
Copia 
____________________________________________________________________    

    

        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA   
                                           Provincia Barletta - Andria – Trani 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 92 del 28.11.2013 
 
 
 

OGGETTO  
 
Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale 2013. Approvazione 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre, nella sala delle 
adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei 
Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 17,00, in 
grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al 
momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente 
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: 
Favorevole in data 22.11.2013 
 

F.to Ing. Sabino Germinario 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE F.F.   1 DI FAZIO Pasquale Si  13 DONATIVO Giuseppe Si 

 2 CRISTIANI Antonietta No  14 SINIGAGLIA Sergio Si 
 3 BUCCI Carmine  Si  14 SINESI Sabino Si 
 4 CAPOZZA Antonio N. Si  16 CAPORALE Sabino A. Si 
 5 CASTROVILLI Antonio Si  17 VENTOLA Francesco Si 
 6 FILIPPONE Edoardo Si  18 DI PALMA Nicola No 
 7 DIAFERIO Giuseppe Si  19 PETRONI Maria Angela Si 

Parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: 
Favorevole in data 22.11.2013 
          
            F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 

 8 PELLEGRINO Cosimo Si  20 MATARRESE Giovanni Si 
IL SEGRETARIO GENERALE  9 SELVAROLO Sabina Si  21 DI NUNNO Saverio Si 

 10 METTA Giuseppe Si  22 LANDOLFI Nadia Giovanna Si 
 11 IACOBONE Giovanni M. Si  23 SABATINO Antonio S.  Si 
 12 IMBRICI Fortunato  No  24 PAPAGNA Luciano Pio  Si 
        
     25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco Si 
        

Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 
– comma 2 e comma 4 – lett. d) – 
D.Lgs. n. 267/2000 in data 28.11.2013 
 

F.to Dott. ssa Maria Teresa Oreste 
 
 

  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 - ASSENTI N. 3.  
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI  BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, 
MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo,  ZANNOLFI Cosimo, QUINTO Giovanni.  
 
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL  SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE  
 

 



 
 
In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio, pone in discussione il punto 
7° iscritto all’o.d.g., ad oggetto: “Programma triennale dei lavori pubblici 2013-
2015 ed elenco annuale 2013. Approvazione”. 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Basile, avuta la parola, dà lettura della 
proposta in atti. 
 
La Consigliere Landolfi (Io Sud), avuta la parola, dopo aver dato lettura del 
D.M. che dà diritto a cospicui contributi, evidenziato che nel Piano non c’è 
traccia alcuna, chiede delucidazioni su alcune opere pubbliche, riferite all’edilizia 
scolastica; chiede come sono state stabilite le priorità, relativamente agli 
interventi previsti sugli edifici scolastici. 
 
Il Dirigente ai LL.PP., Ing. Sabino Germinario, comunica che per la scuola De 
Muro Lomanto si sta preparando la scheda di fattibilità per adeguamento alle 
norme di sicurezza, adeguamento delle barriere architettoniche e, poi, 
adeguamenti funzionali. Gli Uffici comunali di Via Bovio, oggetto di un primo 
intervento; il secondo intervento previsto è il trasferimento del Centro per 
l’impiego. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, chiede se il documento in 
esame può essere emendato. 
 
La dott.ssa Pizzuto, Caposervizio Ragioneria, precisa che ha riflessi sul 
bilancio di previsione in approvazione. 
 
L’Ing. Germinario , precisa che se la previsione è quella di inserire una nuova 
opera, è richiesta la progettazione o lo studio di fattibilità. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, chiede chiarimenti sulla 
progettazione relativa al Centro Giardini, e al PIRP (fogna bianca, pubblica 
illuminazione). 
 
L’Ing. Germinario , fornisce chiarimenti in merito al Centro Giardini, dando 
lettura di stralcio della deliberazione di G.C. n. 198/2013. 
 
Il Presidente, precisa, come riferito dagli Uffici, che il provvedimento in 
discussione non è emendabile. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto 
contrario, per le questioni legate al Centro Giardini; c’è discrasia tra la 
deliberazione di G.C. e le determine dirigenziali, relativamente al PIRP; non è 
prevista l’opera pubblica relativa al Museo; alla Scuola Media in zona 167 – 
l’ampliamento è procrastinato al 2014; per la zona D2, aggiudicata negli scorsi 
giorni, la copertura finanziaria degli espropri non si sa da dove riviene. Invita a 
sospendere i lavori, per sistemare formalmente questi aspetti. 
 



 
 
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, dichiara il proprio voto di 
astensione al provvedimento in discussione, in quanto l’Amministrazione ha 
posto attenzione ad istanze della minoranza. Ricorda che con nota del 22.03.2013 
sono stati chiesti interventi di adeguamento per gli edifici scolastici delle scuole 
secondarie di II grado, per la salvaguardia dei minori che la frequentano; a questa 
nota è stato dato riscontro positivo. Non si vota a favore, ma ci si astiene, con una 
amarezza di fondo, ringraziando l’amministrazione per l’attenzione dimostrata. 
Ricorda che gli interventi insistono su asse tratturi, che consente di accedere ad 
investimenti cospicui.    
 
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma 
palese per appello nominale la proposta di deliberazione in atti, che viene 
approvata avendo la votazione riportato il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 22 
Consiglieri assenti n. 3 (Cristiani, Imbrici, Di Palma)  
Favorevoli: n. 15  
Contrari: n. 5 (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno,) 
Astenuti: n. 2 (Landolfi, Sabatino) 
 
Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 11 novembre 
2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55  del 6 marzo 2012, sono stati 
approvati la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per 
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- le disposizioni del Decreto su menzionato si applicano ai fini della 
predisposizione del programma triennale 2013/2015, elenco annuale dei lavori 
pubblici 2013 e programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi 2013; 

- è stato redatto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 
ed elenco annuale 2013, adottato con Deliberazione di G. C. n. 87 del 
13/04/2013 esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

 



 

 

- lo stesso è stato modificato, per i motivi nella stessa indicati, giusta 
Deliberazione di G. C. n. 121 del 24/05/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

- che tali previsioni sono state riconsiderate, di concerto con gli Assessorati ai 
Lavori Pubblici e al Bilancio ed i Dirigenti dei  Settori  Lavori Pubblici e  
Finanze,  avendo cura di raccordarle al complesso delle risorse ipotizzabili, 
tenuto conto dei finanziamenti prevedibili, in funzione delle necessità 
sopravvenute ed in rapporto al quadro dei bisogni e delle esigenze valutate sulla 
base dei  programmi dell’ente nonché della possibilità di candidare specifici 
progetti a programmi di finanziamento promossi dalla  Regione Puglia;   

- si è reso pertanto necessario procedere a riapprovare lo schema del programma 
triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed elenco annuale 2013, giusta 
Deliberazione di G. C. n. 199 del 24/09/2013; 

 
Precisato che il precitato art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede, tra l’altro, che 
l’elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo; 
 
Dato atto che, in ordine al presente deliberato hanno espresso il proprio parere 
favorevole di competenza ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs.  n. 267/2000: 
- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Ambiente e Protezione 

Civile per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Dirigente Settore Finanze per quanto concerne la regolarità  contabile; 
 
Dato atto che il Segretario Generale  ai sensi dell’art. 97, comma 2  del D. Lgs. n. 
267/2000 ha apposto sulla proposta il visto di conformità; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, 
precisamente, con n. 15 favorevoli e n. 5 contrari (Caporale, Ventola,  Petroni, 
Matarrese, Di Nunno) e n. 2 astenuti (Landolfi, Sabatino). (Risultano assenti i 
Consiglieri Cristiani, Imbrici, Di Palma) 

 
DELIBERA 

 
1. per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato, di 

approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed il relativo 
elenco annuale 2013 costituito dalle allegate schede n. 1 – 2 – 3 di cui al Decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55  del 6 marzo 2012.  

 
_______________________ 

 
 
 



 
 
Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Diaferio, il 
Consiglio Comunale con n. 15 voti favorevoli, n. 5 contrari (Caporale, Ventola, 
Petroni, Matarrese, Di Nunno), espressi in forma palese per alzata di mano dai 20 
Consiglieri presenti e votanti, mentre i Consiglieri Landolfi e Sabatino, pure 
presenti, si sono astenuti dalla votazione. (Risultano assenti i Consiglieri 
Cristiani, Imbrici, Di Palma), dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
  Il Segretario Generale                Il Presidente del Consiglio 
F.to 

 
Dott.ssa Maria Teresa ORESTE 

 
 

 F.to 
 

Dott. Pasquale DI FAZIO 
 
 

        _________________________________________________________________________________ 
 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni 

consecutivi dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 al n. 2306 

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Dal Palazzo di Città, lì 23.12.2013 

 
         
                          
           SEGRETERIA GENERALE 

                                                                                                                                                          ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                   F.to Donato Fasanelli 
 

              ______________________________________________________________________________ 
 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            ___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 

           SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                                                                          ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                   F.to Donato Fasanelli 
              

======================================================================= 
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
           SEGRETERIA GENERALE 

                                                                                                                                                          ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                  Donato Fasanelli 


