
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N°  153 

 
OGGETTO: Incursione aerea del 6 novembre 1943. Completamento della stele di marmo 
commemorativa con cinque nominativi mancanti.  

 
SETTORE:TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di 

maggio alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P
  

 
Pasquale  DI GIACOMO  Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 

 
Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 

 
Giuseppe   SCARINGELLA  Assessore  P 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  A  
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso, Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: 
favorevole 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
favorevole 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: 
favorevole 

 
 
 

 
Assiste il   Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



L’ Assessore alle Attività Culturali, prof. Nicola Casamassima, propone l’ approvazione del 
seguente provvedimento. 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi 
Demografici dott. Samuele Pontino, sull’ istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Cultura 
Scuola Sport Turismo Spettacolo, dott.ssa Carmela Pierro, riferisce che: 
  

 PREMESSO che: 
 

-il 06 novembre 1943 a Canosa un incursione aerea delle truppe nemiche distrusse un’ intera zona 
del castello, provocando numerosi morti tra i civili; 
-in memoria delle sue vittime, sul luogo distrutto e raso al suolo di via Salita dei Mulini, Canosa 
fece erigere una stele riportante i nomi dei 48 caduti sotto il feroce bombardamento che segnò per 
lungo tempo il nostro paese; 
-nel mese di febbraio 2006, a circa sessanta anni dal tragico evento, il prof. Francesco Morra ha 
pubblicato un libro di ricerca storica dal titolo “I Segreti di una incursione aerea”, in cui riporta 
scientificamente ed attraverso lo studio di fonti primarie alcune tesi e responsabilità su quel tragico 
evento che distrusse intere famiglie, e pubblica l’elenco dei nominativi delle vittime che risultano 
essere state 53, tra uomini donne e bambini, e non 48 come riportate sulla stele;  
-da ricerche presso l’ Archivio storico comunale si è rilevato che le vittime civili di quel disastroso 
bombardamento sulla nostra Città furono effettivamente 53, confermando quanto riportato nel libro 
del prof. Francesco Morra; 
 

RITENUTO di dover aggiungere i cinque nominativi mancanti sulla stele di marmo  
commemorativa della vittime civili dell’ incursione area del 06 novembre 1943; 

 
RITENUTO, inoltre, di dover dare incarico al Dirigente del 3^ Settore di porre in essere 

tutti gli atti di competenza per dare esecuzione al presente deliberato, assegnando la somma di � 
720,00; 

 
LETTA la direttiva dell’ Assessore alle Attività Culturali, datata 18/05/2009 

 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile; 
 
 VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, 
comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
 APPLICATE  le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
 

LA GIUNTA 
 

 Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 
 
  

DELIBERA 
 

di fare proprie le proposte dell’ Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 



 
1) –di dover aggiungere i cinque nominativi mancanti sulla stele di marmo commemorativa 

delle vittime civili del bombardamento aereo del 1943 nella zona castello, Salita dei Mulini,  
 
2) – di incaricare il Dirigente del 3^ Settore di porre in essere tutti gli atti di propria 

competenza consequenziali alla presente deliberazione, assegnando la somma di � 720,00, mediante 
utilizzo dello stanziamento del cap. 752 del bilancio 2009; 
 

6) – di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 – 4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 


