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L’anno duemilasette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16,00 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        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. SINESI    Tommaso 
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   MALCANGIO  Alfonso S.   22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. SACCINTO  Lucia Mariacristina 25. DI MONTE   Antonio 
12. CARACCIOLO  Gennaro  26. PRINCIGALLI   Vincenzo L. 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. BASILE    Pietro 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco   

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Simone, D’Ambra P., Princigalli V. e Saccinto. 
 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori:Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Di Giacomo, Marcovecchio, 
Pinnelli, Malcangio e Vitrani. 

 



Omissis ……..... 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
− la città di Canosa e l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della istituita nuova 

provincia BAT, intendono assumere un ruolo centrale nello sviluppo e valorizzazione 
degli aspetti storico-culturali; 

− il grande sforzo compiuto in questi anni di coniugare, da una parte, lo studio e la 
conoscenza del cospicuo patrimonio archeologico esistente e, dall’altra, le 
problematiche connesse con la tutela e valorizzazione dei beni culturali non solo del 
Comune di Canosa, ma di un territorio molto più vasto esteso al basso ofantino e, 
dunque, facente capo all’intera provincia Barletta –Andria – Trani, dovrà influenzare in 
modo significativo le scelte da operare negli ambiti culturale e di sviluppo turistico; 

− il non comune patrimonio storico - archeologico di questo territorio deve essere 
considerato come una risorsa da valorizzare opportunamente a fini culturali e turistici 
per una fruizione "in loco" sia a livelli di massa che specialistici. Questo coinvolge 
aspetti direttamente legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, ma anche 
aspetti legati alla ricettività turistica ed alla infrastrutturazione necessaria per la 
fruizione del territorio e dell'ambiente; 

− è opportuno, al momento, limitare allo stretto indispensabile i microinterventi incentrati 
su singole aree archeologiche coincidenti spesso con semplici sepolture e, invece, 
incentrare gli sforzi alla valorizzazione dell’intero patrimonio storico-culturale, 
costituito da sistemi e/o tessuti urbani o ampie aree archeologiche, anche in forma di 
parco, che tengano conto delle valenze paesaggistiche ed ambientali, valorizzandole e 
rendendole fruibili; 

− la presenza sul territorio comunale di alcune strutture museali in cui sono esposte 
importanti collezioni anche in forma di mostra tematica e di alcune aree archeologiche 
già attrezzate e fruibili ben si coniuga con la presenza di una grande ed adeguata 
struttura museale capace di ospitare in modo organico intere collezioni, oggi sparse 
sull’intero territorio nazionale ed internazionale, nonché di assolvere a tutte quelle 
funzioni proprie di un contenitore culturale propriamente detto e comprendenti, tra 
l’altro, laboratori di restauro, sale convegni, aule didattiche, sale per esposizioni 
temporanee, ecc. 

Ritenuto che: 
− è necessario e prioritario, a tal proposito, dotare la città di Canosa di un adeguato polo 

museale che integri e raccordi la presenza di beni culturali distribuiti sull’intero 
territorio della istituita provincia; 

− la presenza di una struttura museale multipolare conseguirà, peraltro, l’obiettivo di 
ordinare collezioni “tematiche” delle singole realtà locali contribuendo ad una più 
adeguata valorizzazione del patrimonio territoriale – provinciale, rappresentando 
l’elemento significativo dell’immagine e dell’identità del territorio; 

− la valenza dell’iniziativa, come dimostra la realizzazione dei recenti musei, attraverso 
opportune “strategie mediatiche”, ovvero con l’impiego di strumenti che possano dare 
risonanza internazionale alla proposta e quindi assicurare una sufficiente ricaduta in 
termini di successo all’iniziativa, permetterà di attrarre un turismo non solo 
specialistico e di settore ma un turismo di massa che potrà coinvolgere frange culturali 
più estese. 

− l’area del Parco del Battistero di San Giovanni, di grande interesse archeologico anche 
per la recente scoperta della Chiesa di Santa Maria, avvenuta in occasione della 
campagna di scavi condotta nel 2006, ben si presta ad essere individuata come sede del 
Museo Nazionale anche per via della posizione baricentrica rispetto alle altre aree 
archeologiche, alla vicinanza al centro urbano, per la facilità di accesso per chi proviene 



dalle città limitrofe, nonchè, per l’esigenza di valorizzare profondamente un’area di tale 
importanza inserita in un contesto urbano piuttosto degradato. 

 
Richiamati gli incontri e le Conferenze di servizio tenutisi alla presenza dei 

rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,  delle Soprintendenze, della Regione Puglia e 
del Comune di Canosa di Puglia; 

Visto lo Studio di fattibilità redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzione – Valorizzazione e sviluppo del territorio; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 28.12.2007 con cui è stato 
approvato lo studio di fattibilità redatto; 

Dichiarato l’intervento proposto di pubblico interesse per la Città di Canosa di 
Puglia; 

Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole: 
- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione sotto l’aspetto tecnico; 
- il Dirigente del Settore Finanze sotto l’aspetto contabile; 

Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute 
nel D.Lgs.n.267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 25 Consiglieri presenti in 
aula: 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto in premessa riportato e qui intendendosi integralmente trascritto 
 

1°) di prendere atto dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione del Museo 
Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante; 

2°) di inserire l’intervento, per l’importo complessivo di euro 20.000.000,00, nella 
programmazione triennale dei lavori pubblici 2008/2010 dando atto che al finanziamento si 
provvederà con fondi del Ministero per i Beni Culturali per il tramite della Regione Puglia. 
 

_____________________________ 
 

Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 

F.to Ing. Sabino Germinario  
 
 
 

Parere contabile ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
Il Dirigente del Settore Finanze 
F.to Dott. Giuseppe Di Biase 

 
 
 

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – D.Lgs. n. 267/2000 
Il Segretario Generale 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
Omissis ……………. 


