
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   09/12/2010DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OO.PP. 2010-2012  

PER  FINANZIAMENTO  INTERVENTI  NON PREVISTI  ED  ATTIVATI  NEL  

CORRENTE  ANNO 2010. (SEDUTA DESERTA AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4 

DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).-

 30 Nr. Progr.

30/11/2010Data

 11Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/11/2010 alle ore 18:30.

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

30/11/2010 alle ore 18:30 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

NCIANCIO VINCENZO

NDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

NZIFARO VALERIO

NFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

NLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

SPRENCIPE MAURO

SMARINELLI ENNIO

NDE SANTIS RAFFAELE

SCIRIGNANO NICOLA

SMANZELLI EMILIO

SMANNA RAFFAELE

STROMBETTA DOMENICO

NCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

NDI PUMPO DOMENICO

NNESTA LIVIO

NNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 10TOTALE Presenti: 11

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 CONSIGLIERE ANZIANO, il Sig.  QUARANTA ENZO 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.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/11/2010 
 

OGGETTO: 
MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OO.PP. 2010-2012  PER  
FINANZIAMENTO  INTERVENTI  NON PREVISTI  ED  ATTIVATI  NEL  CORRENTE  
ANNO 2010. (SEDUTA DESERTA AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4 DEL 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).- 
 
 
 

Dopo l’appello entrano il Sindaco e i Consiglieri Costantino e Nirchio per cui il numero 
dei presenti sale a 14 Consiglieri; 
 

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio è assente e il Vice Presidente - Consigliere 
Leccese Palmina - con nota del 15 novembre 2010 ha presentato le proprie dimissioni dalla 
carica di cui sopra per cui funge da Presidente  il Consigliere Anziano Enzo QUARANTA; 

 
Il Presidente preliminarmente comunica che il Consigliere De Santis Raffaele  è assente 

per motivi di salute – per cui la sua assenza dal Consiglio - è giustificata. 
 

PRECISATO che gli interventi al dibattito sono riportati nell’allegato estratto del 
verbale di seduta relativo all’o.d.g. di cui trattasi; 

 
A conclusione degli interventi abbandonano l’aula i Consiglieri Monteleone, Cirignano, 

Manzelli e Manna per cui il numero dei presenti scende a 10 Consiglieri; 
 

Alle  ore  20,30 il  Presidente  del  Consiglio,   dopo    l’appello nominale effettuato dal 
Segretario  Generale,  constatato  che  il  numero  dei  presenti   (dieci)   non   è    sufficiente    
a    rendere    legale  l’adunanza,  dichiara  sciolta  la  seduta  ai   sensi  dell’art. 12, comma 4 
del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
 Dal che si è redatto il presente verbale. 
 

 
 
  
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/11/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  QUARANTA ENZO F.to  VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 09/12/2010 IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/12/2010 al 24/12/2010 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 20/12/2010, 

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 GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. VALENTE FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.TORREMAGGIORE, Lì 09/12/2010

È copia conforme all'originale.



     PRESIDENTE Enzo QUARANTA: 
     11 presenti: la seduta e' valida. 
     Comunico al Segretario che il Consigliere De  Santis  ha mandato un certificato, quindi e' 
assente giustificato.  
      Iniziamo con il primo accapo all'ODG. Se ci  sono  prima del  primo   accapo   
interrogazioni   o   comunicazioni   i Consiglieri sono invitati a farle. 

     CHIEDONO di intervenire: 

     CONSIGLIERE Palmina LECCESE: 
      Buona sera  a  tutti  i  cittadini,  al  Presidente  del Consiglio, agli Assessori e al pubblico 
tutto. 
     Sono molto dispiaciuta del fatto  che  praticamente  non siano  state  neanche  prese  in   
considerazione   le   mie dimissioni da Vice  Presidente  del  Consiglio,  tant'e'  il Consigliere 
Anziano questa sera non ne sapeva nulla come  la gran parte degli altri Consiglieri e forse 
parte  anche  del pubblico. 
     Comunque  mi  sono  dimessa  da  Vice   Presidente   del Consiglio  il  15  novembre  scorso,  
sono   passata   anche all'Opposizione e, quindi, vorrei leggere le  motivazioni  e questa 
comunicazione. 
     Abbiamo creduto fermamente, dopo l'esito delle votazioni del 28 e 29 marzo di quest'anno, 
che Torremaggiore meritasse di  essere  governata  e  non  finisse  nelle  mani  di   un 
Commissario ad acta. 
     Il ballottaggio, seguito alla prima tornata  elettorale, sanciva la vittoria di un Sindaco che 
non aveva i numeri per governare e che per questo motivo ha fatto ....... gli altri due candidati 
Sindaci, De Vita e me, affinche' appoggiassimo il tentativo di dare un governo a 
Torremaggiore  sulla  base di un programma condiviso. 
     Con difficolta',  ma  con  senso  di  responsabilita'  e fermezza, abbiamo lealmente 
sostenuto il Sindaco  in  questo percorso, fino alla nascita della nuova amministrazione. 
     Dopo 4 mesi trascorsi tra colpi di scena e incertezze e' ormai tempo di essere chiari: le cose 
non sono andate  nella direzione prestabilita. 
     Il movimento "Mina per la Citta'" ha deciso pertanto  di ritirare  l'appoggio  a  questa   
Amministrazione   passando all'Opposizione. 
     Tale decisione e' scaturita in seguito all'atteggiamento di un'Amministrazione che si sta 
caratterizzando  non  certo per le cose per le quali il movimento ha deciso di sostenere il 
tentativo di dare un governo alla citta'. 
     Con   il   nostro    appoggio    intendevamo    cambiare letteralmente il passo rispetto allo 
stato dell'arte in  cui versa il Comune di Torremaggiore: la scommessa era quella di tentare 
con coraggio di fare anche scelte difficili, ma  che potessero  garantire  la  novita',  investire  
sui  soggetti nuovi, cominciare ad operare per il  bene  comune,  anche  a scapito di qualcosa o 
di qualcuno. 
     La consapevolezza di essere ......... doveva  a  maggior ragione costituire motivo di ........ 
continua  per  trovare misure che significassero giovamento per il paese e  non  la mera 
sopravvivenza. 
     Non abbiamo difatti  appoggiato  questa  Amministrazione per sopravvivere ai problemi. 
     Durante il Consiglio Comunale del 29 maggio  sono  state pubblicamente enunciate cose 
puntualmente andate  disattese, come il cronoprogramma da attuare e da realizzare nei  primi 
100 giorni. 
     Questo  doveva  avvenire  investendo   sui   Consiglieri Comunali,  dando  loro   maggior   
potere   di   intervento, nell'ottica di una maggiore partecipazione. 
     Quello  che  invece  emerge  e'  la  mancanza   di   una progettualita'  condivisa  per....   
soggetti   chiamati   a determinare la nascita di questa Amministrazione. 



     Un mancato coordinamento tra le figure  varie,  Sindaco, Assessori  e   Consiglieri,   che......   
lo   sviluppo   di Torremaggiore. 
     Dopo tanto parlare durante la  campagna  elettorale  sui problemi dell'agricoltura qual e' 
stata la  giusta  risposta che l'Amministrazione ha cominciato a dare ai tanti  assilli dei nostri 
agricoltori? 
     Che ne e' del problema...., una delle fonti di  maggiore spesa per il nostro Comune? 
     Quali le risposte sul traffico ingovernabile? 
     Abbiamo forse avuto un atteggiamento di cui andare fieri nella risposta sull'emergenza 
ospedale San Giacomo? 
     E gli interventi in  campo  culturale,  comunque  fatti, hanno   caratterizzato   
l'Amministrazione    per    qualche eccellenza? 
     Il circolo  liceo  musicale  Luigi  Rossi  che  pretende dignita' e attenzione e' stato anche  
minimamente  preso  in considerazione?  
     Quando si parla di conservazione naturalmente si intende non l'apertura delle sezioni degli 
alunni per consentire  la formazione delle classi, ma lo studio pratico, le cose ..... questa 
scuola.  
     Un fiore all'occhiello  per  la  nostra  Amministrazione dove cultura scienza e .... tornino ad  
essere  protagonisti di questa....? 
     Oppure un ..... in cui  si  continua  ad  esercitare  la filosofia del meno peggio? 
     Per noi non si possono dire cose  che  poi  dimenticate, ne' ci si puo' nascondere nel fatto 
che e' ancora  presto  e non si e' fatto in tempo ad intervenire sulle cose. 
     C'e' un adagio che dice che  un  buon  inizio  e'  meta' percorso e a nostro  avviso  non  ci  
siamo  ancora  nemmeno avviati sulla strada che abbiamo  imboccato  quando  abbiamo 
deciso di sostenere l'Amministrazione Ciancio. 
     Con il nostro movimento abbiamo creduto veramente  nelle cose che abbiamo detto nelle 
piazze alla gente, ai giovani e alle donne: "cambiare si puo' adesso"  e'  stato  il  nostro slogan 
tormentone della campagna elettorale e lo  e'  ancora adesso, ma non riusciamo ad  
intravedere  in  questo  tunnel amministrativo la luce che dia senso alle nostre parole. 
     Il nostro impegno da ora sara' quello di  un'Opposizione costruttiva, non preconcetta ma 
neanche nascosta. 
     Vigileremo sul programma dell'Amministrazione Comunale e formuleremo idee e proposte 
per il bene della citta'. 
     Questo ci permettera' di continuare il  nostro  progetto di  crescita  e  il  coinvolgimento  dei   
cittadini   sulle tematiche del nostro programma. 
     Ancora due cose soltanto: vorrei dire a coloro  i  quali hanno parlato attraverso network o 
stazioni  radiofoniche  o giornali sul fatto che avevano gia' da tempo  e  gia'  prima ancora  
che  nascesse  questa  amministrazione  intuito   in maniera  un  po'  rocambolesca  che  
questa  Amministrazione partiva con il piede sbagliato, voglio dire che la  politica non puo' 
accettare il ... dei se e dei  ma, dei "forse", "io sapevo gia'". 
     La  politica  vuole  delle  verifiche  e   noi   abbiamo verificato, mentre invece coloro i quali 
hanno detto  queste parole, anche coordinatori di partito, corresponsabili anche a livello piu' 
alto, probabilmente hanno detto  queste  cose dopo che i dinieghi che hanno ricevuto dal 
Sindaco  Ciancio, da  chi  si  stava  approntando  a  fare  l'Amministrazione, relativi a delle 
richieste di  Assessorati  o  di  incarichi vari per se o per persone vicino a se.  
     Noi queste cariche non le abbiamo  volute...  e  non  le vogliamo... perche' le cariche  a  
volte  sono  vuote,  come quella che mi era stata affidata come  Vice  Presidente  del Consiglio. 
     Quando io sono  scesa  in  campo  sono  scesa  in  campo veramente per cambiare le cose,  
per  cambiare  il  passo  e prima  di  tutto  per  cambiare  lo   stato   dell'arte   di 
Torremaggiore, ma questo assegno in bianco che io  ho  dato, che ho rimesso nelle mani del 
Sindaco, e' stato  un  assegno che non e' servito a molto. 



     Almeno io personalmente, non so se l'altro ex  candidato Sindaco sia stato coinvolto in 
maniera piu'  decisiva  della mia, io non sono stata chiamata in maniera reale, in maniera 
progettuale, in maniera condivisa,  in  maniera  efficace  a progettare veramente il cambio di 
passo ed e' per questo che questa sera mi ritrovo non  facente  piu'  parte  di  questa 
Maggioranza e non essendo piu' neanche Vice  Presidente  del Consiglio. Grazie.  

     CONSIGLIERE Pasquale MONTELEONE: 
      Saro' molto beve. 
     Innanzitutto dico al Consigliere Leccese  benvenuta  tra noi, noi che avevamo visto sin 
dall'inizio come questo fosse un percorso  accidentato,  probabilmente,  anzi  sicuramente 
inutile che avrebbe distratto ulteriori energie  a  dispetto di quelli che sono i bisogni e gli 
interessi della citta'. 
     Stasera ne abbiamo l'ennesima conferma con l'assenza  di una parte importante dei gruppi  
consiliari  che  sostengono l'Amministrazione di  salute  pubblica,  che  io  preferisco chiamare 
amministrazione ...  
     Allora prendiamo atto ancora una volta che  qui  stasera si mettono in secondo  piano  gli  
interessi  della  citta', stante che si tratta di argomenti che hanno a che  fare  con il bilancio, e 
prendiamo atto, denunciando ancora una  volta l'insensibilita'  rispetto  alle  tematiche   di   
carattere generale  e  che  invece  e'  in  corso  probabilmente   una trattativa ...... volto a 
condizionare l'Amministrazione. 
     Preso atto di questo, noi chiediamo  al  Sindaco  ancora una volta di prendere coscienza di 
quello che e'  lo  status politico-amministrativo della nostra comunita' e a trarre le 
conseguenze dovute. 
     Il nostro suggerimento e' chiaramente che si  dimetta  e si ponga fine a questa 
tragicommedia che riguarda la  nostra citta'. 
     Detto questo, ovviamente parlo a nome mio  e  anche  del gruppo degli indipendenti, preso 
atto di questo, siccome noi facciamo parte sin  dall'inizio  dell'Opposizione  a  questa 
Amministrazione e non ci  compete  ovviamente  sostenere  le iniziative della stessa,  
soprattutto  quando  hanno  natura squisitamente politica, noi abbandoniamo l'aula e  
chiediamo al Presidente del Consiglio di fare la verifica  del  numero legale. Grazie.  
      
     PRESIDENTE QUARANTA: 
     Grazie Consigliere Monteleone.   Invito il Segretario a fare l'appello. 
      
     IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOM INALE.  
      
     PRESIDENTE QUARANTA: 
     Presenti 10/21: bisogna dichiarare la seduta  deserta  e quindi aggiornare il Consiglio 
Comunale. 
      
    LA SEDUTA E' SCIOLTA. 
 


