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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 02/11/2010 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 

02/11/2010 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA 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

SCIANCIO VINCENZO

SDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

SZIFARO VALERIO

SFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

SLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

SPRENCIPE MAURO

SMARINELLI ENNIO

SDE SANTIS RAFFAELE

SCIRIGNANO NICOLA

SMANZELLI EMILIO

SMANNA RAFFAELE

STROMBETTA DOMENICO

SCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SDI PUMPO DOMENICO

SNESTA LIVIO

SNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 0TOTALE Presenti: 21

MOFFA LAURA LILIANA, COLETTA ANTONELLO, 

PADALINO MICHELE, VOCALE PIETRO.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE REGG.  VALENTE FERNANDO.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  ZIFARO VALERIO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell'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 sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
NOMINA COMPONENTI  COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE.- 
 
 
 PRIMA di iniziare la discussione del punto posto all’o.d.g. interviene il consigliere 
Manzelli il quale presenta delle interrogazioni con risposte scritte. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 

Segreteria per quanto concerne la regolarità tecnica -  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 -  
ha espresso parere favorevole; 
 

Relaziona il Presidente del Consiglio dott. Valerio ZIFARO; 
 
PRECISATO che la relaziona e gli interventi al dibattito sono riportati nell’allegato 

estratto del verbale di seduta relativo all’o.d.g. di cui trattasi. 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 15.2.1995, di cui la SPDC di Foggia 
ha preso atto per mancanza di vizi nella seduta del 23.3.1995 al n. 2630, con la quale veniva 
modificato il Regolamento delle Commissioni Consiliari Consultive; 
 

DATO ATTO che l’art. 1 del citato Regolamento prevede la istituzione delle seguenti 
Commissioni: 
 
1. COMMISSIONE PER LE POLITICHE SANITARIE E SOCIALI, S COLASTICHE, 

CULTURALI E RICREATIVE; 
 
2. COMMISSIONE PER IL BILANCIO E LE ATTIVITÀ ECONOMICH E 

(AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO – PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA – COOPERAZIONE); 

 
3. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO (URBANI STICA – OPERE 

PUBBLICHE – ECOLOGIA – VERDE PUBBLICO – CIMITERO); 
 
4. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLE AUTONOMIE LOCALI ; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 – comma 1 – nelle Commissioni in esame i 
gruppi consiliari scaturiti dalle Elezioni Comunali vanno rappresentati con criterio 
proporzionale; 
 

PRESO ATTO che i gruppi consiliari scaturiti dalle Elezioni Comunali del 28 e 29 
marzo 2010 e successivo turno di ballottaggio dell’11  e 12 aprile 2010 sono così composti: 

 
- P.D.L.                                                     con  11 Consiglieri Comunali 
- P.D.      “       4       “                 “ 
- FORZA TORRE     “       2       “                 “ 
- I.D.V.      “       1       “                 “ 
- MINA per la CITTA’    “       1       “                 “ 
- U.D.C.      “       1       “                 “ 
- Sindaco  

                               Totale                                21 Consiglieri Comunali; 
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- che per effetto delle predette manifestazioni di volontà i gruppi consiliari sono ora così 

composti: 
 
- P.D.L.                                                    con   7 Consiglieri Comunali 
- P.D.     “     4      “  “ 
- FORZA TORRE    “     2      “  “ 
- INDPENDENTI    “     3      “  “ 
- I.D.V.     “     1      “  “ 
- MINA per la CITTA’   “     1      “  “ 
- U.D.C.     “     1      “  “ 
- FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA  “    1      “  “ 
- Sindaco  

 
                               Totale                              21 Consiglieri Comunali; 
 

 CONSIDERATO che occorre assicurare, in ogni caso, la partecipazione in ciascuna 
Commissione di un rappresentante per ogni gruppo Consiliare, anche senza diritto di voto ed 
in aggiunta ai cinque componenti aventi diritto al voto (Art. 5 – comma 2°); 
 
 DATO ATTO che, nel rispetto di detto criterio proporzionale, ciascun gruppo 
consiliare può essere rappresentato con almeno un componente, essendovi perfetta 
corrispondenza tra il numero complessivo dei componenti le Commissioni di che trattasi e il 
numero dei Consiglieri Comunali (20); 
 
 CONSIDERATA, altresì, la necessità di garantire alla minoranza la Presidenza di 
almeno n. 2 Commissioni Consiliari Consultive, in attuazione del 2° comma dell’art. 6; 
 
 UDITA la seguente proposta formulata dal Presidente del Consiglio a seguito di una 
apposita conferenza dei capigruppo consiliari indetta ai sensi dell’art. 6, comma 2° del prefato 
Regolamento circa la composizione delle Commissioni: 
 

1. COMMISSIONE PER LE POLITICHE SANITARIE E SOCIALI, S COLASTICHE, 
CULTURALI E RICREATIVE:  

 
Presidenza attribuita alla maggioranza 
 
Componenti con diritto di voto: 
 
EFFETTIVI  
 
MARINELLI  Ennio                                  PD 
TROMBETTA  Domenico   UDC                                   
LAMEDICA  Anna    PDL                                  
CALVITTO Nicola Luigi   FORZA TORRE                            
MANNA  Raffaele    INDIPENDENTE                             
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Componenti senza diritto di voto: 
 
SUPPLENTI 
 

      MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA                                 
      LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
      NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI                
      NESTA  Livio     NUOVO PSI      
       
 

2. COMMISSIONE PER IL BILANCIO E LE ATTIVITÀ ECONOMICH E 
(AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO – PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA – COOPERAZIONE):  

 
Presidenza attribuita alla minoranza 

 
Componenti con diritto di voto: 
 
EFFETTIVI  
 
QUARANTA  Enzo    PD                                 
FAIENZA  Marco    PDL 
COSTANTINO Annalisa   FORZA TORRE 
ZIFARO  Valerio    PDL 

      MANZELLI  Emilio    INDIPENDENTE 
 
Componenti senza diritto di voto: 
 
SUPPLENTI 
 

      TROMBETTA  Domenico   UDC 
      MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
      LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
      NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 
      NESTA  Livio     NUOVO PSI 
 

3. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO (URBANI STICA – 
OPERE PUBBLICHE – ECOLOGIA – VERDE PUBBLICO – CIMIT ERO): 

 
Presidenza attribuita alla minoranza 
 
Componenti con diritto di voto: 
 
EFFETTIVI  
 
PRENCIPE  Mauro    PD 

      MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
DI PUMPO  Domenico    PDL 
LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 
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Componenti senza diritto di voto: 
 
SUPPLENTI 
 

      TROMBETTA  Domenico   UDC  
      NESTA  Livio     NUOVO PSI 
      COSTANTINO  Annalisa   FORZA TORRE 
      CIRIGNANO  Nicola    INDIPENDENTE 
       
 
 

4. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLE AUTONOMIE LOCALI : 
 
Presidenza attribuita alla maggioranza 
 
Componenti con diritto di voto: 

         
      EFFETTIVI  
 

RUSSO  Salvatore    PD 
DE SANTIS  Raffaele    PDL 
NESTA  Livio     NUOVO PSI 
DE VITA  Leonardo    PDL 
CIRIGNANO  Nicola    INDIPENDENTE 
 
Componenti senza diritto di voto: 
 
SUPPLENTI 
 

      TROMBETTA  Domenico   UDC 
      MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
      LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
      NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 
      CALVITTO  Nicola Luigi   FORZA TORRE 
      

Il Presidente, indi, mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue 
il seguente risultato: 
 

- Presenti n. 21 Consiglieri; 
 
- Votanti 21; 

 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
A) di nominare, come nomina, i componenti delle 4 (quattro) Commissioni Consiliari 

Consultive previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio          
Comunale n. 14 del 15.2.1995; 
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1. COMMISSIONE PER LE POLITICHE SANITARIE E SOCIALI, S COLASTICHE, 
CULTURALI E RICREATIVE:  

          
      Presidenza attribuita alla maggioranza 
 
     Componenti con diritto di voto: 
 
     EFFETTIVI:  
 
     MARINELLI  Ennio    PD                                       
     TROMBETTA  Domenico   UDC  
     LAMEDICA  Anna    PDL 
     CALVITTO  Nicola Luigi   FORZA TORRE 
     MANNA  Raffaele    INDIPENDENTE 

 
          Componenti senza diritto di voto: 
 
          SUPPLENTI: 
 
          MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
          LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
          NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 
          NESTA  Livio     NUOVO PSI 
           

2. COMMISSIONE PER IL BILANCIO E LE ATTIVITÀ ECONOMICH E 
(AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO – PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA – COOPERAZIONE):  

 
          Presidenza attribuita alla minoranza 
 
          Componenti con diritto di voto: 
 
          EFFETTIVI :  
 

    QUARANTA  Enzo    PD 
    FAIENZA  Marco    PDL  
    COSTANTINO  Annalisa   FORZA TORRE 
    ZIFARO  Valerio    PDL 
    MANZELLI  Emilio    INDIPENDENTE 
    

          Componenti senza diritto di voto: 
 
         SUPPLENTI: 
 
         TROMBETTA  Domenico   UDC 
         MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
         LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
         NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 
         NESTA  Livio     NUOVO PSI 
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3. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO (URBANI STICA – 
OPERE PUBBLICHE – ECOLOGIA – VERDE PUBBLICO – CIMIT ERO) 

 
            Presidenza attribuito alla minoranza 
 
            EFFETTIVI: 
 
           Componenti con diritto di voto: 
 

     PRENCIPE  Mauro    PD 
     MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
     DI PUMPO  Domenico   PDL 
     LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
     NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 

 
           SUPPLENTI: 
 
           Componenti senza diritto di voto: 
 
           TROMBETTA  Domenico   UDC 
           NESTA  Livio     NUOVO PSI 
           COSTANTINO  Annalisa   FORZA TORRE 
           CIRIGNANO  Nicola   INDIPENDENTE 
            

4. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLE AUTONOMIE LOCALI : 
 

            Presidenza attribuita alla maggioranza 
 
            EFFETTIVI: 
 
            Componenti con diritto di voto: 
 

      RUSSO  Salvatore    PD 
      DE SANTIS  Raffaele   PDL 
      NESTA  Livio    NUOVO PSI 
      DE VITA  Leonardo   PDL 
      CIRIGNANO  Nicola   INDIPENDENTE 

 
  SUPPLENTI: 
 
            Componenti senza diritto di voto: 
 
            TROMBETTA  Domenico   UDC 
            MONTELEONE  Pasquale   FUTURO e LIBERTA’ per l’ITALIA 
            LECCESE  Palmina    MINA per la CITTA’ 
            NIRCHIO  Nicola    ITALIA dei VALORI 
            CALVITTO  Nicola Luigi   FORZA TORRE 
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B) di dare atto che viene attribuita alle minoranze la Presidenza delle seguenti due 

Commissioni: 
 
- COMMISSIONE PER IL BILANCIO E LE ATTIVITÀ ECONOMICH E 

(AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO – PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA – COOPERAZIONE); 

 
- COMMISSIONE   PER   LE   POLITICHE   DEL   TERRITOR IO  (URBANISTICA 

– OPERE PUBBLICHE – ECOLOGIA – VERDE PUBBLICO – CIM ITERO).  
 

 
 I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 
- Presenti n. 21 Consiglieri; 
 
- Votanti  21; 

 
- Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  ZIFARO VALERIO F.to  VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 08/11/2010 IL SEGRETARIO GENERAL REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/11/2010 al 23/11/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Addì,..........................

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 18/11/2010, 

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.

IL SEGRETARIO GENERAL REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. VALENTE FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.TORREMAGGIORE, Lì 08/11/2010

È copia conforme all'originale.
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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2.11.2010 
 
     Presidente Valerio ZIFARO: 
     21 presenti su 21: la seduta e' valida. 
     Prima di  passare  ad  eventuali  interventi voglio leggere una  comunicazione  pervenuta 
da  parte  del Consigliere  Monteleone  al  Sindaco,  al   Presidente   del Consiglio Comunale e 
al Segretario Comunale. 
     Oggetto "Costituzione gruppo consiliare Futuro e Libertà per l'Italia: 
     "Con la presente il  sottoscritto  Consigliere  Comunale Monteleone  Pasquale,  in  forza  
del   combinato   disposto dall'art.4 comma 2 e dall'art.5 comma 2 del Regolamento  del 
Consiglio Comunale di Torremaggiore, avente  ad  oggetto  la costituzione e/o variazione dei 
gruppi consiliari,  comunica la istituzione del gruppo consiliare  denominato  "Futuro  e 
Liberta' per l'Italia" e ne assume il ruolo di Capogruppo". 
 
     Chiedono di intervenire: 

     CONSIGLIERE Salvatore RUSSO: 
     Presidente, una comunicazione, "Comunicazione dimissione da Vice Capogruppo del 
Partito Democratico". 
     "Il  sottoscritto,  Consigliere  Comunale  del   Partito Democratico e Vice  Capogruppo  
dello  stesso,  comunica  la volonta' di dimettersi dalla carica di Vice  Capogruppo  del Partito 
Democratico per motivi strettamente personali. 
     Pertanto, dalla data  odierna  non  ricopre  piu'  detta carica".  

     CONSIGLIERE Domenico DI PUMPO: 
      Buona sera a tutti. 
     Presidente, io vorrei porre all'attenzione del Consiglio Comunale uno spiacevole evento che 
abbiamo  vissuto  qualche minuto fa tutti quanti, cioe' quello della mancata  apertura della 
sala consiliare all'orario previsto. 
     Alle  19:00  era  previsto  il  Consiglio   Comunale   e l'apertura della sala consiliare e' 
avvenuta alle 19:30. 
     Quindi bisogna punire severamente chi non ha ottemperato all'apertura  della  sala  
consiliare,  punire  severamente, perche' l'Istituzione e' la cosa piu' importante. Grazie.  
                

     CONSIGLIERE Emilio MANZELLI : 
      Buona sera a tutti. Volevo fare un'interrogazione  orale con risposta scritta. 
     Questa interrogazione e' fatta dal  gruppo  indipendente consiliare nella persona del 
Capogruppo e riguarda il  bando di concorso per il censimento in agricoltura. 
     Noi  vorremmo  sapere  in  primo  luogo  quante  persone verranno reclutate per svolgere 
tali mansioni, e in  secondo luogo vorremmo avere delle  delucidazioni  sui  criteri  che sono 
stati seguiti per valutare i titoli dei  curricula  che sono pervenuti in merito a tale bando di 
concorso,  perche', leggo testualmente, titoli valutabili: 
     - diploma di laurea specialistica, o diploma  di  laurea secondo il vecchio abbinamento, fino 
a punti 6;  
     - diploma di laurea di primo livello punti 1; 
     - titolo di studio di  scuola  media  superiore  fino  a punti 5; 
     - titolo di studio di  scuola  media  inferiore  fino  a punti 3; 
     - attestato di partecipazione e indagine statistica fino a punti 3. 



 2 

     Il metodo  mi  sembra  alquanto  discrezionale,  non  si capisce  il  criterio  applicato  per   
l'assegnazione   dei punteggi, e questo cozza con  il  principio  di  trasparenza amministrativa   
che    credo    questo    Comune,    questa Amministrazione, voglia far pervenire ai cittadini. 
     Questa e' una prima interrogazione.  
      
     Una  seconda  interrogazione  e'  invece  scritta,   con risposta scritta, alla cortese 
attenzione  del  Sindaco  del Comune di Torremaggiore, egregio signor Vincenzo Ciancio. 
     Oggetto: "Interrogazione scritta  con  risposta  scritta inerente  la  Delibera  della  Giunta  
Comunale   n.72   del 14/10/2010, avente ad oggetto "Servizio di  riscossione  dei proventi della 
mensa  scolastica  e  del  trasporto  alunni. Approvazione schema di convenzione e 
affidamento alla  SOGET S.p.A. di Pescara". 
     "Con la presente il gruppo  consiliare  indipendente  al Comune di Torremaggiore, in forza 
del  disposto  dell'art.35 del   Regolamento   del   Consiglio    Comunale,    presenta 
interrogazione scritta, con richiesta di  risposta  scritta, al fine di conoscere le  motivazioni  
che  hanno  spinto  la Giunta Comunale ad affidare mediante la convenzione  di  cui 
all'oggetto  alla  Societa'  SOGET  S.p.A.  di  Pescara   il servizio di riscossione dei proventi 
della mensa  scolastica e del trasporto alunni. 
     In via pregiudiziale appare quanto meno anomalo  che  in detta  delibera  risulti  assente  il  
parere  dei   Servizi Finanziari, e, circostanza ancor piu' preoccupante,  non  vi sia indicazione 
alcuna  sulla  copertura  finanziaria  della spesa. 
     Nel  merito  si  sottolinea   che   tale   servizio   di riscossione era gestito negli ultimi tempi 
direttamente  dal Comune, in  considerazione  dell'estrema  semplicita'  degli adempimenti 
richiesti per detta gestione, e a tal  proposito si richiede di conoscere il costo di tale gestione 
interna. 
      Nelle motivazioni addotte per giustificare l'affidamento del servizio di riscossione si fa 
genericamente  riferimento alla  complessita'  funzionale  rispetto  all'esigenza   del contesto, 
un'espressione assolutamente vaga, che non  spiega i rilevanti costi  che  si  andranno  a  
sostenere,  stimati prudentemente in circa 13.000 euro. 
     Per esempio, tra i principali  obblighi  della  Societa' affidataria figura, tra gli altri, la 
tenuta dei  bollettari madre-figlia  e  la  successiva  registrazione  in  apposito registro, 
adempimenti di una semplicita' evidente,  talmente semplici che non richiedono neanche 
l'utilizzo di  strumenti informatici.  
     Inoltre si richiede, anche  accertando  per  ipotesi  la tesi della scarsita' di organico  del  
Comune  per  svolgere tale semplice attivita', se siano state  realizzate  analisi differenziali e 
relative a modalità alternative di  gestione del servizio, quali l'apertura di un conto corrente  
postale dedicato appositamente a tale servizio, oppure l'affidamento di detta riscossione 
all'Istituto di  credito  convenzionato che funge da tesoreria. 
     Tali soluzioni appaiono di gran lunga piu' economiche di quelle adottate dalla Giunta ed in  
grado  di  conferire  la medesima efficienza alla  gestione  del  servizio,  gravando 
sensibilmente meno sulle tasche del contribuenti. 
     Si rimane, pero', doverosamente in  attesa  delle  stime dei costi effettuati dai Servizi 
Finanziari del Comune,  che dovrebbero supportare la scelta adottata dalla Giunta, prima di 
valutare se portare a conoscenza di detta situazione  gli organi di controllo amministrativo e 
contabile. 

     Fiduciosi  di  un  vostro  positivo  riscontro  porgiamo distinti saluti". 
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     CONSIGLIERE Pasquale MONTELEONE: 
      Solo una domanda: ho ricevuto la  risposta  ad  una  mia interrogazione  avente  ad  
oggetto   l'abbattimento   della barriera architettonica presso il Centro  per  l'Impiego  di 
Torremaggiore, ora volevo solo una specifica  dall'Assessore al ramo o dal Sindaco. 
     Io avevo sottoposto la questione della mancanza  di  una rampa d'accesso per i 
diversamente abili, e  giustamente  mi e' stato risposto che per l'accesso del pubblico al  locale, 
leggo  testualmente  "e'  possibile  realizzare  una  pedana esterna  sul  marciapiede  in  
acciaio  e   piano   pedonale rivestito di gomma bullonata o altro materiale. 
     I lavori devono essere a cura e spese del locatore". 
     Allora   rispetto   a   questo    volevo    sapere    se l'Amministrazione  aveva   interessato   il   
locatore   per impegnarlo affinche' realizzi questa iniziativa. 
     Io prendo atto della risposta dell'Amministrazione,  per la  fase  successiva  chiedo  se  
l'Amministrazione  intenda impegnare il locatore per realizzare questa opera. 
     Il  secondo  punto  è  che  avevo   sottolineato   anche l'eventuale disponibilita', o 
possibilita' di strutturare il Centro per l'Impiego  in locali comunali, al fine di  evitare il fitto 
degli stessi, e rispetto  a  questo  secondo  punto leggo sempre testualmente e poi vi dico  cosa  
mi  interessa sapere:  
     "Circa la localizzazione dell'ufficio in un immobile  di proprieta' comunale allo stato non 
esistono locali idonei. 
     L'edificio di via Gobetti in via  provvisoria  e'  stato adibito a Centro  Sociale,  in  cui  
trovano  allocazione  i laboratori Bollenti Spiriti ed alcune Associazioni. 
     L'Amministrazione in detto  stabile  ha  programmato  la realizzazione  di  un  Centro  
Socio-sanitario,   in   parte comunale e per il resto di competenza ASL. 
     Il  progetto  definitivo   approvato   dal   Comune,   e presentato alla Regione, è 
dell'importo di 940.000  euro,  e prevede la realizzazione di idonei locali dove e'  possibile 
collocare il Centro per l'Impiego ed altri uffici sociali.". 
     Rispetto a questa seconda domanda, siccome questo era un progetto    che    avevamo    
varato    nella     precedente Amministrazione, volevo  sapere  se  nel  frattempo  c'erano stati 
aggiornamenti alla luce della scure sui  finanziamenti alla sanita', e quindi della paventata  
chiusura,  o  quanto meno riconversione del nostro ospedale. 
     In altri termini, se ci sono notizie ufficiali  per  cui questo progetto che avevamo  
predisposto  avra'  un  seguito concreto  oppure  evidentemente  restera'   lettera   morta.    
     Grazie.  
      
       PRESIDENTE ZIFARO :  
      Ci sono altri interventi? 
      Allora  passiamo  a  discutere  il  primo  accapo,  anzi l'unico  accapo  all'ODG:  "Nomina  
componenti   Commissioni Consiliari Consultive". 
      A questo proposito va comunicato ai signori  Consiglieri che e' pervenuta a questo ufficio 
di Presidenza una proposta da  parte  di  tutti  i  Capigruppo  appartenenti  a  questo 
Consiglio Comunale per la nomina dei componenti effettivi  e supplenti delle Commissioni che 
andremo ad enunciare. 
      Provvedero', quindi, a  comunicarvi  quella  che  e'  la proposta  dei  Capigruppo,  dopo  di  
che  procederemo  alla votazione, se siamo tutti d'accordo, di questa proposta. 
      
      PRIMA  COMMISSIONE :   Commissione   per   le   Politiche Sanitarie e Sociali, 
Scolastiche, Culturali e Ricreative. 
      Per  questa  Commissione  e'  prevista   la   Presidenza attribuita alla Maggioranza. 
      Componenti con diritto  di  voto,  e  quindi  effettivi: Marinelli Ennio, Trombetta  
Domenico, Lamedica Anna, Calvitto Nicola, Manna Raffaele. 
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      Componenti  senza  diritto   di   voto,   o   supplenti: Monteleone Pasquale, Leccese  Mina,  
Nirchio  Nicola,  Nesta Livio.  
      
      SECONDA COMMISSIONE: Commissione per il  Bilancio  e  le Attivita' Economiche, 
Agricoltura,  Artigianato,  Commercio, Piccole e Medie imprese, Cooperazione. 
      Per questa Commissione e' prevista  la  Presidenza  alla Minoranza. 
      Componenti con diritto di voto,  o  effettivi:  Quaranta Enzo, Faienza Marco,  Costantino  
Annalisa,  Zifaro  Valerio, Manzelli Emilio. 
      Componenti senza diritto di voto, o supplenti: Trombetta Domenico, Monteleone 
Pasquale, Leccese Mina, Nirchio Nicola, Nesta Livio. 
      
      TERZA COMMISSIONE :  Commissione  per  le  Politiche  del Territorio, Urbanistica, 
Opere  Pubbliche,  Ecologia,  Verde Pubblico e Cimitero. 
      Per questa Commissione e' prevista l'attribuzione  della Presidenza alla Minoranza. 
      Componenti con diritto di voto,  o  effettivi:  Prencipe Mauro, Monteleone Pasquale, Di 
Pumpo Domenico, Leccese Mina, Nirchio Nicola; 
      Componenti senza diritto di voto, o supplenti: Trombetta Domenico,  Nesta  Livio,  
Costantino   Annalisa,   Cirignano Nicola. 
      
      QUARTA COMMISSIONE : Commissione per le  Politiche  delle Autonomie Locali. 
      La  Presidenza  in  questo  caso  e'   attribuita   alla Maggioranza. 
      Componenti con  diritto  di  voto,  o  effettivi:  Russo Salvatore,  De  Santis  Raffaele,  
Nesta  Livio,   De   Vita Leonardo, Cirignano Nicola. 
      Componenti senza diritto di voto, o supplenti: Trombetta Domenico, Monteleone 
Pasquale, Leccese Mina, Nirchio Nicola, Calvitto Nicola.  
      
       Ci sono interventi in merito?  
      
       CONSIGLIERE MONTELEONE :  
       Naturalmente   abbiamo   tenuto   la   Conferenza    dei Capigruppo,   quindi   
all'unanimita'   abbiamo   dato    le indicazioni cosi' come le ha lette,  quindi  ovviamente  non 
posso che confermare. 
        Solo due considerazioni, una richiesta al Sindaco e  una considerazione. 
        La considerazione e' una sottolineatura: noi ringraziamo il Presidente del  Consiglio  
Comunale  per  aver  convocato questo Consiglio  Comunale  avente  all'ODG  la  nomina  dei 
componenti delle  Commissioni  consultive,  perche',  com'e' noto, e' un punto all'ODG che  
abbiamo  richiesto  noi  come gruppi di Minoranza, e quindi ringraziamo il Presidente  per 
aver dato seguito alla nostra richiesta. 
        L'altra  cosa,  come  avevamo  gia'  concordato  con  il Sindaco in Conferenza dei 
Capigruppo, è se  fosse  possibile magari già stasera individuare una data  utile,  perchè,  lo 
spiego per chi magari non lo sappia, la  prima  convocazione delle  Commissioni  spetta  al  
Sindaco,  e  quindi  avevamo ipotizzato unanimemente di fare una  convocazione  generale, 
cioe' tutti insieme, cosi' che poi  ogni  Commissione  possa prendere il suo percorso e possa 
cominciare a lavorare. 
        Quindi chiedevo al Sindaco se magari,  visto  che  siamo tutti presenti, si poteva già 
concordare  una  data  in  cui insediarsi ufficialmente, cosi'  che  poi  ogni  Commissione 
prenda il suo percorso. Grazie. 

        PRESIDENTE ZIFARO: 
          Tenendo presente  che  non  puo'  essere  prima  del  20 novembre, approssimativamente, 
perche' dobbiamo aspettare la pubblicazione della delibera, e  quindi  10  giorni  per  la 
pubblicazione,   a   meno   che   non   la   vogliamo   fare immediatamente  esecutiva,  cioè   
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potremmo   anche   votare l'immediata  esecutivita'  dell'atto,  volendo,  e  potremmo anche 
anticipare.  
        Allora io proporrei, dopo l'intervento dei  Consiglieri, di votare prima per l'approvazione  
e  poi  per  l'immediata esecutivita', e immediatamente il Sindaco dara' disposizioni per la 
convocazione.  
     
          CONSIGLIERE Marco FAIENZA : 
         Mi  rivolgo  innanzitutto  al   Presidente,   all'intero Consiglio  Comunale,   e   
maggiormente   alla   Giunta,   e soprattutto all'Assessore al ramo e al Sindaco. 
         Considerato che ci troviamo in materia di Commissioni, e siccome gia' da un po' di 
tempo ho cercato di  sollevare  un po'  la  suscettibilita'  sia  del  Sindaco  che  dell'amico 
Assessore  Coletta  inerente  la  formazione  di  una  nuova Commissione, che non è consiliare 
per legge,  sia  nazionale che regionale, voglio essere un  po'  superficiale,  ma  che ritengo  il  
Comune  di  Torremaggiore  ne  abbia  immediata necessita'. 
         Mi riferisco in maniera molto  specifica  a  quella  che dovrebbe  essere  una  nascente  
Commissione  paesaggistica, perche' il tempo corre, il tempo  corre  e  sinceramente  al 
Comune di Torremaggiore si perdono tanti soldi. 
         Correre dietro ai dipendenti all'ambiente, Loschiavo, Di Trani,  Giordano,  significa  
perdere  tempo,  perche'   non bisogna correre andando a suscitare  e  a  responsabilizzare 
funzionari che conoscono molto bene di fare e di ottemperare al loro dovere, soprattutto 
istituzionale, perche' anche  in quei casi, per chi conosce le normative, e sto  parlando  in 
maniera un po' aleatoria, altrimenti mi dovrei dilungare tre o quattro  ore  a  parlare  stasera,  
ci  sono  dei  termini perentori che vanno rispettati,  per  i  quali  non  possono essere  
penalizzate  determinate  richieste  e  progetti  di Amministrazioni che gia' sono state 
presentate da  oltre  un anno, tant'e' vero che per quelli che possono essere i vari, e mi 
riferisco alla mancanza di denaro che si perde, non  so se lor Consiglieri ne siano al corrente, 
se prima c'era  una possibilita' di poter incassare nelle casse  del  Comune  di Torremaggiore 
una percentuale pari a circa il 7% di  ristoro ambientale sull'intera produzione di energia  per  
impianto, oggi, con l'ultima deliberazione della Giunta Regionale  del 28 settembre 2010,  la  
2084,  e'  stato  precisato  che  la percentuale di incasso e' pari al 3%. 
         Quindi questo sta  a  significare  che  c'e'  una  bella perdita di tempo, e mi auguro che 
d'ora in poi ci si  svegli un po' tutti quanti. 
         Questo l'ho  voluto  fare  pubblicamente  perche'  forse avendolo fatto in passato 
personalmente poteva sembrare  una cosa  personale,  ma  non  e'  affatto  personale,   perche' 
sinceramente voglio svolgere il mio  dovere  di  Consigliere Comunale nei confronti dei 
cittadini  di  Torremaggiore  con molta dignita' e molta chiarezza. 
         Io questo ho  voluto  precisare:  occorre  istituire  la commissione   paesaggistica,   e   
questa   e'   una    cosa perentoriamente importante, perche' con  le  varie  Societa' che 
vengono indicate come ditta  proponente l'impianto  per  la   produzione   di   energia   da   
fonte rinnovabile, se qualcuno non lo  sa  non  esistono  piu'  le convenzioni, esistono i 
protocolli  d'intesa,  esistono  dei protocolli d'intesa che vanno sottoscritti dalla ditta,  dal 
Comune e dalla Regione. 
         Occorre necessariamente, ai sensi della 142 dello  Stato e della 20 della Regione, 
individuare i tre esperti  per  la formazione di questa Commissione paesaggistica, tra  l'altro 
esperti di fiducia dell'Amministrazione politica.  
         Questa e' una cosa molto importante, e mi voglio fermare qui, anche perche' ci sono 
molti parametri,  molti  vincoli, che  vanno  rispettati,  e  non  si  puo',   alla   carlona, 
promettere  tutto  a  tutti   quando   non   e'   possibile, soprattutto dove ci sono gli impatti 
paesaggistici.  
          Voglio ricordare a tutti che  l'Assessore  all'Ambiente, il dottor Nicastro, e' un noto 
Magistrato, questo ci tengo a precisarlo. Vi ringrazio. 
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             PRESIDENTE ZIFARO :  
          Grazie Consigliere Faienza, anche se va  detto,  ad  onor del vero, anche per evitare 
preoccupazioni  da  parte  della cittadinanza, che ad oggi il Comune di Torremaggiore non  ha 
perso neanche un quattrino, perche' noi sappiamo  tutti  che se il PRIE non viene approvato 
in  Regione  nessun  progetto per la produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  puo' andare 
in Conferenza di servizi. 
          E' chiaro che questa e' una Commissione che va fatta con una certa urgenza, ma e' 
preparatoria a quella che e' la poi la seconda fase, quella dell'approvazione del PRIE, e quindi 
la Conferenza di servizi per i vari progetti. Grazie, 
      
           CONSIGLIERE Ennio MARINELLI : 
           Io e' su questo aspetto che  voglio,  cari  Consiglieri, cari colleghi, soffermarmi,  ovvero  
sulla  opportunita'  di dare un significato notevole  alle  Commissioni,  al  lavoro delle 
Commissioni, perche' laddove il Legislatore ha  inteso istituire questo meccanismo, questo 
strumento,  noi  abbiamo il compito, forse, di avvalerci di questo strumento per dare un 
significato politico, ma  nello  stesso  tempo  anche  di arricchimento a quello che e' il  
contenuto  della  proposta portata poi in seno al Consiglio Comunale. 
           Dico  questo  perche',   ahime',   la   mia   esperienza consiliare tra i banchi mi fa 
ricordare che  il  piu'  delle volte le Commissioni non e' che  abbiano  lavorato  piu'  di tanto. 
           Io  in   altre   sedi   precedenti   richiamavo   questa attenzione, sollecitavo, quindi non 
e' un monito, non e' una polemica, è un invito . 
           Nel momento in cui noi ci  siamo  detti,  e  lo  ripeto, perche' mi assumo sempre le piene 
responsabilita' di  quelle che sono le mie dichiarazioni, nel  momento  in  cui  questa 
compagine amministrativa  tenta  di  avere  un  qualcosa  di diverso rispetto al passato, quindi 
di avere quel compito di rilanciare  l'azione  amministrativa  e   politica   qui   a 
Torremaggiore, di far nascere qualcosa di diverso, penso che anche   in   questo   si   possa    
caratterizzare    questa Amministrazione, ovvero lavorare con il  gruppo  consiliare, perche' 
noi abbiamo anche altre realta', al  Parlamento,  al Senato, in cui su tutto cio' che riguarda le 
proposte  sulla scuola, sui temi specifici, c'e' sempre la  Commissione  che si riunisce in modo 
preliminare.  
           Anche qui possiamo avvalerci di questa possibilita', per cui diamoci questo 
appuntamento nelle varie  Commissioni,  i vari Presidenti, i vari componenti, i vari 
Consiglieri,  per sollecitare ancora di piu' a fare un lavoro  preliminare  su tutto cio' che 
riguarda le competenze delle Commissioni. 
           Oltretutto sappiamo che la Commissione e'  un  organismo collegiale e propositivo, non 
ha poteri esecutivi, pero' nel momento in cui la Commissione studia un problema e lo  porta 
all'esame  dell'esecutivo,  dell'Assessore,  in  quel   caso abbiamo fatto gia'  un  arricchimento  
di  proposta,  quindi abbiamo  dato  quella   partecipazione   democratica,   quel contributo 
alla discussione, e quindi ai temi poi da portare in Consiglio Comunale. 
           Ce ne sono tanti, noi abbiamo gia' prossimi appuntamenti in cui le Commissioni 
Consiliari,  nel  momento  in  cui  le abbiamo  istituite,   possono   lavorare   e   dare   questo 
significato e questo contributo  all'azione  amministrativa. Grazie. 
 
           PRESIDENTE ZIFARO:  
           Grazie Consigliere Marinelli. Ci sono altri interventi? 
           Benissimo, allora passerei direttamente  alla  votazione dell'accapo   all'ODG:   chi   e'   
favorevole?    APPROVATO ALL'UNANIMITA'.  
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           Per  l'immediata   esecutivita'   chi   e'   favorevole? APPROVATO 
ALL'UNANIMITA'. 
           Buon lavoro a tutti i componenti della Commissione. 
      
            Il Sindaco vuole comunicarci la convocazione della prima seduta. 
      
            SINDACO Vincenzo CIANCIO: 
            Raccogliendo l'invito  del  Consigliere  Monteleone,  io proporrei immediatamente la 
data del  9  novembre,  martedi' prossimo, alle ore 18:30 presso la sala del Sindaco. 
      
            Un'altra cosa:  dopodomani  e'  4  novembre,  ed  è  una ricorrenza importante,  e'  sia  
l'anniversario  dell'Unita' d'Italia che anche i festeggiamenti per le forze  armate,  e credo che 
sia un appuntamento importante. 
            Abbiamo spostato i festeggiamenti nel pomeriggio, quindi credo   che   tutti   quanti,   
tutto   il    Consiglio    e l'Amministrazione, siano  in  grado  di  poter  partecipare, liberi da 
impegni di lavoro. 
            Il calendario l'avete  gia'  ricevuto,  quindi  credo  e confido in una vostra congrua 
partecipazione, perche'  diamo ad un tema cosi' importante la giusta visibilita'. 
            Alle 17:45 l'Amministrazione, quindi tutti i Consiglieri e Assessori, partiremo dal 
Palazzo di Citta' per raggiungere la chiesa di  Santa  Maria,  dove  ci  sara'  una  messa  in 
suffragio dei caduti, messa che iniziera' alle 18:00. 
             Alle  19:00  depositeremo  una  corona  di   alloro   al Monumento ai Caduti, e poi alle 
19:15 ci saranno  dei  brani musicali organizzati dalla banda  di  Torremaggiore  davanti alla 
sede municipale. 
             Io penso che daremmo un ottimo senso di  responsabilita' se fossimo tutti presenti, 
compatibilmente  con  quelle  che sono le esigenze, forse superiori, di carattere personale. 
             Vi arriveranno delle risposte a tutte le vostre domande, non ci sono problemi, quindi 
vi auguro una buona sera. 
      
             PRESIDENTE ZIFARO: 
             Grazie Sindaco. La seduta e' tolta. 
   
 
 
 


