
 

 

COMUNE  DI  BITONTO 

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

_______________________________________________________________________________ 

 

5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. _____31___ DEL _____29/10/2020____________________ 

 

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 15.30.00 presente 16.30.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 15.30.00 presente 17.00.00 
Caldara 

Valentina 

presente 15.30.00 presente 17.00.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

- - - - 
Daucelli 

Michele 

presente 15.30.00 presente 17.00.00 
 

_ArcangeloPutignano____presente________15.30_____presente_________16.30___

___Michelangelo Rucci__presente______15.30______presente________17.00_____ 

Fabio Fiore _______assente____ 

__Francesco_Natilla________assente______________________________________

__Assessore Legista           presente 15.30 presente 17.00 __ 

Assessore Bonasia             presente 15.30 presente 17.00 __ 

Commissario  Dimundo      presente 15.30 presente 17.00 

Comandante Paciullo         presente 16.00 presente 17.00 

____________________________________________________________________

___alle ore 15,30 si sono riunite in via congiunta le commissioni 3° e 5°, le quali alla 

presenza degli assessori preposti, Legista e Bonasia, del Comandante Paciullo e del 

Commissario Dimundo, hanno discusso in ordine alla bozza del regolamento per 

l'installazione di DEHORS e di elementi mobili di arredo su aree pubbliche , in 



particolare è stata valutata con unanime consenso la possibilità di un protocollo 

d'intesa direttamente con la soprintendenza ai beni architettonici e culturali da 

recepire nello stesso regolamento al fine di semplificare la procedura della richiesta 

da inoltrare al Comune da parte dei soggetti interessati. 

Dopo alcuni interventi sugli aspetti tecnici relativi alle strutture da individuare , 

nonché sugli ambiti territoriali nei quali applicare il predetto regolamento ( CENTRO 

STORICO, CENTRO ANTICO E PERIFERIA), le commissioni unitamente agli 

assessori e ai dirigentidi Polizia Locale, si è deciso di convocare una conferenza di 

servizio, invitando tutti i soggetti deputati al rilascio di tutte le autorizzazioni 

necessarie (ASL, SOPRINTENDENZA, POLIZIA URBANA, 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ECC ECC.)  al fine di adottare una linea 

comune condivisa da tutti. La commissione chiude i lavori alle ore 17.00. 

il presidente                                                                    il segretario 

 Maria veronica Visotti                                             Michelangelo Rucci  


