
Ill.mo dott. Michele Emiliano 

Segretario Regionale 

PARTITO DEMOCRATICO 

 

 

I sottoscritti Sindaco, assessori e consiglieri comunali di Bisceglie, premesso:  

 

- che nel 2013 il consiglio comunale di Bisceglie veniva sciolto per effetto di un 

accordo trasversale tra Forza Italia e parte della sinistra biscegliese;  

 

 

- che alle elezione comunali nel maggio 2013 il Sindaco Spina, a capo di una 

coalizione composta da 12 liste civiche, vinceva le elezioni contro i tradizionali 

partiti di destra e di sinistra con la percentuale, al secondo turno, del 62%;  

 

 

- che successivamente i consiglieri eletti nella maggioranza di governo cittadino 

hanno costituito un unico gruppo consiliare civico;  

 

 

- che alle elezioni regionali del 2015 l'intero movimento di liste civiche ha aderito al 

progetto delle liste civiche di Michele Emiliano, alleate con il Partito Democratico, e 

partecipato alla campagna elettorale con alcuni candidati nelle medesime liste e con il 

Sindaco Spina nella veste di coordinatore delle stesse liste civiche nella Bat;  

 

 

- che i sottoscritti, coerentemente, appena apertosi il tesseramento del Partito 

Democratico, hanno proceduto a fare sottoscrizioni della tessera al Partito 

Democratico in ossequio al regolamento che disciplina le iscrizioni online;  

 

 

- che intendono rispettare statuto, regolamento, codice deontologico e valori 

fondamentali del Partito Democratico;  

 

 

- che il Sindaco Spina, anche in qualità di Presidente della Provincia di Barletta 

Andria Trani, intende aderire al progetto politico del Partito Democratico Bat;  

 

 

- che i consiglieri comunali intendono aderire al gruppo consiliare del Partito 

Democratico;  

 



- che i ruoli istituzionali dai sottoscritti ricoperti impongono una definizione del 

percorso e della linea politica attraverso un confronto con i vertici regionali del 

Partito Democratico 

 

CHIEDONO 

 

di poter incontrare il segretario regionale del Partito Democratico per definire il 

percorso di adesione politica dei sottoscritti al Partito Democratico.  

 

In attesa di un riscontro, i sottoscritti porgono cordiali saluti. 

 

Bisceglie, 19 febbraio 2016 

 

F.to 

Francesco Carlo Spina (Sindaco) 

Vittorio Fata (Vice Sindaco) 

Vincenzo Valente (Assessore) 

Rachele Barra (Assessore) 

Dora Stoico (Assessore) 

Paolo Ruggieri (Assessore) 

Giovanni Abascià (Assessore) 

Carmelo Fuoco (Assessore) 

Vincenzo Di Pierro (Consigliere) 

Giovanni Caprioli (Consigliere) 

Pietro Consiglio (Consigliere) 

Marco Di Leo (Consigliere) 

Elvira Di Corrado (Consigliere) 

Gaetano Simone (Consigliere) 

Marianna De Toma (Consigliere) 

Angela Pasquale (Consigliere) 

Luigi Di Tullio (Consigliere) 



Pietro Innocenti (Consigliere) 

Giuseppe Sannicandro (Consigliere) 

Natale Monopoli (Consigliere) 

Pasquale Parisi (Consigliere) 

Antonio Todisco (Consigliere) 

 


