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Originale  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL  13/02/2009  
  

 
OGGETTO:  INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  

 
L'anno duemilanove, addì  tredici del mese di febbraio  alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del 
Presidente del Comunale prot. 1481  del 6/2/2009 _, 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  LAURIOLA Arch. Andrea  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. 21 ASSENTI N. 0 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  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   SEGRETERIA  Dott. Michele Campanelli ai sensi del’art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime parere  presa visione. 
 
 
 
Monte Sant’Angelo, 13/02/2009    SEGRETERIA 

  Dott. Michele Campanelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 SI DÀTTO DELLA PRESENZA IN SALA DEL CONSIGLIERI NIGRI E DEL CONSIGLIERE 
LAURIOLA 
 
PALUMBO Invita a sollecitare la Provincia di Foggia a effettuare i lavori di sistemazione sulla c.d. strada Corta, 
anche sulla circonvallazione sud che è piena di buche e alla quale mancano le colonnine. Chiede la motivazione 
del ritardo dell’esecuzione del progetto per il marciapiede sulla strada per Pulsano. 
Chiede al Sindaco perché, in più d’una sede istituzionale, come l’incontro per il G.A.L., sia stato presente il 
Capogruppo consiliare anziché gli assessori com’è avvenuto nella recente visita del Direttore Generale dell’A.S.L. 
in cui il Comune è stato rappresentato dall’assessore alle attività produttive, o nelle interviste in televisione. 
Ritiene che se si rappresenta l’Ente se ne deve essere in grado di farlo adeguatamente. O si cambiano le 
composizioni della Giunta o si deve dire che gli incontri istituzionali hanno carattere consiliare e, in quanto tali, 
anche Palumbo chiede di essere invitato. 
 
GALLI: Chiede che sia ripristinata la consuetudine di svolgere una seduta del Consiglio comunale nella Frazione 
di Macchia. Ritiene inoltre necessario educare la popolazione alla crescita nelle istituzioni pubbliche e attuare 
l’art. 7 dello Statuto comunale. Chiede al Segretario comunale lo stato d’attuazione delle procedure di 
completamento della toponomastica di Macchia e se è stata informatizzata.  
In merito agli scuolabus chiede se quelli in circolazione siano revisionati e se si prevedono stanziamenti finanziari 
per autobus nuovi. 
 
NIGRI Chiede di sapere se la maggioranza abbia programmi di sostegno per l’occupazione in particolare dei 
lavoratori ex ITES, dei quali alcuni sono privi di qualsiasi salvaguardia. I casi dei lavoratori della mensa 
Iacotenente, della società che gestiva la riscossione dei tributi comunali, i dipendenti della società che gestiva il 
trasporto pubblico locale. Chiede all’assessore competente di perorare le nuove assunzioni e mantenere o 
aumentare i livelli di occupazione. Nel Bilancio non ci sono i programmi in questa direzione. 
Chiede che la relazione che è stata chiesta da Galli sulla Frazione di Macchia venga inviata anche a sé. 
 
TOTARO Giuseppe: rivolge sollecitazioni al Sindaco perché sottoponga alla discussione del Consiglio comunale 
la situazione della riscossione di tributi, già affidata alla società I.P.E. e si affrontino i problemi esistenti. 
Richiama l’attenzione alle assenze di disponibilità di loculi cimiteriali e chiede che siano coinvolti nella 
costruzione di nuovi loculi coloro che figurano tra gli ex dipendenti ITES o che si verifichi la possibilità di 
espropriarli ai precedenti assegnatari.  
Chiede se l’Auditorum nei locali del convento le Clarisse e la Biblioteca abbiano l’agibilità e se possano svolgere 
gli incontri che vengono organizzati di frequente. 
 
SINDACO Risponde cominciando dalle ultime interrogazioni e informando che l’agibilità c’è sia per 
l’Auditorum delle Clarisse che per altre strutture pubbliche che non l’avevano, quali il campo sportivo, il 
palazzetto, impiegando risorse finanziarie. Per la carenza di loculi, la Giunta si sta attivando per il reperimento di 
loculi di quelli per i quali le concessioni sono scadute. Operazione che è già avvenuta in passato. Dichiara che in 
merito alla situazione degli ex dipendenti ITES c’è la disponibilità della Giunta a trovare soluzioni, ma ritiene che 
la richiesta è incoerente con i rilievi che si sono sollevati in precedenti interrogazioni consiliari su questioni di 
dettaglio per precedenti lavori eseguiti. 
 
Esce dalla sala consiliare Totaro G. 
 
VERGURA Chiede di sapere quali decisioni saranno prese in tema di gestione tributi se saranno gestiti in 
proprio, concessa a terzi o se sarà creata una società ad hoc. 
Chiede di conoscere lo stato d’attuazione degli usi civici sull’area interessata. Invita l’Amministrazione in carica a 
porre in sicurezza e segnalare i pericoli sulla strada provinciale sud per l’assenza delle protezioni necessarie. 
 



 

 
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 3 di 5 

ARMILLOTTA Chiede perché, in occasione dell’ ordinanza del 23 dicembre u.s. in tema di apertura degli 
esercizi commerciali, siano stati diversificati gli orari per gli esercizi della frazione di Macchia e quella del Centro. 
Perché si è introdotta questa diversità di trattamento? 
La seconda interrogazione attiene alla convenzione con l’Università di Firenze, sottoscritta un anno fa, per la 
quale sono stati liquidati 18 mila euro. Chiede di conoscere il contenuto delle relazioni in Consiglio comunale e 
se siano stati raggiunti gli obiettivi prefissi. 
 
FUSILLI Invita a tener una seduta consigliare monotematica in tema di partecipazione giovanile poiché esiste 
un disinteresse, a differenza del passato, verso le problematiche della città che spingono molti giovani ad andare 
via. 
Chiede di sapere se, dopo la commissione dei lavori pubblici del 20 gennaio u .s., si è chiarito il dato dei numeri 
di lotti per il Galluccio. In quella medesima seduta si affrontò l’argomento degli interventi legati all’Area Vasta 
2020 in cui sono previsti interventi al centro storico, la realizzazione della funivia di collegamento con Macchia. 
Ritiene che sia il caso di rivedere le priorità degli interventi, sentendo prima le associazioni di categoria. 
  
SINDACO Non più di dieci giorni prima dell’odierna seduta consiliare c’è stato un incontro con l’assessore 
provinciale ai lavori pubblici, con l’assessore provinciale al turismo e il Presidente del Consiglio provinciale nel 
quale sono stati esposti e raccolte le segnalazioni di interventi sulla strada provinciale sud e quella per Pulsano. In 
tale incontro è stata annunciata la programmazione di tali interventi urgenti e si sono ottenute assicurazioni in 
merito all’attuazione dei giusti interventi. L’incontro non ufficiale avvenuto tra Direttore generale dell’Asl e un 
assessore comunale, avvenuto qui a Monte Sant’Angelo, è avvenuto in una giornata d’impegno a Napoli del 
Sindaco. Questi non ha avuto notizie dall’assessore e l’assicurazione che il direttore generale dell’ASL tornerà a 
Monte S. Angelo per altro incontro con i rappresentanti del Comune. 
A Galli risponde che il Consiglio comunale a Macchia è fattibile come avvenuto in passato. Si sta lavorando alle 
revisioni dello Statuto comunale e al completamento della toponomastica in frazione di Macchia.  
A Nigri risponde che per i lavoratori ex ITES si è attivato per dare prospettive occupazionali: ciò è avvenuto per 
la gestione dei tributi, così pure per Jacotenente, contattando il colonnello Agresti. La procedura per 
l’affidamento del Servizio di trasporto pubblico è stato pubblicata e terminerà 60 gg dopo, ovvero ad aprile, non 
dimenticando che la mancata ripresa del Servizio di trasporto pubblico locale è dovuta alla mancata riconsegna 
degli autoveicoli dal precedente concessionario. 
Per il Centro commerciale E. Leclerc. nel 2007 l’apertura domenicale è stata concessa per tutto l’anno. Fu 
annunciato che, per far fronte a tali nuove aperture, si sarebbe proceduto da parte della società ad almeno 20 
nuove assunzioni a tempo indeterminato. È stato riferito che ciò, poi, non si è verificato per la crisi 
dell’andamento del Centro commerciale. È stata richiesta dal Direttore Generale l’apertura di una domenica per 
mese, come consentito dalle leggi regionali. Ritiene che il centro commerciale sia una risorsa per il territorio e 
investe interessi della collettivi. È per questo che si stanno programmando sforzi da parte dell’Ente, come per la 
realizzazione della rotatoria d’accesso. 
A Vergura risponde che per Syndial si svolgerà sarà nuovo incontro per definizione degli usi civici con i 
rappresentanti tecnici. A dicembre u.s c’è stato incontro per verificare le riduzioni di tali esborsi che, sarebbero 
elevatissimi, potrebbero consentire un insediamento industriale e l’assunzione della gestione del depuratore della 
zona. Condivide e fa proprie le segnalazioni in merito alla panoramica sud. 
Ad Armillotta replica, in merito agli orari di apertura degli esercizi pubblici, affermano che è stata esercitata una 
facoltà di legge che consente una diversificazione tra zona turistica come centro della nostra Città e la frazione di 
Macchia, che non lo è.  
In merito alla convenzione con l’Università di Firenze, afferma che è stata indispensabile ai fini della 
proposizione da parte di questo Comune dei rilievi rivolti all’Ente Parco Nazionale Gargano per la redazione del 
Piano del Parco. Il Comune non era in possesso di dati tecnici necessari e sono stati adottati nel Piano evitando 
effetti penalizzanti per la collettività. Anche il piano d’assestamento boschivo è stato fatto con il risultano della 
realizzazione della Convenzione con l’Università di Firenze, facendo sì che diventi opportunità sia di cura del 
patrimonio boschivo che di introiti per l’Ente. Lo stesso avverrà per il progetto di taglio del Cedro in zona 
Sferracavallo che riguarda migliaia di ettari. 
A Fusilli risponde che con la nuova delega assessorile per i giovani si è testimoniato un’attenzione per i giovani. 
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La questione del comparto Galluccio ha problemi più di natura tecnica che politica, visto che vi è la disponibilità 
di tutti. Nel prossimo bilancio non mancheranno le opportune previsioni di spesa per risolvere i problemi dei 
cittadini.  
Lla definizione delle priorità degli interventi previsti nell’Aera Vasta non consentirà per i tempi ristrettissimi, il 
coinvolgimento di tutti i partiti politici. In ogni caso la funivia non è stata riproposta come priorità, ma si è data 
priorità massima agli interventi al centro storico. 
 
GRANATIERO fa presente che lo stato d’attuazione del programma dell’Area Vasta è stato portato a 
conoscenza delle minoranza nelle commissioni consiliari. 
 
SINDACO Riprende le parole per sottolineare che, talvolta, agli incontri il Sindaco non può partecipare se sono 
concomitanti più impegni; alla interrogazione di Fusilli sulla segnaletica in frazione di Macchia replica che si sta 
facendo con celerità quanto necessario per evitare disagi alla circolazione. 
 
ARMILLOTTA la propria interrogazione è stata fatta nell’interesse del Sindaco, ma ritiene che nell’ordinanza 
sull’apertura degli esercizi, non è stato ben approfondita la legge regionale n .5/2008: dividere in due zone il 
territorio comunale oggi non è più consentito, a differenza del passato quando era in vigore la legge n. 11/2003. 
Monte S. Angelo è città d’arte e si può consentire l’apertura domenicale nel periodo maggio e settembre perché è 
comune vicino a quelli turistici: Invita il Sindaco a rivedere l’ordinanza per consentire a tutti di dare opportunità 
di lavoro che non si daranno davvero se si consentirà la chiusura domenicale degli esercizi in frazione a Macchia. 
L’interrogazione sulla convenzione con l’Università di Firenze, era di contenuto diverso rispetto alla risposta: si è 
chiesto di conoscere i benefici che deriveranno dalla stipulazione di quella convenzione. 
 
FUSILLI Prede atto delle notizie ricevute per le cartellonistica in zona di Macchia. Per le priorità degli interventi 
per l’Area Vasta, ritiene criticabile la scelta delle priorità senza il coinvolgimento complessivo dei soggetti 
interessati  
Ritiene che i giovani debbano essere maggiormente coinvolti per dare alle loro proposte più spazio. 
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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 dell’art. 124 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 

 
 
 
 
 
 


