È stato pubblicato in data 20/05/2013 il 
bando di gara per l’affidamento, mediante 
procedura aperta, della concessione del servizio di 
riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali dell’ente per il periodo 2013–2019.  
− Stiamo provvedendo ad ottimizzare 
l’impiego dei fattori produttivi e delle risorse 
umane per programmare gli obiettivi facilmente 
rilevabili dal bilancio annuale e triennale, 
razionalizzando la spesa corrente e attivando 
risorse finanziarie adeguate.  
Sono convinta che l’utilizzo ottimale del personale 
del Comune potrà dare risultati notevoli, visibili e 
durevoli. Come in ogni azienda, ed il Comune è 
una grande azienda, l’elemento fondamentale è 
rappresentato dalle risorse umane. Vedo 
quotidianamente coloro che si impegnano 
nell'attività lavorativa, cercando, a volte con pochi 
mezzi a disposizione, di ottimizzare i servizi loro 
affidati. Dobbiamo essere cittadini prima di essere 
dipendenti o amministratori. 
La cosa pubblica è pubblica perché di tutti, ma 
proprio perché di tutti è di ognuno di noi.   

Laura Lupu 
Assessore al Bilancio 
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Assessorato alle Politiche sociali 

Sono davvero tante le attività svolte 
dall’Assessorato alle Politiche sociali e 
dall’Ufficio di Piano sociale di zona (che 
comprende i comuni di Canosa, 
Minervino e Spinazzola) nel corso dello 
scorso anno. Riporto, quindi, di seguito 
un elenco delle attività più importanti:  

1. Liquidazione aventi diritto assegno di 
cura a 68 beneficiari residenti nell’Ambito 
di cui 31 residenti a Canosa. Attualmente 
vista la liquidazione in corso del 
contributo per l’Assistenza Indiretta 
personalizzata si è potuti andare a 
scorrimento dell’attuale graduatoria e sta 
per essere erogato il contributo ad altri 8 
aventi diritto, di cui 2 di Canosa. 

2. Servizio di assistenza domiciliare erogato
nei tre comuni. Per  Canosa il servizio 
viene erogato a 52  anziani, 9 
diversamente abili e 2 pazienti con 
problemi psichiatrici, per un totale di 304 
ore di assistenza settimanale erogata 
complessivamente. Nel totale sono 
comprese anche le ore di emergenza. La 
media delle ore mensili erogate è pari a 
1120 0re. Per ciascun utente si va da un 
minimo di 4 ad un massimo di 12 ore 
settimanali, in base alla gravità della 
situazione e alla valutazione del Servizio 
Sociale Professionale. Il servizio viene 
reso su tutti i comuni dell’Ambito. Con 
l’utilizzo delle economie di gara il 
servizio sarà protratto fino a fine aprile 
attualmente prorogato in attesa di 
conoscere dalla Regione, quale sarà la 
disponibilità finanziaria e quindi 
procedere con i bandi. Non è possibile 
predisporre le procedure di gara non 
essendo ancora noti i trasferimenti 
finanziari per il prossimo triennio.

3. Sono state realizzate nel mese di luglio  le 
colonie estive della durata di quindici 
giorni rivolte a minori appartenenti a 
famiglie disagiate o diversamente abili 
residenti nei tre comuni, per un totale di 
85 minori normodotati e 15 minori 
diversamente abili. 

L’assessore Francesco Minerva 

4. Convenzione con la ditta “Mobility life” 
per l’acquisizione di un pulmino 
attrezzato per diversamente abili a titolo 
gratuito. Il mezzo servirà per realizzare il 
servizio di taxi sociale per cittadini 
disabili o anziani soli. La consegna del 
pulmino è avvenuta il 5 maggio 2013. 
Stiamo attivando le procedure di avvio del 
servizio attraverso un’associazione di 
volontariato o più associazioni che 
vorranno proporsi. A breve partirà anche 
la sperimentazione dei progetti finanziati 
dalla Regione Puglia, relativi al “Piano 
dei tempi e degli spazi”: il progetto 
“Pedibus” per i percorsi sicuri casa - 
scuola e il progetto “Taxi sociale”, che 
sarà dunque allargato ai comuni di 
Minervino e Spinazzola. 

5. Istruttoria e liquidazione contributo per 
sostegno alla genitorialità a 55 nuclei 
familiari con figli minori residenti nel 
Comune di Canosa, Istruttoria e 
liquidazione del contributo a 6 madri 
nubili residenti nel Comune di Canosa;  
Istruttoria e liquidazione del contributo a 
10 nuclei affidatari residenti nel comune 
di Canosa 

6. Sono state approvate in Coordinamento 
Istituzionale e con successiva delibera di 
Giunta comunale il protocollo e 
regolamento per il funzionamento della 
Pua e dell’Uvm, il protocollo per la 
costituzione dell’equipe “abuso e 
maltrattamento”, il protocollo per la 
costituzione dell’equipe multidisciplinare 


