
Delibere di Consiglio 

 

N Data Oggetto 

1 10.01.06 

Discussione in ordine ai rapporti tra il Comune di Bitonto e ASV SpA di Bitonto; 

Indirizzi programmatici e di gestione; Collocamento quota pacchetto azionario in 

favore dei dipendenti dell’ASV SpA; Smaltimento rsu; Affidamento nuovi servizi. 

(Argomento richiesto da n.9 consiglieri comunali di minoranza) – Adozione di 

eventuali proposte da parte del Consiglio Comunale. 

2 14.01.06 
Solenne cerimonia di conferimento cittadinanza onoraria a S.E. Mgr. Francesco 

Cacucci. 

3 24.01.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 25.10.2005 al 17.12.2005. 

4 24.01.06 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art.13 Regolamento di 

Contabilità. 

5 24.01.06 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Art.20 D.Lgs. 30 Giugno 

2003 n.196). 

6 24.01.06 
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale. Osservazioni del Ministero 

della Salute. 

7 24.01.06 

Legge 21 Dicembre 2005, n.270 recante “Modifiche alle norme per l’elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Commissione Elettorale 

Comunale. 

8 24.01.06 

Richiesta riconoscimento ai soli fini pensionistici della regolarizzazione della 

posizione previdenziale pensionistica del servizio prestato da alcuni dipendenti presso 

diversi uffici comunali anteriormente alla loro formale assunzione (Argomento con 

schema di delibera presentato dalla Coalizione della Casa delle Libertà). Rinvio. 

9 31.01.06 

Costruzione tronco fognario al 2° vico Bazzarico nella frazione di Mariotto – 

Approvazione progetto – Variante al PRG e al PPE – Presa d’atto mancanza 

osservazioni e/o opposizioni – Approvazione. 

10 31.01.06 
A.S.V. SpA – Linee generali dell’attività amministrativa e gestionale per l’attuazione 

dei servizi nel piano industriale. 

11 09.03.06 Insediamento – Interventi vari. 

12 09.03.06 

Legge 21 Dicembre 2005, n.270 recante “Modifiche alle norme per l’elezione della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Commissione Elettorale 

Comunale. Decreto Legge 03.01.2006 n.1, converito in legge, con modificazioni n.22 

del 27.01.2006. 

13 09.03.06 Interventi vari – Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

14 22.03.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 10.01.2006 al 31.01.2006. 

15 22.03.06 Argomenti nn.2 e 3 O.d.g. prot. n.6261 del 15.03.2006 – Ritiro. 

16 22.03.06 

Delibera G.R. n.1807 del 06.12.2005 – Presa d’atto – Esercizio del diritto di 

prelazione per n.2 farmacie comunali. Costituzione di una società a partecipazione 

pubblico-privata. 

17 22.03.06 Adesione al polo Terra di Bari del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 

18 22.03.06 

Sottopasso linea ferroviaria Bari Nord a via Berardi per soppressione passaggio a 

livello di via Giovinazzo (Km. 17+650,95) – Variante al P.R.G. – Esame 

osservazioni/opposizioni – Approvazione. 

19 29.03.06 Insediamento – Interventi vari. 



20 29.03.06 Albo comunale delle associazioni – Approvazione 9° elenco. 

21 29.03.06 
Modifica ed approvazione art.14 del Regolamento per l’applicazione della Tassa 

Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Approvazione testo coordinato. 

22 29.03.06 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali – Approvazione 

programma triennale 2006/2008 ed elenco anno 2006 – Provvedimenti. 

23 29.03.06 

Aree da destinare alla residenza nei piani zonali “167” e alle attività produttive e 

terziarie nei piani zonali P.I.P. – Verifica quantità da cedere o concedere e 

determinazione dei relativi prezzi. 

24 29.03.06 
Esame ed approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 

2006, della relazione revisionale e programmatica 2006/2008 – Discussione. 

25 31.03.06 
Esame ed approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 

2006, della relazione revisionale e programmatica 2006/2008. 

26 21.04.06 
Approvazione dello studio di fattibilità per la costituzione della Società di 

Trasformazione Urbana per il Centro Antico e la nuova area 167 – Discussione. 

27 23.04.06 
Approvazione dello studio di fattibilità per la costituzione della Società di 

Trasformazione Urbana per il Centro Antico e la nuova area 167 – Interventi. 

28 23.04.06 
Approvazione dello studio di fattibilità per la costituzione della Società di 

Trasformazione Urbana per il Centro Antico e la nuova area 167. 

29 27.04.06 Insediamento seduta. 

30 27.04.06 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari Art.20 D.Lgs. 196/2003, 

approvato con deliberazione C.C. n.5 del 24.1.2006 – Integrazione ai sensi del parere 

espresso dal garante della privacy in data 29 Dicembre 2005. 

31 27.04.06 Determinazione contributo di costruzione anno 2006. 

32 27.04.06 
Artt. 17 e 18 D.P.R. 380/2001 – Determinazione prezzi di cessione alloggi 

convenzionati. Anno 2006. 

33 27.04.06 

Adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale che garantisca 

la gestione coordinata ed integrate della promozione di azioni di divulgazione e di 

sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio 

degli effetti sulle misure attuate, ed accettazione dello Statuto I.C.B.I.. 

34 20.06.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 09.03.2006 al 27.04.2006. 

35 20.06.06 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 1^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Depalma 

Francesco – Rinvio. 

36 20.06.06 

Pozzo artesiano Parco di Mengola – Via Megra, Bitonto . Affidamento in concessione 

al Consorzio Nuova Agricoltura di Bitonto. Modifica delibera Consiglio Comunale 

n.59 del 05.07.2005. 

37 20.06.06 

Modifica delibera C.C. n.23/92 avente ad oggetto “Integrazione atto C.C. n.71/90 – 

Art.8 – Legge 27.5.29 n.848. Richiesta concessione congrua parte dei locali annessi 

alla Chiesa S. Vincenzo Martire”. 

38 20.06.06 
Abusi edilizi relativi ad opere in contrasto con vincoli urbanistici – Parere ex art.32 L. 

28 febbraio 1985 n.47. 

39 20.06.06 

Costruzione nuova sede della scuola secondaria di primo graddo “Anna de Renzio” a 

Via Traiana nel capoluogo del Comune – Viabilità di accesso ad area interclusa – 

Approvazione progetto. 

40 20.06.06 
Approvazione progetto per la “Realizzazione di impianto sportivo in zona destinata 

dal P.R.G. a verde attrezzato”. 

41 27.06.06 Consiglio Comunale del 27.06.2006 – Diserzione seduta. 

42 06.07.06 Insediamento – Interventi vari. 



43 06.07.06 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art.13 Regolamento di 

Contabilità. 

44 06.07.06 
Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2005 e 

relativi allegati – Discussione. 

45 06.07.06 
Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2005 e 

relativi allegati. 

46 06.07.06 

Aeroporto Bari – Palese – Interventi di prolungamento della pista di volo RWY 07/25 

e via di rullaggio T con ampliamento del piazzale di sosta aeromobili – Procedura di 

approvazione - Pareri. 

47 06.07.06 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 1^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Depalma 

Francesco – Seduta deserta per mancanza del numero legale. 

48 13.07.06 Interrogazioni ed interpellanze. 

49 13.07.06 Concessione della gestione del centro Polisportivi Comunale a via del Petto C.U.. 

50 13.07.06 Concessione della gestione del campo sportivo comunale di Mariotto. 

51 13.07.06 Concessione della gestione del campo sportivo di via Megra C.U. Provvedimenti. 

52 13.07.06 Gestione aree di sosta a pagamento – Determinazioni. 

53 14.07.06 

Delibera di G.R. n.598 del 15 maggio 2006 – Manifestazione volontà di confluire 

nell’ambito territoriale sociale coincidente con il distretto sociosanitario n.1 della 

AUSL BA/2. 

54 14.07.06 

Soppressione passaggio a livello di via Giovinazzo linea ferroviaria Bari – Barletta 

(Km.17+650,95) – Sottopasso a via Berardi/via Lazzati – Approvazione variante al 

P.R.G. – Riapprovazione progetto – Acquisizione esproprio immobili – 

Provvedimenti. 

55 14.07.06 

Realizzazione nuova fermata per servizio viaggiatori nel Comune di Bitonto in 

prossimità del Km.17+925,00 – Via La Pira – della ferrovia Bari – Barletta – 

Approvazione progetto – Adozione variante al P.R.G.. 

56 14.07.06 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 1^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Depalma 

Francesco. 

57 19.09.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 20.06.2006 al 14.07.2006. 

58 19.09.06 
Ratifica deliberazione G.C. n.361 del 27.07.2006 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2006. Variazioni. Approvazione”. 

59 19.09.06 
Ratifica deliberazione G.C. n.368 del 31.07.2006 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2006. Variazioni. Approvazione”. 

60 19.09.06 
Ratifica deliberazione G.C. n.369 del 31.07.2006 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione esercizio 2006. Variazioni. Approvazione. 

61 25.09.06 Insediamento – Interventi vari. 

62 25.09.06 

Approvazione Regolamento Comunale per l’insediamento di attività commerciali – 

Norme per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture 

di interesse locale – Approvazione dei criteri ed indirizzi relativi agli insediamenti 

delle medie strutture di vendita, delle strutture di interesse locale nonché delle 

indicazioni programmatiche relative alla localizzazione delle strutture distributive. 

63 25.09.06 

Piano di dettaglio recante criteri, requisiti e caratteristiche  delle aree per la 

istallazione di impianti di distribuzione carburanti per uso trazione, approvato con atto 

C.C. n.80 del 4/8/2000 – Provvedimenti. 

64 25.09.06 
Ordine del giorno ad oggetto: Stato di calamità naturale (Argomento presentato dal 

capogruppo di Alleanza Nazionale. 



65 25.09.06 Prosecuzione lavori consiliari – Mancanza numero legale. 

66 28.09.06 Insediamento – Interventi vari. 

67 28.09.06 
Bilancio di previsione 2006. Art. 193 II comma D.Lgs. 267/2000 ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi. Presa d’atto degli equilibri generali di bilancio. 

68 05.10.06 

Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili – 

Approvazione capitolato speciale di gara e quadro economico di spesa – Discussione – 

Sospensione seduta. 

69 10.10.06 Insediamento – Interventi vari. 

70 10.10.06 

Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili – 

Approvazione capitolato speciale di gara e quadro economico di spesa – Prosecuzione 

lavori. 

71 11.10.06 
Approvazione dello schema di convenzione costitutivo dell’Associazione dei Comuni 

del Polo Territoriale di Bari in seno al PIS n.12 NSA – Discussione. 

72 11.10.06 
Approvazione dello schema di convenzione costitutivo dell’Associazione dei Comuni 

del Polo Territoriale di Bari in seno al PIS n.12 NSA. 

73 17.10.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nella 

seduta consiliare del 19.10.2006. 

74 17.10.06 

Realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale e soppressione del p.l. al Km. 

16+513,86 della ferrovia Bari-Barletta (S.P. n.91 Bitonto-Santo Spirito) – 

Approvazione progetto preliminare – Adozione variante al PRG. 

75 20.10.06 
Concessione servizio distribuzione gas – Contratto principale n.90 del 31/10/1974 – 

Approvazione atto aggiuntivo/modificativo – Aggiornamento. 

76 20.10.06 
Ordine del giorno presentato dalla IV Commissione Consiliare per l’intervento del 

Governo Italiano in ordine all’adozione e ospitalità dei bambini Bielorussi. 

77 20.10.06 

Ordine del giorno ad oggetto: Utilizzo di trucioli di legno di rovere per 

l’invecchiamento artificiale del vino (Argomento presentato dal gruppo di Alleanza 

Nazionale). 

78 24.10.06 
Concessione servizio distribuzione gas – Contratto principale n.90 del 31/10/1974 – 

Approvazione atto aggiuntivo/modificativo. 

79 16.11.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 25.09.2006 al 24.10.2006. 

80 16.11.06 
Ratifica deliberazione G.C. n.398 del 22.9.2006 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2006. Variazioni. Approvazione”. 

81 16.11.06 
Ratifica deliberazione G.C. n.423 del 10.10.2006 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2006. Variazioni. Approvazione”. 

82 16.11.06 
Ratifica deliberazione G.C. n.446 del 07.11.2006 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2006. Variazioni. Approvazione”. 

83 23.11.06 

Servizi Tecnico – Amministrativi di supporto al Settore Culturale per le attività del 

Teatro Comunale “T. Traetta”. Approvazione capitolato speciale di gara e quadro 

economico di spesa. 

84 28.11.06 Insediamento – Anticipazione trattazione punti O.d.g.. 

85 28.11.06 
Art. 175 VIII comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Assestamento generale del 

bilancio di previsione 2006. Approvazione. 

86 28.11.06 
Modalità di attuazione della disciplina della indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza nell’anno 2006. 

87 28.11.06 
Bilancio di previsione 2006. Obiettivo relativo al contenimento della spesa del 

personale di cui all’art.1, comma 198 della legge n.266/2005. 

88 28.11.06 Piano comunale per il diritto allo studio anno 2007, art.5 L.R. 42/80. 



89 28.11.06 Aggiornamento seduta. 

90 05.12.06 Approvazione del nuovo piano di protezione civile. 

91 05.12.06 Interventi vari. 

92 05.12.06 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 1^ Commissione 

Consiliare permanente e della Commissione di Controllo e Garanzia in 

sostituzione  del  consigliere dimissionario Sig. Depalma Francesco – Ritiro. 

93 18.12.06 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 16.11.2006 al 28.11.2006. 

94 18.12.06 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art.13 Regolamento di 

Contabilità. 

95 18.12.06 
Presa d’atto deliberazione G.R. n. 1516/2006 di approvazione della variante al P.R.G. 

– Approvazione nuovo PEEP del Centro Urbano. 

96 18.12.06 
Dono targa da parte del Consiglio Comunale al Dr. Emanuele Acquafredda per 

quiescenza. 

97 18.12.06 
Permesso di costruire/denuncia di inizio attività – Contributo relativo al costo di 

costruzione – Determinazione. 

98 18.12.06 
Approvazione Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dell’istituto del 

Difensore Civico. 

99 18.12.06 
Procedimento per la elezione del Difensore Civico avviato in data 3.9.2003. 

Provvedimenti. 

100 19.12.06 Prosecuzione lavori consiliari – Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

 


