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NR. Progr.
Data

01/07/2003

Seduta NR.

10

Cod. Ente :

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 1/07/2003 alle ore 20:00.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze ,
oggi 1/07/2003 alle Ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

MAROLLA DR. MATTEO
MARINELLI ENNIO
QUARANTA ENZO
GERNONE MICHELE
ZAPPATORE GIUSEPPE
PAGLIARO GIUSEPPE
COSTANTINO GIUSEPPE
RUSSO SALVATORE
PARISANO FERNANDO
TERENZI NICOLA
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Presenti

Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CELESTE FONTINO
BIUSO BARTOLOMEO EMILIO
CARLUCCI SEVERINO
BOCOLA MARIA ANNA
DE VITA LEONARDO
CURSIO NATALE
DI CAPUA MATTEO
DE GENNARO BENITO
LIBERATORE PIETRO
PALMA ILIO
19

Sono altresì presenti in aula gli assessori:
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Assenti

2

CORLEONE GIUSEPPE, DE SIMONE DR. NICOLA, NESTA
GIUSEPPE, MATARESE NICOLA, PRENCIPE DR. MAURO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ZANGARDI DR. MICHELE .
In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. RAG. ENNIO MARINELLI assume la presidenza e,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :
.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt.125 e 127 della Legge suddetta, porta la
trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti
necessari.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE "PATTO DI AMICIZIA E SOLIDARIETA' TRA LE POPOLAZIONI DI
TORREMAGGIORE E CANOSA DI PUGLIA.OGGETTO:
APPROVAZIONE "PATTO DI AMICIZIA E SOLIDARIETA' TRA LE POPOLAZIONI DI
TORREMAGGIORE E CANOSA DI PUGLIA.IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore alla Cultura Sig. Matarese Nicola;
Premesso che:
tra il Comune di Torremaggiore e quello di Canosa di Puglia sono stati allacciati
rapporti di amicizia ed incontri culturali;
che negli anni 2001 e 2002 sono stati organizzati a Canosa convegni su San Sabino
Patrono di Torremaggiore, Vescovo di Canosa, ai quali hanno partecipato rappresentanti del
Comune di Torremaggiore che hanno stretto rapporti di amicizia nell’intento comune
dell’approfondimento della conoscenza della figura del Santo vescovo ai fini di una maggiore
e profonda divulgazione del culto stesso;
che nel febbraio del 2003, il Comune di Torremaggiore in collaborazione con
Associazioni locali e la parrocchia di Santa Maria della Strada, in occasione della festa
liturgica, ha organizzato una tavola rotonda alla quale hanno partecipato illustri personalità
del mondo della Cultura accademica e gli amministratori di Canosa di Puglia e i Vescovi delle
due città;
che il Comune di Torremaggiore sta curando la stampa degli atti della tavola rotonda
dal titolo “San Sabino, Canosa e Torremaggiore”;
che da questi incontri culturali è scaturita la volontà di instaurare stabili rapporti di
amicizia tra le due Comunità, al fine di incrementare gli scambi di carattere socio-culturale ed
artistico-devozionali e per varare una serie di iniziative tese ad incentivare i rapporti
commerciali tra le stesse, finalizzati a far conoscere i prodotti agro-alimentari, con particolare
attenzione all’olio d’olivo ed al vino, frutti di terre generose e mani operose;
che a tanto si è giunti in quanto è stato constatato che tra i Comuni, ad economia
prevalentemente agricola, perseguono gli stessi interessi e sono accomunati da origini storiche,
culturali-antropologiche, religiose-devozionali;
Vista la Delibera di Giunta n. 77 del 25.05.2003, oggetto: “Incontro Istituzionale tra le
Città di Torremaggiore e Canosa di Puglia – Atto d’indirizzo”, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che l’atto di gemellaggio tra le popolazioni di Torremaggiore e Canosa di
Puglia comporta fra l’altro la stretta di “un patto di amicizia e di solidarietà” che le unisce e
le affraterna;
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Visto che tra i principi ispiratori del Comune di Torremaggiore, così come fissati dal
vigente Statuto, vi è la promozione e la partecipazione a forme di collaborazione e di raccordo
con altri Enti Locali;
Alle ore 22,40 si assenta il Consigliere Ilio Palma, per cui i presenti risultano essere 18
– assenti 3 (Carlucci, Bocola, Palma);
Ritenuto, pertanto, di approvare l’atto formale da denominarsi “PATTO DI
AMICIZIA E SOLIDARIETA’ TRA LE POPOLAZIONI DI TORREMAGGIORE E
CANOSA DI PUGLIA”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Servizi Culturali, P.I., Sport, Turismo e Tempo Libero, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 Consiglieri;

DELIBERA

1. di approvare per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti, il “PATTO DI AMICIZIA E SOLIDARIETA’ TRA LE POPOLAZIONI DI
TORREMAGGIORE E CANOSA DI PUGLIA”, nel seguente testo:
“ tra il Sindaco di Torremaggiore ed il Sindaco di Canosa di Puglia, in esecuzione delle
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, si sottoscrive il seguente “Patto di amicizia
e di solidarietà”:
Le città di Torremaggiore e di Canosa di Puglia, nel rispetto dei dettati statutari ed a
riconoscimento degli interessi storici, culturali, antropologici e religiosi-devozionali
accomunati e dei progetti perseguiti dalle due amministrazioni, si impegnano a mantenere
rapporti di natura culturale, economica e sociale che contribuiscono ad approfondire la
mutua conoscenza le popolazioni delle due città.
In particolare, saranno favorite, nelle forme che le rispettive amministrazioni riterranno
più consone al raggiungimento dell’indicato obiettivo, le manifestazioni artistiche,
culturali, ricreative, sportive e religiose che contribuiscano ad alimentare il senso di
solidarietà tra le popolazioni, nonché le iniziative aventi scopi commerciali, al fine di
promuovere la conoscenza e la vendita dei prodotti tipici locali, frutti di terre generose e
mani operose.
Saranno, altresì, comunemente sostenute esperienze di scambi scolastici e turistici,
specialmente tra i giovani delle rispettive Città, acchè questo patto di amicizia e di
solidarietà sia sempre vivo nei cuori delle presenti e future generazioni;
2. di dare espressamente atto che la presente deliberazione non comporta immediati oneri
per il bilancio comunale e che la Giunta Comunale, per quanto di propria competenza,
provvederà di volta in volta a redarre il programma degli scambi nell’ambito del
calendario delle manifestazioni del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RAG. ENNIO MARINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZANGARDI DR. MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal
8/07/2003
ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124 del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000
TORREMAGGIORE, Lì 8/07/2003

al

23/07/2003

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZANGARDI DR. MICHELE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all' originale.
TORREMAGGIORE, Lì 8/07/2003

IL SEGRETARIO GENERALE
ZANGARDI DR. MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai Capigruppo
Consiliari , è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 19/07/2003, giorno
successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del
18/08/2000.
Addì, ............................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZANGARDI DR. MICHELE

