VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 15 GENNAIO 2022
Il giorno 15 gennaio 2022, 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. Approvazione verbale seduta Cda del 13 dicembre 2021
2. Ammissione nuovi soci
3. Progetto "Laboratorio delle Generazioni"
4. Ratifica notarile donazioni zona archeologica di San Pietro
5. Situazione frutti pendenti nel parco archeologico di San Leucio
6. Trentennale FAC
7. Adesione IC Marconi-Losito-Carella alla FAC
8. 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 17/1/2022, alle
ore 20:00, con le stesse modalità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ilenia Pontino

Sergio Fontana

Il Segretario

Il Presidente

Via J. F. Kennedy, 18 - Palazzo Sinesi - 76012 Canosa di Puglia BT – Tel. 333 88 56 300 - info@canusium.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA
CANOSINA DEL 17 GENNAIO 2022
Il giorno 17 gennaio 2022, 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.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta Cda del 13 dicembre 2021
Ammissione nuovi soci
Progetto "Laboratorio delle Generazioni"
Ratifica notarile donazioni zona archeologica di San Pietro
Situazione frutti pendenti nel parco archeologico di San Leucio
Trentennale FAC
Adesione IC Marconi-Losito-Carella alla FAC
Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori: Presidente Fontana Sergio, Luisi Nicola, Caracciolo Gennaro, D’Ambra
Francesco, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco, Samele Domenico (con delega di Costanzo
Caputo), Silvestri Nunzia.
Sono presenti Manfredi Michele e D’Ambra Raffaella, in rappresentanza del Comune di Canosa di
Puglia. È altresì presente Di Biase Giuseppe, invitato dal Presidente.
È presente Silvestri Marco Augusto, in rappresentanza della Regione Puglia.
È presente Don Felice Bacco, in rappresentanza della Cattedrale di San Sabino.
È presente D’Aulisa Vincenzo, componente del comitato dei Sindaci revisori.
Alle ore 20.05 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 Pontino Ilenia.
1° punto all’o.d.g.
Si procede alla lettura del verbale del 13 dicembre 2021, precedentemente inviato mezzo mail a tutti
i componenti del Cda, che si sottopone all’approvazione. Il Cda approva all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa i presenti della richiesta di adesione alla FAC di Cabutto Luigi, Iannuzzi
Maurizio e Tempesta Giambattista come soci. Il CdA approva.
3° punto all’o.d.g.
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Il Presidente informa che è stata richiesta alla FAC da parte della Confraternita Misericordia ODV e
dalla Cdq Formazione una collaborazione per un progetto denominato “Il laboratorio delle
generazioni” candidato nell’ambito dell’Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0” con finalità sociali,
all’interno di tale progetto la FAC realizzerà laboratori ed uscite didattiche.
Il CdA approva la richiesta di collaborazione.
4° punto all’o.d.g.
Il Presidente informa il Cda che è stata effettuata la ratifica notarile delle donazioni nell’area
archeologica di San Pietro. Il terreno di circa un ettaro è adiacente alla proprietà della Cattedrale di
San Sabino e alla zona oggetto delle passate campagne di scavo da parte dell’Università degli Studi
di Foggia.
Il Presidente inoltre, dà lettura della missiva ricevuta il 5 gennaio 2022 in cui il Sindaco Roberto
Morra comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 28/12/2021, il Dirigente del IV
Settore ha assunto la spesa necessaria al pagamento dell'indennità di esproprio dell'area
archeologica di San Pietro, mentre con la Determinazione Dirigenziale n. 1684 analogo
provvedimento è stato assunto per l'area archeologica Monterisi - Rossignoli. Pertanto, a seguito
degli atti previsti, le aree summenzionate saranno acquisite al patrimonio comunale per la loro
valorizzazione. Inoltre, esprime il proprio compiacimento per le acquisizioni della FAC nell’area
archeologica di San Pietro auspicando una maggiore attenzione nella conservazione dell'area
archeologica, spesso oggetto di scarsa pulizia, abbandono di rifiuti e crescita di erbe infestanti.
Il Presidente informa il Cda che sarà compito della FAC accertarsi delle aree la cui manutenzione è
di propria pertinenza e provvederà a effettuare le attività di manutenzione nelle stesse. Tale verifica
sarà effettuata da personale tecnico. Il CdA approva.
5° punto all’o.d.g.
Il Presidente dà lettura delle missive intercorse tra la sign. Del Muro, rappresentante legale della
cooperativa Grelsa, la FAC, il Comune di Canosa di Puglia e la Soprintendenza archeologia bella arti
e paesaggio Foggia-Bat, in merito alla raccolta olivicola presso il Parco archeologico di San Leucio.
Manfredi Michele, in rappresentanza del Comune di Canosa di Puglia, richiede copia della
documentazione. La stessa sarà inviata al consigliere mezzo mail. Il CdA approva. Tutta la
documentazione è a disposizione di tutti i soci.
6° punto all’o.d.g.
In occasione del Trentennale FAC il presidente propone varie attività tra cui un’esposizione delle
riproduzioni realizzate da Pasquale Ieva ed il nullo filatelico. Il consigliere Francesco Specchio
propone la realizzazione di una copertura protettiva per il capitello della Dea Demetra, simbolo
della Fondazione. Il Presidente propone a Francesco Specchio di stilare un elenco di criticità e
priorità di intervento delle aree archeologiche da sottoporre alla Soprintendenza. Inoltre invita il
CdA ad effettuare durante la prossima seduta varie proposte da discutere. Il CdA approva.
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7° punto all’o.d.g.
L’Istituto Comprensivo Marconi-Losito-Carella ha espresso la volontà di aderire alla FAC. Il
Presidente informa i presenti che secondo l’articolo 9 dello statuto la richiesta può essere accolta,
previa deliberazione del Consiglio d’Istituto. Il CdA approva.

8° punto all’o.d.g.
- il 9 febbraio sarò inaugurato il dipinto realizzato dall’artista Lomuscio e donato dalla FAC alla
Cattedrale di San Sabino
- Mariangela Intraversato presenta il piano marketing riguardante le pagine social
- il progetto presentato dalla FAC per il sito archeologico di via della Resistenza è stato approvato
dalla Soprintendenza la quale ha inserito alcune prescrizioni da seguire
- la FAC parteciperà alla manifestazione d’interesse “Ricognizione regionale di fabbisogni di interventi di recupero e valorizzazione di beni culturali di interesse pubblico di altre istituzioni” con un progetto elaborato da Daniela Mazzucca, componente del CTS della FAC.
Il CdA approva.
La seduta termina alle ore 21.06

Ilenia Pontino
Il Segretario

Sergio Fontana
Il Presidente
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