ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione straordinaria

Seduta Pubblica

N° 58

OGGETTO: Progetto di valorizzazione del Mausoleo di Boemondo: “Cattedrale e
sacello di Boemondo – sistemazione area antistante”. Indirizzi e determinazioni.
L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 180,00 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: Simone, Labianca, Zotti, D’Ambra Paolo, Patruno Francesco,
D’Ambra Biagio, Patruno Giovanni, Colasante e Di Giacomo.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 9.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, De Troia, Saccinto, Vitrani, Sinesi
e Pinnelli.

Omissis ……………………….

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

con nota del 23-6-2009 prot. 5615, registrata al protocollo del Comune di Canosa di
Puglia al n. 19778 del 25-6-2009, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia trasmetteva copia del progetto “Cattedrale e sacello di
Boemondo – sistemazione area antistante” invitando l’Amministrazione comunale a
voler rendere, in spirito di collaborazione, ogni eventuale osservazione e/o parere di
competenza e, nel contempo, a rilasciare il permesso per attivare le operazioni di scavo in
Piazza Boemondo nella porzione sovrastante al sedime della Cappella di S. Maria dei
Raccomandati;

-

in data 10-7-2009 si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e la Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, alla presenza dei tecnici incaricati e del
parroco della Concattedrale di San Sabino, durante il quale sono emerse una serie di
problematiche e sono state poste a confronto le considerazioni e rilievi sugli interventi
proposti rinviando all’Amministrazione comunale, per competenza, le definitive
determinazioni in ordine alla esecuzione dell’intervento;

Considerato che:
-

di recente è stato presentato a finanziamento un progetto rientrante nel Piano Strategico
di Area Vasta e proposto dall’Ente Concattedrale Basilica di San Sabino e dal Comune di
Canosa di Puglia per un importo complessivo di Euro 3.360.000.

-

nell’intento dei proponenti “Il progetto prevede la risistemazione di Piazza Vittorio
Veneto e di Piazza San Sabino tentando, per un verso, di liberare la chiesa dedicata al
Santo Patrono della città, recuperando vecchi livelli e finalmente evidenziando uno dei
monumenti più importanti dell’Italia meridionale che è il Mausoleo di Boemondo , oggi
invisibile”.

-

è di altrettanto preminente interesse garantire la piena fruizione della Piazza Vittorio
Veneto senza per questo procurare nocumento al pubblico godimento della piazza, ma
migliorando la fruizione del bene collettivo;

Ritenuto di dover procedere all’esame del progetto presentato dalla Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia al fine di definire gli indirizzi per la redazione
dei successivi livelli progettuali;
Ritenuto, altresì, di condividere gli obiettivi prefissati e, specificatamente:
− indagare le porzioni di terreno nelle immediate adiacenze del mausoleo di Boemondo;
− rendere maggiormente visibile il Mausoleo di Boemondo consentendone l’accesso
dall’esterno della Piazza, evitando come unico accesso l’interno della Cattedrale, a tutto
vantaggio della fruizione del monumento;
− scoprire le strutture portanti della Cattedrale nelle parti attualmente sottoposte al piano di
calpestìo della Piazza consentendone l’areazione e la visione;

Vista la relazione/parere formulata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4
– lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 28 Consiglieri presenti. Risultano
assenti i Consiglieri: Simone, Zotti e D’Ambra Paolo.
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto:
1. di prendere atto della relazione/parere espressa dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Valorizzazione e Sviluppo del territorio che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante, significando che l’intervento di
sistemazione dell’area antistante la Cattedrale e il Sacello di Boemondo debba limitarsi,
compatibilmente con le risorse a disposizione, ad indagare le aree immediatamente
attigue al sacello e in ogni caso a prevedere una sistemazione, ad indagini concluse, che
consenta una migliore visione del mausoleo, una sua più ampia fruizione, sia dall’interno
della Cattedrale che dall’esterno, e sottraendo lo spazio minimo indispensabile alla
fruizione della intera Piazza.
___________________________
Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del Consigliere Buono, il
Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 28 Consiglieri
presenti. Risultano assenti i Consiglieri: Simone, Zotti e D’Ambra Paolo, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n.
267/2000.

_________________________________
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE
Lavori Pubblici e Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
F.to Ing. Sabino Germinario

Parere per quanto concerne la regolarità contabile,
nonché di conformità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 4 – lett. d)
del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone

___________________________________

Omissis ……………

