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

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 56 del 29/12/2012 
 
 
 

OGGETTO  
 
Interrogazioni consiliari. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di dicembre, 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 8,45, 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:  
 
 

 

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

 2 CRISTIANI Antonietta Si  14 SINIGAGLIA Sergio Si 
 3 BUCCI Carmine  No  14 SINESI Sabino No 
 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 No 

Parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n. 
267/2000:  
 

 

 8 PELLEGRINO Cosimo Si  20 MATARRESE Giovanni Si 
IL SEGRETARIO GENERALE  9 SELVAROLO Sabina Si  21 DI NUNNO Saverio No 

 10 METTA Giuseppe Si  22 LANDOLFI Nadia Giovanna No 
 11 PAVONE Giovanni B. Si  23 SABATINO Antonio S.  Si 
 12 IMBRIC1 Fortunato  Si  24 PAPAGNA Luciano Pio  No 
        
     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  

 

  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 - ASSENTI N. 8 .  
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, PISCITELLI Leonardo, 
MINERVA Francesco.  
 
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 
ASSISTE ALLA SEDUTA IL  VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele Pontino  
 



 

Alle ore 9,00 il Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti 17 
Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i 
lavori. Comunica l’assenza per motivi professionali dei Consiglieri Di Palma e 
Landolfi; Comunica, infine, che ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e 
dell’art. 21 del vigente Regolamento comunale di contabilità, con deliberazione di 
G.C. n. 189 in data 19.12.2012 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva. 
 
Il Consigliere Ventola (PDL), avuta la parola, in pregiudiziale informa il 
Consiglio che la Regione Puglia con propria deliberazione del 27 dicembre 2012 ha 
mantenuto solo 71 posti letto, di fatto questo significa la chiusura del nosocomio; 
Invita il Sindaco ad intraprendere ogni iniziativa al riguardo; Chiede di approvare 
in questo Consiglio Comunale un ordine del giorno che rigetta il “Piano” adottato 
dalla Regione. Riprende alcuni commenti apparsi sugli organi di stampa in merito  
l’ordinanza sindacale, poi, revocata, di inibizione a manifestazioni politiche in 
concomitanza con le manifestazioni natalizie, su alcune aree pubbliche. 
 
Alle ore 9,10 entrano i Consiglieri Bucci e Sinesi. Pertanto, i Consiglieri presenti 
sono 19 e gli assenti 6; alle ore 9,14 entra l’Assessore Lomuscio. 
 
Il Consigliere Imbrici (Ernesto La Salvia Sindaco), avuta la parola, invita tutti a 
trattare argomenti importanti come quello dell’ospedale. 
 
Il Consigliere Pellegrino (IDV), avuta la parola, evidenzia l’eccessiva circolazione 
di volantini sul territorio e sugli organi di stampa diretti alla sua persona, in quanto 
Consigliere comunale. In merito alla richiamata ordinanza sindacale cita alcuni atti 
a dimostrazione che l’occupazione per tenere la manifestazione politica chiesta 
dalla PDL era stata negata. 
 
Alle ore 9,20 entra l’Assessore Quinto. 
 
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in discussione il 1° punto 
iscritto all’o.d.g. ad oggetto: “Interrogazioni consiliari”. Dopo avere dato lettura della 
norma regolamentare inerente le interrogazioni  invita i Consiglieri proponenti ad  
illustrarle, precisando che per le medesime sono state già trasmesse le relative 
risposte scritte. 
 
Il Consigliere Ventola (PDL), avuta la parola, illustra l’interrogazione presentata in 
data 21.08.2012, prot. 22622 riguardante i lavori previsti dal PIRP Canosa Alta 
(ristrutturazione palazzine di Torre Caracciolo, strada di collegamento con la via di 
Barletta, realizzazione di nuovi alloggi ERP, ecc....);  le urbanizzazioni della zona 
D2; se è  intenzione della Sua amministrazione, in continuità con la precedente, 
portare a termine tali interventi. 
 
L’Assessore all’Urbanistica – Pietro Basile, avuta la parola, dà lettura delle risposta 
scritta trasmessa all’interrogante in data 19.11.2012, prot. 32685 e comunica l’attuale 
stato dell’arte dei suddetti lavori.  



 
Il Consigliere Ventola (PDL), per replica, avuta la parola, prende atto della 
relazione trasmesso ed invita l’Assessore a tenere informato il Consiglio 
sull’andamento dei lavori. Pertanto, si dichiara soddisfatto dell’ulteriore 
comunicazione avuta dall’Assessore. Precisa che la seconda interrogazione presentata 
dai Consiglieri Ventola – Di Nunno, Petroni e Caporale, in data 20.08.2012, prot. 
22626, per la quale ha ricevuto risposta scritta in data 19.11.2012, prot. 32684, 
riguardante il PUG sia superata avendo già ottenute risposte dall’Assessore Basile.  
Chiede integrazioni alla risposta scritta avuta in data  19.11.2012, prot. 32683, sulla 
terza interrogazione relativa alle manifestazioni tenutesi nella Frazione di Loconia il 
4 e 5 agosto 2012. 
 
L’Assessore alle Attività Produttive – Leonardo Piscitelli, avuta la parola, 
comunica di ritenere esaustiva la risposta già trasmessa.  
 
Il Consigliere Ventola (PDL), per replica, avuta la parola, dichiara di essere 
soddisfatto solo relativamente agli aspetti autorizzativi relativi all’espletamento delle 
manifestazioni, tra l’altro adottati dai competenti uffici, mentre dichiara di non essere 
soddisfatto per carenza di risposte politiche sull’argomento.  
 
Il Presidente, comunica  che la quarta interrogazione presentata dalla Consigliera 
Petroni, in data 23.8.2012, prot. 32687, con risposta scritta, trasmessa in data 
19.11.2012, prot. 32687, stante l’assenza dell’interrogante, a norma di regolamento 
l’interrogazione si intende ritirata. Invita il Consigliere interrogante ad illustrare la 
quinta interrogazione. 
 
Il Consigliere Ventola (PDL), avuta la parola, illustra l’interpellanza presentata dai 
Consiglieri Ventola e Petroni, in data 30.8.2012, riguardante il contratto di 
concessione in uso del mercato coperto comunale, ubicato in zona 167.  
 
L’Assessore alle Finanze e Patrimonio – Nicoletta Lomuscio, avuta la parola, dà 
lettura della risposta scritta in merito, già trasmessa con nota prot. 32690 in data 
19.11.2012, precisando che è intenzione di questa Amministrazione verificare tutti i 
contratti di concessioni in essere. 
 
Il Consigliere Ventola (PDL), per replica, avuta la parola, si dichiara non soddisfatto 
ed invita l’Amministrazione a revocare i provvedimenti adottati in merito. 
Dichiara, infine, di non essere soddisfatto in merito alla sesta interrogazione 
presentata dai Consiglieri Caporale, Di Nunno, Matarrese, Petroni e  
Ventola in data 14.08.2012, prot. 22125, relativa al riordino scolastico, sia in 
riferimento alla risposta scritta avuta in data 14.12.2012, prot. 34720 che da quanto 
emerso nel precedente Consiglio Comunale sull’argomento. 
 
 

 
 

 


