
Delibere di Consiglio 
 

N Data Oggetto 

1 23.01.07 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 05.12.2006 al 19.12.2006. 

2 23.01.07 Comunicazioni di vari consiglieri comunali. 

3 23.01.07 
Impianto terminale fognario della frazione di Palombaio – Ampliamento campi di 

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

4 23.01.07 
Impianto terminale fognario della frazione di Mariotto – Ampliamento campi di 

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

5 23.01.07 Interrogazioni ed Interpellanze – Aggiornamento seduta. 

6 01.02.07 Insediamento – Interventi vari. 

7 01.02.07 
Approvazione piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e non della stampa 

quotidiana e periodica e relativi criteri per l’insediamento. 

8  01.02.07 Interrogazioni ed Interpellanze. 

9 02.02.07 

Nomina di un membro esterno all’Amministrazione nel Collegio per il controllo 

Interno di Gestione ex art.38 del Regolamento di Contabilità in sostituzione del Dr. 

Salvatore Bonasia 

10 27.02.07 Insediamento – Anticipazione discussione punti ordine del giorno. 

11 27.02.07 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all’art.20 D.Lgs. 

196/2003. Approvato con deliberazione C.C. n.5 del 24.1.2006 ed integrato con 

deliberazione C.C. n.30/2006 – Ulteriore integrazione ai sensi dei pareri espressi dal 

garante della privacy in data 7 dicembre 2006 e 28 dicembre 2006. 

12 27.02.07 Articoli 46 e 47 dello Statuto comunale: Proposta di modifica – Ritiro. 

13 27.02.07 
Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della 

Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

14 27.02.07 Commissioni Consiliari permanenti: Modifica della composizione. 

15 27.02.07 Prosecuzione lavori consiliari – Scioglimento seduta per mancanza numero legale. 

16 22.03.07 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 23.01.2007 al 27.02.2007. 

17 22.03.07 

Approvazione dello schema di Statuto e della convenzione del “Consorzio ATO – 

Rifiuti tra i Comuni del bacino BA/2” e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione 

della citata convenzione. 

18 22.03.07 
Pratica n.11/2005 – Piano di recupero di iniziativa del Palazzo c.d. Pastore – Bovio su 

via Magenta – Variante al PPE Maglia M/5 – Adozione. 

19 22.03.07 
Progetto di fabbricato per civile abitazione nella frazione di Mariotto – Comparto 35 

sub area 2 – Variante al PPE ex artt.21 e seguenti L.R. 56/80 – Adozione. 

20 24.03.07 
Una città per la legalità. Spazio aperto per un dibattito sulla legalità – Sicurezza e 

libertà 

21 04.04.07 Insediamento – Interventi vari. 

22 04.04.07 Albo comunale della Associazioni – Approvazione 10° elenco. 

23 04.04.07 

Impianto terminale fognario della frazione di Palombaio – Ampliamento campi di 

spandimento – Approvazione progetto – Presa d’atto mancanza osservazioni e/o 

opposizioni – Approvazione variante al PRG.. 

24 04.04.07 

Impianto terminale fognario della frazione di Mariotto – Ampliamento campi di 

spandimento – Approvazione progetto – Presa d’atto mancanza osservazioni e/o 

opposizioni – Approvazione variante al PRG.. 



25 04.04.07 

Collegamento ferroviario dell’aerostazione di Bari-Palese con l’area metropolitana di 

Bari, integrato alla linea della ferrovia Bari – Barletta tra il Km 6+050 e il Km. 

14+865 – Approvazione progetto definitivo. Approvazione variante al P.R.G.. 

26 04.04.07 Elezione Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2007/2009. 

27 12.04.07 Insediamento – Interventi vari. 

28 12.04.07 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali – Approvazione 

programma triennale 2007/2009 ed elenco annuale per l’anno 2007. 

29 12.04.07 

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. 

30 13.04.07 

Esame ed approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 

2007, della relazione revisionale e programmatica 2007/2009 e del bilancio 

pluriennale 2007/2009. 

31 24.04.07 Interrogazioni ed Interpellanze. 

32 26.04.07 

Incontro con il Sottosegretario di Stato all’Interno On. Ettore Rosato nell’ambito di 

una conferenza cittadina sull’ordine e sulla sicurezza pubblica e nell’ottica della 

costituzione di un osservatorio per la legalità. 

33 14.05.07 
Approvazione programma PIRP ai fini della candidatura al bando di cui alla 

deliberazione di G.R. n.870/2006 – Interventi vari. 

34 14.05.07 
Approvazione programma PIRP ai fini della candidatura al bando di cui alla 

deliberazione di G.R. n.870/2006. 

35 14.06.07 Insediamento – Interventi vari. 

36 14.06.07 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento di 

Contabilità. 

37 14.06.07 
Modalità di attuazione della disciplina della indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza nell’anno 2007. 

38 14.06.07 
Deliberazione G.C. n. 193 del 15/05/2007 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2007. 

Variazioni. Approvazione”. Ratifica. 

39 14.06.07 
Cimitero della frazione di Palombaio – Approvazione del piano cimiteriale di 

ampliamento e progetto generale di massima. 

40 14.06.07 

Piano degli insediamenti produttivi (PIP) su via Molfetta approvato con delibera 

regionale n° 1553 del 2/10/1973 – Istanza presentata dalla Sig.ra Gentile Maria 

Raffaella intesa ad ottenere il nulla osta del Consiglio Comunale all’alienazione del 

lotto n° 12 e relativo opificio artigianale su di esso realizzato. 

41 21.06.07 Insediamento – Inversione trattazione ordine del giorno. 

42 21.06.07 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 22.03.2007 al 26.04.2007. 

43 21.06.07 

Realizzazione nuova fermata per servizio viaggiatori nel Comune di Bitonto in 

prossimità del Km. 17+125,00 – Via La Pira – della ferrovia Bari – Barletta – Esame 

osservazioni – Approvazione progetto definitivo. 

44 21.06.07 Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2006. 

45 21.06.07 Atto di indirizzo presentato dal gruppo consiliare Italia dei Valori – Ritiro. 

46 26.06.07 Insediamento – Comunicazione consigliere Avv. Ferrara Giulio Cesare. 

47 26.06.07 

Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Bitonto sulla S.P. 231 (ex S.S. 98) Km. 

72,225 – Interpretazione autentica della disciplina recata all’art. 21 delle norme 

tecniche di attuazione del PRG approvato con atto G.R. n.2263 del 23/12/2003. 

48 26.06.07 Mercato ortofrutticolo all’ingrosso in Bitonto – Provvedimenti. 



49 26.06.07 

Regolamento Comunale per l’insediamento delle attività commerciali, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 62/2006, art. 28 relativo alle indicazioni programmatiche per 

una efficace politica di localizzazione di strutture distributive – Riferimento zone “F” 

del P.R.G. destinate ad attrezzature a livello di quartiere e di interesse generale – 

Interpretazione autentica. 

50 24.07.07 Insediamento – Interventi vari – Approvazione O.d.G.. 

51 24.07.07 

Piano per insediamenti industriale e/o commerciali lungo la S,P, 231 (ex S.S. 98) – 

Zone D/5 costituenti la Maglia N. 10 e comparto adiacente – Piano urbanistico 

esecutivo – Adozione. 

52 24.07.07 

Progetto di un fabbricato per civile abitazione nella frazione di Mariotto – Comparto 

35 sub Area 2 – Variante al P.P.E. ex artt. 21 e seguenti L.R. n. 56/80 – Presa d’atto 

mancanza osservazioni e/o opposizioni – Approvazione. 

53 24.07.07 

Regolamento di attuazione per l’assegnazione delle aree residenziali comprese nel 

piano delle zone 167 del centro urbano. Approvazione – Inizio trattazione – 

Aggiornamento seduta. 

54 26.07.07 
Regolamento di attuazione per l’assegnazione delle aree residenziali comprese nel 

piano delle zone 167 del centro urbano. Approvazione – Interventi. 

55 27.07.07 
Regolamento di attuazione per l’assegnazione delle aree residenziali comprese nel 

piano delle zone 167 del centro urbano. Approvazione. 

56 28.07.07 
Deliberazione n. 10/F/2007 del 27/3/2007 della Corte dei Conti Sezione Regionale di 

Controllo per la Puglia. Presa d’atto. 

57 28.07.07 

Piano sociale di zona – Ambito territoriale formato dai comuni di Bitonto e Palo del 

Colle. Approvazione accordo di programma, regolamento di funzionamento 

dell’Ufficio di Piano, regolamento per l’accesso al sistema integrato locala dei servizi 

e degli interventi sociali, regolamento unico per l’affidamento dei Servizi Sociali a 

soggetti terzi e regolamento contabile per la gestione del fondo unico di ambito – 

Interventi. 

58 28.07.07 

Piano sociale di zona – Ambito territoriale formato dai comuni di Bitonto e Palo del 

Colle. Approvazione accordo di programma, regolamento di funzionamento 

dell’Ufficio di Piano, regolamento per l’accesso al sistema integrato locala dei servizi 

e degli interventi sociali, regolamento unico per l’affidamento dei Servizi Sociali a 

soggetti terzi e regolamento contabile per la gestione del fondo unico di ambito. 

59 13.09.07 Insediamento – Interventi vari. 

60 13.09.07 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 14.05.2007 al 28.07.2007. 

61 13.09.07 

Pratica n.11/2005 – Piano di recupero di iniziativa privata del palazzo c.d. Pastore-

Bovio su via Magente – Variante al PPE maglia M/5 – Presa d’atto mancanza 

osservazioni e/o opposizioni. 

62 13.09.07 

Vertenza Sigg.ri Demicheke Maria Luisa, Muschitiello Alberto e Palermo Rosa 

c/Comune di Bitonto – Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 290/2007 – 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

63 13.09.07 

Vertenza Sigg.ri De Nadai Crocifissa ed altri c/Comune di Bitonto – Sentenza della 

Corte di Appello di Bari n. 7140/2006 – Riconoscimento della legittimità quale debito 

fuori bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

64 13.09.07 

Vertenza Sig.ra Antonino Maria Luigia c/Comune di Bitonto – Sentenza della Corte di 

Appello di Bari n. 291/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori 

bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 



65 13.09.07 

Vertenza Sig Muschitiello Giuseppe c/Comune di Bitonto – Sentenza della Corte di 

Appello di Bari n. 292/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori 

bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

66 13.09.07 

Vertenza Sig.ra Stellacci Antonia c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 44/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

67 13.09.07 Interrogazioni ed Interpellanze. 

68 18.09.07 

Vertenza Sig.ra Fallacara Concetta c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace n. 667/2006 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

69 18.09.07 

Vertenza Sig. Tedone Michele c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 

26/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

70 18.09.07 

Vertenza Sig. Ricciuto Gaetano c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 122/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

71 18.09.07 

Vertenza Sig.ra Marinelli Santa c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 126/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

72 18.09.07 

Vertenza Sig. Calamita Giuseppe c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 261/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

73 27.09.07 
Forum delle Consulte: Presa d’atto della sostituzione di un rappresentante nella 

Consulta degli Anziani. 

74 27.09.07 

Deliberazione G.C. n. 310 del 04.09.2007 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2007. 

Variazione per spese per risarcimento da insidie stradali e per abbonamenti a giornali, 

riviste ecc. Settore Lavori Pubblici. Approvazione”. Ratifica. 

75 27.09.07 

Controversie Sig. monopoli Francesco e Sig.ra Monno Antonia c/Comune di Bitonto. 

Sentenze del Giudice di Pace nn. 10/07 e 39/07 e successivi atti. Riconoscimento di 

legittimità dei debiti fuori bilancio. 

76 27.09.07 

Vertenza Sig.ra Natilla Irene c/Comune di Bitonto – Sentenza del Tribunale di Bari n. 

181/2006 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per spese di giudizio.  

77 27.09.07 

Vertenza Sig. Ruggiero Michele c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 333/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

78 27.09.07 

Vertenza Sig. Brattoli Francesco c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 311/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per spese di giudizio. 

79 27.09.07 

Vertenza Sig.ra Mininni Filomena c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace n. 388/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per spese di giudizio. 

80 27.09.07 

Vertenza Sig.ra Moretti Maria c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 

465/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

81 27.09.07 

Vertenza Sig.ri Schiraldi Vito Schiraldi Francesco e Barbone Domenica c/Comune di 

Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 113/2007 – Riconoscimento della 

legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e spese di 

giudizio. 



82 27.09.07 
Bilancio di previsione 2007. Art. 193 II comma D.Lgs. 267/2000. Ricognizione sullo 

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

83 09.10.07 
Dimissioni da consigliere comunale presentate dal Sig. Avv. Michele Coletti – 

Surrogazione. 

84 09.10.07 Interventi vari – Approvazione ordine del giorno. 

85 16.10.07 Insediamento – Interventi vari. 

86 16.10.07 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 2^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere dimissionario avv. Michele 

Coletti. 

87 16.10.07 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 4^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere Dr. Nicola Tarantino. 

88 16.10.07 
Comunicazione del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento 

di Contabilità. 

89 16.10.07 Albo comunale della Associazioni – Cancellazione Associazioni. 

90 16.10.07 

DPCM 14-6-2007 recante: “Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi 

dell’art. 1, comma 197, della L. 27/12/2006 n. 296” – Schema di convenzione per 

l’affidamento all’Agenzia del Territorio di tutte le funzioni catastali – Approvazione – 

Discussione – Aggiornamento seduta. 

91 23.10.07 Insediamento – Interventi vari. 

92 23.10.07 

DPCM 14-6-2007 recante: “Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi 

dell’art. 1, comma 197, della L. 27/12/2006 n. 296” – Schema di convenzione per 

l’affidamento all’Agenzia del Territorio di tutte le funzioni catastali – Approvazione. 

93 06.11.07 Insediamento – Anticipazione discussione punto o.d.g.. 

94 06.11.07 
Comunicazione del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento 

di Contabilità. 

95 06.11.07 

- Approvazione dello schema di Statuto della convenzione del Consorzio ATO-Rifiuti 

tra i comuni del bacino BA/2 e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della 

citata convenzione. - Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 marzo 

2007 – Rinvio. 

96 06.11.07 

Deliberazione G.C. n. 372 del 25/09/2007 ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2007 – Istituzione nuovo capitolo relativamente al 

progetto “Bosco Murgia della Citta”. Ratifica. 

97 06.11.07 
Deliberazione G.C. n. 391 del 9/10/2007 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2007. 

Variazioni. Approvazione”. Ratifica. 

98 06.11.07 

Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunale – Variazione programma 

triennale 2007/2009 ed elenco annuale – Variazione bilancio di previsione 2007 e 

bilancio pluriennale 2007/2009. 

99 13.11.07 Insediamento – Interventi vari. 

100 13.11.07 

Revoca deliberazione consiliare n. 17 del 22.03.2007. Consorzio ATO-Rifiuti tra i 

comuni del bacino BA/2: Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della citata 

convenzione 

101 13.11.07 Interrogazioni ed Interpellanze 

102 29.11.07 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 13.09.2007 al 23.10.2007. 

103 29.11.07 Piano comunale per il diritto allo studio anno 2008. Art. 5 L.R. 42/80 – Interventi. 

104 29.11.07 Piano comunale per il diritto allo studio anno 2008. Art. 5 L.R. 42/80. 

105 29.11.07 
Art. 175 VIII comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Assestamento generale del bilancio di 

previsione 2007. Approvazione – Discussione. 



106 29.11.07 
Art. 175 VIII comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Assestamento generale del bilancio di 

previsione 2007. Approvazione. 

107 29.11.07 Dichiarazione del consigliere comunale Dr. Illuzzi Francesco A. 

108 29.11.07 

Piano per gli insediamenti industriali e/o commerciali lungo la S.P. 231 (ex S.S. 98) – 

Zone D/5 costituenti la maglia n. 10 e comparto adiacente – Piano Urbanistico 

Esecutivo – Presa d’atto mancanza osservazioni e/o opposizioni – Approvazione. 

109 29.11.07 
Società denominata “Sviluppo della Conca Barese” – Approvazione modifica degli 

artt. 16 e 23 dello Statuto – Delega al Sindaco a rappresentare il Comune di Bitonto. 

110 29.11.07 
Legge 21 Novembre 2000 n. 353 – Approvazione elenco definitivo dei soprassuoli già 

percorsi dal fuoco nel periodo 2000-2006 e relative perimetrazione. 

111 11.12.07 Diserzione seduta. 

112 20.12.07 Insediamento – Anticipazione discussione punti O.d.G.. 

113 20.12.07 
Comunicazione del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento 

di Contabilità. 

114 20.12.07 

Vertenza Sig. Fracascio Giuseppe c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace n. 369/2007 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

115 20.12.07 

Vertenza Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia c/Comune di Bitonto – Sentenza del 

Tribunale di Bari n. 442/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori 

bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

116 20.12.07 

Regolamento Comunale per l’insediamento delle attività commerciali approvato con 

deliberazione C.C. n. 62/2006 – Indicazioni programmatiche per una efficace politica 

di localizzazione di strutture distributive – Aspetti urbanistici – Specificazioni e 

proposte. 

117 20.12.07 
A.S.V. S.p.A. – Progetto dei servizi di igiene urbana 2008/2012 – Contratto di 

servizio. Capitolato speciale – Approvazione. 

118 21.12.07 
Ambito territoriale Bitonto e Palo del Colle – Piano Sociale di Zona 2005/2007: 2^ 

parte – Approvazione. 

 


