VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 8 DICEMBRE 2020

Il giorno 8 dicembre 2020, a Canosa di Puglia, in modalità telematica alle ore 06.00, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione archeologica canosina, si riunisce per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale della seduta del 13 ottobre 2020
Allestimento modulo espositivo Aeroporti di Puglia
Sito archeologico di via della Resistenza
Donazione e pubblicazione libro scritto da Paolo Pinnelli alla Fac
Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell’Assemblea, il Presidente Sergio Fontana, e verbalizza il Segretario Ilenia
Pontino.
Il Presidente verificato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con le
modalità previste dallo statuto, trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di
convocazione, fa rilevare che il numero dei consiglieri presenti non raggiunge quello richiesto dallo
statuto per la validità della seduta in prima convocazione.
Dichiara pertanto che la seduta non è valida al fine di deliberare su quanto posto dall’ordine del
giorno; dichiara altresì che l’assemblea è andata deserta e scioglie l’adunanza.
Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 09/12/2020,
alle ore 20:00, con le stesse modalità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Sergio Fontana
Il Presidente

Ilenia Pontino
Il Segretario
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 09 DICEMBRE 2020
Il giorno 09 dicembre 2020, alle ore 20.00, in modalità telematica, in seconda convocazione, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione archeologica canosina, si riunisce per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale della seduta del 13 ottobre 2020
Allestimento modulo espositivo Aeroporti di Puglia
Sito archeologico di via della Resistenza
Donazione e pubblicazione libro scritto da Paolo Pinnelli alla Fac
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Samele Domenico, Luisi Nicola, Pontino Samuele,
Specchio Francesco, Silvestri Nunzia Sabina, Sciannamea Francesco, Giuseppe Mario Tomaselli, Francesco
D’Ambra, Donato Suriano. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Manfredi
Michele e Raffaella D’Ambra. È presente per il Collegio dei Sindaci revisori Vincenzo D’Aulisa, Dario
D’Aulisa. È presente per il Collegio dei Probiviri Sabino Palmieri. È presente Costanzo Caputo in
rappresentanza della BCC di Canosa di Puglia. È presente il rappresentante della Cattedrale di San Sabino
Monsignor Bacco (entra alle ore 21.00). È altresì presente Sabino Silvestri.
Alle ore 20.06 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana
Sergio dà inizio ai lavori. Svolge le funzioni di segretario Ilenia Pontino.
1° punto all’o.d.g.
Data lettura del verbale del 13 ottobre 2020, precedentemente inviato mezzo mail a tutti i componenti del
Cda, rettificato lo stesso secondo le segnalazioni effettuate in corso di seduta da alcuni componenti, si
sottopone all’approvazione. Il Cda approva all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.
Prima che si proceda alla discussione del secondo punto scritto all’ordine del giorno, il componente del Cda
Giuseppe Mario Tomaselli evidenzia che è stata omessa l’approvazione delle dimissioni dal consiglio di
amministrazione di Angelo Antonio Capacchione ed Antonio Palmieri.
Il Presidente propone al Cda di mettere a votazione in questa seduta le dimissioni dei componenti
Capacchione e Palmieri ed il subentro di Donato Suriano e Gennaro Maria Caracciolo, primi dei non eletti e
già informati ed invitati alla presente seduta. Il Cda approva e prende atto che dei subentrati è presente
Donato Suriano mentre risulta assente Gennaro Maria Caracciolo.
3° o.d.g.
Il Presidente informa i consiglieri che a seguito di intercorsi accordi con Il Presidente di Aeroporti di Puglia
Tiziano Onesti, come già informato nelle passate sedute Cda, sarà a breve attivato l’allestimento del modulo
espositivo, concernente le bellezze archeologiche canosine, presso l’Aeroporto di Bari Palese. Per tale attività
di promozione turistica non ci sarà alcun onere a carico della Fac. Il Comune di Canosa sarà invitato ad essere
parte attiva in questa attività di promozione e a tal proposito chiede al componente Manfredi di riferire al
Sindaco, assente al presente Cda, quanto in corso d’opera con invito a prendere contatti con il Presidente
Fac per le operazioni consequenziali.
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4°o.d.g.
La Fondazione archeologica ha avuto in gestione per i prossimi trent’anni il sito archeologico di via della
Resistenza grazie all’impegno dell’avvocato Samele e Palmieri e alla volontà espressa a tal proposito dai
proprietari dell’immobile, come già discusso nelle precedenti sedute. A tal proposito la Fac ha provveduto
all’installazione di un vetro antisfondamento e di un cancello posto all’ingresso del sito per un totale di
1.500,00 euro + iva. In seguito, si procederà all’installazione di una rampa di ingresso, di cui sarò redatto un
progetto esecutivo.
5° o.d.g.
Il Presidente informa i consiglieri della donazione da parte di Paolo Pinnelli del libro “Canosa si racconta”
leggendo una mail indirizzata dallo stesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione. L’opera è rivolta
ai più giovani, ed è arricchita dalle illustrazioni dell’artista canosino Francesco Persichella, in arte Piskv.
Per quanto riguarda i diritti d’autore, come illustrato dal Presidente dei Probiviri Sabino Palmieri, Paolo
Pinnelli cede i propri diritti d’opera di ingegno e di eventuali introiti economici alla Fac. L’artista Piskv
concede gratuitamente le proprie illustrazioni contenute nell’opera alla Fac riservandosi il diritto di utilizzo
delle stesse in altre circostanze.
Nel contempo la Fac sta curando la pubblicazione sugli studi scientifici effettuati durante le campagne di
scavo del sito archeologico di Pietra Caduta.
Il Cda approva.
6° o.d.g.
Il Presidente informa:
- della richiesta di ingresso dei seguenti signori come soci della Fac: Pepe Michele, Petrilli Amalia Felicia,
Dolcezza Antonio, Caracciolo Giovanni, Tedeschi Giuseppe, Lacidogna Antonio
- dei fatti connessi alla raccolta olivicola degli alberi presenti nel Parco archeologico di San Leucio e della
donazione dell’olio ricavato dalle olive molite a Casa Francesco.
- che la Regione Puglia in fase di stesura del bilancio 2021 ha previsto di erogare la somma pari a 50.000,00
euro alla Fac quale propria quota associativa alla stessa.
- che verrà stabilito un calendario di incontri, tramite piattaforma telematica, con i componenti del Comitato
tecnico-scientifico al fine di concordare eventuali e prossime attività riguardanti i siti archeologici.
-che propone di istituire delle sottocommissioni tematiche che collaborino col gruppo esecutivo Fac. Le
proposte delle varie sottocommissioni dovranno pervenire nel prossimo Cda.
- che la Fac, come previsto dalla vigente normativa ha presentato istanza al Comune di Canosa di Puglia, in
qualità di delegato della Regione Puglia, per l’iscrizione nel registro del volontariato in attesa che diventi
operativo il RUNTS. Il Dirigente istruttore ha dichiarato che non accoglie l’istanza, in quanto la Fac non ha i
requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo delle Organizzazioni di volontariato e perché il Comune di Canosa
non è competente in materia di iscrizione al RUNTS. A seguito, di uno studio a riguardo, fatto dal
componente Samuele Pontino, poi trasmesso all’avv. Palmieri Sabino per una condivisione, ci sono gli
estremi per poter produrre ricorso informale al provvedimento di diniego. L’avv. Palmieri rende noto che
provvederà ad esaminare la questione.
- che sono in corso le operazioni necessarie per rendere visitabile il sito archeologico la Fullonica. La spesa da
sostenere sarà irrisoria e resa nota al Cda nelle prossime sedute.
- che a seguito delle piogge nell’ultimo periodo l’impianto elettrico dell’ipogeo D’Ambra ha subito
danneggiamenti che hanno arrecato disfunzioni agli impianti elettrici del Liceo Fermi a cui è collegato. Data
l’urgenza è stato incaricato un elettricista per il rifacimento dell’impianto elettrico le cui spese saranno
sostenute dalla Fac.
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- che, a nome della Fac, ha assunto impegno di collaborazione con il Dirigente Scolastico Prof. Totaro del
Liceo Enrico Fermi e con il Presidente della Provincia Bat Dott. Lodispoto, in merito all’istituzione del nuovo
indirizzo scolastico “Liceo classico beni culturali” e per altre attività che si andranno ad organizzare.
- che Antonio Bucci a compensazione per le presunte attività svolte nell’uliveto di San Leucio nella
precedente gestione chiede un compenso di 1.000,00 euro a titolo di rimborso spese. Il Cda autorizza l’avv.
Palmiere a trovare la migliore soluzione conciliativa tra le parti.
Il Cda prende atto delle informazioni fornite condividendole ed approvandole.
La seduta termina alle ore 21.10.
Del ché è il verbale.
Sergio Fontana
Il Presidente

Ilenia Pontino
Il Segretario
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