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CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 del 17/12/2012
OGGETTO
Portale Istituzionale Comune di Canosa di Puglia – Istituzione sezione dedicata agli Amministratori
comunali. (Su richiesta di 1/5 dei Consiglieri)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000

L’anno duemiladodici, addì diciasette 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 18.30, 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:
1

DI FAZIO Pasquale

Si

13

DONATIVO Giuseppe

Si

2
3
4
5
6
7
8
9
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CRISTIANI Antonietta
BUCCI Carmine
CAPOZZA Antonio N.
CASTROVILLI Antonio
FILIPPONE Edoardo
DIAFERIO Giuseppe
PELLEGRINO Cosimo
SELVAROLO Sabina
METTA Giuseppe
PAVONE Giovanni B.
IMBRIC1 Fortunato

Si
Si
No
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14
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17
18
19
20
21
22
23
24

SINIGAGLIA Sergio
SINESI Sabino
CAPORALE Sabino A.
VENTOLA Francesco
DI PALMA Nicola
PETRONI Maria Angela
MATARRESE Giovanni
DI NUNNO Saverio
LANDOLFI Nadia Giovanna
SABATINO Antonio S.
PAPAGNA Luciano Pio

Si
Si
Si
Si
No

No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 - ASSENTI N. 4.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LOMUSCIO Nicoletta,
PISCITELLI Leonardo, MINERVA Francesco, QUINTO Giovanni.
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO
ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Si

No
Si
Si
Si
Si

Si

In prosecuzione di seduta, il Presidente, pone in discussione il 6° punto iscritto
all’o.d.g. ad oggetto: “Portale Istituzionale Comune di Canosa di Puglia –
Istituzione sezione dedicata agli Amministratori comunali. (Su richiesta di 1/5 dei
Consiglieri)”.
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, ritiene che l’o.d.g. presentato
dai Consiglieri di minoranza sia strumentale, considerato che la legge è del 2009;
la precedente amministrazione non ha brillato per trasparenza; non ha guardato
quando gli incarichi erano affidati a consiglieri comunali o alle loro consorti,
vedasi questione canile sanitario uno dei soci addirittura era assessore; la
precedente amministrazione non ha risposto a interrogazioni consiliari su spese
sostenute dall’assessore allo sport per viaggi, missioni, spese telefoniche. Questa
Amministrazione sta lavorando per rendere tutta la sua attività il più possibile
trasparente, ad iniziare dal sito istituzionale.
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, esprime condivisione
sull’intervento del collega Pellegrino, definendo l’o.d.g., di oggi, strumentale; per
i cittadini l’importante non è quello che hai, ma quello che fai; occorrerebbe,
comunque, partire dal 2000.
Il Consigliere Donativo (Ernesto La Salvia Sindaco), avuta la parola, non trova
nulla in contrario alla trasparenza economica e patrimoniale, ma ritiene che
vadano anche evidenziati i mutui.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara la disponibilità ad
ampliare e modificare l’o.d.g. proposto.
Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, ritiene opportuno che gli atti
sottoposti a deliberato siano puntuali; sull’argomento ci sono due riferimenti
normativi: legge 150/2009 e legge 190/2012; per fare proposte e per discuterle in
modo puntuale e completo, occorre confrontarsi; per esempio, è stato nominato il
responsabile anticorruzione ? Ritiene che la cosa più sensata è che l’argomento
venga affrontato in apposita commissione consiliare.
Il Consigliere Cristiani (P.D.), avuta la parola, esprime la sua delusione
nell’atteggiamento tenuto da un sindaco uscente; è necessario pensare allo
sviluppo e all’occupazione. Ritiene non costruttivo l’atteggiamento tenuto in
Consiglio, tra maggioranza e opposizione.
Si allontana il Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente, Consigliere
Metta.
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, precisa che ampliare l’o.d.g.
in discussione appare opportuno, anche per introdurre l’adozione del codice etico
delle PP.AA.; ritiene che è compito delle commissioni, oggi istituite, operare in
merito.

Il Sindaco, avuta la parola, si dichiara d’accordo con l’o.d.g. purchè si chiarisca
cosa significa condizione patrimoniale ed economica. L’o.d.g. potrebbe essere
modificato impegnando il Sindaco a rendere più trasparente le informazioni,
tenendo conto, però, delle limitazioni di legge.
Rientra il Presidente che riassume la presidente.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, ribadisce la disponibilità a
modificare ed integrare, per migliorare l’o.d.g. in discussione.
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, dichiara la propria
contrarietà all’o.d.g. in discussione.
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), per dichiarazione di voto, avuta la parola,
precisa che la trasparenza è un punto fermo per questa Amministrazione, si
attuerà quello che prevede la legge; si porranno in essere convenzioni con
l’Agenzia delle Entrate; si farà predisporre il tutto da una commissione
competente. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario all’o.d.g..
Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, dichiara il proprio voto
contrario all’o.d.g., in quanto favorevole a lavorare con l’Amministrazione per
una proposta condivisa.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione per
appello nominale l’o.d.g. presentato dal Consigliere Ventola che non viene
approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri assenti: n. 4 (Capozza, Castrovilli, Di Palma, Matarrese)
Voti favorevoli: n. 4 (Petroni, Ventola, Caporale, Di Nunno)
Voti contrari: n. 17
Quindi, il Consiglio Comunale non approva l’ordine del giorno di cui
all’oggetto.

