
Delibere di Consiglio 

 

N Data Oggetto 

1 13.01.10 Situazione presidio ospedaliero Bitonto – Piano Attuativo Locale 

2 19.01.10 Insediamento seduta – Interventi vari. 

3 19.01.10 A.S.V. S.p.A. di Bitonto. Quale futuro? 

4 20.01.10 Insediamento seduta. 

5 20.01.10 

Approvazione statuto ed adesione al costituendo soggetto giuridico Gruppo di Azione 

Locale “Fior d’olivi” in attuazione della misura 410 “strategie di sviluppo locale”, 

asse IV PSR 2007/2013 – Discussione 

6 20.01.10 

Approvazione Statuto ed adesione al costituendo soggetto giuridico gruppo di azione 

locale “Fior d’olivi” in attuazione della misura 410 “strategie di sviluppo locale”, 

Asse IV psr 2007/2013 

7 04.02.10 Insediamento – Interventi vari. 

8 04.02.10 
Ordine del giorno a sostegno del mantenimento del crocefisso nei luoghi pubblici del 

territorio della Repubblica. Approvazione documento finale. 

9 04.02.10 
Art. 13, comma 3, Statuto comunale – Esame cause giustificative assenze consigliere 

comunale prof. Michele Labianca. 

10 04.02.10 
Relazione del consigliere comunale Roberto Colangiuli delegato alle problematiche 

del “Centro storico” – Eventuali determinazioni. 

11 04.02.10 

Ditta “Edil beton s.r.l.” – pr. suap n. 15/09 del 5/06/09 – Proposta di intervento da 

realizzarsi in zona tipizzata nel prg vigente “F/9 – Attrezzature e servizi di interesse 

generale”, al fine di consentire un insediamento di media struttura di vendita e di 

edificio di pubblica utilita’. Approvazione variante al piano commerciale e 

approvazione schema di convenzione. 

12 04.02.10 
Pagamento spese di giudizio a seguito sentenza del tar puglia n. 1618/2009 resa nella 

vertenza contro la Ram Calcestruzzi s.r.l.. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

13 04.02.10 
Pagamento spese di giudizio a seguito sentenza del Tar Puglia n. 2142/2009 resa nella 

vertenza contro il sig. D’Onghia Luigi. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

14 04.02.10 

Pagamento spese di giudizio a seguito sentenza del Tar Puglia n. 983/2009 resa nella 

vertenza contro i sigg. Diamante Riccardo e Vino Giacomo. Riconoscimento debito 

fuori bilancio. 

15 04.02.10 
Approvazione documento programmatico preliminare per la rigenerazione urbana. 

Documento Programmatico. Tav. 1 - Tav. 2 - Tav. 3  

16 17.02.10 Insediamento – Interventi vari. 

17 17.02.10 
Comunicazioni del sindaco avvenuto deposito verbali deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 03.09.2009 al 28.12.2009. 

18 17.02.10 
Comunicazioni del Presidente del consiGlio ai sensi 3° comma art. 13 regolamento di 

contabilità. 

19 17.02.10 

Po Fers Puglia 2007-2013. Grande progetto: “adeguamento ferroviario dell’area 

metropolitana nord-barese” (DGR Puglia del 12/02/2008, n. 146) proposto dalla 

societa’ Ferrotramviaria s.p.a. – Parere – Discussione. 

20 17.02.10 

Po FESR Puglia 2007-2013. Grande progetto: “Adeguamento ferroviario dell’area 

metropolitana nord-barese” (Dgr Puglia del 12/02/2008, n.146) proposto dalla società 

Ferrotramviaria s.p.a. - Parere. 

21 17.02.10 Interrogazioni ed interpellanze. 

22 04.03.10 Insediamento seduta – Interventi vari. 



23 04.03.10 
Istituzione commissione consiliare speciale per l’approfondimento degli scenari di 

sviluppo dell’azienda Servizi Vari s.p.a.. 

24 04.03.10 
“Approvazione Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 

nell’ente locale” - verbale - discussione. 

25 04.03.10 
Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 

nell’Ente Locale. 

26 04.03.10 Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia - Ritiro. 

27 04.03.10 

Interventi nelle aree ASI – Contributo per il rilascio del permesso di costruire ex artt. 

16 e 19 DPR 380/2001 – Approvazione schema di convenzione da stipulare con il 

consorzio ASI. 

28 04.03.10 
Determinazione per l’anno 2010 del contributo per il rilascio del permesso di costruire 

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

29 04.03.10 

Istanza della ditta “Azzaro fratelli s.g.m. snc” riconversione a struttura commerciale 

dell’immobile sito in Bitonto alla S.P. 231 (ex ss.98 km. 74+800). – Monetizzazione 

standards urbanistici – Provvedimenti. 

30 04.03.10 

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

germani Vacca – Sentenza tar puglia n. 1523/2008 di annullamento atto c.c. n. 96 del 

24/7/98 – Provvedimenti – Rinvio. 

31 04.03.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al consiglio di stato dal sig. Cortese G. (r.g. n. 8940/2002). Riconoscimento 

debito fuori bilancio. 

32 04.03.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto dalla società BO.CO.GE. s.p.a. (r.g. n. 

175/1999). Riconoscimento debito fuori bilancio. 

33 04.03.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi alla corte d’appello di Bari dalla sig.ra Pasculli Anna m. (r.g. n. 1671/2005). 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

34 04.03.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al Tar Puglia dalla Ram Calcestruzzi s.r.l. (r.g. n. 2445/98). Riconoscimento 

debito fuori bilancio. 

35 04.03.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nei giudizi promossi dinanzi 

al tar Puglia dal sig. Piacente Mario (r.r. n. 2227/01, n. 725/02, n. 1715/02). 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

36 04.03.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nei cinque giudizi promossi 

dinanzi al Tar Puglia da Caiati Rosaria, Nacci Nicola e Nacci Maria Concetta (r.g. n. 

2225/01, 726/02, 1714/02, 823/04 e 1545/05). Riconoscimento debito fuori bilancio. 

37 18.03.10 Istituzione del centro comunale “Informagiovani” – verbale – discussione. 

38 18.03.10 Istituzione del centro comunale “Informagiovani”. 

39 18.03.10 

Approvazione del regolamento comunale per la “Valorizzazione delle attivita’ agro 

alimentari tradizionali locali. istituzione della de.co. denominazione comunale di 

origine” - verbale – discussione. 

40 18.03.10 

Approvazione del regolamento comunale per la “valorizzazione delle attivita’ agro 

alimentari tradizionali locali. istituzione della de.co. denominazione comunale di 

origine”. 

41 18.03.10 

Approvazione: convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

socio-assistenziali (ex art. 30 d.lgs. 267/2000), piano di zona ambito territoriale 

Bitonto-Palo del Colle – 2010/2012 ed allegati regolamenti. Interventi – sospensione – 

ripresa e aggiornamento seduta. 



42 25.03.10 

Approvazione: convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

socio-assistenziali (ex art. 30 d.lgs. 267/2000), piano di zona ambito territoriale 

Bitonto-Palo del Colle – 2010/2012 ed allegati regolamenti - Verbale - Discussione  

43 25.03.10 

Approvazione: convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

socio-assistenziali (ex art. 30 d.lgs. 267/2000), piano di zona ambito territoriale 

Bitonto-Palo del Colle – 2010/2012 ed allegati regolamenti. 

44 25.03.10 

P.I.P. zona artigianale approvato con d.r. n. 1553/1973 – lotto n. 1 assegnato ai 

germani Vacca – sentenza Tar Puglia n. 1523/2008 di annullamento atto c.c. n. 96 del 

24/7/98 – Provvedimenti – Rinvio. 

45 25.03.10 Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia – verbale - interventi. 

46 25.03.10 Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia - Approvazione. 

47 25.03.10 

Ordine del giorno per la tutela del diritto del lavoratore al reintegro sul posto di lavoro 

in seguito a licenziamento senza giusta causa a firma del consigliere comunale 

Francesco Fallacara (minoranza). 

48 25.03.10 

«Ristrutturazione e gestione del canile sanitario di Bitonto-progetto “Icarus” 

presentato dalla Tasha s.c.s. cooperativa sociale da Bitonto e ammesso a 

finanziamento regionale con determinazione del dirigente del servizio 

programmazione e integrazione della regione puglia 27.07.2009, n.85 (linea 3. 2, 

azione 3.2.1. del p.o. fers puglia 2007/2013 –approvazione » - verbale – discussione.  

49 25.03.10 

Ristrutturazione e gestione del canile sanitario di Bitonto - Progetto "Icarus" 

presentato dalla Tasha s.c.s. cooperativa sociale da Bitonto e ammesso a 

finanziamento regionale con determinazione del dirigente del servizio 

programmazione e integrazione della Regione Puglia 27.07.2009, n.85 (linea 3.2, 

azione 3.2.1. del p.o. fers Puglia 2007/2013 – Approvazione  

50 09.04.10 
Situazione interna al corpo di p.m. in relazione al rapporto tra il comandante e gli 

agenti. 

51 19.04.10 

Rimodulazione del Piano Integrato per la Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.). 

Allegato A: planimetria. Allegato B: piano finanziario. Allegato C: parere ing. 

Granieri.  

52 19.04.10 

Atto C.C. n°128 del 23/11/2009 attinente l’analisi della legge regionale 30 luglio 2009 

n°14 – istanza dei consiglieri comunali ing. F.P. Cuoccio e dr. F.Fiore – relazione del 

dirigente settore territorio – indirizzi espressi dalla giunta comunale con verbale n°93 

del 4/03/2010 – provvedimenti. 

53 19.04.10 Elezione del difensore civico comunale – provvedimenti. 

54 19.04.10 
Anticipazione trattazione punto n. 7 dell’ordine del giorno – sospensione – ripresa e 

scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

55 06.05.10 Insediamento - interventi vari. 

56 06.05.10 Modifica art. 38 del regolamento di contabilita’ – rinvio. 

57 06.05.10 Collegio per il controllo interno. Nomina membri esterni – ritiro. 

58 06.05.10 Albo comunale delle associazioni - approvazione 13° elenco. 

59 06.05.10 

P.I.P. zona artigianale approvato con d.r. n. 1553/1973 – lotto n. 1 assegnato ai 

germani Vacca – sentenza tar Puglia n. 1523/2008 di annullamento atto c.c. n. 96 del 

24/7/98 – provvedimenti – ritiro. 

60 06.05.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al tar Puglia dall’a.t.i. c.c.c. e impresa Vitale Michele (r.g. n. 3872 / 1994). 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

61 06.05.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al tar Puglia dall’a.t.i. edilter - siret (r.g. n. 4291/1994). Riconoscimento 

debito fuori bilancio. 



62 06.05.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al tar Puglia per l’impugnativa del provvedimento d.d. n. 21 della provincia di 

Bari (r.g. n. 517/1998). Riconoscimento debito fuori bilancio. 

63 06.05.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi alla corte d’appello di Bari dalla societa’ La Gioia Costruzioni s.r.l. (r.g. n. 

694/2004). Riconoscimento debito fuori bilancio. 

64 06.05.10 

Vertenza sig. Desantis Gianluca c/comune di Bitonto - sentenza del giudice di pace n° 

262/09 - riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni 

per sorte capitale e spese di giudizio. 

65 06.05.10 

Vertenza sig. Chiaromonte Giuseppe c/comune di Bitonto - sentenza del giudice di 

pace n° 267/09 - riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

66 06.05.10 

Vertenza sig.ra Regina Anna c/comune di Bitonto - sentenza del giudice di pace n° 

402/09 - riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni 

per sorte capitale e spese di giudizio. 

67 06.05.10 

Vertenza sig.ra Tassiello Rosaria c/comune di Bitonto - sentenza del giudice di pace 

n° 261/09 - riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

68 15.05.10 Insediamento - Interventi vari  

69 15.05.10 
“Realizzazione nuovo insediamento scolastico a cura della provincia di Bari. 

Alienazione area”. – Verbale – Discussione. 

70 15.05.10 
Realizzazione nuovo insediamento scolastico a cura della provincia di Bari. 

Alienazione area. 

71 15.05.10 
“Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunale – Approvazione 

programma triennale 2010/2012 ed elenco annuale 2010”. Verbale discussione. 

72 15.05.10 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunale – Approvazione 

programma triennale 2010/2012 ed elenco annuale 2010.  

73 15.05.10 

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

terziarie nei piani p.i.p. – verifica quantità da cedere o concedere e determinazione dei 

relativi prezzi. 

74 15.05.10 Interventi vari.  

75 15.05.10 

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

2010, della relazione previsionale e programmatica 2010/2012 e del bilancio 

pluriennale 2010/2012” - Verbale discussione. 

76 15.05.10 

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

2010, della relazione previsionale e programmatica 2010/2012 e del bilancio 

pluriennale 2010/2012. 

77 15.05.10 Ordine del giorno presentato dal consigliere Formisano - Approvazione.  

78 15.05.10 

Regolamento per l'affidamento dei lavori pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale del 

contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire - Approvazione. 

Discussione - Ritiro. 

79 24.05.10 Insediamento – interventi vari. 

80 24.05.10 

Regolamento per l’affidamento dei lavori pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale del 

contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire –approvazione – verbale – 

discussione. 



81 24.05.10 

Regolamento per l’affidamento dei lavori pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale del 

contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire – approvazione. 

82 27.05.10 
Seduta consiliare del 27.05.2010 – dichiarazione di scioglimento della seduta per 

mancanza raggiungimento del numero legale. 

83 17.06.10 Insediamento seduta – commemorazione dr. Paparella Antonio. 

84 17.06.10 Dichiarazioni dei consiglieri comunali dr. Michele Daucelli e dr. Francesco Scauro. 

85 17.06.10 Intervento dell’assessore Ragno su 10^ tappa “Giro d’Italia” 2010. 

86 17.06.10 Dichiarazione del consigliere comunale avv. Liaci Leonardo. 

87 17.06.10 
Intervento del consigliere comunale dr. Scauro Francesco su situazione presidio 

ospedalieri di Bitonto. 

88 17.06.10 
Variante al prg per destinazione mista artigianale-commerciale/direzionale, della zona 

d1 su via Molfetta –  presa d’atto mancanza osservazioni e/o opposizioni. 

89 17.06.10 

P.R.G. centro urbano – zone d/1 per artigianato e piccole industrie su via Molfetta – 

piano particolareggiato esecutivo (P.P.E.) – piano per gli insediamenti produttivi 

(P.I.P.) ex art. 27 l. n. 865/1971 – stesura rielaborata settembre 2009 – esame 

osservazioni/opposizioni – approvazione. 

90 17.06.10 

Rigenerazione del centro antico – riqualificazione di piazza Cavour e delle vie 

Rogadeo e Amedeo – Variazione programma triennale dei lavori ed opere pubbliche 

di pubblico interesse comunale 2010/2012 ed elenco annuale 2010. 

91 17.06.10 Modifica art. 38 del regolamento di contabilità. 

92 17.06.10 

Elezione collegio dei revisori dei conti triennio 2010/2013 – discussione – 

sospensione seduta – ripresa – scioglimento seduta per mancato raggiungimento del 

numero legale. 

93 29.06.10 Elezione collegio dei revisori dei conti triennio 2010/2013 

94 29.06.10 
Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2009 e 

relativi allegati. 

95 07.09.10 
Accettazione nomina ad assessore comunale del consigliere comunale sig. Ferrara 

Giulio Cesare – surrogazione. 

96 07.09.10 
Dimissioni da consigliere comunale presentate dal sig. dr.  Gaetano Granieri – 

surrogazione. 

97 07.09.10 Interventi vari. 

98 07.09.10 Comunicazione del sindaco relativa alla revoca degli assessori comunali. 

99 07.09.10 Comunicazioni del sindaco relative alla nomina degli assessori comunali. 

100 08.09.10 Collegio per il controllo interno. Nomina membri esterni. 

101 08.09.10 Ordine del giorno sulla crisi del settore agricolo. 

102 08.09.10 

Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della commissione di 

controllo e garanzia in sostituzione del sig. Ferrara Giulio Cesare – discussione – 

scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

103 20.09.10 
Dimissioni da consigliere comunale presentate dal sig. dr. Vito Palmieri – 

surrogazione. 

104 20.09.10 Interventi vari – scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

105 23.09.10 Insediamento – interventi vari. 

106 23.09.10 

Istituto comprensivo “don Tonino Bello” a Palombaio in via Aspromonte – scuola 

primaria e secondaria di primo grado – realizzazione nuovi ambienti, opere di 

risanamento conservativo e recupero funzionale progetto definitivo/esecutivo 

aggiornato al nuovo listino prezzi della Regione Puglia 2010. Variazione programma 



triennale dei lavori ed opere pubbliche di pubblico interesse comunale 2010/2012 ed 

elenco annuale 2010. 

107 23.09.10 Interventi vari. 

108 23.09.10 

Nuovo schema di “Regolamento per l’attuazione del PEEP del centro urbano e per 

l’assegnazione delle aree residenziali in esso ricomprese” e relativi allegati - 

approvazione. 

109 24.09.10 
Piano delle zone 167 - aggiornamento costi per l’attuazione del peep del centro urbano 

- approvazione p.p.a. - revoca atto c.c. n.24 del 25/2/2008. 

110 24.09.10 
Prosecuzione lavori consiliari – dichiarazione di scioglimento della seduta per 

mancato raggiungimento del numero legale. 

111 28.09.10 Insediamento – interventi vari. 

112 28.09.10 Dichiarazione del consigliere Salvatore Tassari. 

113 28.09.10 
Comunicazione del  sindaco di avvenuto deposito verbali e deliberazioni adottate nelle 

sedute consiliari dal 13/01/2010 al 29/06/2010. 

114 28.09.10 
Comunicazioni del presidente del consiglio ai sensi 3° comma art. 13 regolamento di 

contabilità. 

115 28.09.10 

Art. 193 II^ comma del d.lgs. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e riequilibrio della gestione 2010. Variazioni al bilancio annuale 2010. 

Approvazione – discussione. 

116 28.09.10 

Art. 193 II^ comma del d.lgs. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e riequilibrio della gestione 2010. Variazioni al bilancio annuale 2010. 

Approvazione. 

117 28.09.10 “Fiera SS. Medici 2010 – provvedimenti” – ritiro. 

118 01.10.10 Insediamento – interventi vari. 

119 01.10.10 

Ratifica deliberazione G. C. n. 266 del 03.08.2010 avente ad oggetto: atto di indirizzo 

di G.C. n. 213 del 28/5/2010 – servizi di pulizia e custodia immobili in uso a qualsiasi 

titolo da parte di questo comune (uffici giudiziari, torrione angioino, bagni pubblici 

piazza Guglielmo Marconi) – variazione di bilancio – discussione. 

120 01.10.10 

Ratifica deliberazione g. c. n. 266 del 03.08.2010 avente ad oggetto: atto di indirizzo 

di g.c. n. 213 del 28/5/2010 – servizi di pulizia e custodia immobili in uso a qualsiasi 

titolo da parte di questo comune (uffici giudiziari, torrione angioino, bagni pubblici 

piazza Guglielmo Marconi) – variazione di bilancio. 

121 01.10.10 
Adesione all’iniziativa promossa dall’associazione nazionale comuni italiani in favore 

della giovane iraniana Sakineh. 

122 01.10.10 Fiera SS. Medici 2010 – provvedimenti – discussione. 

123 01.10.10 Intervento dell’assessore avv. Giulio Cesare Ferrara. 

124 01.10.10 Fiera SS. Medici 2010 – provvedimenti. 

125 05.10.10 Insediamento - intervento della consigliera Saracino Angela. 

126 05.10.10 
Elezione di un consigliere comunale alla carica di vice presidente vicario 

dell’assemblea consiliare- discussione. 

127 05.10.10 
Elezione di un consigliere comunale alla carica di vice presidente vicario 

dell’assemblea consiliare. 

128 05.10.10 Intervento del consigliere Martucci Saverio. 

129 05.10.10 
Nomina di 2 consiglieri comunali a componenti della commissione di controllo e 

garanzia. 

130 05.10.10 
Dimissioni del sig. Patierno Domenico da componente della 1^ commissione 

consiliare – nomina consigliere comunale in sostituzione. 



131 05.10.10 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 5^ commissione 

consiliare in sostituzione del dr. Gaetano Granieri. 

132 05.10.10 Interventi vari. 

133 28.10.10 Insediamento - interventi vari. 

134 28.10.10 
Ratifica deliberazione g. c. n. 279 del 16.09.2010 avente ad oggetto: Variazione di 

bilancio – esercizio finanziario 2010. 

135 28.10.10 

Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale, previsto dall’art. 

23, comma 1, del D.L. 29.11.2008, n. 185, come modificato dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2 – discussione – sospensione seduta. 

136 12.11.10 Insediamento – Commemorazione Ministro Dr. Vito Lattanzio. 

137 12.11.10 
Intervento del vice Sindaco Dr. Domenico Damascelli in ricordo dei caduti di 

Nassyria. 

138 12.11.10 Interventi vari. 

139 12.11.10 

Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale, previsto dall’art. 

23, comma 1, del D.L. 29.11.2008, n. 185, come modificato dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2 - Seguito seduta consiliare del 28.10.2010. 

140 12.11.10 
Regolamento per l’istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario. 

Approvazione. 

141 12.11.10 
Nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della 5^ Commissione 

consiliare in sostituzione del Dr. Vito Palmieri. 

142 12.11.10 
Commissione consiliare speciale per l’approfondimento degli scenari di sviluppo 

dell’Azienda Servizi Vari SpA – Ricostituzione – Ritiro. 

143 12.11.10 

Consulta dell’Ambiente e Territorio” istituita con atto C.C. n. 47 del 6/5/1999. 

Adeguamento atto costitutivo e statutario al regolamento modificato dagli “Organismi 

di Partecipazione” approvato con atto C.C. n. 128 del 17/12/2008. 

144 12.11.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nei 3 giudizi promossi 

dinanzi al TAR Puglia dalla Cuoccio Cost.ni s.r.l. (R.G. n. 702/20), da Minenna 

Immacolata (R.G. n. 721/02) e da Minenna Francesco ed altri (R.G. n. 722/02). 

Riconoscimento debito fuori bilancio – Ritiro. 

145 12.11.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al TAR Puglia dalla RAM Calcestruzzi s.r.l. (R.G. n. 2445/98). 

Riconoscimento debito fuori bilancio 

146 12.11.10 

Competenze professionali ai difensori comunali esterni nei giudizi promossi dinanzi al 

TAR Puglia ed al C.d.S. dalla Soc. Alcatel Italia S.p.A.. Riconoscimento debito fuori 

bilancio. 

147 12.11.10 
Pagamento spese di giudizio a seguito sentenza del TAR Puglia n. 663/2009 resa nella 

vertenza contro la Società Vini S. Barbato snc. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

148 12.11.10 

P.I.P. Zona artigianale e piccole industrie di via Molfetta nel capoluogo del Comune – 

Lavori di completamento opere di urbanizzazione. Vertenza innanzi al Giudice di 

Pace di Bitonto Miola Anna Maria Rosaria e Miola Emilia Maria c/Comune di Bitonto 

per risarcimento danni sentenza del Giudice di Pace n. 60/2010 – riconoscimento della 

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

giudizio. 

149 12.11.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al TAR Puglia dal Consorzio CIRAP (R.G. n. 1579/1999). Riconoscimento 

debito fuori bilancio. 

150 12.11.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nel giudizio promosso 

dinanzi al TAR Puglia dai sigg.ri Pesce F. e Bisceglie R (R.G. n. 3190/2000). 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 



151 12.11.10 Prosecuzione lavori consiliari – Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

152 12.11.10 
Comunicazioni del presidente del Consiglio ai sensi 3° comma art. 13 Regolamento di 

Contabilità. 

153 12.11.10 

Mozione presentata dai consiglieri: Ricci – Rossiello – Pinto – Fallacara – Daucelli – 

Saracino – Martucci – Tassari in ordine alla nota del dirigente Settore Finanziario 

prot. n. 26946 del 6/10/2010. 

154 12.11.10 Interrogazioni ed Interpellanze. 

155 22.11.10 

Realizzazione di intervento turistico alberghiero da parte della Società “Azienda 

Agricola Quarto di Palo s.r.l.” in Bitonto – Convenzione attuativa della variante al 

P.R.G. – Atto di rettifica ed integrazione. 

156 23.11.10 
Piano generale degli impianti pubblicitari – Art. 3 D.Lgs. 507/1993 – Artt. 12 e segg. 

Del Regolamento comunale – Approvazione. 

157 23.11.10 Intervento del consigliere Muschitiello – Anticipazione trattazione argomento O.d.g.. 

158 23.11.10 
Consorzio per lo sviluppo della Conca Barese – ripiano perdita di esercizio 2009 – 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

159 23.11.10 Prosecuzione lavori consiliari – Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

160 29.11.10 Commissione comunale toponomastica urbana. Nomina. 

161 29.11.10 Prosecuzione lavori consiliari – Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

162 30.11.10 Insediamento seduta – Interventi vari. 

163 30.11.10 
Art. 175, comma 8 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Assestamento generale del bilancio di 

previsione 2010. Approvazione – Discussione. 

164 30.11.10 
Art. 175, comma 8 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Assestamento generale del bilancio di 

previsione 2010. Approvazione. 

165 30.11.10 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 01.10.2010 avente ad oggetto: 

Comune di Bitonto 7° Settore Culturale. Bilancio 2010. Approvazione variazione. 

166 30.11.10 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 22/10/2010 avente ad oggetto: 

Approvazione variazione bilancio 2010. 

167 30.11.10 
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 28/10/2010 avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio di previsione 2010 – Approvazione. 

168 30.11.10 

Ditta Caiati G. e Robusto A. progetto finalizzato a cambio di destinazione d’uso di 

parte del complesso esistente “Borgo degli Ulivi”, sito alla Strada Provinciale 156 

Bitonto-Aereoporto n. 84, da attività agricola in attività di servizio al direzionale 

(ristorazione e intrattenimento), comportante variante allo strumento urbanistico 

generale vigente ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 447/98 s.m.e.i.. Approvazione. 

169 30.11.10 

Vertenza sig.ra Marrone Carmela c/Comune di Bitonto – Sentenza della Corte di 

Appello di Bari n. 710/08 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori 

bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

170 01.12.10 

Vertenza sig.ra Bonasia Damiana c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

di Bari n. 810/07 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

171 01.12.10 

Vertenza sig.ra Cariello Laura c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace di 

Bari n. 483/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

172 01.12.10 

Vertenza sig. Cisternino Giovanni c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace di Bari n. 528/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio 

delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

173 01.12.10 

Vertenza sig.ra Romano Raffaella c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di 

Pace di Bari n. 97/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio 

delle obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 



174 01.12.10 

Vertenza sig.ra Bisceglie Rosa c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace di 

Bari n. 429/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

175 01.12.10 

Vertenza sig.ra Nitti Caterina c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace di 

Bari n. 264/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

176 01.12.10 

Vertenza sig.ri Garofalo Vincenzo e Carelli M. Concetta per la minore Garofalo 

Isabella c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 390/09 – 

Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per 

sorte capitale e spese di giudizio. 

177 01.12.10 

Vertenza sig. Salvemini Michele c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

di Bari n. 400/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

178 01.12.10 

Vertenza sig.ra Sparviero Maria c/Comune di Bitonto – Sentenza del Giudice di Pace 

di Bari n. 527/09 – Riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle 

obbligazioni per sorte capitale e spese di giudizio. 

179 01.12.10 

Competenze professionali al difensore comunale esterno nei 3 giudizi promossi 

dinanzi al TAR Puglia dalla Cuoccio Cost.ni s.r.l. (R.G. n. 720/02), da Minenna 

Immacolata (R.G. n. 721/02) e da Minenna Francesco ed altri (R.G. n. 722/02). 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

180 14.12.10 
Programma comunale interventi per diritto allo studio 2011. L.R. 31/2009 – 

Discussione. 

181 14.12.10 Programma comunale interventi per diritto allo studio 2011. L.R. 31/2009 

182 14.12.10 
Ratifica deliberazione g.c. n. 321 del 15/10/2010 avente ad oggetto: variazione di 

bilancio 2010 – 2° settore demoeconomico. 

183 14.12.10 
Art. 3, commi 27-29, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni – 

ricognizione partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti – rinvio. 

184 22.12.10 Insediamento – interventi vari. 

185 22.12.10 
Art. 3, commi 27-29, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni – 

ricognizione partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti. 

 


