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Verbale seduta del 17/10/2011 

L’anno 2011, addì 17 del mese di Ottobre, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia Barletta-Andria-

Trani sita ad Andria (BT) in Piazza San Pio X n° 9, si è riunita, a seguito di formale convocazione ai sensi 

di legge per le ore 10.00, la 2^ Commissione Consiliare Permanente – Politiche del Lavoro e Politiche del 

Personale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio n°15451 del 04.08.2010, giusta 

deliberazione di C.P. n°18 del 04.08.2010, presieduta dal Consigliere Carlo Scelzi, per discutere dei 

seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

-Discussione in merito a "Analisi sulla Proposta di legge Mennea ". 

 Alla odierna riunione risultano presenti, come da foglio-firme di rilevazione delle presenze allegato a 

corredo del presente verbale, i seguenti componenti: 

 

1. Scelzi Carlo G.                          Presidente; 

2. Dicorato Michele     Componente; 

3. Dipalma Nicola     Componente; 

4. Dipaola Giuseppe      Componente; 

5. Marmo Giuseppina;      Componente; 

6. Matarrese Savino     Componente; 

7. Roccotelli Luigi     Componente; 

8. Lonigro Leonardo*     Componente; 

 

 

   

*Il Consigliere sig. Leonardo Lonigro sostituisce il Consigliere sig. Sabino Troia, da questo 

delegato. 

 

Partecipa inoltre alla riunione:il Consigliere Regionale Ruggero Mennea 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Sig.Gianfranco Bonomo. 

 

Il Presidente Scelzi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, per la regolare costituzione della 

Commissione, a norma di regolamento, dichiara aperta la seduta, quindi ringrazia il Consigliere Mennea 

per aver aderito all’invito a partecipare all’odierna riunione. 

 

Prosegue inoltre informando il Consigliere Mennea della precedente seduta di Commissione incentrata 

sull’analisi della sua  Proposta di legge, e lo mette al corrente relativamente all’ordine del giorno 

presentato volto a salvare la tratta ferroviaria Barletta – Spinazzola e a salvaguardare il sito di Canne della 

Battaglia. 
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Prende la parola il Consigliere Dipaola il quale mette in risalto i problemi relativi alla mobilità 

susseguenti alla chiusura dell’Ospedale di Spinazzola e alla tratta ferroviaria Barletta  - Spinazzola. 

Conclude il suo intervento evidenziando una disparità di trattamento relativa all’erogazione dei 

finanziamenti fra i Comuni della Regione Puglia. 

 

Interviene il Consigliere il Dicorato il quale chiede delucidazione in merito allo sfumato finanziamento di 

750.000 euro destinato al sito di Canne della Battaglia. 

 

Prende la parola il Consigliere Lonigro che mette in risalto le problematicità derivanti dalla chiusura della 

tratta ferroviaria Barletta – Spinazzola, rilevando in particolar modo l’insufficiente sicurezza per i 

passeggeri. 

  
Il Consigliere regionale, dopo aver, a sua volta, salutato e ringraziato i membri della Commissione, pone 
all’attenzione dei Consiglieri le proposte a cui sta lavorando in Regione per valorizzare e restituire al sito 
archeologico di Canne della Battaglia quella dignità che ormai da diversi anni ha perso. La sua proposta 
di legge, intitolata “Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di 
Canne”, ha proprio lo scopo di puntare sulla valorizzazione di uno dei siti archeologici più importanti 
della nostra regione, teatro della famosissima battaglia della seconda guerra punica tra Romani e 
Cartaginesi, nel 216 a.C. La legge è composta da quattro articoli ed ha già ottenuto il via libera del 
Governo regionale, attraverso l’Assessore alla Pianificazione del territorio, Angela Barbanente, che 
peraltro ha garantito una minima copertura finanziaria per consentire all’iniziativa legislativa di muovere i 
primi passi.            Grandi possibilità, poi, 
potranno aprirsi con l’utilizzo dei fondi SAC, il cui ammontare complessivo si aggira sui due milioni di 
euro, e che porteranno al nostro territorio un grande aiuto alla ripartenza dell’economia e alla promozione 
del lavoro e dello sviluppo. 

Il Consigliere Mennea prosegue il suo intervento ponendo all’attenzione della Commissione la grave 
distanza esistente fra le varie Istituzioni, e la necessità di creare un netto coordinamento fra la Regione 
Puglia e la Provincia di Barletta – Andria –Trani al fine di raggiungere obiettivi strategici di comune 
interesse. 

Per ciò che concerne la questione trasporti e la tratta ferroviaria Barletta – Spinazzola il Consigliere 
Mennea, informa la Commissione de progetti regionali in corso, mettendo in evidenza il progetto che 
porterà alla creazione di una linea ferroviaria collegata con l’aeroporto di Bari. Per ciò che concerne la 
tratta Barletta – Spinazzola spiega che la sua proposta è quella di acquisirla all’interno del patrimonio 
regionale e trasformare la ferrovia in metropolitana di superficie con il potenziamento delle fermate.Il 
Consigliere Mennea prosegue il suo intervento affermando che, nonostante le grandissime potenzialità del 
territorio, la Provincia BAT risulta essere il fanalino di coda tra le Province pugliesi in termini di afflussi 
turistici, oltre che di offerta turistica integrata. 

Il Consigliere Mennea poi si sofferma sulle tematiche relative al Centro Ricerche Bonomo, sottolineando 
la sua unicità ed evidenziando che il futuro dell’agricoltura passa dalla ricerca, essenziale strumento per 
renderci competitivi.  
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Il Consigliere Regionale  ha ricordato l’importanza che il Centro Ricerche Bonomo ricopre sul territorio 
pugliese, la sua eccellenza nel settore delle ricerche agroalimentari e l’utilizzo di attrezzature “uniche sul 
territorio regionale e, per alcuni impianti, anche nel sud Italia”. La sua chiusura, ha detto Mennea, sarebbe 
“un danno incalcolabile”. 

Per ciò che concerne il finanziamento di 750.000 euro rilevato dal Consigliere Dicorato precisa che 
questo non è stato concesso a causa dei ritardi nella presentazione del progetto. 

Conclude il suo intervento richiedendo l’appoggio della Provincia di Barletta – Andria – Trani a sostegno 
della sua Proposta di Legge. 

Interviene il Consigliere Marmo che evidenzia l’assoluta disponibilità della Commissione a sostenere la 
Proposta di Legge ed informa il Consigliere Mennea della interpellanza sul Centro Ricerche Bonomo 
presentata . 

La discussione, poi, si incentra sulle ripercussioni turistiche ed occupazionali che la dismissione, da parte 
di Trenitalia, della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola avrà sul territorio, come evidenziato dal 
Presidente Scelzi. 

Il Consigliere Lonigro e Lodispoto ribadiscono la necessità di sviluppare una sinergia istituzionale, 
superando le divisioni politiche tra i vari schieramenti nell’ottica della promozione del territorio 
provinciale, finalità prioritaria per la Provincia. 

Terminati gli interventi, il Presidente Scelzi ringrazia nuovamente il Consigliere regionale Mennea per il 
suo contributo e il suo fattivo impegno al servizio del territorio e, a nome della Commissione, lo invita a 
partecipare in futuro ad altri incontri proprio al fine di sviluppare un dialogo costruttivo tra i vari livelli 
istituzionali. 

 

 

alle ore 12,30  il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

       

        
 

 

 Il Presidente della Commissione 

(Carlo G. Scelzi) 

______________________________ 

Il Segretario verbalizzante 

(Gianfranco Bonomo) 

___________________________ 
 


