ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica
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OGGETTO: PRELIMINARE DI SEDUTA

L’anno duemilanove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16,30 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. Michele Pizzuto e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
composto dal SINDACO
e dai CONSIGLIERI:
1. PIZZUTO
2. DI PALMA
3. LOVINO
4. DI VIRGILIO
5. CASIERI
6. SPERANZA
7. BUONO
8. CECCA
9. SIMONE
10. FORINO
11. SACCINTO
12. CARACCIOLO
13. PRINCIGALLI
14. COLABENE
15. D’AMBRA
16. MATARRESE

Francesco Ventola
Michele
Nicola
Fedele
Sabino
Pasquale
Salvatore
Roberto
Virgilio
Salvatore
Fernando
Lucia Mariacristina
Gennaro
Francesco
Vincenzo
Paolo
Giovanni

PRESIDENTE del CONSIGLIO
17. DI SCISCIOLA
18. SINESI
19. D’AMBRA
20. MANTOVANO
21. DI NUNNO
22. PATRUNO
23. COLASANTE
24. DI GIACOMO
25. DI MONTE
26. PRINCIGALLI
27. DI FAZIO
28. BASILE
29. QUINTO
30. MERAFINA

Roberto
Tommaso
Biagio
Nicola
Saverio
Giovanni
Giovanni Battista N.
Dario
Antonio
Vincenzo L.
Pasquale
Pietro
Giovanni
Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Simone, Princigalli Francesco, D’Ambra Paolo, D’Ambra Biagio,
Mantovano, Patruno, Colasante, Di Giacomo, Di Monte, Princigalli Vincenzo e Basile.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 20 e gli assenti 11.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Vitrani, Di Giacomo, Scaringella e
Marcovecchio.

Alle ore 15,30, ora di convocazione dell’odierna seduta, il Presidente del
Consiglio, accertato che in aula sono presenti i Consiglieri Matarrese (U.D.C.)
e Caracciolo (A.N.), dispone, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, la ripetizione dell’appello alle ore
16,30.
Alle ore 16,30, il Presidente, accertata la presenza in aula di 20 Consiglieri
sui 31 assegnati, come risultano sul frontespizio del presente verbale, dichiara
valida la seduta ed aperti i lavori e giustifica l’assenza per motivi di lavoro del
Consigliere Basile.
Il Consigliere Di Fazio (P.D.) , avuta la parola, si sofferma sulla necessità di
maggiori interventi da parte della Polizia Municipale, per la disciplina del
traffico e per l’obbligo del casco a bordo dei ciclomotori. Chiede, poi, al
Sindaco, notizie sulla firma del documento adottato dalla Conferenza dei
Sindaci della ASL/BAT sul PAL – piano sanitario – .
Entra il Consigliere D’Ambra Biagio. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 21
e gli assenti 10.
Il Consigliere Quinto (P.D.), avuta la parola, chiede di conoscere se i gruppi
consiliari di maggioranza, all’indomani della nascita del Partito delle Libertà
e, pertanto, della unione di alcuni Partiti politici, abbiano subito
modificazioni. Si sofferma, poi, su alcuni problemi irrisolti che riguardano la
Polizia Municipale ed i Servizi Sociali, invitando, per questi ultimi, la
riunione di un apposito tavolo di concertazione.
Entra il Consigliere Simone. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 22 e gli
assenti 9.
Il Consigliere Cecca (F.I.), avuta la parola, invita ad affrontare, anche in sede
di competente Commissione Consiliare, il problema del randagismo.
Il Consigliere Buono (F.I.), avuta la parola, chiede che sul sito internet del
Comune vengano pubblicati gli aggiornamenti dei Regolamenti e dello Statuto
e che l’Albo Pretorio venga spostato in un luogo più visibile dell’attuale.
Annuncia, poi, di rinunciare al gettone di presenza di questa seduta consiliare,
per dare un segno visibile di riduzione dei costi della politica in un momento
di così grave crisi economica.
Il Consigliere Merafina (Terzo Polo), avuta la parola, si sofferma su alcuni
problemi riscontrati nella potatura degli alberi a decoro della Città, nonché in
alcuni lavori pubblici.

Il Sindaco, presa la parola, spiega che la Conferenza dei Sindaci non ha
approvato il PAL nella sua interezza. Precisa che il documento è stato
approvato soltanto per quanto riguarda gli interventi, ma non nel merito degli
stessi, poiché esso documento è risultato carente nella parte programmatica, in
quella finanziaria ed in quella relativa al personale. Precisa, ancora, che la
Direzione Generale, preso atto delle carenze riscontrate, ha assicurato di
provvedere al riguardo.
Il Consigliere Caracciolo (A.N.), avuta la parola, riferisce che nel Partito
delle Libertà sono confluiti, al momento, soltanto il Gruppo consiliare di
Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Poi, si sofferma sulla necessità della
costituzione del nuovo soggetto politico per il bene della Nazione e che
Alleanza Nazionale confluisce in esso con la propria cultura politica.
Entra il Consigliere Mantovano. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e gli
assenti 8.

