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OGGETTO: Visita del Ministro della Repubblica Italiana per gli Affari Regionali,
on. Raffaele FITTO – Ordine del Giorno
L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 20,30 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 Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Casieri, Simone, Saccinto, Di Scisciola, Princigalli
Vincenzo, Di Fazio e Basile.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8.
Assistono alla seduta gli Assessori: Marisa Rosa – Vicesindaco, Vitrani, Malcangio, Todisco, Travisani,
Marcovecchio e Pinnelli.

Alle ore 20,30, il Presidente, accertata la presenza in aula di 23 Consiglieri sui 31 assegnati, come
risultano sul frontespizio del presente verbale, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. Poi, dopo
aver salutato l‘on. Ministro Raffaele Fitto, il Prefetto di Bari dott. Carlo Schiraldi e le Autorità
Civili e Militari presenti, cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti per la loro presenza, rivolge all’On.
Ministro parole di apprezzamento, di stima e di fiducia per tutto ciò che egli ha dato alla nostra
terra in qualità di Presidente della Regione e che sicuramente sarà capace di dare oggi quale
Ministro della Repubblica. Al Ministro On. Raffaele Fitto, porge i ringraziamenti della intera
Comunità canosina per ciò che egli, con i suoi interventi, ha permesso di realizzare in Canosa.
Chiedono ed ottengono la parola i Capigruppo Consiliari Quinto (P.D.), Merafina (Terzo
Polo), Patruno (Gruppo Misto) e Lovino (F.I.), i quali porgono, a nome del gruppo di
appartenenza, il saluto alle Autorità presenti e sottopongono all’attenzione del Ministro alcune
problematiche riguardanti il territorio di Canosa.
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), chiesta ed ottenuta la parola, dopo aver rivolto il saluto a nome
del suo gruppo consiliare, dà lettura di un ordine del giorno predisposto dalla Conferenza dei
Capigruppo, da consegnare al Ministro Raffaele Fitto, riguardante alcune problematiche che
interessano il nostro territorio.
A questo punto, il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione per alzata
di mano il suddetto ordine del giorno da consegnare al signor Ministro.
Eseguita la votazione nel modo suddetto l’ordine del giorno viene approvato ad unanimità di voti
dai 23 Consiglieri presenti.
Quindi, il Consiglio Comunale ha preso la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il seguente ordine del giorno predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo
consiliari:
“La giornata odierna, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Antiquarium del
Parco archeologico di San Leucio, vede ospite della Città di Canosa di Puglia l’on. Raffaele
FITTO, Ministro per gli Affari Regionali, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
coordina l’azione governativa per i rapporti tra Stato, Regioni e Autonomie Locali.
Questa presenza, pur non nuova per la Città, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione
sia per l’autorevolezza istituzionale e personale dell’onorevole FITTO, sia perché ci offre la
possibilità di ringraziarLo per l’attenzione e per gli impegni, coerentemente assunti, che hanno
visto consegnare, e consegnano ancora, significative opere ed interventi che ci consentono di
superare i ritardi precedentemente accumulati nella dotazione infrastrutturale e dei servizi che la
Città merita da tempo, pur rimanendo ancora molte le esigenze cui occorre fare fronte.
L’occasione di oggi nasce da un percorso avviato da tempo che vuole recuperare la
Canosa storica, la Città tra le più importanti della Puglia antica, di cui vogliamo interpretare lo
spirito che l’ha resa grande.
Gli obiettivi orientati alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle ricchezze
archeologiche, dei siti e dei reperti, sono testimoniati dalla realizzazione di adeguati spazi
espositivi.
Infatti, quello che inauguriamo oggi, intitolato Antiquarium “AD MINERVAM”, unito a
Palazzo Sinesi a Palazzo Iliceto ed a Palazzo Minerva, in corso di adeguamento curato dalla
Basilica Cattedrale quale museo a carattere religioso, rappresentano importanti tasselli che faranno
da corollario al Museo archeologico nazionale che sorgerà in zona Piano San Giovanni, nei pressi
del Battistero Antico.

Avviato grazie alla collaborazione politico-istituzionale dell’Amministrazione comunale
di questa Città e dei suoi Uffici tecnici, con il precedente Governo nazionale ed il Ministro ai Beni
Culturali on. Francesco RUTELLI, con il Governo regionale in carica ed il rappresentante
parlamentare del territorio sen. Nicola ROSSI, quest’ultimo intervento ha potuto muovere i suoi
primi passi quale opera finanziata per i festeggiamenti del 150° anniversario dello Stato Italiano.
E’ questa una delle due scommesse più importanti per la Città, se si aggiunge quella per la
realizzazione del Parco a tema di “San Giorgio Village” la cui iniziativa è, invece, più a carattere
privato sul piano degli investimenti.
Tutto ciò premesso e considerato, non sfugge alle considerazioni del Governo centrale,
guidato dal Presidente on Silvio BERLUSCONI, la condizione generale degli Enti Locali, che
quali entità più direttamente coinvolte dal principio di sussidiarietà, percepiscono e vivono
direttamente le politiche del Paese per la riduzione della spesa, per lo sviluppo e l’occupazione, per
il recupero di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi e del sistema Paese nel suo
complesso.
Sono queste le ragioni che ci consentono di poter esprimere in questa sede all’onorevole
FITTO, per la Sua qualità di degno rappresentante del Governo e per la delega attribuita alla Sua
responsabilità, sintetiche questioni perchè se ne possa fare carico per alcune o portavoce ed
interprete per altre.
- Per la VI Provincia, l’impegno a non vanificare le aspettative della società civile e delle
Istituzioni locali;
- Sul Museo Archeologico Nazionale, consapevoli della complessità delle attività per la
realizzazione dell’opera, l’auspicio è che il Ministro possa sentirsi direttamente coinvolto
affinché ogni fase significativa trovi adeguato supporto per agevolarne il rispetto di tempi e
modalità di attuazione;
- Sul pacchetto sicurezza, che incontra la diretta percezione nella qualità della vita e dei rapporti
dei cittadini, si ritiene utile pensare ad una modifica della legge quadro n. 65/86 sull’ordinamento
della Polizia Municipale per la quale, attraverso l’ANCI, come Enti Locali siamo pronti ad
offrire tutta la necessaria collaborazione politica e tecnica;
- In materia di federalismo fiscale e di modifica al codice delle autonomie, riteniamo
indispensabile che questo avvenga attraverso percorsi legislativi ben distinti e soprattutto in
piena collaborazione con le Regioni e tutto il sistema delle autonomie locali;
- Condividendo l’obiettivo del pareggio di bilancio statale al 2011, e quindi esprimendo la
disponibilità immediata a fare la nostra parte come autonomie locali, La esortiamo a continuare a
perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità della spesa e soprattutto di individuare meccanismi
di spesa che vedano al centro i Comuni e riducano i tempi tecnico-amministrativi ancora oggi
troppo lunghi se non farraginosi”;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti:
DELIBERA
1. Di consegnare al Sig. Ministro on. Raffaele FITTO, le istanze in narrativa riportate affinché
possa sostenerle a livello di Governo.
2. Di ringraziare l’onorevole Raffaele FITTO, Ministro per gli Affari Regionali per la opportunità
offerta alla Città di Canosa di Puglia con la Sua personale presenza.
3. Di riporre nella persona dell’Onorevole Ministro piena fiducia, ritenendolo il più alto interprete
delle aspettative delle Autonomie locali.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Avv. Michele Pizzuto

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ________
Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _____________________________
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

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 _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

