
 

 

COMUNE  DI  BITONTO 

Città Metropolitana di Bari 
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

_______________________________________________________________________________ 

 

5^ COMMISSIONE 

 

VERBALE N. ___17____ DEL __20/04/2021______________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

presente 7,45 presente 9,15 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 7,45 presente 9,15 
Caldara 

Valentina 

presente 7,45 presente 9,15 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 7,45 presente 9,15 
Daucelli 

Michele 

- - - - 
 

_oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

L a commissione si riunisce alle ore 7,45, dopo aver constatato il numero legale dei 

presenti. 

Si aprono i lavori con l'esame della proposta di deliberazione di consiglio comunale 

n.24 del 14/04/2021, avente ad oggetto: “regolamento per l'istituzione e la disciplina 

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” 

ed in particolare inizia a dare lettura del “regolamento per l'applicazione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” che troviamo 

in allegato nella delibera, e in particolare diamo lettura del TITOLO I – 

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE (ART.1-5), del TITOLO II – PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO 

PUBBLICO (ART. 6-16), ritenendo positivo l'inoltro dell'istanza al servizio di 

Polizia Locale per l'occupazione di aree mercatali, fiere, mercati, sagre, ecc..., e al 



SUAP per tutte le altre tipologie; che il procedimento deve essere concluso entro 45 

giorni dalla data di protocollo all'ENTE dell'istanza suddetta. 

La commissione, inoltre, prende atto che le occupazioni di aree pubbliche sono state 

divise in occupazioni permanenti (24 ore su 24), in concessioni temporanee e 

occasionali, ed occupazioni d'urgenza; si prende atto inoltre dei relativi rinnovi, 

proroghe e disdette (art. 13), modifiche, sospensioni e revoche d'ufficio (art.14), 

decadenza in estinzione della concessione (art. 15), le occupazioni abusive (art.16) e 

relative sanzioni. 

La commissione dà lettura ed esamina il TITOLO III – PROCEDIMENTO 

AMMNISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

PUBBLICITARIE. Si dà lettura del TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI. 

La commissione prende atto che le pubbliche affissioni sono gestite dal Servizio 

Tributi del Comune; che vi è una ripartizione degli impianti, cosi determinata:  

10 % affissioni istituzionali, 10% affissioni sociali e/oculturali e/o prive di rilevanza 

economica, 80% affissioni di natura commerciali (art. 19). 

Si à lettura degli art. 20 e 21, 22 e 23, la commissione prende atto delle varie 

riduzioni e /o eventuali esenzioni alle categorie elencate nei suddetti articoli. 

La commissione chiude i lavori alle ore 9,15 e si aggiorna a data da destinarsi. 

 

 

Il Presidente                                                                   Il Segretario 

 Visotti                                                                             Caldara 


