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Seduta Pubblica 
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OGGETTO: Preliminare di seduta. 
 

 
L’anno duemilasette il giorno ventino del mese di novembre alle ore 17,30 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. 
 

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.   CECCA   Virgilio    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: Lovino, Speranza, D’Ambra B., Di Monte e Princigalli V. 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5. 
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Di Giacomo, Marcovecchio, 
Pinnelli, Scaringella e Vitrani. 
Alle ore 16,30, ora di convocazione dell'odierna seduta, il Presidente del Consiglio, 
accertato che in aula sono presenti i soli Consiglieri Matarrese (U.D.C.) e Di Virgilio 
(F.I.) dispone, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento sul funzionamento del 



Consiglio comunale, la ripetizione dell'appello alle ore 20,00. 
 
Alle ore 17,30, il Presidente, accertata la presenza in aula di 26 Consiglieri sui 31 
assegnati, come risultano sul frontespizio del presente verbale, dichiara valida la 
seduta ed aperti i lavori. Comunica ai presenti che per motivi tecnici non sono 
risultati registrati gli interventi della passata seduta consiliare. 
 
Il Consigliere Patruno (Gruppo Misto), avuta la parola, invita i presenti ad 
osservare un minuto di silenzio in memoria del Maresciallo Paladini, barbaramente 
ucciso per difendere, quale soldato italiano, la pace in Afghanistan. 
 
L'invito viene accolto dagli astanti. 
 
Osservato il minuto di raccogliemento, il Presidente dichiara riaperti i lavori. 
 
Il Consigliere Quinto (Partito Democratico), avuta la parola, chiede che il 
Presidente del Consiglio dia maggiori chiarimenti relativamente alla mancata 
registrazione magnetofonica della passata seduta consiliare e, a tal fine, dà lettura di 
un ordine del giorno, in atti. Poi, con riferimento ad un servizio televisivo mandato in 
onda dalla RAI, concernente la situazione ambientale a Canosa, dà lettura di un 
ordine del giorno, in atti, che crede possa essere condiviso da tutti i Consiglieri 
Comunali. Infine, esprime apprezzamenti nei riguardi dell'Assessore Marcovecchio e 
del Consigliere Forino che, in distinte occasioni, hanno saputo ben rappresentare 
Canosa fuori dal territorio comunale. 
 
Entrano i Consiglieri Speranza e Lovino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 28 e gli 
assenti 3. 
 
Il Consigliere Basile (Partito Democratico), avuta la parola, chiede di conoscere se 
risponde a verità la notizia che le Commissioni Consiliari Permanenti non si 
riuniscono per mancanza dei fondi necessari al pagamento dei gettoni di presenza e 
dichiara che, se così fosse, sarebbe pronto a votare a favore della eliminazione del 
compenso. Chiede, infine, all'Assessore all'Agricoltura, notizie circa la mancata 
partecipazione di Canosa alla manifestazione "Frantoi aperti". 
 
Il Consigliere Di Fazio (Partito Democratico), avuta la parola, conferma la 
necessità, già espressi sugli organi di stampa di garantire ai cittadini, prima di ogni 
altra cosa, condizioni di salubrità eccellente. Ritiene che vadano tutelate le azioni a 
favore del turismo ma che, innanzitutto vada tutelato l'ambiente ed il territorio. 
Cosicché, dopo avere rammentato all' Assessore all' Agricoltura i suoi passati a 
favore del territorio, deposita agli atti un documento contenente dei dati relativi alle 
prestazioni sanitarie che non possono essere assicurate nella nostra ASL e che il 
Sindaco può portare in discussione nelle riunioni della Conferenza dei Sindaci per 
aiutare quella parte di popolazione che è costretta ad allontanarsi dalle proprie città 
per avere cure appropriate. 
 



Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, ritiene discutibile sotto il 
profilo della opportunità un bando relativo ad una collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Settore Urbanistica perché carente dei criteri di valutazione. 
Chiede, pertanto, che il bando venga annullato. 
 
Il Consigliere Lovino (F.I.), avuta la parola, si sofferma sulla possibilità che 
l'Amministrazione Regionale in carica incrementi il prelievo fiscale per risanare i 
conti della sanità. Ritiene che un simile incremento aggraverebbe ancor di più la già 
precaria situazione finanziaria in cui versano i Pugliesi. 
 
Entrano i Consiglieri D'Ambra B. e Di Monte ed esce il Consigliere Patruno. Pertanto 
i Consiglieri presenti sono 29 e gli assenti 2. 

 


