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OGGETTO: Preliminare di seduta. 
 

 
L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18,00 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.   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: Di Palma, Simone, Princigalli Francesco, Colabene, D’Ambra Paolo, 
Di Scisciola, Patruno, Di Giacomo e Princigalli Vincenzo. 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 9. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Marcovecchio, Todisco, 
Malcangio, Vitrani e Pinnelli. 

 



 
Alle ore 17,00, ora di convocazione dell’odierna seduta, il Presidente del 
Consiglio, accertato che in aula non è presente alcun Consigliere dispone, ai 
sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale, la ripetizione dell’appello alle ore 18,00. 
 
Alle ore 18,00, il Presidente, accertata la presenza in aula di 22 Consiglieri 
sui 31 assegnati, come risultano sul frontespizio del presente verbale, dichiara 
valida la seduta ed aperti i lavori. Poi, esprime solidarietà, sia istituzionale che 
personale, al Corpo dei Vigili Urbani per episodi di aggressioni verificatisi nei 
confronti di alcuni operatori. Esprime, altresì, solidarietà agli agricoltori che 
hanno manifestato per la crisi del comparto olivicolo e dichiara la propria 
disponibilità a sostenere ogni iniziativa al riguardo. 
 
Entra il Consigliere Di Scisciola. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e gli 
assenti 8. 
 
Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, sollecita il Sindaco a tenere in 
dovuta considerazione un invito rivolto dalla CGIL – Camera del Lavoro per 
l’apertura di un tavolo sociale di concertazione teso ad affrontare le 
problematiche della grave crisi economica in atto. 
 
Il Sindaco, presa la parola, riferisce di aver appreso dagli organi di stampa 
della chiusura di un ufficio pubblico. Al riguardo rassicura l’intero Consiglio 
di aver già attivato le procedure necessarie per perseguire ogni responsabilità 
sulla chiusura dell’ufficio pur se il servizio è stato e continua ad essere 
erogato all’utenza. Invita il Consigliere Comunale che ha pubblicato l’articolo 
di stampa ad avvertire, per il futuro, gli Organi di controllo comunali per 
risolvere nell’immediato le manchevolezze o i disservizi. 
 
Il Consigliere Quinto (P.D.), avuta la parola, chiede che il Consiglio dedichi 
un attimo di riflessione sul disagio giovanile avvertito, in modo particolare, 
oggi in occasione del funerale di un giovane concittadino. Poi, rispetto ai 
disservizi riscontrati presso gli uffici dei Servizi Sociali evidenzia che gli 
episodi riportati dalla stampa si riferiscono all’inizio del mese di settembre e 
che i disservizi continuano a perpetrarsi. Ritiene strano il fatto che in due mesi 
nessun Amministratore, compreso l’Assessore ai Servizi Sociali, si sia accorto 
di tale situazione. Precisa che se cambieranno i rapporti tra maggioranza ed 
opposizione, allora i Consiglieri di quest’ultima potranno collaborare nel 
modo indicato dal Sindaco. 
 
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, chiede che il 
personale degli uffici ubicati in zona 167 sia più rispettoso nei riguardi del 
pubblico in considerazione che gli stessi risultano chiusi per diversi giorni 
della settimana. 
 



 
 
Il Consigliere Di Monte (U.D.E.U.R.), avuta la parola, evidenzia 
l’inefficienza dei servizi sociali. Infatti, giungono al pronto soccorso 
dell’Ospedale richieste di interventi di natura sociale. Riferisce che in un caso 
tentando di interpellare i Servizi Sociali non ebbe alcuna risposta alla sua 
chiamata telefonica. 
 
Il Consigliere Basile (P.D.), avuta la parola, avverte il Sindaco che la tribuna 
coperta dello Stadio San Sabino viene utilizzata dal pubblico solo in occasione 
degli incontri che vedono protagonista la squadra del Canosa Calcio, mentre 
in altri incontri il pubblico deve assistere dalle tribune scoperte, sotto le 
intemperie. 
 
Entra il Consigliere Patruno. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 24 e gli 
assenti 7. 
 
Il Consigliere Lovino (F.I.), avuta la parola, in riferimento al minuto di 
silenzio proposto dal Consigliere Quinto,  ritiene che ci debba essere una 
ampia riflessione su ciò che tra i giovani, molto frequentemente, accade in 
questa città. 
 
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), avuta la parola, condivide l’assunto del 
collega Lovino. Poi, precisa, che la grave crisi economica che attanaglia il 
mondo intero deve indurre tutte le forze politiche, siano esse di maggioranza o 
di opposizione, ad assumersi ogni responsabilità per risolvere, per quanto 
possibile, i problemi della città. Stigmatizza l’atteggiamento delle forze di 
sinistra che attraverso il sito web ridicolizzano gli avversari politici e 
pubblicano documenti che non dovrebbero essere resi pubblici. Chiede, infine, 
a tutti di lavorare in sinergia per la realizzazione delle notevolissime opere 
pubbliche messe in cantiere da questo Amministrazione, che potrebbero 
modificare l’economia della città ed il futuro dei nostri giovani.  
 
Entrano i Consiglieri Princigalli Francesco, Simone e Colabene. Pertanto, i 
Consiglieri presenti sono 27 e gli assenti 4. 
 
Il Consigliere Basile (P.D.), avuta la parola, evidenzia che anche uomini 
dell’attuale opposizione stanno lavorando, da tempo, per la realizzazione di 
grandi progetti per lo sviluppo economico della città. 

 
 


