STAMPA ELETTRONICA SENZA VALORE LEGALE – COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO

CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 08/10/2009
OGGETTO:

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

L'anno duemilanove, addì otto del mese di ottobre alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente
del Comunale prot. del _______, 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.
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Cognome e Nome
CILIBERTI Dott. Andrea
TOTARO Dott. Giuseppe
CIUFFREDA Sig. Domenico
TOTARO Sig. Damiano
TOTARO Sig. Vincenzo
LAURIOLA Arch. Andrea
FEROSI Avv. Michele
SAVASTANO Dott. Matteo
GALLI Prof. Marco
NOTARANGELO Geom. Matteo
TARONNA Sig. Donato
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Cognome e Nome
GRANATIERO Dott. Giovanni
DI IASIO Ing. Antonio
DI BARI Prof. Donato
VERGURA Avv. Luigi
NIGRI Dott. Antonio Giuseppe
PETTINICCHIO Avv. Antonio
TROIANO Dott. Mario
PALUMBO Prof. Pasquale
FUSILLI Sig. Michele
ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio
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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 tutti gli Assessori.
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,

13/10/2009

SEGRETERIA
Dott. Michele Campanelli
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Il Presidente dell’assemblea, a nome del Consiglio comunale, esprime la partecipazione al dolore per la
scomparsa del giovane concittadino Claudio Totaro.
ARMILLOTTA: Condivide quanto testè detto ed esprime cordoglio anche per la recente scomparsa del cittadino
rumeno morto tragicamente sul lavoro in territorio di Monte S. Angelo.
Entrano nella sala Consigliare Totaro G. Pettinicchio.
SINDACO. Annuncia le nomine dei due componenti in Giunta nelle persone di Donato Taronna, con delega
alla legalità e alle attività produttive e dell’avv. Michele Ferosi, con delega all’urbanistica e alle attività sportive.
Comunica che i lavori al campo sportivo sono partiti più tardi del previsto per consentire alla società calcistica
Monte S. Angelo lo svolgimento delle gare della parte finale del campionato. Comunica che, nella successiva
mattinata, si terrà un incontro con l’impresa esecutrice dei lavori al campo sportivo per conoscere i tempi di
conclusione dei lavori stessi.
PALUMBO: In zona S. Antonio Abate ci sono ringhiere cadute e non più ripristinate da più d’un anno che
costituiscono pericolo per gli abitanti. In zona ex Niviera mancano strade importanti. Per il comparto edilizio “Il
Galluccio” l’amministrazione dovrebbe prendere decisioni per interventi di prevenzione dei pericoli esistenti.
Non risultano iniziati né l’acquedotto, né i lavori di elettrificazione e neppure la fogna. Inoltre già qualche seduta
addietro fu annunciata la chiusura dei lavori al campo sportivo al 15 settembre, data, in effetti, slittata. In tema di
crisi politico amministrativa si prende atto dell’ingresso del P.D.L. nella Giunta che ha composizione
monocolore U.D.C. più un membro di sinistra, senza dimenticare la presa di distanza dei socialisti autonomisti. Il
Sindaco deve chiarire i motivi del disaccordo, quali sono le basi programmatiche e il collante dell’attuale
compagine amministrativa.
ARMILLOTTA: chiede di conoscere l’orientamento sulla maggioranza in merito alla legge regionale attutiva del
Piano Casa che dà facoltà ai comuni, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Bollettino regionale, di introdurre
disposizioni locali. Propone, quale sollecitazione, di elaborare e approvare un regolamento per l’utilizzazione
della palestra scolastica.
VERGURA:dà lettura della lettera consegnata dalla locale società calcistica a ciascun consigliere nel corso della
seduta. Dichiara di condividerne i contenuti. L’amministrazione in carica, che poteva avviare i lavori al campo
sportivo per tempo, è responsabile unica di tali ritardi. Formula una ulteriore interrogazione in merito alla crisi
politico – amministrativa in atto e si chiede cosa sia cambiato rispetto a 5 mesi fa, visto che Totaro D. resta
organico alla maggioranza e viene eletto in seno alla Comunità Montana. Ritiene che l’amministrazione appaia
più debole di prima perché ha estromesso Nasuti che si è segnalato per il proprio valido operato. Inoltre appare
contraddittorio il ruolo di Granatiero per un verso capogruppo consiliare U.D.C. e, per altro, assessore. Giudica
scandaloso apprendere le nuove deleghe conferite di recente non direttamente dal Sindaco, ma dalla Gazzetta del
Mezzogiorno.
TROIANO: Non formula interrogazioni in attesa di ascoltare le repliche del Sindaco su quanto chiesto da
Vergura e Palumbo.
PETTINICCHIO: Segnala l’esecuzione non a regola d’arte della nuova pavimentazione al corso Vittorio
Emanuele. Tutti vedono che l’acqua si ferma e manca la pendenza. Chiede a chi sia imputabile la responsabilità
per l’esecuzione di tali lavori: all’impresa esecutrice o al direttore dei lavori. La strada provinciale extramurale è in
situazione di notevole pericolosità per chi vi circola. Chiede se si sia diffidata la Provincia di Foggia a operare i
giusti interventi.
NIGRI: Fa presente che nella cabina di regia di Area Vasta Capitanata 20.20, che contempla circa 25 progetti,
non c’è Monte S. Angelo. Tale assenza è un danno per le aspettative di sviluppo per la collettività. Invita a porre
rimedio a tale assenza.
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TOTARO GIUSEPPE. Ribadisce anche in questa seduta le richieste di quello stallo per parcheggio destinato a
un cittadino disabile, il cui nominativo sarà successivamente riferito riservatamente al Sindaco. Segnala la
mancanza dei loculi cimiteriali: invita a impegnare i lavoratori ex dipendenti ITES per la costruzione di nuovi e
ad avviare il procedimento per la requisizione dei loculi abbandonati. Formula la seconda interrogazione attinente
il locale ospedale che, secondo le affermazioni dell’ ex assessore regionale alla sanità Tedesco e di Troiano non
avrebbe dovuto essere chiuso. In realtà gli utenti si rivolgono a Manfredonia. Chiede cosa stia facendo in merito
l’amministrazione.
SINDACO. Risponde a Palumbo in ordine al Campo sportivo, ricordando che la contrazione del mutuo per il
nuovo manto sintetico risale al periodo amministrativo in cui Ciliberti era in maggioranza con il Sindaco
dell’epoca Nigri. La prima gara per risale al gennaio 2009. Poi, per un problema nello svolgimento della
procedura di affidamento dei lavori, si è stati costretti a svolgerne una nuova. Il progetto iniziale è stato ampliato
con la realizzazione di nuove gradinate, di pali per l’illuminazione. L’inizio dell’esecuzione delle opere è stato
slittato per consentire l’espletamento delle gare di fine campionato. Ritiene utile evidenziare che la lettera dell’a.s.
Monte S. Angelo, letta da Vergura nella seduta in svolgimento, sia rivolta a ciascun Consigliere comunale. Alla
crisi amministrativa è stato responsabilmente posto il termine finale del 30 settembre e la Giunta si è ricomposta
proseguendo lo spirito iniziale per il bene della Città. Il programma era e resta quello iniziale di Uniti per Monte,
che ispirava quest’amministrazione come voluto dagli elettori. Una parte de programma è stato realizzato e si
proseguirà con il bilancio partecipato.
VERGURA: Non si ritiene soddisfatto delle risposte dichiarazioni del Sindaco. La comunicazione
dell’associazione calcistica é arrivata al Presidente del Consiglio comunale che avrebbe dovuto leggerla ai
consiglieri. A suo giudizio, Uniti per Monte non esiste più: rispetto alla composizione iniziale è rafforzata la
presenza dell’U.D.C. e del P.D.L.
TOTARO G.: Chiede di capire se l’ingresso in Giunta dei nuovi assessori sia come avvenuto in quanto membri
del P.D.L. o come componenti della lista Uniti per Monte. Il coordinatore provinciale aveva assicurato che si
sarebbe impegnato per risolvere la crisi e che sarebbero entrati in amministrazione i propri rappresentati, come
componenti del P.D.L. Oggi il Sindaco annuncia che entrano in Giunta come U.P.M. c’è una contraddizione che
deve essere chiarita.
SAVASTANO: Ferosi, Savastano e Taronna sono rappresentanti del P.D.L. che hanno aderito al progetto
iniziale di Uniti per Monte.
PALUMBO: Si assiste allo sfaldamento del progetto iniziale di Uniti per Monte, come dimostrano le
dichiarazioni di Galli, di Ferosi, dei Socialisti autonomisti, del consigliere Notarangelo assieme a Italia dei Valori.
La Giunta è composta solo dal centro destra con una punta di sinistra. Coglie l’occasione per fare chiarezza in
merito ad alcuni componenti della maggioranza che avrebbero chiesto la disponibilità del P.D. locale a fare un
ribaltone in amministrazione comunale. La risposta data dal P.D., che qui si conferma, è di indisponibilità a rifare
tale errore. Altra cosa è la disponibilità di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio per una Giunta
comunale a termine, a sostegno della Città, ma non del Sindaco.
NIGRI: La crisi è superata ma non può esprimere un giudizio positivo. Uniti per Monte è nata dalla necessità di
aggregazione, non come risposta al ribaltone. La Giunta in carica ha mostrato lacune. Il mancato riconoscimento
dello spazio dovuto a G. Totaro, quale primo degli eletti, è stato l’errore iniziale, come pure altre concause sono
state le assenze di Galli, Mazzamurro, Notarangelo: si è perso il tessuto che aveva sostenuto Uniti per Monte.
Rivolge l’appello alla maggioranza a fronteggiare la crescente tensione che si percepisce in città e ad assecondare
la voglia di crescere e costruire un futuro migliore per Monte S. Angelo.
SINDACO: Nella convinzione che il motivo della crisi fosse Nasuti, che tuttavia ha svolto il proprio incarico con
impegno, per il bene della città ha fatto un passo indietro. A G. Totaro, in fase di verifica politico amministrativa,
è stata chiesta la disponibilità a entrare in Giunta. A Palumbo risponde che non gli risulta che al P.D. locale sia
stato richiesta la disponibilità a operare un ribaltone amministrativo.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue
Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

CERTIFICATO

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

DI

PUBBLICAZIONE

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)

Il Segretario Generale

Monte Sant’Angelo, li

Dott. Michele Campanelli
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