
Delibere di Consiglio 

N Data Oggetto 

1 23.01.08 Insediamento – Interventi vari. 

2 23.01.08 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 06.11.2007 al 21.12.2007. 

3 23.01.08 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento di 

Contabilità. 

4 23.01.08 
Determinazione per l’anno 2008 del contributo per il rilascio del permesso di costruire 

ex art. 16 D.P.R. 380/2001 – Rinvio. 

5 23.01.08 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 1^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere Avv. Ferrara Giulio Cesare. 

6 23.01.08 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 2^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere Avv. Vito Desantis. 

7 23.01.08 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 3^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere Sig. Lisi Francesco. 

8 23.01.08 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 1^ Commissione 

Consiliare permanente in sostituzione del consigliere Prof. Labianca  Michele. 

9 29.01.08 

Approvazione dello Statuto e dello schema di convenzione del Consorzio obbligatorio 

denominato “Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della 

Regione 

10 29.01.08 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 20/12/2007 “A.S.V. S.p.A. – 

Progetto servizi di igiene urbana 2008/2012 – Contratto di servizio – Capitolato 

speciale – Approvazione” – Modifica dello schema di contratto di servizio. 

11 29.01.08 

Affidamento in concessione d’uso novennale dell’immobile uso bar di proprietà 

comunale edificato nel sito di svolgimento del mercato settimanale – Approvazione 

schema di convenzione. 

12 07.02.08 Insediamento – Anticipazione discussione punti o.d.g.. 

13 07.02.08 

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

Piano di Zona 167 nel centro urbano, approvato con deliberazioni di C.C. n. 55 del 

27/02/2007. Provvedimento ricognitivo. 

14 07.02.08 

L.R. 19/2004 – Art. 5 – Determinazione in merito all’intervento razionalizzazione ed 

ampliamento della piattaforma logistica alla S.P. 231 – Km. 2,5 – Proposta della 

“Futura Enterprise srl” – Richiesta al Presidente della Giunta Regionale di 

promuovere l’accordo di programma. 

15 08.02.08 

Determinazione per l’anno 2008 del contributo per il rilascio del permesso di costruire 

ex art. 16 D.P.R. 380/2001 – Inizio discussione – Sospensione – Ripresa e 

scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

16 21.02.08 Insediamento – Anticipazione discussione punto o.d.g.. 

17 21.02.08 Approvazione Regolamento della Commissione Comunale per le pari opportunità. 

18 21.02.08 

Determinazione per l’anno 2008 del contributo per il rilascio del permesso di costruire 

ex art. 16 D.P.R. 380/2001 – Interventi vari – Sospensione seduta – Scioglimento 

seduta per mancanza del numero legale. 

19 23.02.08 
Determinazione per l’anno 2008 del contributo per il rilascio del permesso di costruire 

ex art. 16 D.P.R. 380/2001. 

20 23.02.08 Adesione alla fondazione “Apulia Film Commission” ed approvazione statuto. 



21 23.02.08 

Approvazione convenzione tra i Comuni di Bari e Bitonto e la Provincia di Bari, ai 

sensi dell’art. 30 del TT.UU.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) per la gestione del parco 

naturale regionale di “Lama Balice”. 

22 23.02.08 

Atto C.C. n. 116 del 20.12.02007 avente ad oggetto: “Regolamento comunale per le 

attività commerciali approvato con deliberazione di C.C. n. 62/2006 – Indicazioni 

programmatiche per una efficace politica di localizzazione di strutture distributive – 

Aspetti urbanistici – Specificazioni e proposte” – Integrazione. 

23 25.02.08 Insediamento – Interventi vari – Anticipazione discussione punto o.d.g.. 

24 25.02.08 
Piano delle Zone 167 – Approvazione relazione finanziaria contenente i costi 

aggiornati per l’attuazione del PEEP del centro urbano – Approvazione 1° P.P.A.. 

25 25.02.08 
Piano delle zone 167 – Approvazione schemi di convenzione per la concessione in 

diritto di superficie e la concessione in proprietà. Approvazione sanzione. 

26 25.02.08 

Controversia sig. Mattia Francesco c/Comune di Bitonto sentenza del Tribunale di 

Bari sez. dist. Di Bitonto n. 91/99 e TAR Puglia n. 374/2007. Riconoscimento di 

legittimità dei debiti fuori bilancio. 

27 25.02.08 

“Progetto dei servizi di sanificazione (Disinfezione – Disinfestazione e 

derattizzazione) e monitoraggio ambientale periodo 2008/2012 – Contratto di servizio 

– Capitolato speciale – Approvazione. 

28 25.02.08 

Progetto “Servizi di verde pubblico (gestione, conservazione, manutenzione, recupero 

e ristrutturazione del verde pubblico)” e dei “Servizi di sistemazione, ristrutturazione, 

manutenzione e gestione dell’arredo urbano” per il periodo 2008/2012 - Contratto di 

servizio – Capitolato speciale – Approvazione. 

29 18.03.08 

Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunale. Approvazione 

programma triennale 2008/2010 ed elenco annuale 2008. Delibera CC. Quadro risorse 

disponibili. Articolazione della copertura finanziaria. Elenco annuale  

30 18.03.08 

Aree da destinare alla residenza nei Piani Zonali “167” e alle attività produttive e 

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

dei relativi prezzi. 

31 18.03.08 

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

2008, della relazione revisionale e programmatica 2008/2010 e del bilancio 

pluriennale 2008/2010. 

32 18.03.08 
Farmacie comunali di Bitonto s.r.l., in sigla “Bitofarma s.r.l.” – Approvazione statuto 

e contratto di servizio. 

33 18.03.08 

Statuto comunale vigente – Art. 11 comma 4° “Documento di rendicontazione dal 

Sindaco sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche 

approvate con atto consiliare n. 67 del 16.9.2003 – Approvazione. 

34 08.04.08 

Approvazione delle clausole convenzionali per l’ampliamento dei servizi cimiteriali 

per i cimiteri di Bitonto e frazioni a mezzo della A.S.V. S.p.A., subentrata nel piano di 

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. 

35 08.04.08 

Approvazione delle clausole convenzionali per l’ampliamento dei servizi di pulizia di 

alcuni edifici pubblici a mezzo della A.S.V. S.p.A., subentrata nel piano di 

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. 

36 27.05.08 

Verifica condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri 

comunali. Convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 13 e 14 aprile 2008 

e successivo turno di ballottaggio del 27 e 28 aprile 2008. 

37 27.05.08 Elezione del Presidente dell’Assemblea Consiliare. 

38 27.05.08 Elezione dei vice Presidenti dell’Assemblea Consiliare. 

39 27.05.08 Giuramento del Sindaco. 

40 27.05.08 Comunicazioni del Sindaco relative alla nomina degli Assessori. 



41 28.05.08 Elezione della Commissione Elettorale Comunale. 

42 10.06.08 
Insediamento – Encomio solenne agli agenti di Polizia Municipale Sigg. Toscano Vito 

e D’Agruma Carmela. 

43 10.06.08 Dichiarazione del Sindaco Dr. Raffaele Valla. 

44 10.06.08 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 23.01.2008 al 08.04.2008. 

45 10.06.08 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento di 

Contabilità. 

46 10.06.08 Nomina Commissioni Consiliari – Intervento del Presidente Tarantino – Rinvio. 

47 25.06.08 Insediamento – Interventi vari. 

48 25.06.08 Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione 2007. 

49 27.06.08 
Insediamento – Comunicazione del Presidente dell’Assemblea Consiliare, Dr. 

Tarantino. 

50 07.07.08 Insediamento – Interventi vari. 

51 07.07.08 Piano Regionale di Salute 2008-2010. Determinazioni – Discussione – Sospensione. 

52 08.07.08 Ripresa seduta – Interventi vari. 

53 08.07.08 Piano Regionale di Salute 2008-2010. Determinazioni. 

54 15.07.08 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 5.6.2008 avente ad oggetto: 

“Bilancio pluriennale 2008/2010 – Variazione – Approvazione. 

55 15.07.08 
Copertura del posto di organico di Comandante di P.M. (Maggiore)-Dirigente 

mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato – Interventi vari. 

56 15.07.08 
Copertura del posto di organico di Comandante di P.M. (Maggiore)-Dirigente 

mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato. 

57 15.07.08 

Interventi per l’allargamento ed ammodernamento della S.P. 231 Andriese-Coratina 

(ex S.S. 98) in prossimità dell’abitato di bitonto – Approvazione progetti preliminari – 

Variante al P.R.G. – Interventi vari. 

58 15.07.08 

Interventi per l’allargamento ed ammodernamento della S.P. 231 Andriese-Coratina 

(ex S.S. 98) in prossimità dell’abitato di bitonto – Approvazione progetti preliminari – 

Variante al P.R.G. 

59 15.07.08 
Tipizzazione aree di risulta a seguito approvazione del sottopasso linea ferroviaria 

Bari-Nord a via Berardi – Variante al P.R.G. – Adozione – Interventi vari. 

60 15.07.08 
Tipizzazione aree di risulta a seguito approvazione del sottopasso linea ferroviaria 

Bari-Nord a via Berardi – Variante al P.R.G. – Adozione. 

61 15.07.08 
Nomina Commissioni Consiliari – Interventi vari – Sospensione seduta – 

Aggiornamento seduta. 

62 19.07.08 Insediamento – Interventi vari. 

63 19.07.08 Nomina Commissioni Consiliari. 

64 19.07.08 
Approvazione della convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per il “Piano strategico metropoli 

terra di Bari” – Discussione. 

65 19.07.08 
Approvazione della convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per il “Piano strategico metropoli 

terra di Bari”. 

66 19.07.08 Interrogazioni ed Interpellanze. 

67 19.07.08 

Indizione procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 

pubbliche affissioni, del servizio relativo alle pubbliche affissioni e dei servizi di 

accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

della tassa smaltimento rifiuti giornaliera. Quadriennio 2009/2012. Approvazione 

capitolato – Interventi. 



68 19.07.08 

Indizione procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle 

pubbliche affissioni, del servizio relativo alle pubbliche affissioni e dei servizi di 

accertamento e riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

della tassa smaltimento rifiuti giornaliera. Quadriennio 2009/2012. Approvazione 

capitolato. 

69 19.07.08 Albo comunale delle Associazioni – Approvazione 11° elenco. 

70 28.07.08 Insediamento – Anticipazione discussione punto o.d.g.. 

71 28.07.08 
Disciplina relativa all’insediamento degli impianti sportivi ad energia solare nelle 

zone e negli ambiti individuati nel P.R.G.. 

72 28.07.08 
Art. 11 comma 1 – Statuto Comunale – Linee programmatiche mandato 

amministrativo quinquennio 2008-2013 – Approvazione. 

73 31.07.08 
Art. 9 bis del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.. Modifiche ed integrazioni. 

Approvazione. 

74 31.07.08 
Modifica ed integrazione all’ultimo comma dell’art. 18 del Regolamento per 

l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Approvazione. 

75 31.07.08 

Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione ordinaria, della 

gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva 

dell’imposta comunale sugli immobili (ici) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

dolidi urbani (tarsu) anche nelle accezione di tariffa per l’igiene ambientale 

(tia).  Quadriennio 2009/2012. Approvazione capitolato. 

76 31.07.08 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 10.07.2008 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2008 – Variazione – Approvazione. 

77 31.07.08 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 10.07.2008 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2008 – Variazione – Approvazione. 

78 31.07.08 

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 17.07.2008 avente ad oggetto: 

Bando Ministeriale – Programma nazionale per la promozione dell’energia solare – 

Misura 2 – “Il sole a scuola” – Variazione – Approvazione. 

79 30.09.08 
Sentenza TAR Puglia – Bari Sez. III^ n. 1896/08: Convalida del sig. Francesco 

Labianca a consigliere comunale 

80 30.09.08 
Sentenza TAR Puglia – Bari Sez. III^ n. 1896/08: Convalida del sig. Giuseppe 

Fioriello a consigliere comunale 

81 30.09.08 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 27.05.2008 al 31.07.2008. 

82 30.09.08 Comunicazioni del Presidente del Consiglio. 

83 30.09.08 
“Progetto di monitoraggio coordinato delle azioni sul centro antico della città – 

Conferimento incarico ex art. 33, comma 3, del vigente Statuto comunale. 

84 30.09.08 

Deliberazione consiliare n. 68 del 19-7-2008 avente ad oggetto: “Indizione procedura 

ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità ecc.”. Integrazione. 

85 30.09.08 

Vertenza Sig. Fanelli Nicola c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 

592/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

86 30.09.08 

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

n. 596/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

87 30.09.08 
Vertenza Sig.ri Tedone Donato e Pesce Angela per la minore Tedone Elena c/Comune 

di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 466/07 – Riconoscimento della 



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

giudizio. 

88 30.09.08 

Vertenza Sig.ra Campanella Chiara c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace n. 646/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

89 30.09.08 

Vertenza Sig. Catino Domenico c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

n. 712/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

90 30.09.08 

Vertenza Sig. Maggio Natale c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 

675/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

91 30.09.08 

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

Pace n. 608/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

92 30.09.08 

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

n. 790/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

93 30.09.08 

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

Pace n. 814/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

94 30.09.08 

Vertenza Sig.ra Maggio Domenica c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace n. 609/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

95 30.09.08 

Vertenza EDIL.SAR.TOM S.r.l. c/Comune di Bitonto – Sentenza del Tribunale di 

Bari Sez. Dist. di Bitonto n. 80/07 - Riconoscimento della legittimità quale debito 

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

96 30.09.08 

Vertenza Ing. Dispoto Vito c/Comune di Bitonto – Sentenza Corte di Appello di Bari 

n. 645/06 - Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

97 30.09.08 
Bilancio di previsione 2008. art. 193 II comma D.Lgs. 267/2000. Ricognizione sullo 

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

98 02.10.08 

Progetto finalizzato alla realizzazione di un centro di vendita all’ingrosso di materiali 

per l’edilizia nell’ambito dell’azienda esistente in c.da Vado Francioso a via delle 

Fornaci – Ditta ELLEGIDUE s.r.l. di Giuseppe Lovero, comportante la variazione di 

strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 447/98 s.m.e.i. approvazione 

variante urbanistica. 

99 02.10.08 

Progetto finalizzato alla realizzazione di un centro di vendita di prodotti 

agroalimentari all’interno dell’azienda esistente in via Torre D’agera ditta FINOLIVA 

GLOBAL SERVICE S.p.A. comportante la variazione di strumenti urbanistici ai sensi 

dell’art. 5 D.P.R. n. 447/98 s.m.ei. approvazione variante urbanistica. 

100 20.10.08 

Accoglimento ricorso in appello proposto dal consigliere comunale dr. Michele 

Daucelli avverso la sentenza del TAR Puglia – Bari sez. III^ n. 1898 del 30.07.2008 – 

Comunicazioni. 

101 20.10.08 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 5^ Commissione 

Consiliare permanente e della Commissione di Controllo e di Garanzia in sostituzione 

del sig. Napoli Emanuele. 

102 20.10.08 Interrogazioni ed Interpellanze. 

103 20.10.08 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 294 dell’11.09.2008 avente ad oggetto: 

“Variazione al bilancio di previsione 2008 – Approvazione”. 



104 28.10.08 
Seduta consiliare del 28.10.2008 – Dichiarazione di scioglimento della seduta per 

mancato raggiungimento del numero legale. 

105 18.11.08 
Saluto augurale di Don Ubaldo Aruanno – Vicario Episcopale territoriale di 

BitontoPalo del Colle. 

106 18.11.08 

Encomio solenne all’agente di Polizia Municipale sig. Racaniello Michele e parole di 

lode al Tenente Saracino Nicola, al Maresciallo Santoruvo Luigi e agli agenti di 

Polizia Municipale Di Gioia Francesco, Desantis Nicola e Fallacara Vito. 

107 18.11.08 

Ordine del giorno ad oggetto: “A difesa della scuola statale pubblica”, presentato dal 

consigliere Vito Masciale – Gruppo consiliare PD (Art. 8 comma 3 Regolamento 

C.C.) – Discussione – Ritiro. 

108 18.11.08 
Mozione di n. 10 consiglieri comunali sul seguente argomento: “A.S.V. S.p.A. 

Bitonto: Quali prospettive di sviluppo? (Art. 8 comma 3 Regolamento C.C.) – Rinvio. 

109 18.11.08 
Crisi del mercato oleario. Ordine del giorno in favore dell’olivicoltura – 

Approvazione. 

110 18.11.08 
Mozione di n. 10 consiglieri comunali su: Ammissione radio locali e/o emittenti 

televisive interessate (Bitonto TV) per la trasmissione dei lavori consiliari. 

111 25.11.08 Insediamento – Interventi vari. 

112 25.11.08 
Ordine del giorno ad oggetto: “Un’azione sinergica a difesa della scuola statale 

pubblica”. 

113 25.11.08 Interventi vari. 

114 25.11.08 

Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 346 dell’8/10/2008 avente ad oggetto: 

Convenzione CONSIP “Servizio Luce” e “Fornitura gasolio da riscaldamento 

mediante consegna a domicilio” – Variazione di bilancio. 

115 25.11.08 
Deliberazione G.M. n. 349 del 16/10/2008 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2008. 

Variazioni. Approvazione”. Ratifica. 

116 25.11.08 

P.I.P. zona artigianale su via Molfetta – Strada comunale “Quorchio” e sue 

diramazioni e diramazioni di strada comunale “D’Agera” – Sdemanializzazione 

parziale. 

117 25.11.08 

Piano per Insediamenti Produttivi delle zone D1 su via Molfetta approvato con atto 

C.C. n. 89 del 30/09/1999 – Composizione dl nucleo tecnico di valutazione ex art. 8 

del Regolamento per l’assegnazione delle aree – Provvedimenti. 

118 25.11.08 

P.I.P. zona artigianale approvato con D.R. n. 1553/1973 – Lotto 1 assegnato a ... – 

Sentenza TAR Puglia n. 1523/2008 di annullamento atto C.C. n. 96 del 24/7/98 – 

Provvedimenti – Rinvio. 

119 25.11.08 

Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) su via Molfetta approvato con Delibera 

Regionale n. 1553 del 2/10/1973 Istanza presentata dal .... intesa ad ottenere il nulla 

osta del Consiglio Comunale all’alienazione del lotto n. 15 e relativo opificio 

artigianale su di esso realizzato - Rinvio 

120 28.11.08 Insediamento seduta – Interventi vari. 

121 28.11.08 
Comunicazioni del Sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 30.09.2008 al 20.10.2008. 

122 28.11.08 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 16.10.2008. 

123 28.11.08 

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 30.10.2008 avente ad oggetto: 

Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete regionale di informazione e 

accoglienza al turista e potenziamento della infrastruttura tecnologica, da realizzarsi 

nelle aree interessate ai progetti integrativi settoriali (P.I.S.) Mis. 6.2 Azione C) e Mis. 

4.16 – Azione E) – Variazione al bilancio. 

124 28.11.08 Piano comunale per il diritto allo studio anno 2009, art. 5 L.R. 42/80 – Interventi. 

125 28.11.08 Piano comunale per il diritto allo studio anno 2009, art. 5 L.R. 42/80. 



126 28.11.08 
Art. 175 comma VIII D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Assestamento generale del bilancio di 

previsione 2008. Approvazione. 

127 17.12.08 Insediamento – Interventi vari. 

128 17.12.08 Approvazione Regolamento degli Organismi di Partecipazione. 

129 17.12.08 

Programma di sviluppo rurale attuazione della misura 410 “strategie di sviluppo 

locale”, Asse IV – PSR 2007 – 2013: Protocollo di intesa per la costituzione del 

partenariato misto pubblico-privato per la promozione del gruppo di azione locale 

“Fior d’olivo” dei territori di Terlizzi, Bitonto e Giovinazzo 

130 17.12.08 

P.I.P. zona artigianale approvato con D.R. n. 1553/1973 – Lotto 1 assegnato a ... – 

Sentenza TAR Puglia n. 1523/2008 di annullamento atto C.C. n. 96 del 24/7/98 – 

Provvedimenti – Rinvio. 

131 17.12.08 

Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) su via Molfetta approvato con Delibera 

Regionale n. 1553 del 2/10/1973 Istanza presentata dal sig. ....intesa ad ottenere il 

nulla osta del Consiglio Comunale all’alienazione del lotto n. 15 e relativo opificio 

artigianale su di esso realizzato – Discussione. 

132 17.12.08 

Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) su via Molfetta approvato con Delibera 

Regionale n. 1553 del 2/10/1973 Istanza presentata dal sig. .... intesa ad ottenere il 

nulla osta del Consiglio Comunale all’alienazione del lotto n. 15 e relativo opificio 

artigianale su di esso realizzato.  

133 17.12.08 Interrogazioni ed Interpellanze. 

134 17.12.08 
Comunicazione del Presidente del Consiglio sulla discussione degli ulteriori punti 

all’o.d.g. inerenti le vertenze. 

135 17.12.08 

Vertenza .... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 186/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

136 17.12.08 

Vertenza .... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 185/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

137 17.12.08 

Vertenza .... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 426/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

138 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 73/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

139 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 139/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

140 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 281/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

141 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 199/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

142 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 422/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

143 17.12.08 

Vertenza ... per il minore ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 

287/08 - Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 



144 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 419/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

145 17.12.08 

Vertenza ... per la minore ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 

286/08 - Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

146 17.12.08 
... c/Comune di Bitonto – Sentenza TAR Puglia n. 334/08 - Riconoscimento della 

legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per spese di giudizio. 

147 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 310/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

148 17.12.08 

Vertenza ... c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace n. 597/08 - 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

149 17.12.08 

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

412/2008 - Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

150 17.12.08 

Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) su via Molfetta approvato con Delibera 

Regionale n. 1553 del 2/10/1973 Istanza presentata dal sig. ... intesa ad ottenere il 

nulla osta del Consiglio Comunale all’alienazione di porzione di opificio artigianale 

realizzato sul lotto n. 6. 

 


