CITTA'METROPOLITANA DI BARI
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

N.

78

del

23/8/2016

OGGETTO: Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e' dei comuni capoluogo di provincia. Approvazione del progetto
"PERIFERIE APERTE" da candidare. Nomina Responsabile del Procedimento.

ventitrè
addì
del mese di agosto
L'anno duemilasedici
nella sala delle adunanze del Palazzo della Città Metropolitana, a seguito di avvisi notificati a norma di
legge, si è riunito alle ore 10,40 in l" convocazione il Consiglio Metropolitano. Presiede il Sindaco
Metropolitano Antonio Decaro, con la partecipazione del Segretario Generale, avv. Donato Susca.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti
a)

i Consiglieri come appresso indicati:
A

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

DECAROANTONIO
ABBATICCmO MICHELE
CARDASCIA DOMENICO
CARRIERI GIUSEPPE
CAVONE MICHELANGELO
LACOPPOLA VITO
LAPORTA MICHELE
LEGGIERO FRANCO
LOVASCIO GIUSEPPE

10) MAURODINOIAANNA

x
x
x
x
x
x
x
x

' 11) NATILLA FRANCO
12) PIETRO FORTE FRANCESCA
13) POMODORO PASQUALE
14) ROMAGNO ROBERTO
15) ROMITO FABIO SAVERIO
16) SCIACOVELLI NICOLA
17) STRAGAPEDE ANTONIO
18) VALENZANO GIUSEPPE
• 19) VITTO DOMENICO

x
x
x

In totale presenti Consiglieri n.15; assenti Consiglieri n. 4.
b)

i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati:
Presente

1.

2.
3

Presidente
- Componente

MARTELLA LUIGI
RAMUNDO ANTONIO
VARVAGLIONE COSIMO

Assente

x
x
x

c)
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, avv. Donato Susca;
d)
il movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Metropolitani e del S.G. sono evidenziati nel
verbale della odierna' seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.
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Il Sindaco Metropolitano, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta,
sottopone all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del
giorno della odierna seduta, avente ad oggetto: "Bando per la presentazione di progetti per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle·
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Approvazione del progetto
"PERIFERIE APERTE" da candidare. Nomina Responsabile del Procedimento."
Previa istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti, concernente
l'argomento in oggetto, il Vice Sindaco Metropolitano dotto Michele Abbaticchio riferisce:
"Premesso che:
•
Ai sensi dell'art. I, commi 975 e 976, letto b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta.
•
Il bando prevede, la candidatura di una proposta integrata riferita al territorio della Città
Metropolitana di Bari, che insiste su due dotazioni finanziarie distinte: sino ad un massimo di € 18.000.000
per il Comune capoluogo e sino ad un massimo di € 40.000.000 per i Comuni della Città Metropolitana.
•
La candidatura può riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione: a) progetti di
miglioramento della qualità del decoro urbano; b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di
aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico; c) progetti rivolti
all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana; d) progetti per il
potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo
settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare
metropolitano e urbano; e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati.
•
Una quota del 5% delle risorse dell' investimento per ciascuna candidatura può essere destinata alla
predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la
costituzione di società pubblico/private elo interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali
e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai
progetti innovativi proposti).
•
. La Città Metropolitana di Bari ha avviato un percorso di co-progettazione con le 41
Amministrazioni Comunali de II' Area Metropolitana di Bari al fine di avere massima condivisione
nell'elaborazione di una proposta univoca che sia competitiva per il Bando della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
•
A tal scopo, il Sindaco, per comporre la candidatura Metropolitana, ha indetto un'indagine
conoscitiva interna (Open CalI "Agorà Sicure") finalizzata all'individuazione degli interventi strategici
promossi dai singoli Comuni su scala locale, ad eccezione del comune di Bari, coerenti rispetto al
tematismo prescelto (idea forza).
•
Nell'ambito della tematica della riqualificazione urbana e della sicurezza delle periferie, la
candidatura della Città Metropolitana di Bari si orienta alla promozione di interventi destinati al
miglioramento del decoro urbano unitamente al riuso e/o alla rifunzionalizzazione di aree pubbliche
sottoutilizzate o dismesse, al fine di rafforzare la vivibilità, l'accessibilità, la sicurezza e la qualità
relazionale dei contesti urbani periferici individuati.
•
L'indagine conoscitiva è stata istruita pertanto prevedendo l'assegnazione di priorità agli interventi
presentati dai Comuni e valutati attraverso un'analisi multi criteria, basata su una griglia di valutazione
numerica, strutturata su principi di coerenza al Bando e all'idea forza di candidatura;.
•
In particolare l'indagine conoscitiva ha rìtenuto preferenziali le proposte di intervento orientate
alla valorizzazione dello spazio pubblico urbano quale struttura di supporto alla dimensione relazionale di
prossimità della cittadinanzà e la cui qualificazione, in termini di dotazione tecnologica, di benessere
ambientale e di soluzioni tecniche, promuova un uso intensivo dello spazio pubblico, garantendo di
conseguenza il presidio territoriale e la sicurezza urbana.
Considerato che:
•
a seguito del percorso di co-progettazione con le Amministrazioni Comunali e per la redazione
della candidatura metropolitana del progetto "Periferie Aperte" in risposta al "Bando per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia", sono
stati individuati 35 interventi strategici che insistono su base comunale e, successivamente al processo di
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selezione su citato e in coerenza con l'idea forza di candidatura, si è stabilito di integrare la proposta
de II' Amministrazione Comunale di Bari;
gli importi degli interventi che compongono la candidatura metropolitana "Periferie Aperte" sono i
•
seguenti per un totale di investimento pari a € 38.798.032,09
Comune
Acquaviva del~e Fonti
Adelfia
Alberobello
Altamura
Bari
Binetto
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Capurso
Casamassima
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Cellamare
Conversano
Corato
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Locorotondo
Modugno
Mola di Bari
Monopoli
Noci
Noicattaro
Palo del Colle·
Polignano
Rutigliano
Ruvo di Puglia
Santeramo
Terlizzi
Toritto
Triggiano
Turi
Valenzano

Importo
€ 622.000,00
€ 450.000,00
€ 360.000,00
€ 1.400.000,00
€ 1'5.647.000,00
€ 135.000,07
€ 380.000,00
€ 1.856.000,00
€ 435.000,00
€ 350.000,00
€ 567.622,40
€ 400.000,00
€ 500.000,00
€ 380.000,00
€ 700.000,00
€ 1.450.000,00
€ 650.000,00
€ 650.000,00
€ 1.040.000,00
€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 954.000,00
€ 815.454,69
€ 1.400.000,00
€ 450.000,00
€ 695.000,00
€ 735.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 806.954,93
€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 270.000,00
€ 720.000,00
€ 412.000,00
€ 567.000,00

•
per ognuno degli interventi su riportati, il Comune proponente ha provveduto ad inviare al Sindaco
della Città Metropolitana di Bari la relativa progettazione, corredata dalla seguente documentazione:
1.
Relazione illustrativa.
2.
Documentazione Tecnica.
3.
Immagini rappresentative e/o render del/degli interventi.
4.
Piano finanziario.
5.
Impegno di spesa comunale al cofinanziamento, ove previsto.
6.
Copia delle intese o degli accordi sottoscritti con i soggetti pubblici o soggetti privati che
partecipano al progetto, ove presenti.
7.
Cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto.
8.
Delibera di approvazione del progetto da parte del Comune.
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9.
Provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento del/degli interventi proposti.
lO.
Dichiarazione del RUP relativa alla confonnità urbanistica degli interventi proposti.
Il.
Autorizzazioni/nulla osta in merito alla compatibilità degli interventi rilasciate dagli enti preposti
per gli interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica o
soggetti a vincolo ambientale, per i progetti definitivi o esecutivi, ovvero, nel caso in cui il livello della
progettazione sia di studio di fattibilità tecnico economica, impegno a fornire tale documentazione in fase
di progetto definitivo o esecutivo.
12.
Impegno, per tutti gli interventi in cui il livello della progettazione sia di studio di fattibilità
tecnico economica, ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di
programma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il relativo progetto definitivo o esecutivo.
13.
Dichiarazione del Sindaco che l'area d'intervento sia inserita in un contesto di marginalità socio
economica
•
Nell'ambito della tematica della riqualificazione urbana e della sicurezza delle periferie, la
candidatura della Città Metropolitana di Bari è finalizzata alla promozione di interventi destinati al
miglioramento del decoro urbano unitamente al riuso e/o alla rifunzionalizzazione di aree pubbliche
sottoutilizzate o dismesse, al fine di rafforzare la vivibilità, l'accessibilità, la sicurezza e la qualità
relazionale dei contesti urbani periferici individuati.
•
In questa cornice tematica l'idea forza sulla quale si è orientata la candidatura Metropolitana è la
valorizzazione dello spazio- pubblico aperto quale struttura di supporto alla dimensione relazionale di
prossimità della cittadinanza.
Il progetto "Periferie Aperte" prevede quindi, un quadro di interventi orientati alla qualificazione
•
dello spazio pubblico leggibili attraverso la seguente tassonomia: a. piazze (per gli interventi sullo spazio
pubblico con una forte relazione di prossimità con l'edificato); b. parchi urbani polifunzionali, (per gli
interventi estesi di rigenerazione di aree con valenza ecologica all'interno e/o ai margini
dell'insediamento); c. greening urbano,(per gli interventi di qualificazione dello spazio pubblico
interstiziaIe con elementi vegetazionali); d. aree sportive attrezzate (per gli interventi di dotazione sportiva
di aree verdi ex novo o preesistenti); e. sicurezza urbana (per gli interventi di innalzamento della sicurezza
attraverso sistemi di videosorveglianza, illuminazione pubblica e/o sistemi di gestione dello spazio
pubblico); f. mobilità sostenibile e assi stradali (per gli interventi che introducono e/o riqualificano in
chiave relazionale vettori di mobilità ciclo-pedonale é/o garantiscano la sicurezza pedonale di assi stradali
destinati prevalentemente alla mobilità veicolare).
Il suddetto quadro di interventi, per la quota del 5% dell'investimento complessivo prevista dal
•
Bando e richiamata in Premessa, è a sua volta integrato di un'azione di sistema sull'arte pubblica urbana e
la connettività che insisterà sui 41 Comuni che compongono la Città Metropolitana, con particolare
riferimento ai comuni di Poggiorsini e Sannicandro di Bari, ricomprendendo anche gli Enti Locali non
riportati nell'elenco precedente per un importo pari a € ] .200.000,00;
•
L'azione di sistema sull'arte pubblica urbana, redatta in fonna di studio di fattibilità dal Servizio
Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti della Città Metropolitana di Bari e denominato
"Arte pubblica e periferie", consiste nell'elaborazione di un contest aperto e destinato a collettivi di
giovani artisti, per la progettazione e realizzazione di opere d'arte sile speciflc da insediare presso le aree di
intervento oggetto di candidatura, attraverso l'attivazione di laboratori partecipativi di condivisione e
confronto sul tema "arte, spazio pubblico e periferie";
•
Le opere, selezionate attraverso un Bando aperto e una Commissione costituita ad hoc, dovranno
rappresentare opportunità identitarie per lo spazio pubblico aperto periferico dei 4 I Comuni e al contempo
garantire, nel momento della posa in opera, occasioni di confronto con le cittadinanze circa il valore, la
qualità e il significato del progetto metropolitano;
•
Ogni opera sarà corredata di un hotspot wifi e arricchita nel suo valore significante artistico, dalla
'connettività' come elemento simbolico di un rinnovata comunicazione tra i 41 Comuni della Città
Metropolitana e tra Centro e Periferia a scala urbana;
AI fine di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, così come previsto dal Bando, si
•
sono considerati gli interventi promossi da Enti pubblici e/o priv~ti che presentano carattere di coerenza e
integrazione con la candidatura "Periferie Aperte" e che garantiranno una quota di cofinanziamento alla
stessa;
•
Perché i suddetti interventi rientrino nel novero della candidatura, secondo quanto specificato dal
Bando, è necessario sottoscrivere specifici atti di Intesa con i suddetti Enti pubblici e/o privati
cofinanziatori;
Esaminato il progetto Metropolitano "Periferie Aperte" da candidare in risposta al "Bando per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di
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provincia", composto da interventi ammissibili per un importo pari a € 39.998.032,09 di cui €
38.798.032,09 di opere puntuali da realizzare su 36 Comuni e € 1.200.000,00 di azione di sistema sull'arte
pubblica da realizzare sui 41 Comuni della Città Metropolitana, con particolare riferimento ai comuni di
Poggiorsini e Sannicandro di Bari;
Dato atto che:
•
il progetto "Periferie Aperte" in oggetto risponde ai contenuti di cui all'art. 4 del "Bando per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di
provincia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
•
in ottemperanza della legislazione vigente in materia, le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del responsabile
del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico;
Ritenuto:
•
di dover approvare la candidatura del progetto denominato "Periferie Aperte" delegando il Sindaco
della Città Metropolitana alla definizione dei contenuti della proposta da presentare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro i termini della scadenza del Bando;
•
che gli importi delle opere a scala locale che compongono la candidatura metropolitana "Periferie
Aperte" sono i seguenti per un totale di investimento pari a € 38.798.032,09
Comune
Acquaviva delle Fonti
Adelfia
Alberobello
Altamura
Bari
Binetto
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Capurso
Casamassima
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Cellamare
Conversano
Corato
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Locorotondo
Modugno
Mola di Bari
Monopoli
Noci
Noicattaro
Palo del Colle
Polignano
Rutigliano
Ruvo di Puglia
Santeramo
Terlizzi

Importo
€ 622.000,00
€ 450.000,00
€ 360.000,00
€ 10400.000,00
€ 15.647.000,00
€ 135.000,07
€ 380.000,00
€ 1.856.000,00
€ 435.000,00
€ 350.000,00
€ 567.622,40
€ 400.000,00
€ 500.000,00
€ 380.000,00
€ 700.000,00
€ 10450.000,00
€ 650.000,00
€ 650.000,00
€ 1.040.000,00
€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 954.000,00
€ 8150454,69
€ 10400.000,00
€ 450.000,00
€ 695.000,00
€ 735.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 806.954,93
€ 600.000,00
€ 400.000,00
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Toritto
Triggiano
Turi
Valenzano

€ 270.000,00
€ 720.000,00
€ 412.000,00
€ 567.000,00

•
che il suddetto quadro di opere, per la quota del 5% dell'investimento complessivo prevista dal
Bando e richiamata in Premessa è a sua volta integrato di un'azione di sistema sull'arte pubblica urbana e
la connettività, dal nome "Arte pubblica e periferie", che insisterà sui 41 Comuni che compongono la Città
Metropolitana, con particolare riferimento ai comuni di Poggiorsini e Sannicandro di Bari,
ricomprendendo anche gli Enti Locali non riportati nell'ehinco precedente per un importo pari a €
1.200.000,00;
•
che l'importo totale degli interventi ammissibili a finanziamento ricompresi nella candidatura è
pari a € 39.998.032,09;
•
di demandare al Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti della Città
Metropolitana di Bari la redazione del progetto del servizio denominato "Arte pubblica e periferie";
•
di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. 50/2016;
•
di dover procedere alla sottoscrizione di Intese con i soggetti cofinanziatori pubblici e privati,
secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che:
•
la Legge n. 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni, all'art. l, comma 16, recita che "dallo gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, ... ";
•
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. l del 18/12/2014 è stato approvato lo Statuto
della Città Metropolitana di Bari, che contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze;
•
l'art. 16, comma 2, letto u) dello Statuto attribuisce al Consiglio Metropolitano, quale organo con
funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico - amministrativa dell'Ente, il
compito di adottare tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecriica spettante
ai dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al
Sindaco o alla Conferenza Metropolitana";
Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Cardascia, Leggiero, Natilla, Lovascio e Abbaticchio, per
il cui dettaglio si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.
Quindi, il Vice Sindaco Metropolitano dichiara aperta la procedura di voto sulla proposta di deliberazione,
che risulta approvata, avendo riportato il seguente esito: presenti e votanti n.l4; con voti favorevoli n.14
(Abbaticchio, Cardascia, Cavone, Lacoppola, Laporta, Leggiero, Lovascio, Maurodinoia, Natilla,
Pietroforte, Pomodoro, Stragapede, Valenzano, Vitto), espressi mediante scrutinio elettronico ed accertati
dal Vice Sindaco Metropolitano che ne proclama il risultato;

IL CONSIGliO METROPOliTANO
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Udita e condivisa l'antescritta relazione del Vice Sindaco Metropolitano;
,
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile atteso che il presente provvedimento non comporta,
allo stato, alcun impegno di spesa;
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Visto che la competente Commissione consiliare permanente in data 18 agosto 2016 ha espresso parere,
favorevole all'unanimità dei presenti, giusta verbale in atti;
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1.
che le premesse sono parte integrante della presente proposta;
2.
di approvare la candidatura del progetto "Periferie Aperte" in risposta al "Bando per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di
provincia";
,
3.
di approvare lo schema dell'Intesa con i soggetti cofinanziatori pubblici e privati, allegato al
presente deliberato per fame parte integrante e sostanziale;
4.
di autorizzare il Sindaco della Città Metropolitana di Bari a presentare la candidatura di cui al sub
2) e a produrre tutta la documentazione all'uopo necessaria, oltre che a sottoscrivere le Intese con i
soggetti cofinanziatori pubblici e privati, secondo lo schema di cui al sub 3);
5.
di individuare con la presente deliberazione il RUP del progetto "Periferie Aperte" nella figura del
Dirigente protempore del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti;
di demandare al Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti la redazione
6.
del progetto esecutivo del servizio denominato "Arte pubblica e periferie", sull'azione di sistema sull'arte
pubblica urbana e la connettività che insisterà sui 41 Comuni che compongono la Città Metropolitana, con
particolare riferimento ai comuni di Poggiorsini e Sannicandro di Bari, per un importo pari a €
1.200.000,00;
7.
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato on line nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.lgs. n.33/20 13 e nell' Albo Pretorio della Città
Metropolitana di Bari.

Su proposta del Vice Sindaco Metropolitano

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
presenti e votanti n.14, con voti favorevoli n.14 (Abbaticchio, Cardascia, Cavone, Lacoppola, Laporta,
Leggiero, Lovascio, Maurodinoia, Natilla, Pietroforte, Pomodoro, Stragapede, Valenzano, Vitto), espressi
per alzata di mano ed accertati dal Vice Sindaco che ne proclama il risultato,

DELIBERA
di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
f.to: Abbaticchio

f.tò: Susca

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che copia conforme della presente deliberazione:

è in pub~ifiazio01«iG'albo pretorio on line della Città Metropolitana per quindici giorni consecutivi
dal

.

AG

al

1'SET 2016

ex art.l24, comma 1, del dlgs 18/08/2000, n. 267.

.. 3OAGO 2016
Ban, II ...................................... .

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Susca

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:
I rgJ Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.L s. 18/08/2000, n. 267
i

D

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267_ _ _---'

3 OAGO 2016

Bari, _ _ _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Susca
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