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Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE COMPITI E FUNZIONI DEL 
COMITATO COMUNALE PERMANENTE "LUCIO PALMA E ANTONIO 
PIACQUADDIO".

 1 Nr. Progr.

08/01/2021Data

 1Seduta Nr.

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 08/01/2021 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 08/01/2021 alle ore 18:30 in adunanza URGENTE 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.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

NGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

NPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA, 
SCHIAVONE LUIGI, PALMA ILARIA MARIA GIOVANNA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE COMPITI E FUNZIONI DEL 

COMITATO COMUNALE PERMANENTE "LUCIO PALMA E ANTONIO PIACQUADDIO". 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 08 GENNAIO 2021 
 
Il Presidente del Consiglio: 
 
Dopo l'appello da parte del segretario generale risultano presenti 15 consiglieri, gli assessori sono 
tutti presenti per cui dichiaro valida la seduta. 
Di nuovo Buonasera, prima di avviare i lavori del consiglio, alcune precisazioni. Il consiglio viene 
svolto nuovamente con il rispetto delle norme anti contagio, in presenza, in accordo con la 
Prefettura come è avvenuto nei consigli precedenti. Il consiglio si svolge in seduta pubblica 
attraverso la diretta streaming perché non è stata consentita la presenza del pubblico Saluto i 
familiari delle famiglie Piacquaddio e Palma che ringrazio per la presenza e prima di aprire i lavori 
del consiglio, di passare alla discussione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, faccio una 
premessa. Abbiamo deciso come consiglio comunale tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza 
di avviare, di concludere questo percorso di celebrazioni del trentennale dell'assassinio di Lucio 
Palma e Antonio Piacquaddio con l'approvazione di questo accapo presente all'ordine del giorno. 
Celebrazioni che sono partite in occasione nel trentesimo anniversario dell'assassinio avvenuto il 6 
di dicembre, sono proseguiti l’8 dicembre con la commemorazione al cimitero in occasione della 
ricorrenza dei funerali, e si concludono oggi, a 30 anni di distanza, da  una seduta del Consiglio 
Comunale che avvenne proprio, in quella circostanza, il 5 gennaio 1991 per prendere coscienza 
,l’allora consiglio fece una discussione commemorativa per manifestare solidarietà alle famiglie, 
manifestare il proprio sdegno per la barbara uccisione che ci fu in quella circostanza e per celebrare  
le due figure di Lucio che era l'epoca assessore, e di Antonio che era invece segretario comunale. 
Abbiamo deciso quindi di raccogliere l’invito   che è pervenuto da alcuni consiglieri di inserire 
questo accapo che riguarda l'approvazione sostanzialmente di un regolamento che è istitutivo di un 
comitato permanente di cui faranno parte, secondo quelle che sono le indicazioni nel regolamento, 
sia i consiglieri di maggioranza, uno di minoranza il sindaco come membro effettivo ed anche due 
membri delle famiglie. Il comitato istituzionalizza quindi la ricorrenza è la celebrazione 
commemorativa del 6 dicembre ed in più svolge anche una funzione di sensibilizzazione su delle 
tematiche molto particolari come sono quelle della legalità, sono tematiche che ripudiano la 
violenza e che intendono sollecitare una discussione a beneficio anche di studenti che vorranno 
cimentarsi, con la collaborazione delle scuole, su queste tematiche. Quindi in maniera 
assolutamente trasversale, in modo unitario il consiglio ha raccolto questa indicazione e siamo qui a 
ricordare nuovamente queste due figure. Abbiamo esteso l'invito, ma per varie ragioni, non sono 
riusciti ad essere presenti anche gli ex consiglieri dell'epoca, tra tutti voglio ricordare e voglio 
leggervi il saluto che mi ha inviato Alcide di Pumpo a cui va l'abbraccio di tutto il consiglio di tutta 
L'amministrazione del sindaco e del segretario che ci unisce nel augurargli una pronta guarigione da 
un suo precario stato di salute. 
 
“Grazie Giuseppe per l'invito al consiglio comunale di oggi, plaudo all'iniziativa di un comitato 
comunale per Palma e Piacquaddio affinché il loro sacrificio al servizio delle istituzioni non vada 
mai dimenticato e sì ha altresì stimolo per le nuove generazioni. A meglio comprendere 
l'importanza dell'impegno sociale e politico necessaria l'ulteriore crescita civile culturale ed 
economica della nostra comunità. Sono rammaricato di non poter partecipare poiché vivo un 
momento di particolare debolezza di salute. Auguro buon lavoro al consiglio e saluto, unitamente a 
te, tutti i consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori  i familiari ed i presenti tutti. Con grande 
affetto e stima Alcide.” 
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Ad Alcide, Ripeto va l'abbraccio di tutto il consiglio per una pronta guarigione.  
Sindaco io ho concluso, Se vuoi aggiungere qualcosa prima di aprire la discussione tra i colleghi.” 
 
 
 Il sindaco:  
 
“Buonasera a tutti, rinnovo gli auguri di una pronta guarigione ad Alcide di Pumpo con il quale mi 
sono sentito questo pomeriggio. 
Ringrazio i consiglieri di minoranza, i consiglieri di maggioranza le famiglie per aver accolto la 
possibilità di creare questo comitato permanente. Forse è arrivato un po' tardi, ma l'importante è 
che, anche se sono passati 30 anni, ed ancora oggi è difficile riuscire a trovare parole per quel 
bruttissimo episodio accaduto, L'importante è che ci sia un punto di partenza Che ci sia un inizio e 
questo può essere un inizio affinché quell’ eccidio possa lasciare un segno non soltanto nella 
memoria storica di chi era presente e di chi l'ha vissuta, ma anche per chi sarà presente in futuro. 
Questo è il significato di questo comitato, far tenere vivo le diverse intimidazioni che 
quotidianamente diversi amministratori nel mondo subiscono, ricordo l'ultima di qualche giorno fa, 
il vicesindaco di Monte Sant'Angelo, Michele Fusilli, al quale va tutto il nostro abbraccio ed affetto, 
è stato sottoposto ad un vile atto intimidatorio. Quindi purtroppo episodi che si continuano a 
manifestare ed è giusto quindi che le nuove generazioni conoscano il passato e allo stesso modo 
l'amministrazione pensava, ed dò anche mandato successivamente all'assessore al bilancio di fare le 
dovute verifiche del caso, e segretario comunale di predisporre gli atti per istituire due borse di 
studio affinché possano aiutare i ragazzi più meritevoli ad approfondire le materie inerenti la 
pubblica amministrazione .Al fine di creare nuove figure che possono servire al meglio, in maniera 
professionale, le nostre istituzioni. Quindi ci teniamo in maniera particolare affinché questo ricordo 
possa vivere più a lungo possibile nel tempo è possa allo stesso modo, aiutare a far si che possono 
nascere delle nuove figure istituzionali che possano contribuire alla crescita del territorio. Grazie.” 
 
 Il Presidente del Consiglio: 
 "Grazie Sindaco, Come da intese nella conferenza dei capigruppo di ieri, diciamo sarà una 
discussione che è più un omaggio, un saluto e commemorativa delle due figure che celebriamo in 
occasione di questo consiglio comunale Per cui, al di là dell’accapo che, sottoporremo a votazione, 
liberamente i consiglieri che intendono prendere la parola per manifestare il proprio pensiero me ne 
facciano pure richiesta. Prego consigliere Manzelli.” 
 
Il consigliere Manzelli: 
 
 Grazie Presidente, Buonasera a tutti, rinnovo il saluto e l'abbraccio, Mi associo a tutto quanto è 
stato fin qui detto e non sarà ridondante il mio grazie innanzitutto all'amministrazione per lo stimolo 
che ha dato alla collettività di Torremaggiore, perché come consiglieri di minoranza abbiamo 
condiviso e condividiamo l'idea che la memoria possa diventare, debba diventare, strumento 
educativo. In questo modo, un ricordo, un episodio viene portato fuori dal passato, non rimane nel 
passato ma rimane vivo. Si fa presente e come ha detto il sindaco anche futuro. Ma il tempo che è 
passato è servito, probabilmente, anche a portare fuori da un dolore e verosimilmente oggi, e non 
prima, troviamo la forza dei familiari, di aderire a questo progetto perché si sono portati fuori, forse, 
o li aiuteremo a portarsi fuori, da questo dolore. Perciò il mio grazie In questo momento, è 
soprattutto ai familiari che hanno accolto questo invito. Grazie.” 
 Il Presidente del Consiglio: 
Grazie consigliere Manzelli, prego consigliere De Vita.” 
 
Il consigliere De Vita: 
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 Buonasera a tutti ed in particolare ai familiari qui presenti, a tutti voi consiglieri, nonché 
presidente, sindaco ed assessori. Non vi nascondo che affrontare questa seduta per me è un po' 
difficile per il semplice fatto, perché forse come consigliere più anziano di età io ho vissuto, anche 
se in maniera non proprio vicina, ma ho vissuto quel periodo con l'amarezza di aver visto la nostra 
città porsi all'attenzione di una opinione pubblica nazionale per un fatto deplorevole di un 
personaggio che praticamente ha ucciso due persone che io, non solo conoscevo ma rispettavo. 
Partendo dal più giovane, Lucio Palma, era anche il componente dell’allora Democrazia Cristiana, 
Quindi allora io l'ho conosciuto, vi dico anche l'anno, l'ho conosciuto quando abbiamo formato il 
movimento giovanile della Democrazia Cristiana nel 1976. Poi ci siamo sempre incontrati, ricordo 
quando andavo nel suo studio, in una traversa del Corso, ed era un giovane preparato sul suo settore 
di attività, tranquillo, dava dei giudizi ed erano quelli, dava la parola ed era quella, qualche volta ci 
siamo anche scontrati su aspetti che riguardavano la politica, però vi posso dire che era una persona 
a modo. Era anche il periodo in cui c'erano Fantauzzi, Alcide di Pumpo, Ecco perché ascoltando il 
messaggio di Alcide che purtroppo è da tempo che non sta bene e chiaramente questa situazione mi 
dà commozione. Sono amici di cordata di decenni. Poi Antonio Piacquaddio. Era il professionista di 
eccellenza, il segretario famoso non solo nella nostra città ma anche dei comuni del circondario e 
dell'intera provincia di Foggia. Per noi era una garanzia perché se avevamo dei problemi di ordine 
tecnico, lui ci dava degli ottimi consigli. Poi metteva al primo posto la conoscenza tecnica degli 
argomenti che noi portavamo sia se si portavano in Giunta che o al consiglio comunale. Quindi lui 
faceva anche da scuola ed ecco perché dopo 30 anni, questa nobile, uso il termine nobile iniziativa, 
io la accolgo con grande favore, ma penso che tutta la città condividerà questo nostro modo di fare 
per aver messo su questo comitato che, a breve, verrà costituito. Antonio l'ho conosciuto anche in 
altre circostanze, in parte anche di natura familiare, quindi sono due persone che io dopo 30 anni le 
ho sempre presenti, ed è bene, che il loro modo di fare, il loro modo di operare nel passato, sia, 
attraverso il comitato, portato anche a conoscenza soprattutto delle nuove generazioni. Bene il 
riferimento che avete fatto di coinvolgere anche i giovani delle scuole. Al limite, e qui spetta al 
Comitato, oltre all'evento, alla celebrazione dell'evento, Io mi auguro, è qui senz'altro conoscendo 
bene i familiari, si possono organizzare anche convegni, seminari, borse di studio proprio perché i 
giovani devono riscoprire quelli che sono i valori della legalità, del rispetto degli altri, Questo è il 
problema nel momento storico in cui, certe cose presentano quasi tutti i giorni. Oggi la violenza, 
additare gli amministratori come soggetti tutti negativi, è all'ordine del giorno, dovute alla crisi 
economica, dovute ai valori, quindi ben venga questa iniziativa. Io non posso fare altro che salutare 
nuovamente soprattutto i familiari è l'augurio è proprio questo, quello di lasciare un segno per il 
futuro, anche se dopo 30 anni però è importante che i giovani capiscano che uomini ha avuto 
Torremaggiore. Perché chi non conosce la storia, perché questi fanno parte della storia figura perché 
chi non conosce la storia Poi rischia di ritrovarsi in situazioni analoghe. Grazie."  
 
 Il Presidente del Consiglio: 
 " Grazie consigliere De Vita, c'è qualcun’ altro che richiede di intervenire? prego consigliere De 
Simone." 
Il consigliere De Simone: 
 
 " Grazie Presidente, stavo dicendo che voglio aggiungere anch'io ho un ricordo personale a questa 
serata perché ricordo bene lo sconforto in cui fu preso mio padre che era collega ed amico del dottor 
Piacquaddio quando a casa nostra arrivò la notizia. Erano colleghi ed amici e si sostituivano a 
vicenda, mio padre veniva qui a Torremaggiore quando il dottor Piacquaddio si assentava per 
qualche giorno e viceversa lui veniva Sanpaolo quanto la mia famiglia era in ferie. Questo ricordo 
mi commuove molto per cui non aggiungo altro, grazie. " 
 
Il Presidente del Consiglio: 
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 " Grazie consigliere De Simone anche per la commossa partecipazione C'è qualche altro 
consigliere che chiede di intervenire? prego assessore Faenza. " 
 
L'assessore Faenza: 
 
 " Buonasera a tutti. Chiaramente avete potuto notare che sulla delibera del 5 gennaio 1991 io ero 
tra i presenti. Ero tra i presenti in quel consiglio comunale perché ero stato eletto nel 1987, avevo 
l'età di 21 anni su quella delibera compaiono tantissimi nomi che poi sono stati cancellati perché nel 
1990, mese di settembre, Se non vado errato, interveniva una legge che non permetteva ai 
consiglieri comunali funzionari delle ASL, all'epoca USL di poter stare in consiglio comunale. 
Allora ci furono le surroghe di Leonardo De Vita, Armando Liberatore, Silvano Lamedica, Nino 
Furiano, ci furono diverse surroghe. Purtroppo io ero anche presente la sera del 6 dicembre 1990, la 
sera di San Nicola Quindi io l'ho vissuta completamente, e a distanza di 30 anni, cosa che mi sto 
chiedendo in questi giorni, se non fosse per delle foto che mi hanno mandato, a partire dai miei 
nipoti, non ricordavo neanche di aver partecipato al funerale. Questo per far capire, io ho detto 
anche il 6 dicembre quando c'è stata la commemorazione nella parrocchia di Santa Maria della 
strada, Purtroppo io non ho avuto modo di poter assistere a un film di azione, sono stato coinvolto 
direttamente in una vicenda, in un momento che veramente ha cambiato la vita delle persone. Però 
devo dire che, siccome io all' epoca ero assessore all'Urbanistica, è bene o male le persone, l'utenza 
che si rivolgeva all'ente locale comunale non è tanto differente da quella di oggi perché mi sembra 
quasi che la situazione è rimasta invariata perché di minacce continuamente, fino a due secondi non 
so io con il sindaco ci scambiamo sempre perché riceviamo sempre gli stessi WhatsApp, fino a 2 
minuti fa ancora su WhatsApp arrivano messaggi di minacce perché purtroppo determinate persone 
devono capire che se a loro veramente aspetta un diritto, sicuramente non spetta con la violenza. Si 
devono convincere che bisogna fare determinati percorsi e che noi non siamo le persone che 
possiamo fare miracoli. Perché noi, più dell'utenza, siamo i premi, in qualità di amministratori 
pubblicità, a rispettare quelle che sono le norme e quelle che sono le leggi. Per fortuna, il nostro 
ordinamento, ci consente di avere delle regolamentazioni, all'interno delle istituzioni, che nel diritto 
costituzionale vengono chiamate leggi secondaria di secondo grado, e io non nascondo che devo 
ringraziare tutti i consiglieri comunali dal primo fino all'ultimo la presidente della commissione la 
consigliera Ragone perché abbiamo potuto regolamentare questa la voglio chiamare tragedia che è 
avvenuta a Torremaggiore perché, se sono passati tanti anni, ma da queste tragedie dobbiamo pure 
trarre dei buoni frutti .Soprattutto per i posteri amministratori che verranno. Mi è dispiaciuto 
Comunque, per 5 anni che non si sono ricordati sia Lucio che il dottor Piacquaddio perché 
comunque loro stavano esercitando il loro lavoro le proprie funzioni. Si adoperavano sia come parte 
politica che come parte istituzionale si adoperavano per il bene è l'interesse comune della 
cittadinanza perché le cose potessero andare sempre meglio. Quindi mi ha fatto immensamente 
piacere e devo dire che è come se mi sentissi, credetemi, realizzato in questa cosa. Perché so che io 
bene o male ogni 6 dicembre perché io personalmente non l'ho mai dimenticato, ogni 6 dicembre so 
che la mia mente il mio corpo la mia anima starà a pensare a quella giornata, quello che c'è stato 
soprattutto adesso che ho la consapevolezza che grazie a questo comitato sarà esteso anche a tutte le 
nuove generazioni e soprattutto i ragazzi di scuola primaria e secondaria di secondo grado perché 
devono sapere gli accaduti. Non è bello ciò che sta accadendo nel mondo regole ha fatto riferimento 
a Monte Sant’Angelo, ma non ultimo in America per quello che è successo al Campidoglio 
americano non sono delle scene purtroppo noi in Italia siamo una repubblica aveva uno stato 
democratico non siamo uno stato assoluto è lo stato democratico si fonda proprio sulla democrazia. 
Quindi bisogna accettare determinate scelte, Bisogna parlare in maniera molto chiara e bisogna dare 
delle risposte molto concrete a quelle che sono le richieste che pervengono dall'utenza. A 
Torremaggiore si dice in dialetto, un proverbio che con un sì ti impicci con un no ti spicci. Quando 
una cosa non è possibile bisogna avere il coraggio di dirlo immediatamente, non bisogna promettere 
che un domani forse se ci sarò io vengo non ci sarò io, se ci sarà un altro si potrà fare. Da questo 
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discende una certa forma che nell'ambito giuridico e istituzionale viene chiamata istigazione e noi 
questo non lo dobbiamo permettere. Perché ognuno di noi, come amministratore, è chiamato a 
svolgere un determinato ruolo ed io personalmente, per come mi sono sempre comportato, da 
quando ha iniziato a fare politica, sinceramente la notte dormo tranquillo. Perché così come veniva 
pure ricordato il giorno per 6 dicembre 2020 scorso, che abbiamo dato valore alla commemorazione 
sia del dottor Piacquaddio che dell'amico Lucio Palma, in quel giorno nella Santa Messa veniva 
richiamato alla coscienza e quindi ognuno di noi dovrebbe rispondere con la propria coscienza. Io 
non vorrei riaprire determinate piaghe, nella maniera più assoluta, però sono stato ripeto mi sento 
realizzato in questo consiglio comunale di esserci stato perché comunque io sono scesa dal 
consiglio comunale ed dalla attività politica nel 1992, ho ripreso a fare politica nel 2016 sono stato 
circa 20 anni fuori dalla politica, anche se l'ho sempre seguita, perché alla fine io ho sempre dato 
alla politica ma dalla politica non ho mai ricevuto nulla. Di questo ne sono fiero in tutti i sensi. 
Questa notizia, questo evento, perché non si possono ricordare soltanto le vittime per cause di altre 
mani, sono vittime ed hanno il diritto di essere ricordate soprattutto quando nella loro vita e nel loro 
operato sociale hanno fortemente voluto dimostrare non per essere retorico, così come diceva il 
dottor Piacquaddio, segretario generale, lui diceva di difendere l'amministrazione con la A 
maiuscola. Come avete potuto leggere, è vero. Tantissime amministrazioni ce lo invidiavano, 
tantissime amministrazioni lo richiedevano. È stato un uomo che ha dato veramente una svolta, che 
ha dato un progresso anche all'interno dello stesso ente locale perché purtroppo all'epoca, i 
dipendenti comunali non erano così ridotti come oggi, c'era una forza lavorativa che era pari a 125 
unità, e quindi era una garanzia in più anche per la stessa comunità. Ora immaginate che cosa 
significava all'epoca, per un segretario comunale avere un personale di 125 unità, si possono fare 
tranquillamente i confronti, le similitudini con quello che succede oggi che abbiamo, come comune 
di Torremaggiore, ancora quattro gatti. Con la speranza che riusciamo a ricoprire quelli che sono 
tutti i ruoli. Quindi io voglio lanciare un messaggio questa sera, in questo consiglio comunale, che è 
quello di dedicarsi alla cosa pubblica con molta serenità, con molta trasparente, con molta 
chiarezza. Perché nessuno si deve credere più intelligente dell'altro, soprattutto quando poi uno fa 
politica da tanti anni, Dino, penso che io e Dino sono 35 anni che facciamo politica La stessa cosa 
con Leonardo De Vita. Quindi è messaggio che voglio lanciare è che deve passare proprio 
attraverso questo comitato consultivo permanente, comitato comunale permanente intitolato alla 
memoria dell'assessore Lucio Palma e del segretario generale Antonio Piacquaddio debba essere ed 
avere proprio come fine quello di poter riferire alle generazioni future quelli che sono i 
comportamenti di vita che si devono assumere. Io dico a tantissimi giovani, quanto li incontro, 
quanto ho possibilità di potermi incontrare o confrontare con loro, certamente loro non resteranno 
sempre giovani, anche loro andranno avanti con gli anni ed anche loro si troveranno ad affrontare 
delle situazioni che sono diverse da quelli che vivono i giovani per cui sono limitati in determinati 
habitat, hanno degli interessi specifici che sono diversi da quella che è oggi la vita che è una 
famiglia, un papà di famiglia, una mamma di famiglia devono affrontare. Quindi la volontà che c'è 
stata e l’intento è stato proprio questo di creare questo comitato, di farlo in maniera semplice, di 
dare un indirizzo costruttivo questo comitato. Chiaramente un domani questo comitato, se volesse 
spaziare avrà tutti i diritti per poterlo fare. Ritengo che questo consiglio comunale così come pure 
ho discusso, confrontato all'interno della commissione Ci sia voluto limitare solo a questo. Non 
perché noi abbiamo trascurato altri aspetti perché anche tra tutti i consiglieri comunali, 
amministratori rappresentanti della commissione si è data dimostrazione prova che si aveva 
conoscenza dell'osservatorio senatoriale del Palazzo Madama che verte, gestisce, controlla, censisce 
quelli che sono tutte le minacce che vengono fatte ai politici, ai rappresentanti e ai dipendenti delle 
istituzioni, conosciamo molto bene anche i recitati del Codice Penale che sanzionano quelli che 
sono determinati comportamenti illeciti contro i politici, ma noi non abbiamo voluto, volutamente, 
affidare questa incombenza ai familiari delle vittime che avranno, e per noi è un onore, la 
presidenza e la vicepresidenza in questo comitato, di poter deviare, assumere altri compiti che 
potessero risultare essere un poco pesante. Anche su quello che ne riconosciamo che le famiglie già 
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hanno attraversato. Quindi mi sento in dovere di ringraziare tutto l'intero consiglio comunale, tutta 
l'amministrazione, il lavoro svolto dalla consigliera Ragone come presidente della commissione, e 
ringrazio maggiormente i familiari sia dell'amico Lucio Palma che del dottor Piacquaddio per aver 
veramente accettato di presiedere questo comitato con i fini e gli scopi che si deve prefiggere. 
Grazie." 
 
il presidente del consiglio:  
 
Grazie a lei assessore Faenza, il segretario comunale voleva fare un intervento ed un saluto alle 
famiglie. " 
 
Il segretario comunale: 
 
"Ovviamente non è un intervento che era stato programmato, però nella qualità di segretario non 
posso esimermi proprio per esprimere un pensiero, mio personale ed a nome della categoria, perché 
l'iniziativa, sicuramente, Signor Sindaco, è davvero encomiabile, oltre al ricordo e della 
commemorazione vivissima, ha degli aspetti divulgativi importanti e secondo me lo scopo ulteriore 
è proprio questo, che dovrà essere portato avanti. Io, purtroppo, non ho avuto la fortuna e l'onore di 
conoscere personalmente il collega perché, all'epoca, avevo appena iniziato l'attività professionale e 
mi trovavo in provincia di Pavia. Mi portarono questa notizia alcuni dipendenti comunali sapendo 
che ero originario di Foggia e ovviamente rimasi molto sconcertato perché l'episodio ovviamente 
turbò tutti quanti a livello nazionale. Devo ricordare il dottor Antonio Piacquaddio perché oltre ad 
essere uno stimatissimo segretario, era anche un rappresentante a livello regionale, segretario 
dell'Unione della categoria dei segretari che anche io, nel tempo, mi sono onorato di rappresentare. 
Purtroppo, come si è detto anche negli altri interventi, le minacce e le violenze sono quotidiane, sia 
verso gli amministratori sia verso la classe burocratica che deve fare argine e probabilmente è 
questo che deve spingere entrambe a creare un vero e proprio fronte comune perché le aspettative 
sono tante, però, come ha detto giustamente il vicesindaco, non sempre si può riscontrare 
l'aspettativa senza oltrepassare i limiti di legge e ciò va sempre evitato, il rispetto delle norme e 
delle regole innazitutto. Ora, come dire, un ricordo mio personale di un'esperienza quasi analoga 
che per fortuna non ha avuto epiloghi così tragici che ho vissuto al comune di Vieste. Nel 2010 fu 
assaltato il comune, io dovetti chiudermi in tempo all'interno del mio ufficio e, queste persone, 
cittadini facinorosi, assaltarono il comune, lo occuparono e costrinsero tutto il personale ad uscire 
dalla sede comunale. Immaginate un attimo, una persona che sta sul proprio posto di  lavoroe e si 
trova ad assistere a questi episodi. Quindi, ecco il rinnovo dell'invito al Sindaco davvero a divulgare 
l'iniziativa, cercare di parlarne, di non nascondersi perché se si è uniti chiaramente l'argine può 
essere più elevato. Diversamente va a finire che si soccombe e basta. Questo è quello che volevo 
dare un messaggio a nome della categoria e nel mesto ricordo delle vittime di quel vile gesto. " 
 
Il Presidente del Consiglio: 
 
Grazie segretario, prego consigliere Principe " 
 
Il consigliere Principe: 
 
 " Grazie Presidente, io mi riallaccio un attimo a quello che è stato l'intervento del vicesindaco. È 
vero c'è stato un notevole ritardo però fortunatamente lo abbiamo colmato, il ritardo non è 
mancanza. Effettivamente questa amministrazione, con l'intitolazione della scuola di formazione dei 
dipendenti al dottor Piacquaddio ed oggi, con il costituendo Comitato, è un'ottima iniziativa che 
sposiamo ed abbracciamo in pieno. Ho il rammarico che a causa del Covid non abbiamo potuto 
degnamente celebrare questo trentennale Nel senso che magari avremmo potuto organizzare delle 
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manifestazioni, dei convegni con un'ampia partecipazione di cittadini e purtroppo diciamo queste 
iniziative sono solo rimandate e speriamo che al più presto possiamo farle. Così come spero, anzi 
sono sicuro che questo comitato avrà il compito che non potrà che essere quello di sensibilizzare 
appunto le nuove generazioni perché episodi violenza in generale, nei confronti delle istituzioni, 
non avvengano più perché quello che ricordava il segretario è avvenuto a Vieste non più tardi di 4 
anni fa anche a Torremaggiore ricordo fu incendiata l'auto dell'allora vicesindaco. Non vi nego che 
la prima attestazioni di stima pervenne proprio dal sindaco, all'epoca consigliere di opposizione. 
L'augurio è proprio questo che questo comitato parta e svolga, come sono sicuro, egregiamente il 
suo compito ed anzi, auspico che la storia e quindi la sensibilizzazione possa poi andare anche oltre 
i confini del nostro comune perché credo che sia doveroso è giusto raccontare queste storie e quindi 
come oggi conosciamo la storia del sindaco Vassallo, Mi auguro che un domani i cittadini in 
generale possano conoscere la storia del dottor Piacquaddio e di Lucio Palma. Grazie. " 
 
Il Presidente del Consiglio: 
 
 " Grazie alle consigliere Prencipe, ci sono altre richieste di intervento? Io passerei, se siete 
d'accordo alla votazione dell’unico punto posto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di 
mano. 
Invito e consiglio ad esprimersi sulla promozione del regolamento disciplinante compiti e funzioni 
del comitato comunale permanente Lucio Palma ed Antonio Piacquaddio. 
 
FAVOREVOLI              unanimità 
 
Grazie prima di chiudere i lavori chiedo un po' di clemenza ai consiglieri e propongo 5 minuti di 
sospensione, metto ai voti questa proposta. 
 
 favorevoli                    unanimità                                         
 
5 minuti di sospensione Grazie.  
 
Alla ripresa dei lavori, il Segretario procede all’appello – pres. 14 – assenti 3 (Virgilio, De Santis, 
Monteleone); 
 
Il Presidente del Consiglio: 
  
"Colleghi riprendiamo posto cortesemente, segretario vuol procedere all'appello? Grazie. Sono 14 i 
presenti, bene riprendiamo i lavori del consiglio e lascio a verbale l'indicazione dei componenti del 
comitato comunale permanente Lucio Palma e Piacquaddio appena votato. Hanno dato disponibilità 
a partecipare a questo primo comitato Ciro Massimo Piacquaddio , Maria Giovanna Palma, il 
sindaco Emilio di Pumpo ricordo è membro di diritto, il consigliere Fontino detto Dino Celeste, ed 
il consigliere Leonardo De Vita. Quindi lasciamo a verbale l'indicazione di questi nominativi, ne 
prendiamo atto come consiglio comunale e mi era stato richiesto dal consigliere Celeste un 
intervento. " 
 
Il consigliere Celeste: 
  
"Volevo ringraziare tutti i consiglieri comunali che hanno preso parte a questa iniziativa, meritevole 
da parte di questa amministrazione perché come diceva il sindaco, siamo un po' in ritardo però 
meglio tardi che mai. I miei rapporti con l'assessore Lucio Palma e con il dottor Piacquaddio ero 
rapporti di amicizia ed i parenti lo sanno sicuramente. Quell'amicizia che nasce al di fuori di ogni 
contesto, quelle amicizie dall'infanzia che poi sono quelle che rimangono per tutta la vita. Questo 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 1 DEL 08/01/2021 
 

con Lucio perché lui era solo qualche anno più grande di me, invece con il dottor Piacquaddio 
c'erano stati dei contatti per motivi di lavoro ma poi si erano trasformati in rapporti umani, rapporti 
di stima reciproca tra l'altro. Come è stato ribadito, da più consiglieri, veramente il dottor 
Piacquaddio era un riferimento per gli amministratori soprattutto. Io non mi occupavo ancora di 
politica, Io ho incominciato a fare politica qualche anno dopo però vedevo questa figura autorevole 
di un segretario che dava garanzie un po' a tutti. Anche ai semplici cittadini come me, in quel 
momento. Io quella sera, quella terribile sera, terribile anche dal punto di vista metereologico, 
quella sera bruttissima ero stato in quella stanza perché l'allora sindaco Pietro Liberatore, anche lui 
vittima in quella sera, era anche il direttore dell'ufficio di collocamento. Per cui per motivi 
professionali avevamo contatti giornalieri quasi, e quella sera io avevo parlato con lui per una 
questione di lavoro. Ero sceso dal comune proprio perché doveva iniziare la Giunta. Scendevo il 
corso a piedi, all'altezza di Piazza Incoronazione ho visto questa macchina dei carabinieri che 
correva verso il comune. Quindi era successo questa cosa. Era doveroso da parte del comune di 
Torremaggiore fare questo comitato. Questo è qualche altra iniziativa che commemorasse questi 
due i nostri concittadini che sono caduti solo perché hanno fatto il loro lavoro da parte di una 
persona, se così la vogliamo chiamare, esagerando, una persona che già aveva avuto altri precedenti 
per fatti di sangue. Questo solo perché loro si erano opposti alla prepotenza di questa persona. 
Questa persona non riconosceva diritti, non riconosceva autorità Lui chiedeva delle cose che già in 
precedenza chi erano state concesse senza averne il diritto. Lui non considerava il fatto di non 
averne diritto, Lui chiedeva e si dovevano dare. Di fronte al diniego di cose a cui non aveva diritto 
questo si è sentito autorizzato di fare quello che ha fatto. Ho fatto questa forse un po' lunga, con un 
prologo un po' lungo perché l'istituzione di questo comitato mi trova completamente a disposizione, 
per un fatto affettivo per quello che mi legava a Lucio e che mi lega ancora, e perché ritengo che a 
volte l'istituzione, cosa che avviene non molto spesso, debba essere riconoscente verso quelle 
persone che dedicano la loro vita, a volte la danno proprio, come in questo caso, per il bene 
comune. Stiamo vivendo un momento, è stato sottolineato, particolare, solo qualche giorno fa in 
America è successo quello che è successo, si è cercato di disconoscere la volontà Popolare per una 
prepotenza, una prevaricazione assurda. Se questo succede in quella che è considerata la culla della 
democrazia allora c'è da preoccuparsi Io ho anche, per motivi miei di lavoro, subisco spesso delle 
pressioni, non dico minacce ma pressioni sì. A volte è difficile far fronte a meno che non scendi allo 
stesso livello di chi queste pressioni le fa. Io spero, anzi sono convinto, che come me anche gli altri 
componenti Leonardo ed i parenti debbano sfruttare al massimo questa opportunità. Perché bisogna 
far capire ai ragazzi, ma non solo perché il problema non sono solo i ragazzi, è una mentalità che si 
è alzata di età, che ci sono i diritti, ma ci sono anche i doveri. Nessuno può pretendere di prevaricare 
i diritti di un'altra persona. Bisogna far capire a tutti nelle scuole, ma anche fuori, a tutti che i diritti 
vanno rispettati, l'assistenza è un'altra cosa, perché poi bisogna anche verificare il disagio vero da 
quello presunto, perché tutte queste azioni a volte, spesso violente sono giustificate dallo stato di 
bisogno. Questo stato di bisogno non sempre è dimostrato in queste persone e comunque non 
giustifica nessun tipo di violenza, nessun tipo di prevaricazione. Io ringrazio ancora tutti per la 
possibilità che mi avete dato di far parte di questo comitato e garantisco il mio impegno massimo 
per quelle che saranno le mie possibilità. Grazie." 
 
Il Presidente del Consiglio: 
 
 " Grazie consigliere Celeste, aveva chiesto di poter intervenire avvocato Piacquaddio” 
 
 L'avvocato Piacquaddio 
 
 " Buonasera a tutti e grazie per questa serata Spero di essere più lucido rispetto alla giornata della 
commemorazione in cui sono stato sopraffatto dalla commozione. Come ha detto Dino Celeste, 
consentitemi, meglio tardi che mai. Perché credo che questa iniziativa dovesse essere fatta molto 
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tempo fa e che forse doverosa non tanto nei confronti nostri o delle famiglie ma di tutta la 
cittadinanza. Tutti Credo che debbano conoscere quello che è accaduto e molti non lo conoscono 
non lo sanno non solo le giovani generazioni ma anche magari di più. Penso che, fatte le debite 
proporzioni, debba essere una vicenda assimilabile a quella di Sacco e Vanzetti nel senso che forse 
Torremaggiore è conosciuta per Sacco e Vanzetti. Anche lì meritoriamente c'è un comitato che 
annualmente si è fatto carico di commemorare questa circostanza e di fare in modo che tanti che 
non conoscevano, fino a quel momento, la vicenda ne sono venuti a conoscenza e l'abbiamo 
studiata. Quindi sicuramente l'obiettivo è un obiettivo molto meritevole, tardivo ma questo non è 
una censura all'amministrazione attuale, casomai a quelle precedenti, che come ho detto già nella 
commemorazione presso la chiesa talvolta abbiamo sentito distanti, Se non nella persona vengono 
l'ho già detto ma ci tengo a ribadirlo di Matteo Marolla che invece fui veramente molto presente sia 
nell'immediato e anche dopo e quindi questo ci tengo a ribadirlo. Massima ha detto che siamo pronti 
perché il dolore è andato via, no, non credo che sia andato via, cioè il dolore si elabora, si trasforma, 
si modifica ma non va mai via perché è una ferita che rimane sempre e che non si rimargina mai. 
Credo che la capacità, noi eravamo io appena laureato i miei fratelli forse neanche però penso 
appunto a loro che erano piccolissimi e quindi credo che la capacità di reagire delle famiglie sia 
stata veramente notevole. È un dato di fatto perché insomma sia Gianna sia Salvatore sia noi siamo 
riusciti, con questa difficoltà, ad andare avanti Comunque accolgo con molto piacere questa 
iniziativa Spero, che appunto che possiamo farci carico di tramandare, Io penso sempre quando 
assisto a quelle serate sulla Shoah penso se qualcuno non le avesse tramandato della Shoah oggi che 
cosa resterebbe piccola di quella vicenda inenarrabile. Forse non dico nulla ma certamente è un 
dovere che chi ha vissuto, quindi qui Marco Faenza in prima persona ma non solo, deve farsi carico 
di tramandare perché deve trasmettere. Un'ultima cosa che ci tenevo a dire, e anche qui sono 
commosso, perché stranamente lo stesso giorno è venuto a mancare anche Antonio Bucz che era un 
consigliere di quella Amministrazione e che mio padre stimava moltissimo, veramente. Grazie " 
 
Il Presidente del Consiglio: 
  
" Grazie Ciro, Grazie ancora, grazie per i ringraziamenti di Gianna, prima di chiudere i lavori del 
consiglio un ringraziamento ai familiari Lasciatemi dire che vivo con un pizzico di orgoglio quello 
che abbiamo fatto stasera. Nel senso che, come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, 
come ha detto Ciro, non è mai troppo tardi per riparare ad un danno della memoria. Perché quello 
che abbiamo fatto stasera, non è fare politica, è lasciare qualcosa agli altri. Lasciamo qualcosa che 
può far rivivere nella memoria il sacrificio di persone, che erano al servizio della comunità, come 
facciamo noi nell'esercizio della nostra funzione di consiglieri, di amministratori o di segretario 
comunale. Ecco perché vi dico che vivo con un pizzico di orgoglio quello che abbiamo fatto stasera. 
Non c'è stato bisogno di designare i consiglieri che partecipano al Comitato con una votazione. Ma 
di comune accordo mi avete dato mandato di darne lettura, Non a caso abbiamo scelto consiglieri 
anziani, che provengono da esperienza consiliare, di amministratori perché proprio loro devono 
come diceva il collega Celeste ma come ha detto anche precedentemente il collega De Vita 
potranno, assieme con i familiari che partecipano al Comitato, assicurare che questo comitato lavori 
al meglio. Sono quindi particolarmente contento ed orgoglioso di quello che abbiamo fatto 
unitamente tutti stasera. Di questo vi ti ringrazio. Dichiaro sciolta la seduta.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 262 del 10.12.2020 avente ad oggetto: 
ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL COMITATO COMUNALE PERMANENTE "LUCIO 
PALMA E ANTONIO PIACQUADDIO"; 
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 L’Amministrazione Comunale in occasione del trentennale dell’eccidio dei concittadini 
Palma e Piacquaddio, avvenuto il 6 dicembre 1990, ha inteso istituire un Comitato Permanente 
intitolato alla memoria dell’Assessore Lucio Palma e del Segretario Generale Antonio Piacquaddio, 
tragicamente uccisi, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali; 
 
 Il Comitato si occuperà di sensibilizzare i giovani, prevalentemente delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado sul tema della legalità; 
 

DATO ATTO che il presente argomento è stato presentato e discusso nella competente 
Commissione per le Autonomie Locali nelle sedute del 14.12.2020 e del 4.1.2021 ; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad approvare il suddetto Regolamento 

disciplinante compiti e funzioni del Comitato Comunale Permanente “Lucio Palma e Antonio 
Piacquaddio” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;   

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore I, ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00; 
 
 Consiglieri presenti e votanti n. 15  – Assenti 2 (Virgilio, Monteleone) 
  

VISTO l’esito della votazione favorevole resa nei modi e forme di legge dai n. 15       
Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
  
 Di richiamare tutto quanto riportato e trascritto in premessa che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto, 
 

1. di approvare il Regolamento, composto da n. 15 articoli, che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2. di istituire il Comitato Comunale Permanente intitolato alla memoria dell’Assessore Lucio 
Palma e al Segretario Generale dott. Antonio Piacquaddio; 

 
3. di dare atto che il Comitato è così composto: 

 
- Sindaco    - (Presidente) 
- Celeste Fontino  - Consigliere di maggioranza 
- De Vita Leonardo  - Consigliere di minoranza 
- Piacquaddio Ciro Massimo - Membro esterno 
- Palma Maria Giovanna - Membro esterno 

 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 
5. di stabilire che il predetto Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nei 

termini di legge; 
 

6. di demandare al Dirigente del Settore I tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto; 
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7. di stabilire che al nuovo Regolamento sarà data ampia diffusione, in particolare attraverso la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on - line e sul Sito Web istituzionale. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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