ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 37

OGGETTO: Preliminare di seduta.
L’anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 19,00 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 Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
Pasquale Mazzone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
composto dal SINDACO
e dai CONSIGLIERI:
1. PIZZUTO
2. DI PALMA
3. LOVINO
4. DI VIRGILIO
5. CASIERI
6. SPERANZA
7. BUONO
8. CECCA
9. SIMONE
10. FORINO
11. SACCINTO
12. CARACCIOLO
13. PRINCIGALLI
14. COLABENE
15. D’AMBRA
16. MATARRESE

Francesco Ventola
Michele
Nicola
Fedele
Sabino
Pasquale
Salvatore
Roberto
Virgilio
Salvatore
Fernando
Lucia Mariacristina
Gennaro
Francesco
Vincenzo
Paolo
Giovanni

PRESIDENTE del CONSIGLIO
17. DI SCISCIOLA
18. SINESI
19. D’AMBRA
20. MANTOVANO
21. DI NUNNO
22. PATRUNO
23. COLASANTE
24. DI GIACOMO
25. DI MONTE
26. PRINCIGALLI
27. DI FAZIO
28. BASILE
29. QUINTO
30. MERAFINA

Roberto
Tommaso
Biagio
Nicola
Saverio
Giovanni
Giovanni Battista N.
Dario
Antonio
Vincenzo L.
Pasquale
Pietro
Giovanni
Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Casieri, Simone, Saccinto, Colabene, D’Ambra Paolo, D’Ambra
Biagio, Princigalli Vincenzo e Di Scisciola.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa Marisa – Vicesindaco, Todisco Anna Maria Rosaria, Malcangio
Alfonso Sabino, Casamassima Nicola, Travisani Daniela, Vitrani Michele, Pinnelli Nunzio,
Marcovecchio Michele e Di Giacomo Pasquale.

Alle ore 18,00, ora di convocazione dell’odierna seduta, il Presidente del
Consiglio, accertato che in aula è presente il solo Consigliere Matarrese
(U.D.C.) dispone, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, la ripetizione dell’appello alle ore
19,00.
Alle ore 19,00, 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, giustifica l’assenza dei Consiglieri
Simone, Casieri, Saccinto e D’Ambra Biagio. Comunica che la Giunta con
proprio provvedimento n. 255 del 23.9.2008 ha effettuato un prelevamento dal
fondo di riserva.
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), avuta la parola, chiede l’inversione dei
punti iscritti all’o.d.g., regolando la loro successione nel seguente ordine: 2 –
3 – 4 – 5 – 1 e 6, atteso che alcuni argomenti sono di carattere prioritario
attenendo a provvedimenti di bilancio.
Entra il Consigliere Princigalli Vincenzo. Pertanto, i presenti sono 24 e gli
assenti 7.
Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, invita il Sindaco a far
conoscere gli esiti dell’incontro della Conferenza dei Sindaci per esprimersi
sul Piano Sanitario regionale e quali sono le intenzioni al riguardo di questo
Comune. Chiede, poi, notizie sulla sospensione del servizio di trasporto di
alcuni minori al centro logopedistico di San Ferdinando.
Il Consigliere Quinto (P.D.), avuta la parola, sollecita le risposte alle
richieste della CGIL in ordine alle problematiche sorte ultimamente
nell’ambito dei Servizi Sociali.
Il Consigliere Di Monte (UDEUR), avuta la parola, chiede all’Assessore
all’agricoltura, Pinnelli, quali azioni abbia posto in essere a sostegno della
vitivinicoltura, che vede i prezzi dell’uva estremamente bassi.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, dopo essersi
soffermato sulla portata di una deliberazione adottata dalla Giunta ma che
ritiene di competenza del Consiglio, si dichiara contrario all’inversione
dell’o.d.g. poiché il punto n. 1 è importantissimo per la città.
Entra il Consigliere Colabene. Pertanto, i presenti sono 25 e gli assenti 6.

Il Sindaco, presa la parola, replica a Merafina che la deliberazione cui ha fatto
riferimento contiene il subentro in un accordo di programma e, pertanto, è di
competenza della Giunta prenderne atto. Condivide la proposta di Caracciolo
anche perchè sul primo punto, richiesto da un quinto dei Consiglieri comunali
non è stato presentato alcun documento da votare e, pertanto, non può essere
sopravanzato ad argomenti che determinano provvedimenti deliberativi.
Riguardo alla problematica dell’agricoltura spiega che l’Amministrazione si è
mossa, nei riguardi della Regione e della Provincia sin dal mese di maggio e
che, grazie a tali interventi qualche giorno fa è stata autorizzata la distillazione
di crisi, che potrebbe migliorare il mercato dell’uva. Relativamente al
problema dei Servizi Sociali, comunica che per la costituzione del Consorzio,
vi sono stati degli incontri con i Comuni di Minervino e Spinazzola,
appartenenti all’Ambito, e si attende la loro disponibilità per un Consiglio
Comunale. Precisa che le proposte della CGIL, relative alla difesa delle
assistenti sociali per la loro riconferma, dopo l’avvenuta scadenza dei
contratti, non possono essere accolte per gli impedimenti contenuti nelle
recenti norme finanziarie, e che tutto ciò non influisce affatto sui servizi che,
comunque, continuano ad essere assicurati. Per quanto attiene al trasporto dei
minori presso il Centro specialistico di San Ferdinando, lo stesso non viene
assicurato in quanto il servizio, da diversi mesi, è stato attivato in questo
Comune.
A questo punto, il Presidente visto che nessun altro chiede di parlare, pone in
votazione per appello nominale la proposta avanzata dal Consigliere
Caracciolo.
Eseguita la votazione nel modo suddetto la proposta viene accolta con 18 voti
a favore, 6 contrari (Di Monte, Princigalli Vincenzo, Di Fazio, Basile, Quinto
e Merafina) e 1 astensione espressamente dichiarata dal Consigliere Pizzuto,
risultano assenti i Consiglieri Casieri, Simone, Saccinto, D’Ambra Paolo, Di
Scisciola e D’Ambra Biagio.
Il Presidente dopo aver proclamato l’esito della votazione dispone che i punti
iscritti all’o.d.g. saranno trattati nel seguente ordine: 2 – 3 – 4 – 5 – 1 e 6.
___________________
Entra il Consigliere Di Scisciola. Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5.

