ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 1

OGGETTO: Preliminare di seduta
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di gennaio 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
e dai CONSIGLIERI:
PIZZUTO
DI PALMA
LOVINO
DI VIRGILIO
CASIERI
SPERANZA
BUONO
CECCA
SIMONE
FORINO
LABIANCA
ZOTTI
PRINCIGALLI
COLABENE
D’AMBRA
MATARRESE

Michele
Nicola
Fedele
Sabino
Pasquale
Salvatore
Roberto
Virgilio
Salvatore
Fernando
Antonio
Raffaele
Francesco
Vincenzo
Paolo
Giovanni

Francesco Ventola

PRESIDENTE del CONSIGLIO
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Casieri, Simone, D’Ambra Paolo, Patruno Gianluca, Faretina,
D’Ambra Biagio e Mantovano.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 24 e gli assenti 7.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia,
Pinnelli, Patruno e Vitrani.

Alle ore 17,00, ora di convocazione dell’odierna seduta, il Presidente del
Consiglio, accertato che in aula sono presenti i soli Consiglieri Di Scisciola e Di
Fazio e dato atto che tale numero non consente di poter tenere un’adunanza
consiliare, 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 24 Consiglieri sui
trentuno assegnati, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori.
Il Consigliere Buono (F.I.), avuta la parola, riferendosi all’approvazione, nella
passata seduta consiliare, del Regolamento per la Biblioteca Comunale, propone di
intitolare la stessa al defunto Professor Mario Astolfi, che ha donato, proprio alla
Biblioteca, mille testi di pregiato valore culturale;
Il Consigliere Quinto (P.D.), avuta la parola, con riferimento alle affermazioni del
Sindaco fatte nella passata seduta consiliare, relativa alla assenza delle opposizioni,
fa presente che le stesse sono abituate ad esaminare approfonditamente gli
argomenti prima di approvarli. Nella fattispecie, continua, gli argomenti non
furono messi a disposizione dei Consiglieri di minoranza nei termini utili. Chiede
al Segretario Generale di conoscere se nella riunione vi fosse qualche Consigliere
in condizione di conflitto di interessi con l'approvazione del PUG. Critica, poi, il
comportamento dell’Amministrazione per avere approvato la nuova rete scolastica
senza alcun confronto con le opposizioni e con la Città;
Il Presidente, presa la parola, precisa che non devono essere sollevate dal
Presidente del Consiglio o dal Segretario Generale le eventuali incompatibilità dei
Consiglieri Comunali; è ognuno di questi ultimi, infatti, che conosce la propria
posizione nei confronti dell’approvando provvedimento.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, condivide quanto assunto
dal collega Quinto in merito all’approvazione del PUG. Crede che se davvero si
vuole il confronto con le forze di opposizione, occorre che queste siano messe in
condizione di studiare approfonditamente gli argomenti che devono essere messi a
disposizione per tempo. Denuncia, infine, sempre relativamente al PUG, la
mancanza tra le carte di una relazione del competente Ufficio Urbanistica;
Alle ore 18,30 entra il Consigliere D’Ambra Biagio. Pertanto, i Consiglieri presenti
sono 25 e gli assenti 6.
Il Consigliere Lovino (F.I.), avuta la parola, richiama il Consiglio a rispettare le
norme regolamentari; ritiene che il Presidente del Consiglio non possa consentire
interventi, tipo quello precedente, in quanto non è data agli altri Consiglieri la
possibilità di dare risposte immediate;

Il Consigliere Di Fazio (P.D.), avuta la parola, esprime preoccupazione per
l'eventuale nullità del PUG adottato, nel caso in cui venissero riscontrati all'interno
del piano interessi personali di chi ha lavorato per la sua stesura;
Il Presidente, presa la parola, dopo aver giustificato l’assenza dei Consiglieri
Simone e Patrono Gianluca, comunica che la Giunta Comunale con deliberazione
n. 383 del 29.12.2011 ha effettuato un prelevamento dal fondo di riserva.
___________________________
Escono i Consiglieri Di Giacomo e Accetta. Pertanto, i Consiglieri presenti sono
23 e gli assenti 8.

