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OGGETTO: Esame mozione “Museo archeologico di Canosa: esclusione del progetto dal
finanziamento con i fondi speciali per le celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia” presentata da alcuni Consiglieri.
L’anno duemilanove il giorno ventisette 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.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Speranza, Buono, Princigalli, D’Ambra Paolo e Di Monte.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, Casamassima, Vitrani,
Sinesi e Pinnelli.

Omissis …………..
MOZIONE
Museo Archeologico di Canosa: esclusione del progetto dal finanziamento
con i fondi speciali per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia
PREMESSO CHE:
• nel marzo del 2008 fu annunciato il finanziamento per la realizzazione di un
Museo Archeologico a Canosa con lo scopo di dare piena e compiuta
valorizzazione all’immenso patrimonio archeologico della città.
• i fondi necessari per la realizzazione dell’opera, per complessivi 22 milioni
di euro, sarebbero stati reperiti: per 18 milioni di euro, attingendo dai fondi
speciali stanziati dal governo nazionale per la celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, e per i restanti 4 milioni di euro dalla
Regione Puglia, attingendo dalle risorse previste per l’attuazione dei
programmi integrati in materia di attività culturali, beni culturali e turismo
per lo sviluppo sul territorio di un grande progetto Puglia finalizzato
all’attrattività del territorio.
• l’inserimento del Museo Archeologico tra le opere finanziabili fu il risultato
di una proficua collaborazione istituzionale che aveva lavorato al di sopra
delle appartenenze politiche: il governo che aveva inserito il progetto tra le
opere finanziabili nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia,il governo regionale che aveva dato priorità al progetto
nell’ambito dei programmi integrati in materia di attività culturali, beni
culturali e turismo, il Comune di Canosa che aveva predisposto tutti gli atti
amministrativi, (atti di programmazione urbanistica, redazione e
approvazione in Consiglio Comunale dello studio di fattibilità del museo),
per fare in modo che la città potesse validamente candidarsi alla
realizzazione di questa importante opera.
CONSIDERATO CHE:
• a seguito di un ridimensionamento dei fondi speciali a disposizione per le
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dovuto soprattutto a
causa della crisi economica e delle sopraggiunte calamità naturali a carattere
nazionali, sono state finanziate solo 11 iniziative inserite nel primo elenco
delle opere da realizzare.

• la costruzione di un Museo Archeologico a Canosa sarebbe un’opera che
esalterebbe e valorizzerebbe le nostre antiche radici;
• la costruzione di un Museo Archeologico a Canosa incrementerebbe in
maniera significativa i flussi turistici verso la nostra città e verso l’intero
territorio della provincia BT, portando un rilevante contributo allo sviluppo
dell’intero territorio della sesta provincia e contribuendo in rilevante misura
alla sua attrattività.
ALLA LUCE DI QUANTO FINORA E’ STATO CONSIDERATO
Il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, all’unanimità di voti espressi
dai 27 Consiglieri presenti. Risultano assenti i Consiglieri:
Speranza,
Buono, Princigalli e Di Monte.
FA VOTI
Affinchè tutte le Istituzioni coinvolte, ed in particolare il Governo Centrale e la
Regione Puglia, possano affidare alla convinta e meritata aspirazione di tutta la
Città di Canosa, la risposta tanto lungamente attesa, quale è quella della
realizzazione del Museo Archeologico Nazionale, ricercando ogni utile canale di
finanziamento.

