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Oggetto: Mozione “Canne della Battaglia” 

 

I sottoscritti Michele Maffione e Pier Paolo Grimaldi, consiglieri comunali del Comune 

di Barletta, appartenenti al gruppo “Scelta Civica con Cascella per Barletta” , intendono 

promuovere un dibattito politico-amministrativo, affinchè il Consiglio Comunale possa 

deliberare, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 47 del 19.9.2012, sull’argomento in oggetto. 

Premesso 

Con nota del 13.1.2015, diffusa tramite i mezzi di informazione, il Sindaco del 

Comune di Barletta ha chiesto al Ministro ai Beni e Attività Culturali, Dario 

Franceschini, di rimediare urgentemente alla esclusione del sito archeologico e 

dell’Antiquarium di Canne della Battaglia dall’elenco pugliese degli istituti, luoghi e 

immobili dei poli museali allegato al decreto ministeriale finalizzato alla riforma del 

sistema museale dello Stato. 

Con la predetta nota il Sindaco ha evidenziato l’incomprensibile esclusione di un 

parco archeologico di straordinario richiamo, e di inconsueto valore storico, artistico e 

culturale. 

Tanto premesso e considerata l’encomiabile iniziativa del Sindaco di Barletta 

affinchè il sito archeologico e l’Antiquarium di Canne della Battaglia vengano valorizzati 

mediante l’inserimento nell’elenco pugliese degli istituti, luoghi e immobili dei poli 

museali allegato al decreto ministeriale finalizzato alla riforma del sistema museale  dello 

Stato; e considerato altresì che tale inserimento dovrà essere apprezzato come prima 

tappa del rilancio del sito di Canne della Battaglia, 

Si chiede che 

il Consiglio Comunale deliberi pieno e ampio sostegno all’iniziativa del Sindaco 

del Comune di Barletta per l’inserimento del sito archeologico e l’Antiquarium di Canne 

della Battaglia nell’elenco pugliese degli istituti, luoghi e immobili dei poli museali 

allegato al decreto ministeriale finalizzato alla riforma del sistema museale dello Stato , 

con invito al Sindaco di Barletta ad adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari per 

una effettiva e concreta valorizzazione storica, artistica e culturale del sito archeologico, 

delegando il Sindaco a formalizzare l’invito all’Eccellenza Ministro affinchè visiti il 

parco archeologico di Canne della Battaglia; decida, infine, la trasmissione della 

deliberazione consiliare al Ministro ai Beni e Attività Culturali.  

Barletta, 15 Gennaio 2015 
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