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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 26  DEL  28/04/2010 

   
 

OGGETTO:  Programma Triennale LL.PP. 2010/2012 ed Elenco Annuale dei Lavori per 

l'Anno 2010 - Approvazione ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.   

 
L'anno duemiladieci, addì  ventotto del mese di aprile  alle ore 10,00 , nella  del Comune di Monte 
Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del  Consiglio comunale prot.4786  
del 23 aprile 2010, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.  
Alla seduta di prima  convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal  Presidente  Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe   SI 13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato   SI 
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi   SI 
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe   SI 
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio   SI 
7  COCCIA Sig. Pasquale  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale   SI 
9  GALLI Prof. Marco  SI   20 FUSILLI Sig. Michele   SI 
10  NOTARANGELO Geom. Matteo   SI 21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio  
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 8 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Antonio lo Russo (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula tutti gli Assessori. FEROSI avv. Michele MAZZAMURRO prof. 
Antonio   
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   LAVORI PUBBLICI, Ing. Domenico Trotta, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 18/8/200, n. 267 sulla 
presente proposta esprime  parere favorevole 
 
Monte Sant’Angelo, li 23/04/2010   LAVORI PUBBLICI 
  Ing. Domenico Trotta 

  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere parere favorevole  
Monte Sant’Angelo, li  23/04/2010  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 
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: 

Relaziona l’assessore Ciuffreda esaminando il Piano proposto nel dettaglio.Il Presidente invita i presenti ad 
intervenire. .(Alle ore 10,20 entrano di Bari-Totaro G. e presenti n.16). 

ARMILLOTA: saluta i presenti e, in riferimento alla notizia delle trivellazioni per ricerca petrolifera nel mare 
del Gargano e delle isole Tremiti, propone al consesso di approvare un ordine del giorno che si opponga con 
tutte le forze possibili perché ciò non avvenga.(Alle ore 10,05 entra Palumbo e i presenti sono 14).Il Sindaco, 
saluta e comunica ai presenti che proprio il giorno innanzi si è tenuto alle isole Tremiti il Consiglio provinciale 
al quale hanno partecipato i Sindaci dei Comuni della provincia di Foggia con la stessa finalità ottenendo dal 
Ministro all’Ambiente on.Prestigiacomo la sospensione del progetto e, in tal senso, si è espressa anche 
l’Autorità regionale. 

TOTARO V. -concorda con la proposta di Armillotta, a questi si associano tutti i consiglieri presenti che, 
all’unanimità approvano l’Ordine del giorno proposto da Armillotta del tenore seguente: 

 

PREMESSO che una multinazionale irlandese, la “ Petroceltic Elsa ”, ha inoltrato richiesta al 
Ministero dell’Ambiente per ottenere l’autorizzazione ad effettuare indagini per la ricerca del petrolio 
nel mare del Gargano e, precisamente, nello specchio d’acqua compreso tra Lesina e le isole Tremiti; 

ATTESO che trattasi di un’area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico con una riserva 
marina posta a tutela di un ecosistema unico; 

CONSIDERATO che la trivellazione del fondo marino in una zona profonda non più di mt.150, 
metterebbe in serio rischio non solo un tratto di mare di natura ancora quasi del tutto incontaminato, 
con grave danno per la fauna e flora marittima, ma anche l’economia di tutto il Promontorio che si 
fonda anche sulla pesca ma, essenzialmente, sul turismo, 

Il Consiglio Comunale 

ad unanimità di voti esprime pieno e incondizionato sostegno a tutte le iniziative che impediscano si 
compia uno scempio ambientale irreversibile in uno dei posti più belli d’Europa: 

Invita il Ministro per l’Ambiente on.Stefania Prestigiacomo, il Ministro per lo Sviluppo Economico on. 
Claudio Scaiola, il Parco Nazionale del Gargano, a valorizzare ancor più le isole Tremiti e il Gragno, 
promovendo il turismo tramite la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale della 
zona. 

TROIANO:ritiene la proposta carente di documentazione in quanto la deliberazione giuntale propedeutica 
manca di a-conformità ambientale e urbanistica, b-studi di fattibilità, c-progetti preliminari da redigere entro la 
data di approvazione del bilancio; 

PALUMBO:evidenzia la proposta non è realistica rispetto ai bisogni della Città e, inoltre, riporta previsioni 
precedenti non attuate. Non condivide la previsione di risorse non certe che dovrebbero arrivare da altri 
soggetti, si utilizzino risorse comunali certe. Chiede che il Piano venga calibrato sulle esigenze attuali e che 
nelle scelte da operare ci sia il coinvolgimento di tutte le forze operanti sul territorio. 

LAURIOLA: pur concordando  con Palumbo, ritiene sia opportuno proiettarsi lontano anche con la 
consapevolezza che le risorse disponibili sono insufficienti a risolvere i tanti problemi. Il fine 
dell’Amministrazione è quello di avviare un percorso che porti il meglio alla Città. 

TOTARO G.-si associa all’intervento del consigliere Troiano perché non vede novità reali nella proposta. 
Chiede, poi, di conoscere se sia vero che si intende realizzare un nuovo parcheggio autoveicoli e dove e con 
quale criterio. 

Di BARI- il Piano ripete interventi già in precedenza previsti ma non realizzati e ritiene, inoltre, che le 
previsioni per il 2010 sono esagerate rispetto alla parte dell’anno ancora da trascorrere, è opportuno ridurre 
gli interventi previsti lasciando solo quelli realmente realizzabili.Non vede una visione certa del futuro. 
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Di IASIO-le opere previste nel Piano sono destinate essenzialmente alla ristrutturazione di immobili comunali 
di valore storico-culturale.(Alle ore 10,40 entra Pettinicchio, presenti n.17). 

La realizzazione di un nuovo parcheggio è divenuta necessità inderogabile per la Città e per i turisti ma la 
sua realizzazione è ancora in fase di studio.  

TOTARO V.-gli appunti sollevati dalle minoranze non sono condivisibili perché, evidentemente, è passata 
sotto silenzio la circostanza che  il Piano prevede una serie di interventi che, realmente, realizzano la 
riqualificazione del centro storico a totale beneficio della candidatura nella Lista seriale UNESCO. 

ARMILLOTTA-pone l’attenzione sulla proposta di realizzare, si trova d’accordo, una struttura socio-sanitaria 
e con fondi regionali, nello stabile di via Estramurale. Manifesta, però, il suo rammarico perché, a tuttoggi, 
non è stato colà realizzato l’Ostello della gioventù, opera iniziata decenni addietro, della quale la Città 
avrebbe bisogno. Si augura che sullo stabile si intervenga e si realizzi velocemente l’Ostello, anche per 
frenare il degrado dello stabile. 

TROIANO- non condivide lo spirito del Piano perché non realizzabile per carenza di risorse certe, gradirebbe 
ridurre gli interventi a quelli affettivamente realizzabili. Avrebbe preferito che le risorse rinvenienti dall’avanzo 
di amministrazione fossero destinate per intero agli interventi nel Centro storico. 

TOTARO G.-manca nel Piano la previsione economica per interventi ormai urgenti ed improcrastinabile al 
Palazzo di città. Si cita spesso il Galluccio ma, Stamburlanda e altre periferie della città? Ritiene opportuno 
che si parli del parcheggio in Consiglio comunale. 

PETTINICCHIO - pone l’accento sulla opportunità di istituire un servizio che consenta ai cittadini di accedere 
ai contributi previsti per la realizzazione di impianti per energia alternativa. Ritiene, inoltre, necessario 
intervenire e valorizzare il territorio e, in tal senso, ritiene necessario proporre la realizzazione di uno studio 
specifico che verifichi le potenzialità del territorio e la possibilità di accedere a finanziamenti. 

Di BARI- le risposte della maggioranza confanno emergere le finalità di questa Amministrazione e continua a 
ritenere che il Piano proposto sia una mera elencazione priva di una visione strategica della situazione 
prospettica. 

SINDACO – dagli interventi rileva che le necessità della Città sono tante e la previsione del Piano, come 
hanno fatto tutte le Amministrazioni, pur dovendosi rivolgere a problemi attuali deve, necessariamente, 
proiettarsi nel futuro basandosi su possibili finanziamenti esterni. Tutto quanto previsto è teso alla riqualifica 
del centro urbano per fini turistico-culturali. Per quanto riguarda il Palazzo di Città, assicura che a breve 
inizieranno lavori di sistemazione per renderne i locali più dignitosi. 

Il Presidente pone ai voti il Programma delle opere proposto con il seguente risultato: presenti e votanti n.17 
– favorevoli n.11 – contrari n.6 (Toaro G.-di Bari-Troiano-Pettinicchio-Palumbo-Armillotta), la proposta viene 
approvata. Viene chiesta l’immediata eseguibilità con il seguente risultato: presenti e votanti n.18 – 
favorevoli n.11 – contrari nessuno – astenuti n.6  (Toaro G.-di Bari-Troiano-Pettinicchio-Palumbo-Armillo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già 
prevista dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica; 
- che il programma nasce di concerto con l’Amministrazione, il Capo Settore Lavori Pubblici e il Capo Settore 
Finanziario, da una fase preliminare di studio volta a cogliere i fabbisogni e le priorità dell’Amministrazione, a 
verificare la fattibilità di ogni intervento nelle sue componenti economiche – finanziarie e tecnico – 
gestionali;. 
- che il programma triennale 2010/2012, derivante dall’aggiornamento di quello del triennio precedente, è 
stato redatto compilando tutte le schede previste dal D.M. LL.PP. 22 giugno 2004;. 
VISTO lo schema di programma triennale LL.PP. 2010/2012 e relativo elenco annuale dei lavori da eseguire 
nell’esercizio 2010, predisposto dal Settore Lavori Pubblici; 
CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 12/01/2010 si è proceduto alla 
adozione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012, unitamente all’elenco dei lavori da 
eseguire nell’esercizio 2010; 
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RITENUTO legittimo sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale il Programma triennale dei LL.PP. 
2010/2012, unitamente all’elenco dei lavori da eseguire nell’esercizio 2010 che, allegati alla presente, 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica 
del Capo Settore Lavori Pubblici e, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile 
dei Settore Programmazione e bilancio; 
VISTO: 
- il D. Lgs. 18. 8. 2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 
- il D. Lgs. 12. 4. 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”, con particolare riguardo, l’art. 128; 
- il D.P.R. n. 554/1999 recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici 

11 febbraio 1994, con particolare riferimento all’art. 13; 
- lo Statuto comunale; 
VISTO l’esito della votazione sopra riportato, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 unitamente all’elenco 

annuale dei lavori da eseguire nell’esercizio 2010 che, allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Capo Settore Lavori Pubblici di dare attuazione alla programmazione ora 
approvata; 

3. di approvare la proposta di Ordine del giorno come riportato in narrativa; 
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi  dell’art. 134, del D. Lgs. 

n. 267/2000. 
 
 

Pagina 4 di 5 



 

 
C I T T À  D I  M O N T E  S A N T ’ A N G E L O   

P R O V I N C I A  D I  F O G G I A  
 

 
Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 

 
 

Il Presidente  
 Dott. Matteo Savastano  

Il Segretario Generale    
 Dott. Antonio lo Russo  

 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì     Il Segretario Generale  
 Dott. Antonio lo Russo  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li Il Segretario Generale    
  Dott. Antonio lo Russo 
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