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Originale   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  1 DEL  16/01/2009  
   

 

OGGETTO:       INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 

 
L'anno duemilanove, addì  sedici del mese di gennaio  alle ore 16.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale 
del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Comunale prot. 350  
del 13/01/2009, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti 
all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe  SI   13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato  SI  
4  TOTARO Sig. Damiano   SI 15 VERGURA Avv. Luigi  SI  
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe  SI  
6  MAZZAMURRO Dott. Luigi  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio  SI  
7  FEROSI Avv. Michele  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale SI  
9  GALLI Prof. Marco   SI 20 FUSILLI Sig. Michele  SI 
10  NOTARANGELO Geom. Matteo  SI   21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio 
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 3 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL 
SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Michele 
Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula gli Assessori esterni: NASUTI prof. Francesco  

 

ST
A

M
PA

 E
L

E
T

T
R

O
N

IC
A

 SE
N

Z
A

 V
A

L
O

R
E

 L
E

G
A

L
E

 – C
O

M
U

N
E

 D
I M

O
N

T
E

 SA
N

T
’A

N
G

E
L

O
 



  

 

 
C I T T À  D I  M O N T E  S A N T ’ A N G E L O   

P R O V I N C I A  D I  F O G G I A  

 

 

Pagina 2 di 6 

  
 Si dà atto della presenza del Consigliere giovane aggiunto Michele Ciociola. 
 
Il Sindaco comunica preliminarmente che per gli interventi alle opere di urbanizzazione della zona Galluccio, 
martedì 21 gennaio p.v. si è stato convocato nella sede comunale un incontro tra membri della Commissione 
lavori pubblici, amministratori, rappresentanti dei cittadini e cooperative edilizie interessate. Se necessario si 
convocherà un Consiglio comunale ad hoc per affrontare la problematica.  
 
VERGURA propone di fare una discussione in questo Consiglio prima delle previste interrogazioni e 
interpellanze, in merito allo stato di attuazione del comparto Galluccio.  
 
La proposta, sottoposta ai voti dal Presidente, ottiene l’unanimità dei voti favorevoli dei presenti, resi per alzata 
di mano. 
 
Il Presidente del Consiglio dà la parola all’assessore ai lavori pubblici per relazionare in materia di stato 
d’attuazione delle urbanizzazioni del Comparto Galluccio. 
 
FEROSI non c’è alcuna voglia di non affrontare l’argomento che è da lui stesso, pressoché quotidianamente, 
personalmente seguito, ma considera preferibile affrontare questi temi delicati in una seduta specifica. I ritardi 
derivano dal mancato collaudo delle opere alla rete idrica che deve eseguire l’acquedotto Pugliese e che non 
possono eseguirsi perché sono state imposte prescrizioni nuove per gli attacchi di acqua e fogna. L’impresa 
EDILCAV, impegnata in questi lavori, li ha ripresi dopo un’interruzione dovuta allo svolgimento di altri lavori a 
Brindisi. Già prima del 25 dicembre u.s. i lavori sono ripresi anche sotto la pioggia ed è stata terminata una parte 
importante. I lavori riprenderanno lunedì p.v. e comporteranno una durata di circa 10 gg. L’ingegnere Mecca ha 
assicurato che effettivamente il collaudo definitivo sulla restante parte del Comparto. Per le cabine elettriche si 
attende di ultimare solo l’accatastamento per la formalizzazione della cessione in favore dell’ENEL basta. 
 
GRANATIERO: il problema è tutt’altro che nuovo e fino a quando non sarà definito precisamente l’ammontare 
del valore dei lavori da eseguire non sarà neppure possibile impostare le corrispondenti previsioni nel bilancio. 
Martedì prossimo si avrà un incontro importante. 
 
VERGURA: non sono in discussione le responsabilità ma l’andamento tecnico dei lavori che interessano i 
cittadini oggi presenti alla seduta. Premette che non intravede differenza nei comportamenti della precedente 
amministrazione rispetto a quelli della maggioranza attuale: questa si è decisa ad affrontare la questione Galluccio 
in sede consiliare solo dopo la pubblicazione d’un manifesto pubblico e solo dopo aver visto la presenza 
massiccia dei cittadini nella seduta consiliare in corso. Rileva che le notizie e i chiarimenti dovrebbero arrivare 
dagli assessori e non dai consiglieri e concorda sull’idea di tenere una riunione di carattere tecnico e per seguire 
l‘andamento dei lavori con due rappresentanti del Consiglio, il direttori dei lavori e il tecnico dell’ENEL. 
 
Entra in sala Galli. 
 
PALUMBO Lo stato attuale del Comparto Gallucccio è un problema che interessa le famiglie, la città e non solo 
i gruppi consiliari. Granatiero potrà dare atto che la proposta di discussione in Consiglio allargata ai cittadini è 
stata avanzata dalla minoranza da tempo. Rammenta che nell’ultima seduta consiliare si è deliberato all’unanimità 
l’immediata esecutività della deliberazione: chiede di sapere se sia stata inviata all’ENEL la deliberazione,con la 
relazione del direttore dei lavori. A Palumbo consta che ciò non sia avvenuto e, perciò, afferma che la 
maggioranza si debba ammettere che ai ritardi tecnici si accumula anche la lentezza dell’Amministrazione nel 
compiere successivi atti di competenza. 
 
PETTINICCHIO:è necessario che si chiariscano i tempi di ultimazione delle opere di urbanizzazione per evitare 
che le famiglie interessate si servano di escamotages per poter entrare in possesso degli alloggi. Chiede all’assessore 
al bilancio e ai lavori pubblici che, se le opere d’urbanizzazione sono state pagate dai cittadini, quei fondi 
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introitati dall’Ente devono essere resi disponibili. Dichiara che sarà vicino al Sindaco e alla sua Amministrazione 
se si adopererà per risolvere questo problema: se ci sono fondi di bilancio, conclude, invita a stornarli per la 
risoluzione del problema Galluccio. 
 
GRANATIERO l’Amministrazione in carica ha già destinato 741 mila euro per fronteggiare questo problema nel 
bilancio 2007/2008. Dopo la riunione della Commissione per i lavori pubblici emergeranno i dati effettivi e ci si 
renderà conto dei fondi necessari. Prende l’impegno a lavorare nell’interesse di tutti. 
 
SINDACO: nessuno deve dimenticare che il Comparto Galluccio soffre di una contraddizione iniziale che si sta 
cerando di rimediare: si sono realizzate le abitazioni senza aver prima realizzato le infrastrutture. Una risposta di 
questa Amministrazione c’è già stata destinando quasi 750 mille euro della comunità per una parte di Monte S. 
Angelo. È necessario svolgere la Commissione del 21 gennaio con il Presidente della cooperativa edilizia del 
comparto Galluccio per definire ciò che c’è da fare per completare le opere mancanti. 
 
NIGRI: ritiene necessario che con tra i capigruppo sia condiviso, tappa dopo tappa, il percorso per giungere 
all’obbiettivo del completamento delle opere di urbanizzazione e comprendere le certezze e gli aspetti che 
restano ancora incerti. 
 
ARMILLOTTA: L’intervento di Vergura udito nella seduta in corso è condivisibile e può ritenersi fatto a nome 
di tutta la minoranza. Da oggi si dichiara disponibile nella Commissione per i lavori pubblici con il presidente e 
con i capi gruppo ad andare incontro alla maggioranza pur di dare le soluzioni una volta per sempre al problema. 
 
Conclusi gli interventi il presidente dalla parola per la trattazione delle interrogazioni. 
 
TOTARO G. Chiede se i costi delle opere d’urbanizzazione non spettino alle cooperative. Rileva che, oltre che le 
urbanizzazioni primarie nel Galluccio, Monte S. Angelo abbia altri problemi quali la carenza di loculi cimiteriali, 
irrisolta da anni o il problema delle tariffe per la concessione dei loculi vecchi, ingiustamente uguali al 
corrispettivo per i loculi nuovi. Invita l’Amministrazione a introdurre una giusta differenziazione nelle tariffe dei 
loculi. 
Passa alla prima interrogazione attinente la possibilità d’impiegare i lavoratori ex ITES per la costruzione dei 
loculi nuovi cimiteriali. 
La seconda interrogazione mira a segnalare il cattivo stato del ponte nel centro abitato: ritiene che i fondi 
pubblici non debbano essere rivolti alle urbanizzazioni del comparto Galluccio ma ci siano altre opere che 
attendono di interventi. 
 
PALUMBO chiede notizie sulle sollecitazioni, da lui stesso espresse in precedenti sedute consiliari, in merito alle 
richieste di lavori d a rivolgere alla Provincia sulla s.p. 55, c.d. “strada corta” per evitare la caduta di massi, dovuta 
alla recenti copiose piogge, chiede se ci siano riscontri dalla Provincia. 
La seconda interrogazione attiene alle determinazioni che l’Amministrazione si propone di adottare in merito al 
Palazzo degli Studi dopo due anni di mandato amministrativo: quali sono i tempi tecnici per l’ultimazione dei 
lavori di messa in sicurezza. 
 
VERGURA: Chiede, in primis, se si stia vigilando sull’andamento dei lavori di ripavimentazione del corso che, a 
suo parere, è opera fatta male per la quale si attenderebbe un intervento dell’assessore ai lavori pubblici e quello 
del direttore dei lavori. Quale seconda interrogazione, chiede di sapere quale sia lo stato d’attuazione del Bonus 
sociale da parte del Comune, considerato che taluni cittadini, in base a notizie a lui risultanti, abbiano lamentato 
d’essere stati respinti dagli uffici comunali. 
 
ARMILLOTTA: Formula una sollecitazione in ordine di riscaldamento nella palestra di via Marcisi, che nella 
domenica u.s. non era funzionante. In merito alla recente ultima deliberazione di modificazione della dotazione 
organica chiede di conoscere se sia stata modificata effettivamente visto che la deliberazione della Giunta non 
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riporta il parere di regolarità tecnica e quello di copertura della spesa. Rileva che così, i lavoratori precari che 
attendono d’essere stabilizzati, ne risulterebbero illusi. 
 
GALLI: Ritiene necessaria la predisposizione del Piano illuminotecnico per gli adeguamenti normativi degli 
impianti attingendo ai fondi P.O.R. Sollecita tutti i consiglieri perché si approvino le modifiche allo Statuto 
comunale e al regolamento per il Consiglio comunale per ridurre i tempi di assunzione delle decisioni e si 
assumano le necessarie decisioni in tempi ragionevolmente brevi. 
 
NIGRI: Invita la maggioranza e l’Amministrazione a introdurre, come propone da tempo, le opportune 
modifiche al regolamento del Consiglio comunale che prevedano lo svolgimento delle interrogazioni e 
interpellanze in sedute specificatamente dedicate. Quale prima interrogazione chiede di conoscere i tempi di 
approvazione del Comparto di Macchia, visto che è stata licenziato il progetto da diversi anni. La seconda 
interrogazione mira a conoscere l’intenzione dell’Amministrazione in merito alla previsione di risorse per 
l’assegnazione delle aree e l’ampliamento dell’area industriale col Consorzio A.S.I. e alla volontà di seguirla in 
modo particolare per far sì che si concretizzi la vocazione della frazione di Macchia a principale zona produttiva 
e quale principale opportunità di sviluppo dell’occupazione locale. 
 
TROIANO: Premesso che concorda sull’esigenza, prima manifestata, di snellire il funzionamento del Consiglio e 
rivalutare il lavoro delle Commissioni, chiede notizie sullo stato d’attuazione del Servizio decentrato catastale in 
convenzione con l’Agenzia del Territorio. 
 
Entra in sala Fusilli. 
 
FEROSI: Per i loculi cimiteriali è stata predisposta una deliberazione della Giunta che prevede riduzioni dei costi 
per le estumulazioni e un’altra deliberazione che ha approvato la costruzione di nuovi loculi. Non condivide il 
giudizio sui lavori di ripavimentazione del corso espresso da Vergura, dando atto che, tuttavia, ci sono problemi 
nella posa in opera di una parte del tratto interessato per la presenza di c.d. fughe non omogenee. La causa di ciò 
è da rinvenirsi nell’eccesso di zelo degli operai impegnati che per rispettare i tempi hanno lavorato anche nelle 
giornate di pioggia: ciò ha causato il lieve slittamento dei mattoni. Il problema rilevato dalla direzione lavori sarà 
risolto dall’impresa appaltatrice che ha manifestato la propria disponibilità al rifacimento di quella fascia centrale. 
Risponde ad Armillotta in merito all’impianto di riscaldamento del palazzo della palestra di via Marcisi facendo 
presente che lo stanziamento di fondi per l’installazione di areatori è stata finalizzato per le opere necessarie per il 
Comparto Galluccio ma, s’impegna a trovare una soluzione. 
 
Esce Pettinicchio 
 
CIUFFREDA: Annuncia l’impegno di attivarsi per ottenere i finanziamenti per il riscaldamento alimentato con 
biomassa, vista la locale disponibilità di legname e di attivare i fondi del G.a.l. Gargano per la produzione di 
energia eolica. A Totaro risponde in relazione alla scelta di utilizzare i lavoratori ex I.T.E.S. interessati nella 
convenzione con il Consorzio di Bonifica, facendo presente che determinazione adottata dall’amministrazione 
vada considerata positiva sia perché ha offerto una prospettiva d’inserimento lavorativo sia perché ha fatto 
eseguire interventi di sistemazione delle aree verdi a costi fortemente convenienti per l’Ente. Inoltre, la scelta di 
applicare il Contratto collettivo di lavoro del settore agricolo ha il vantaggio per i lavoratori interessati di 
consentire l’accesso agli ammortizzatori sociali particolarmente favorevoli. 
 
NASUTI: Per il al Palazzo degli Studi plesso scuole Belvedere è stato stipulato un contratto per esecuzione di 
lavori di messa in sicurezza che termineranno in 180 giorni. 
 
SINDACO: Risponde all’interrogazione di Palumbo in relazione alle sollecitazioni da rivolgere alla Provincia per 
la c.d. strada Corta, facendo rilevare che a Monte S. Angelo nella mattina del 20 p.v. si svolgerà un’incontro con 
l’assessore provinciale ai lavori pubblici proprio per gli interventi di messa in sicurezza. A Nigri risponde che 
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anche in maggioranza è avvertita l’esigenza di mettere mano al regolamento del Consiglio comunale, proprio in 
tema di svolgimento delle interrogazioni. 
 
Esce Vergura. 
 
In merito alla richiesta di notizie sulla deliberazione della Giunta comunale di stabilizzazione dei percorsi fa 
presente che è stata elaborata nel rispetto dei termini della legge regionale. 
 
Di BARI: In merito alla deliberazione relativa ai precari, citata dal Sindaco, essa è funzionale alla necessità di 
presentare nei termini una manifestazione formale di intenti per un Piano di massima per l’inserimento in 
dotazione organica dell’Ente dei co.co.co. e degli L.S.U. Per la stabilizzazione è necessario prima svolgere gli 
incontri di confronto con i sindacati e poi svolgere un concorso per giungere alla stabilizzazione. 
 
ARMILLOTTA: L’interrogazione fatta non vuole esprimere contrarietà alla stabilizzazione dei precari quanto, 
piuttosto, si proponeva di verificare che a quel percorso avviato dalla Giunta seguano risultati concreti. Sul punto 
esprime dubbi poiché non ritiene sufficiente, per rientrare nei fondi regionali a ciò predisposti, un atto d’intenti, 
ma il rispetto dei parametri di spesa al 31/12/2004. 
 
TOTARO G: La propria interrogazione mirava a chiedere una riduzione fino alla metà dei costi che i cittadini 
devono sopportare per l’assegnazione dei loculi vecchi. 
che i cittadini devono sopportare 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 
 

 
Il Presidente  

 Dott. Matteo Savastano  
Il Segretario Generale    

 Dott. Michele Campanelli  
 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì    Il Segretario Generale  
 Dott. Michele Campanelli  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000) 
[   ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li                                Il Segretario Generale 
  Dott. Michele Campanelli  

 
 


