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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12 del 27.03.2013 

 

 

 

OGGETTO  

 

Piano di azione per le energie sostenibili: SEAP (PAES) D’AREA del Comune di 

Canosa di Puglia. Approvazione linee d’indirizzo. 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemilatredici, addì ventisette del mese di marzo, 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 19,00, in 

grado di prima convocazione, in sessione straordinaria 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:  

 

 
 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  1 DI FAZIO Pasquale No  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:   

 

 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 No 

 11 IACOBONE Giovanni M. Si  23 SABATINO Antonio S.  Si 
 12 IMBRIC1 Fortunato  Si  24 PAPAGNA Luciano Pio  No 

        

     25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco No 
        

Visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 

– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000  

 

  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 6     .  

 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro,  PAVONE  Giovanni Battista, LUPU Laura Simona, 

PISCITELLI Leonardo.  

 

PRESIEDE LA SEDUTA IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Avv. Giuseppe METTA  
 

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



 

Alle ore 19,08 il Vice Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti 19 Consiglieri 

sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. Poi, giustifica l’assenza del 

Sindaco e dei Consiglieri: Landolfi, Papagna e Di Palma e dà lettura della nota di giustifica 

dell’assenza del Presidente del Consiglio, in atti. 

 

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, precisa che l’ufficio stampa deve essere a 

disposizione di tutti i Consiglieri Comunali e chiede perché non è possibile utilizzare lo stesso per 

inserire, anche sul sito istituzionale del Comune, dichiarazioni e comunicati da parte dei Consiglieri 

di minoranza. Esprime solidarietà all’Istituto di Vigilanza VEGAPOL  per l’episodio di aggressione 

nei confronti di un operatore, accaduto nei giorni scorsi; lamenta scarsa attenzione in merito da parte 

dell’amministrazione comunale; evidenzia l’enfasi data alla  notizia del passaggio a Canosa di Puglia 

del Giro d’Italia, ma non a questo episodio criminoso. Chiede al Vice Sindaco se è stata fatta 

campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza; della educazione alla legalità; chiede, 

ancora, di sapere se il Sindaco ha incontrato le forze dell’ordine su questi temi; non c’è alcun 

comunicato al riguardo; sembrerebbe che il tema sicurezza non interessi a nessuno, riferendosi ai 

diversi episodi criminosi accaduti ultimamente; precisa che rientra nelle competenze del Sindaco 

sovrintendere alla sicurezza; Se c’è già un’attività in tal senso, che non sia riservata, si relazioni in  

Consiglio Comunale. 

 

Durante l’intervento del consigliere Ventola, alle ore 19,10, entra l’Assessore MINERVA Francesco. 

 

Il Consigliere Capozza (P.D.), avuta la parola, rammenta, con riferimento all’utilizzo dell’ufficio 

stampa, che durante i 10 anni di governo della precedente amministrazione non è stato mai 

consentito ai Consiglieri di minoranza l’utilizzo tanto dell’ufficio stampa quanto del giornale 

“Canosa Informa”. 

 

Alle ore 19,20 entra l’Assessore QUINTO Giovanni. 

 

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, critica l’attività svolta dall’AIPA e le modalità 

della stessa e, poi, dà lettura di un documento del seguente tenore:  

“RACCOMANDAZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2013 

Saluto tutta l’assemblea, incluso i concittadini presenti e quelli che stanno assistendo in streaming i 

lavori consiliari. 

In premessa riconosco che non è utile per nessuno continuare nella contrapposizione e nelle 

polemiche, ma alcune brevi osservazioni sono doverose e, a mio parere, ritengo che per una parte 

della maggioranza, potrebbero rivelarsi utili suggerimenti.  

Ancora una volta abbiamo assistito ad un comportamento scorretto di alcuni esponenti di questa 

maggioranza verso quei consiglieri di minoranza che esprimevano il loro dissenso giustificando, 

adeguatamente, l’abbandono dell’aula. Per l’occasione si faceva cadere nel nulla ogni invito ad un 

serio confronto utile a mettere fine alle sterili contrapposizioni. Oltretutto, registrando la 

condivisione del Vice sindaco, espresse in aula, trovo singolare che, ancora oggi, alcuni personaggi 

della scena politica continuino, con le loro storiche frustrazioni, a mettere a disagio anche alcuni 

loro colleghi di maggioranza. 

Una volta per sempre, sappiate che la campagna elettorale è finita già da un pezzo e le 

inesattezze(?) espresse in tale contesto è opportuno che non vengano ripetute nel corso dei lavori 

consiliari, ne sulla stampa o sui manifesti. 

Si proprio così, perché pur essendo tutti realmente consapevoli che in base al’art.88 delle Norme di 

Attuazione del PRG, non era e non sarebbe stato possibile il rilascio di alcuna autorizzazione 

all’ampliamento di attività già esistenti (vedi BLEU), in base alle prescrizioni dalla Regione Puglia, 

mai contestate dal nostro Comune, si cerca “ in maniera subdola” di infondere nell’opinione 

pubblica orientamenti distorti rispetto alla realtà. Del resto, anche i cittadini stanno apprezzando 

l’onestà intellettuale applicata perfino nelle dichiarazioni rilasciate in aula. Penso non sia 

necessario citare gli episodi che ricorderete molto bene. 

Il sintetico richiamo riportato nella dichiarazione di voto del sottoscritto in riferimento alla 

proposta di delibera di armonizzazione delle cartografie, verbalizzata come segue “il Consigliere 


