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        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA   
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________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 31 del 15/11/2012 
 
 
 

OGGETTO  
 
 Preliminare di seduta. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemiladodici, addì quindici  del mese di novembre, 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 18.00, 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  Si  14 SINESI Sabino Si 
 4 CAPOZZA Antonio N. Si  16 CAPORALE Sabino A. Si 
 5 CASTROVILLI Antonio No  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 Si 

 10 METTA Giuseppe Si  22 LANDOLFI Nadia Giovanna Si 
 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. 21 - ASSENTI N. 4.  
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, MINERVA Francesco, 
PISCITELLI Leonardo.  
 
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE  
 



Alle ore 18,14 il Presidente del Consiglio, accertato che in aula sono presenti 21 
Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. 
Poi, informa che l’odierna seduta consiliare viene trasmessa in streaming.  
 
Alle ore 18,20 entra il Consigliere Castrovilli. Pertanto, i presenti sono 22 e gli 
assenti 3. 
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, rivolge alcune raccomandazioni 
per il prosieguo dei lavori. Lamenta la mancanza di risposte formali alle 
interrogazioni presentate. Connota negativamente le affermazioni esplicitate dalla 
maggioranza durante un comizio pubblico. Con riferimento, poi, all’occupazione di 
suolo pubblico per lo svolgimento di una manifestazione politica, evidenzia le 
difficoltà della minoranza ad ottenere le dovute autorizzazioni, al contrario di quanto 
succede per le manifestazioni organizzate dalla maggioranza. Chiede di conoscere se 
sono stati acquisiti i pareri della Polizia Municipale e della Soprintendenza 
sull’opera pubblica realizzata su Piazza V. Veneto.  
  
Si precisa che, durante il suddetto intervento sono entrati, alle ore 18,22, il 
Consigliere Papagna, alle ore 18,24 la Consigliera Petroni. Pertanto, i Consiglieri 
presenti sono 24 e gli assenti 1. E’ altresì, entrato il Presidente del Collegio dei 
Revisori, Dott. Francesco D’Ambra. 
 
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, comunica che nella ex sede della 
P.D.L. sono state rinvenute urne elettorali vuote, di proprietà del Ministero 
dell’Interno. Critica la gestione della passata amministrazione relativamente 
all’utilizzo gratuito delle strutture sportive comunali da parte di associazioni, che 
lucrano sulle attività svolte in favore dei bambini; relativamente alla transazione 
intervenuta con la Ditta Bleu, con la quale si è accettato un minore importo di 
250.000,00 euro, nonostante il parere contrario espresso dal Collegio dei Revisori 
relativamente ai rapporti con la ditta Gestor; relativamente alla concessione di 
contributi a parrocchie per la realizzazione di campetti ed afferma che la devianza 
minorile non si cura dando soldi per fare campetti. Precisa, infine, che il comizio 
pubblico tenuto dall’IDV di cui all’intervento del consigliere Ventola è stato 
regolarmente autorizzato. 
 
Il Presidente interviene per richiamare i Consiglieri Ventola e Pellegrino al rispetto 
di quanto previsto dalla norma regolamentare e, quindi, invita gli stessi ad evitare di 
dialogare tra di loro. 
 
L’Assessore all’Urbanistica Pietro Basile, avuta la parola, assicura il Consigliere 
Ventola che a breve riceverà le risposte a tutte le sue interrogazioni. In merito ai 
lavori eseguiti in Piazza V.Veneto precisa che l’ufficio tecnico, avuto l’indirizzo 
politico in merito, ha operato nei termini di legge.  
 
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, rivolge al Sindaco una 
raccomandazione circa la possibilità di avviare incontri con enti ed associazioni per la 
presentazione di progettualità in tempi utili per l’accesso ai finanziamenti europei, in 
scadenza entro il corrente anno. 
 



 
 
 
 
 
Il Presidente, in ordine alle interrogazioni, precisa che tra le stesse vi sono quelle a 
carattere politico e quelle a carattere tecnico. Solo per queste ultime, unitamente 
all’Assessore Basile, sono stati sollecitati gli uffici competenti a completarne 
l’istruttoria.  
 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.) per fatto personale, avuta la parola, precisa che le 
interrogazioni sono la conseguenza della impossibilità di visionare gli atti e non si 
riferiscono solo ad argomenti di competenza dell’Assessore Basile, ma riguardano 
anche il bilancio e la Polizia Municipale. Ribadisce il metodo scorretto al rilascio 
dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per manifestazioni politiche, 
agevolando l’IDV e non la PDL, che aveva inoltrato per prima la richiesta. 
 
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), per fatto personale, avuta la parola, in merito 
all’occupazione di suolo pubblico richiama la norma regolamentare e, comunque, 
ribadisce che l’IDV aveva inoltrato ancor prima della PDL regolare richiesta. 
Concluso l’intervento, deposita copia della stessa, che viene acquisita agli atti 
dell’odierna seduta. 
 
L’Assessore Pietro Basile, avuta la parola, in merito alla richiesta di occupazione del 
suolo pubblico avanzata dalla PDL,  precisa che il parere non è stato negativo, ma 
conteneva prescrizioni, attesa la necessità di individuare altra piazza per la 
manifestazione politica, essendo Piazza V. Veneto interessata dalla manifestazione 
istituzionale del 4 novembre. 
 
Alle ore 18,50 esce il Consigliere Sinesi. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e gli 
assenti 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


