
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A  D I  B A R I  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA METROPOLITANA 

N. .............................................. 1 del 18 dicembre 2014 ................................................................................. 

OGGETTO: Statuto della Città Metropolitana di Bari. Approvazione. 

L'anno duemilaquat tordici addì diciotto del mese di dicembre ............................................................. .......................................................... 
nella sala delle adunanze del Palazzo della Provincia di Bari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è 

riunita alle ore 16,45 la Conferenza Metropolitana. Presiede il Sindaco Metropolitano Antonio Decaro, con la 

partecipazione del Segretario Generale Vicario Rosa Dipierro. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Sindaci come appresso indicati: 
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* LAPORTA Michele su delega, in atti, del Sindaco. 
* *  TESORO Francesco su delega, in atti, del Sindaco. 
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DECARO Antonio (Comune di Bari) 
ABBATICCHIO Michele (Comune di Bitonto) 
ANTONACCI Vito Antonio (Comune AdelJia) 
ARMIENTI Michele (Comune di Poggiorsini) 
BOSCIA Filippo (Comune di Sammichele di B.) 
CARLUCCI Davide F.sco Ruggero (Comune di 

In totale presenti n. 24; assenti n. 17. 

Putignano) 
GIULI'ITO Giuseppe (Comune di Bitritto) 
LIONEITI Vito Dornenico (Comune di Cassano) 
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41 I RUFFO M. Rosario (Commissario di Modugno) I X I 
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LISI Dornenico (Comune di Noci) 
LOMORO Antonio (Comune di Valenzano) 
LONGO Michele Maria (Comune di Alberobello) 
LOVASCIO Giuseppe (Comune di Conversano) 
MAZZILLI Massimo (Comune di Corato) 
NATALICCHIO Paola (Comune di Molfetta) 
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X 
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Premesso che la Legge n.56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", ha istituito la Città Metropolitana 
di Bari; 

Che l'articolo unico della predetta Legge prevede che, entro il 31 dicembre 2014, la 
Conferenza Metropolitana approvi lo Statuto della Città Metropolitana su proposta del Consiglio 
Metropolitano. 

Che con delibera n. 4, in seduta del 15.12.2014, il Consiglio Metropolitano di Bari ha 
adottato lo schema di Statuto della Città Metropolitana di Bari comprensivo degli emendamenti 
proposti accolti; 

Che detta bozza di Statuto è stata formalmente inviata a tutti i Sindaci della Conferenza 
Metropolitana per i competenti adempimenti; 

Richiamato il comma 9" dell'articolo unico della citata legge, a mente del quale: "La 
Conferenza Metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposte dal consiglio 
metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città 
metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente"; 

Dato atto che possono partecipare alla seduta della Conferenza Metropolitana i Sindaci dei 
Comuni o loro delegati e che la delega dovrà essere depositata presso il Segretario verbalizzante; 

Che non esiste norma che prevede il quorum istitutivo della seduta della Conferenza e 
quindi tale quorum coincide con quello deliberativo previsto dall'art. 1 comma 9 L. 5612014; 

Che devono essere presenti almeno 113 dei Comuni compresi nella Città Metropolitana e la 
maggioranza della popolazione complessivamente residente; 

Che su 41 Comuni devono essere presenti almeno 14 Comuni che rappresentino almeno 
623.652 abitanti su un totale di 1.247.303 abitanti della Provincia; 

Che la Conferenza non ha facoltà di emendare la proposta di Statuto del Consiglio, ma solo 
approvarla o respingerla, e che è stata data facoltà ai sindaci ed ai Consiglieri ~ e i r o ~ o l i t a n i  di 
presentare emendamenti nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Metropolitano; 
I1 Sindaco Metropolitano, constatata la sussistenza del numero legale, con la presenza di n. 24 
Sindaci o delegati pari ad una popolazione di 827.788 abitanti, ai fini della validità della seduta, 
pone in discussione la proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno della odiema seduta, 
avente ad oggetto: "Statuto della Città Metropolitana di Bari. Approvazione". 

I1 Sindaco Metropolitano chiede di poter far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, i 
Consiglieri Metropolitani presenti. Al fine di regolare i lavori propone che siano assegnati 5 minuti 
ad intervento per il dibattito generale e 10 minuti per dichiarazione di voto. Ricorda che non è 
possibile presentare emendamenti e, quindi, pone in votazione l'antescritta proposta, che viene 
accolta all'unanimità dei voti dei presenti. 

Indi, il Sindaco invita i componenti della Conferenza ad esprimersi in merito. 
Si apre ampia ed approfondita discussione, durante la quale intervengono: il Sindaco 

Metropolitano Decaro, Pisicchio, quale Presidente della Commissione Statuto, ed i Sindaci 
Mazzilli, Antonacci, Povia, Tricase, Carlucci, Depalma, Stacca, Novielli, Abbaticchio, Denicolò, 
Arrnienti, Fasano, Coppi, Longo, Laporta (delegato del Sindaco di Cellamare), il cui dettaglio è 
riportato nel verbale dell'odiema seduta, risultante dalla registrazione con stenotipia. 

Durante la seduta: 
alle ore 16,55 entrano DENICOLO ' e VALENTE; 
alle ore 17,OO entra DEPALMA; 
alle ore 17, / O  entra TRICASE; 
alle ore /7,15 entrano LISI, LONGO e CARLUCCI; 
alle ore 18.15 si allontana TRICASE. 

Dichiarato chiuso il dibattito, il Sindaco pone in votazione lo schema di Statuto adottato dal 
Consiglio Metropolitano; 

La votazione, espressa per alzata di mano ed accertata dal Sindaco, che ne proclama il 
risultato, dà il seguente esito: 



1 Presenti e votanti n. 30; con voti favorevoli n. 30 e popolazione residente pari a 970.089 
abitanti. 

LA CONFERENZA METROPOLITANA 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del relativo Servizio espresso 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267100; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali", 

Vista la Legge 56 del 7/04/2014; 
Vista la Legge n. 1 14 dell' 1 1/08/20 14; 
Visto l'esito della votazione; 

D E L I B E R A  

di approvare lo Statuto della Città Metropolitana di Bari, come proposto dal Consiglio 
Metropolitano, costituito da n. 42 articoli ed allegato per fame parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. A). 

Su proposta del Sindaco 

LA CONFERENZA METROPOLITANA 

Presenti e votanti n. 30; con voti favorevoli n 30 espressi per alzata di mano ed accertati dal 
Sindaco, che ne proclama il risultato 

D E L I B E R A  

Di dare esecutività immediata al presente provvedimento. 



1 Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267100 1 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 

I1 Dirigente del Servizio 

favorevole 

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO IL SINDACO METROPOLITANO 

f.to: Dott. Pietro Gallidar0 

f.to: Avv. Rosa Dipierro f.to: Ing. Antonio Decaro 

f.to:,/ 

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

I1 presente verbale è approvato e sottoscritto nei modi di legge 

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretori0 on-line della 
Provincia, ai sensi dell'art. 32, co.1, della L. 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii., per quindici giorni 
consecutivi dal 2 ~ / d Z / 2 @ # 4  al 3 /q20 /5 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267. 

Bari, 1 9 DIC. 2014 

f.to: Avv. Rosa Dipierro 

1 La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: l m Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Bari, 1 9 D I C .  2014 IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

f.to: Rosa Dipierro 

Si attesta l'avvenuta pubblicazione dal al della presente 
deliberazione nell'Albo on-line della Provincia come disposto dall'art. 32 della L. n. 6912009. 

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 1 

l f.to: Rosa Dipierro l 


