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

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 60 del 19.08.2013 
 
 
 

OGGETTO  
 
Nomina Commissione Speciale di Controllo art. 19 del vigente Statuto, per la verifica dei rapporti  in 
essere tra il Comune di Canosa e la ASD e ASD Liberty Canosa”.  
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemilatredici, addì diciannove del mese di agosto, 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: 
Favorevole in data 12.08.2013 
 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 

 

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

 2 CRISTIANI Antonietta No  14 SINIGAGLIA Sergio Si 
 3 BUCCI Carmine  No  14 SINESI Sabino Si 
 4 CAPOZZA Antonio N. Si  16 CAPORALE Sabino A. No 
 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 No 
IL VICE 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 IMBRIC1 Fortunato  Si  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 19.08.2013 
 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 

 

   

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 5.  
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, 
PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.  
 
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL  VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele PONTINO  



 
In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio, pone in discussione il punto n. 5 iscritto 
all’o.d.g. ad oggetto: “Commissione Speciale di Controllo sui campi sportivi comunali ”. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, rileva una incoerenza tra l’oggetto indicato al 
punto 5 dell’o.d.g. dell’odierna seduta con quello del provvedimento in discussione, per cui 
chiede che l’argomento venga ritirato per capire su quale argomento il Consiglio è chiamato ad 
esprimersi. 
 
Il Sindaco, avuta la parola, dà lettura dell’intera proposta di deliberazione; precisa che la 
commissione speciale a nominarsi, ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto comunale è chiamata a 
verificare e accertare tutta la problematica relativa ai contratti in essere tra il Comune di Canosa 
di Puglia e la ASD Canosa e la ASD Liberty, a seguito di richiesta avanzata da 1/5 dei 
Consiglieri; richiama, al riguardo, i suoi interventi nelle precedenti sedute consiliari 
sull’argomento. Precisa che nella commissione sono rappresentati tutti i gruppi consiliari presenti 
in Consiglio e che la presidenza viene assegnata alle forze di minoranza. 
 
Il Presidente, comunica le fasi procedurali per l’approvazione del provvedimento in discussione. 
Suggerisce di stabilire in 30 giorni il termine conclusione dei lavori  della Commissione.  
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, rileva la tempestività con cui il Sindaco 
propone la costituzione della commissione speciale su un singolo argomento, tra l’altro, che si 
andrà a costituire per la prima volta; e la diversità di comportamento rispetto a quanto  accaduto 
su altri ordini del giorno presentati dalla minoranza sui quali,  il Sindaco e gli Assessori 
competenti avevano assunto l’impegno a trattarli con immediatezza, previo ritiro dalla 
discussione degli stessi; precisa che la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari all’interno della 
costituenda commissione non è una scelta del Sindaco, ma è imposta dalla norma in materia; 
ritiene che la costituenda commissione debba occuparsi dell’intera questione dei campi sportivi 
comunali. A tal riguardo presenta il seguente emendamento e chiede che venga integralmente 
trascritto nel verbale della presente seduta:  
“a) Modificare e sostituire l’oggetto della proposta di deliberazione con il seguente:  

“Commissione Speciale di Controllo sui campi sportivi comunali. Nomina dei componenti 
ai sensi dell’ari 19 del vigente Statuto.”  

 b)  Dopo il premesso che: ... e prima di: “- con nota n…”; inserire il seguente comma:  
- “ è in corso un notevole contenzioso tra il comune di Canosa di Puglia e l’ex gestore 
(Nuova serigrafia di Masciulli Giuseppe) dei campi sportivi comunali denominati San 
Sabino e Sabino Marocchino;”  

 c)  Inserire ed aggiungere all’accapo Ritenuto, capoverso 4, dopo le parole: …. “atti relativi 
...” e prima delle parole: “.... a tutta ....”, le seguenti parole: “... al notevole contenzioso 
esistente tra la nuova serigrafia Masciulli Giuseppe ed il comune di Canosa di Puglia ed 
...”  

 d)  Inserire ed aggiungere al deliberato, punto 4, dopo le parole: ...”atti relativi ...” e prima 
delle parole: “... a tutta ....”, le seguenti parole: “... al notevole contenzioso esistente tra la 
nuova serigrafia Masciulli Giuseppe ed il comune di Canosa di Puglia ed ...” ”. 

  
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, annuncia il proprio voto contrario, in quanto 
sono state proposte altre commissioni che non sono state portate all’attenzione del Consiglio 
Comunale. Annuncia che il suo gruppo consiliare non farà parte della costituenda commissione 
speciale, in quanto la stessa deve occuparsi di una questione settoriale. 
 
Il Sindaco, avuta la parola, presenta il seguente emendamento:  
“1. Aggiungere all’oggetto della proposta le seguenti parole: “per la verifica dei rapporti  in   
       essere tra il Comune di Canosa e la ASD e ASD Liberty Canosa”.  
1. Integrare la proposta di deliberazione inserendo all’ultimo comma del punto 4) del 

dispositivo dopo la parola giorni la seguente “60 (sessanta)” ”. 
 



 
 

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, chiede che il provvedimento venga ritirato per 
allargare la verifica su tutte le strutture comunali. 
 
Il Sindaco, avuta la parola, dichiara il proprio voto contrario all’emendamento presentato dal 
Consigliere Ventola. 
 
Il Consigliere Metta (I.D.V.), avuta la parola, dichiara il voto contrario all’emendamento 
presentato dal Consigliere Ventola, in quanto lo stesso interessa altra struttura sportiva per la 
quale è stato incaricato il legale a difendere le ragioni del Comune sul contenzioso in essere. 
 
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, argomenta la propria astensione 
sull’emendamento Ventola e alla costituzione della Commissione Speciale. Propone che 
l’argomento venga ritirato. 
 
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, dichiara il proprio voto contrario 
all’emendamento presentato dal Consigliere Ventola, per le stesse motivazioni espresse dal 
Collega Metta. 
 
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per 
appello nominale l’emendamento presentato dal Consigliere Ventola che non viene approvato, 
avendo la votazione riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 20 
Consiglieri assenti: n. 5 (Cristiani, Bucci, Caporale, Di Palma, Matarrese) 
Favorevoli: n. 3 (Ventola, Petroni, Di Nunno) 
Contrari: n. 14  
Astenuti: n. 3 (Landolfi, Sabatino, Papagna) 
 
Il Presidente, poi, pone in votazione in forma palese per appello nominale l’emendamento 
presentato dal Sindaco. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto contrario 
sull’emendamento presentato dal Sindaco e chiede che il suo emendamento, con la relativa 
votazione venga riportato integralmente nel verbale della presente deliberazione. 
 
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, dichiara il proprio voto di astensione 
su tutto il provvedimento compreso l’emendamento presentato dal Sindaco. 
 
Eseguita la votazione nel modo suddetto l’emendamento presentato dal Sindaco viene approvato, 
avendo la votazione riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 20 
Consiglieri assenti: n. 5 (Cristiani, Bucci, Caporale, Di Palma, Matarrese) 
Favorevoli: n. 14  
Contrari: n. 3 (Ventola, Petroni, Di Nunno) 
Astenuti: n. 3 (Landolfi, Sabatino, Papagna) 
 
Il Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese per appello nominale l’intero 
provvedimento, così come emendato. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto contrario e comunica 
che i gruppi di minoranza facenti capo alla sua coalizione non parteciperanno alla costituenda 
commissione. 
 
 
 



 
 
 
 
Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, dichiara il proprio voto favorevole al 
provvedimento in discussione. 
 
Il Sindaco, avuta la parola, dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento in discussione. 
 
Eseguita la votazione nel modo suddetto la proposta di deliberazione, così come emendata viene 
approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 20 
Consiglieri assenti: n. 5 (Cristiani, Bucci, Caporale, Di Palma, Matarrese) 
Favorevoli: n. 14  
Contrari: n. 3 (Ventola, Petroni, Di Nunno) 
Astenuti: n. 3 (Landolfi, Sabatino, Papagna) 
 
A questo punto, il Presidente  ordina la distruzione delle schede per procedere, con voto segreto, 
alla nomina del Presidente della costituita Commissione, che deve essere attribuita ad un 
Consigliere di minoranza, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del vigente Statuto Comunale e chiama 
all’ufficio di scrutatori i Consiglieri: Donativo, Papagna, Iacobone. 
 
Escono i Consiglieri Ventola, Petroni, Di Nunno, Sabatino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 
16 e gli assenti 9. 
 
Terminate la votazione e scrutinate le schede, si ha il seguente risultato: 
Presenti: n. 16 
Votanti: n. 16 
Schede contenenti il nominativo Petroni: n. 10 
Schede contenenti il nominativo Landolfi: n. 3 
Scheda contenente il nominativo Papagna: n. 1 
Scheda bianca: n. 1 
Scheda Nulla: n. 1 
 
Il Presidente, sulla scorta del risultato ottenuto dichiara che il Consiglio Comunale ha nominato 
la Consigliera Petroni Mariangela (consigliera di minoranza) Presidente della costituita 
Commissione Speciale di Controllo. Poi, riconosciuto il risultato valido e regolare dai presenti, 
ordina la distruzione delle schede di votazione a norma del vigente Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Entrano i Consiglieri Ventola, Petroni, Di Nunno, Sabatino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 
20 e gli assenti 5. 
 
La Consigliera Petroni (P.D.L.), avuta la parola, dichiara la propria rinuncia alla Presidenza 
della costituita Commissione, in quanto come precedentemente dichiarato dal collega Ventola i 
gruppi di minoranza non parteciperanno alla predetta commissione. 
 
Il Presidente, precisa che ai componenti della costituita commissione speciale, coincidenti con i 
capigruppo consiliari, così come avviene per la conferenza dei capigruppo, non percepiranno 
alcun gettone di presenza.  
 
Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione: 
 
Su proposta del Sindaco 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che: 

- con nota prot. 17509 in data 17.06.2013, 1/5 dei Consiglieri comunali e, precisamente:  Pellegrino 
Cosimo, Castrovilli Antonio, Donativo Giuseppe, Selvarolo Sabina, Cristiani Antonietta, Metta 
Giuseppe, hanno presentato al Presidente del Consiglio Comunale un ordine del giorno ad 
oggetto: “Verifica della regolarità degli atti contrattuali tra il Comune di Canosa e la Società S.S. 
Canosa s.r.l. – partita IVA n. 81004330726, sita in Via Murgetta 66, trasformatasi in data 19 
giugno 2008 in A.S.D. Canosa con partita IVA n. 03404090726, ubicata in Via della Murgetta, 
66, e trasformatasi successivamente in A.S.D. Libery Canosa, per l’uso e la gestione del Centro 
Sportivo polivalente comunale, sito in zona Costantinopoli”;  

- il suddetto ordine del giorno, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, è stato inserito tra gli argomenti iscritti all’o.d.g. del Consiglio Comunale 
tenutosi in data 02.07.2013, durante il quale, il Sindaco al riguardo ha chiesto che venga istituita 
una Commissione Consiliare Speciale che verifichi i fatti e ne riferisca a chi di dovere 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 02.07.2013 – Preliminare di seduta) ai sensi 
dell’art. 44 del T.U.E.L. e dell’art. 57 del Regolamento sul funzionamento del Cosniglio 
Comunale; 

- la suddetta seduta consiliare, per mancanza del numero legale, venne dichiarata deserta e gli 
argomenti non trattati rinviati alla riunione di 2^ convocazione fissata per il giorno 09.07.2013, 
durante la quale il Consigliere Castrovilli, firmatario dell’ordine del giorno di cui si tratta, ha 
formalizzato il ritiro dell’argomento, atteso l’impegno assunto dal Sindaco a costituire una 
Commissione Speciale in merito alla questione (deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in 
data 09.07.2013); 

 
Visti: 

- l’art. 44 “Garanzia delle minoranze e controllo consiliare” del T.U.E.L che recita, testualmente: 

“1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle 
opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, 
ove costituite. 

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al 
proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la 
composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal 
regolamento consiliare”; 

- l’art. 19 “Commissioni speciali”, comma 2 e 3 del vigente Statuto comunale che recitano, 
testualmente:  

“ 2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il 
Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire, nel suo seno, 
Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e 
comportamenti tenuti dai componenti degli Organi del Comune e dai Dirigenti comunali. Della 
Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene 
designato il coordinatore, precisato l’ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è 
incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri 
necessari per l’espletamento dell’incarico, secondo le modalità previste dal regolamento”; 

 



 

 

“3. La presidenza della commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di 
minoranza”. 

- l’art. 57 “Commissioni speciali” del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale che recita, testualmente: 

“Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la 
valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non 
rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti. . 

Il Consiglio comunale può, altresì, costituire, nel suo seno, su proposta del Sindaco o su istanza 
sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, Commissioni speciali incaricate di effettuare 
accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi 
elettivi e dai dirigenti comunali. 

In sede di costituzione delle Commissioni speciali di cui ai precedenti commi del presente 
articolo, il Consiglio comunale designa il Presidente coordinatore, stabilisce l’oggetto 
dell’incarico e l’ambito dell’inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per 
concluderla  e per riferire al Consiglio”; 

 
Ritenuto: 

- di dover costituire la Commissione Speciale per le finalità di seguito riportate, composta da un 
numero di consiglieri, pari a quelli dei gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale; 

- di nominare componenti della suddetta Commissione Speciale, i componenti dell’attuale 
Conferenza dei Capigruppo consiliari; 

- di nominare il Consigliere di minoranza quale Presidente – Coordinatore della summenzionata 
Commissione Speciale; 

- di stabilire che la suddetta Commissione è incaricata di verificare e accertare se gli atti relativi a 
tutta la contrattualistica in essere tra il Comune di Canosa e la ASD Canosa e successivamente tra 
il Comune di Canosa e la ASD Liberty Canosa, hanno i requisiti della regolarità, ed in particolare 
accertare se: 

- sono stati rispettati tutti gli iter amministrativi;  

- se nessun attore ha tratto un beneficio economico in danno dell’Ente;  

- se si appalesino, nel cambio di denominazione, nuovi soggetti giuridici contraenti con 
contestuale richiamo del divieto di sub-concessione previsto dalla convenzione originaria; 

- di stabilire in giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di insediamento della Commissione 
Speciale, il termine entro cui dovranno essere conclusi i lavori, le cui risultanze dovranno essere 
riferite al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile; 

 
Visti: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del 1° Settore, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il visto di conformità apposto dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 4, lett. 
d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

- i vigente Statuti Comunale e Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

 
A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 14 voti 
favorevoli, n. 3 contrari (Ventola, Petroni, Di Nunno) e n. 3 astenuti (Landolfi, Sabatino, Papagna), 



 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi innanzi precisati e che qui si intendono integralmente trascritti: 
  
1. di  costituire la Commissione Speciale per le finalità di seguito riportate, composta da un 

numero di consiglieri, pari a quelli dei gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale; 

2. di nominare componenti della suddetta Commissione Speciale, i componenti dell’attuale 
Conferenza dei Capigruppo consiliari; 

3. di nominare il Consigliere di minoranza  Petroni Mariangela quale Presidente – Coordinatore 
della summenzionata Commissione Speciale; 

4. di stabilire che la suddetta Commissione è incaricata di verificare e accertare se gli atti relativi a 
tutta la contrattualistica in essere tra il Comune di Canosa e la ASD Canosa e successivamente 
tra il Comune di Canosa e la ASD Liberty Canosa, hanno i requisiti della regolarità, ed in 
particolare accertare se: 

- sono stati rispettati tutti gli iter amministrativi;  

- se nessun attore ha tratto un beneficio economico in danno dell’Ente;  

- se si appalesino, nel cambio di denominazione, nuovi soggetti giuridici contraenti con 
contestuale richiamo del divieto di sub-concessione previsto dalla convenzione originaria; 

- di stabilire in giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di insediamento della Commissione 
Speciale, il termine entro cui dovranno essere conclusi i lavori, le cui risultanze dovranno 
essere riferite al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile. 

 
 
 
 


