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CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria – Trani
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 02.07.2013

OGGETTO
Rimodulazione Diritti di segreteria in materia edilizia/urbanistica ed istituzione diritti di istruttoria per
autorizzazioni e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 36 della L.R. n. 19/2010.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole in data 25.06.2013
F.to Ing. Giuseppe Limongelli

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole in data
25.06.2013
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in
data 02.07.2013
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L’anno duemilatredici, addì due del mese di luglio, nella sala delle adunanze
consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori
Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in
grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:
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DI FAZIO Pasquale
CRISTIANI Antonietta
BUCCI Carmine
CAPOZZA Antonio N.
CASTROVILLI Antonio
FILIPPONE Edoardo
DIAFERIO Giuseppe
PELLEGRINO Cosimo
SELVAROLO Sabina
METTA Giuseppe
IACOBONE Giovanni M.
IMBRIC1 Fortunato
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DONATIVO Giuseppe
SINIGAGLIA Sergio
SINESI Sabino
CAPORALE Sabino A.
VENTOLA Francesco
DI PALMA Nicola
PETRONI Maria Angela
MATARRESE Giovanni
DI NUNNO Saverio
LANDOLFI Nadia Giovanna
SABATINO Antonio S.
PAPAGNA Luciano Pio

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18 - ASSENTI N. 7.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona,
PAVONE Giovanni Battista, PISCITELLI Leonardo.
PRESIEDE LA SEDUTA IL Vice PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: avv. Giuseppe METTA
ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE
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In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il 3°
punto iscritto all’o.d.g., ad oggetto: “Rimodulazione Diritti di segreteria in
materia edilizia/urbanistica ed istituzione diritti di istruttoria per autorizzazioni
e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 36 della L.R. n.
19/2010”.
Il Vicesindaco – Assessore all’Urbanistica, Pietro Basile, avuta la parola,
illustra l’argomento in discussione.
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, ribadisce quanto già
espresso in merito agli oneri di urbanizzazione; la maggior parte del territorio è
soggetto a parere preventivo paesaggistico; l’onere è pagato una sola volta; si
può fare una rimodulazione.
Rientra il Presidente che riassume la presidenza. Pertanto, i Consiglieri presenti
sono 19 e gli assenti 6.
Il Dirigente all’Urbanistica, ing. Limongelli, avuta la parola, fornisce puntuali
chiarimenti ai quesiti posti dal Consigliere Papagna.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, eccepisce in ordine al
contenuto della proposta di deliberazione in quanto, in passato, si parlava di
adeguamento, mentre siamo in presenza di una rimodulazione dei diritti di
segreteria con aggravio dei costi con speciale riferimento alla certificazione
paesaggistica i cui costi sono superiori a quelli regionali.
L’Assessore Basile, avuta la parola, replica e ribadisce la necessità di fissare le
tariffe oggi in discussione.
Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, propone un aumento dei
valori delle opere con riferimento ai diritti di istruttoria urbanistica.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, propone di rimodulare al
ribasso i costi riportati nel tariffario contenuto nella proposta di deliberazione in
discussione.
Il Presidente comunica alcune modifiche apportate dall’ufficio alla proposta in
discussione e, precisamente: “Diritti di istruttoria paesaggistica – Normale con
valore dell’opera sino a € 1.500.000,00 - € 250,00; Normale con valore
dell’opera superiore a 1.500.000,00 - € 500,00”.
L’Assessore Basile, avuta la parola, ribadisce che la rimodulazione dei costi
agli indici ISTAT andava fatta già dall’anno 2005.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, precisa che la proposta di
rinvio della trattazione dell’argomento in discussione è una opportunità per
approfondire; la risposta del Consigliere Castrovilli è una scelta politica;
evidenzia che nella proposta manca il riferimento allo storico degli
adeguamenti, che invece c’era nella proposta precedente.
Il Consigliere Capozza (P.D.), avuta la parola, si stupisce delle affermazioni
fatte in aula; sino ad oggi su chi sono ricaduti i diritti di istruttoria paesaggistica
? Finora sono ricaduti sulle spalle di 30.000 cittadini. La somma di € 250,00 per
diritti di segreteria, sul bilancio di una azienda che deve realizzare un’opera di €
1.500.000,00 non incide notevolmente. Il mancato adeguamento dei diritti di
segreteria ha avuto una ricaduta posta a carico di tutti i cittadini.
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, evidenzia che la tabella
predisposta sembra molto alta, rispetto al semplice adeguamento agli indici
ISTAT. Chiede di conoscere i criteri per applicazione diritti e se si possono
applicare criteri più congrui.
Il Dirigente all’Urbanistica, Ing. Limongelli, avuta la parola, fornisce i
chiarimenti richiesti e precisa che la scalettatura dei diritti proposti è stata fatta
sulla base dei mc. di volume a realizzarsi.
Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, evidenzia che in questa fase
si sta applicando il massimo previsto dalla legge.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto
contrario al provvedimento per l’atteggiamento politico della maggioranza, che
non accede ad alcuna mediazione; i cittadini non hanno pagato un euro in più di
tasse ; c’è un elevato livello di tassazione, non c’è prospettiva di futuro.
Il Sindaco, avuta la parola, dichiara il proprio voto favorevole, perché con il
provvedimento in discussione non si vuole tartassare nessuno.
Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, dichiara il proprio voto
favorevole, in quanto le tasse servono a rendere servizi ai cittadini.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione il
provvedimento in discussione, in forma palese per appello nominale; lo stesso
viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 19
Consiglieri assenti: n. 6 (Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Matarrese, Di Nunno,
Papagna)
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari n. 3 (Caporale, Ventola, Petroni)
Astensioni: n. 2 (Landolfi, Sabatino)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione,
L’Assessore all’Urbanistica, Pietro Basile, a seguito dell’istruttoria esperita dal
Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, ing. Giuseppe Limongelli,
propone l’approvazione del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• Con deliberazione di G.C. n.266 in data 18.09.1992, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “D.L. 20/7/92, n.342-art.10 disposizioni urgenti in materia
di finanza locale –Determinazione diritti di segreteria” è stato stabilito
l’importo dei diritti di segreteria da versare per il rilascio delle certificazioni
ivi indicate, in materia urbanistico-edilizia;
• Con deliberazione di G.C. n. 325 in data 28.09.1992, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “Rettifica delibera G.M. n.266 del 18.09.92 “ D.L.
20/7/92 n.342-art.10-Disposizioni urgenti in materia di finanza localeDeterminazione diritti di segreteria “ – Applicazione art.9 punto 10 D.L.
18/9/92 n.382”, sono stati riconfermati i diritti sopracitati, in applicazione
dell’art.9 – punto 10 del D.L. 18/9/1992 n.382;
• Con deliberazione n.219 in data 10.04.1997, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “ Modifica deliberazione di G.M. n.325/92. Adeguamento alla
legge n.662/96, art.2 “ sono stati adeguati i diritti sopracitati in esecuzione
del comma 60 dell’art.2 della Legge n.662/96 e sono state introdotte alcune
precisazioni in ordine alla casistica degli interventi edilizi, così come dettati
dalla medesima legge;
• Con deliberazione di G.C. n.187 in data 07.06.1999, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “ Aggiornamento diritti di segreteria per il rilascio di
autorizzazioni, concessioni e certificazioni edilizie. Legge 662/96 “ si è
provveduto ad aggiornare gli importi dei diritti di segreteria per il rilascio di
certificazioni, autorizzazioni, concessioni ed altro, per gli interventi in
materia urbanistico-edilizia (aggiornamento biennale in base al 75% della
variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, come introdotto dalla Legge n.662/96);
• Con deliberazione di G.C. n.115 in data 08.06.2001, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “Aggiornamento diritti di segreteria per il rilascio di
autorizzazioni, concessioni e certificazioni edilizie; Legge 662/96” sono stati
aggiornati i precitati diritti (aggiornamento biennale in base al 75% della
variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati);

• Con successive deliberazioni di G.C. n.167 in data 26.06.2003 ad oggetto: “
Aggiornamento diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni,
concessioni e certificazioni edilizie ; Legge 662/96” e n.444 in data
29.12.2005 ad oggetto: “Aggiornamento ed adeguamento dei diritti di
segreteria per il rilascio di autorizzazioni, permessi di costruire, ecc.”,
entrambe esecutive ai sensi di legge, si è provveduto ai successivi
adeguamenti, sulla base degli indici ISTAT;
• Con l’art. 10, comma 10, del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito con
modificazioni nella Legge 19.03.1993 n.68 ad oggetto: “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.”
sono stati istituiti i diritti di segreteria sui seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art.18, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, e successive modificazioni, da
un valore minimo di L.10.000 ad un valore massimo di L.100.000;
b) autorizzazioni di cui all’art.7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94, da un
valore minimo di L.10.000 ad un valore massimo di L.100.000;
c) autorizzazione per l’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria , di cui all’art.31, primo comma, lettera b), della legge 5
agosto 1978, n.457, da un valore minimo di L.10.000 ad un valore
massimo di L.100.000;
d) autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei
privati, di cui all’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.457, da un
valore minimo di L.10.000 ad un valore massimo di L.100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’art.28 della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, da un valore minimo di L.100.000 ad un valore massimo di
L. 1.000.000. In sede di conversione, al comma 10, lettera e) le parole:
“di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000” sono sostituite dalle
seguenti: “ di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000”;
f) certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia da un valore
minimo di L.10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore
massimo di L. 1.000.000;
- i proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivo
degli enti locali;
• l’art. 2, comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n.662 , ad oggetto:”
Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno
dell’occupazione e dello sviluppo” , ha sostituito la lettera c) dell’indicato
comma 10 dell’art.10 del D.L. n.8/93 con : c) autorizzazione edilizia, nonché
denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore
massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento
biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati;

• Con l’art.1, comma 50, della legge 30 dicembre 2004, n.311 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “ (Legge
Finanziaria 2005), i due suindicati importi della lettera c) di lire 50.000 e lire
150.000 sono stati sostituiti, rispettivamente, dai seguenti importi “euro
51,65” ed “euro 516,46”;
• Preso atto della evoluzione legislativa, che ha comportato un ampliamento
dell’istituto della D.I.A., culminata nel nuovo Testo Unico per l’Edilizia
(DPR 6 giugno 2001, n.380), il quale prevede la trasformazione di alcuni
titoli edilizi sostituendo la concessione edilizia con il Permesso di Costruire
e la Denuncia di Inizio Attività, per l’appunto, con conseguente superamento
e scomparsa dell’istituto dell’autorizzazione;
• Preso atto che l’aggiornamento ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, a far data da gennaio 1993 e sino a maggio 2013, è pari
al 63,7% (in più rispetto ai prezzi del 1993); che rispetto a dicembre 2004 e
sino a maggio 2013 l’aumento dei prezzi sopracitato è pari al 18,5% e che,
pertanto, i diritti di segreteria, istituiti con l’art. 10, comma 10, del D.L. n. 8
del 18.01.1993, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993 n.68
ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica”, aggiornati all’attualità e trasformati in
euro, diventano:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (attualmente DPR 380/2001
e s.m.i.), e successive modificazioni, da un valore minimo di €. 8,45 ad
un valore massimo di €. 84,54;
b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
(attualmente SCIA art. 22 c. 1 DPR 380/2001) da un valore minimo di €.
8,45 ad un valore massimo di €. 84,54;
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività
(attualmente SCIA di cui all’art. 22 c. 1 e 2 DPR 380/2001), ad
esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da
un valore minimo di euro 61,21 ad un valore massimo di €. 612,01;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei
privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un
valore minimo di €. 8,45 ad un valore massimo di €. 84,54;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, da un valore minimo di €. 84,54 ad un valore massimo di
€. 845,44;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore
minimo €. 8,45 ad un valore massimo di €. 84,54;
g) concessioni edilizie (attualmente Permesso di Costruire e DIA art. 22 c.
3 DPR 380/2001), da un valore minimo di €. 25,36 ad un valore
massimo di €. 845,44.

RILEVATO che:
• l’art. 36, comma 1, della L. R. n. 19 del 31/12/2010 stabilisce che le spese di
istruttoria in materia di autorizzazioni/pareri/accertamento di compatibilità
paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono poste a carico dei
soggetti proponenti;
• con deliberazione di G. R. n. 8 dell’11/01/2010 la Regione ha conferito al
Comune di Canosa di Puglia la delega in materia di
autorizzazione/pareri/accertamento di compatibilità paesaggistica, avendo il
Comune i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica,
così come stabilito dall’art. 146 comma 6 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio ( D. Lgs. n.42/2004 e s.m.i.);
• con determinazione dirigenziale del Settore competente n. 76/2010 è stata
nominata la Commissione locale del Paesaggio, in attuazione della
deliberazione di G. R. n. 8/2010 e deliberazione di G.C. n. 216/2010;
RITENUTO necessario rimodulare i diritti di segreteria ai reali costi sostenuti
per la fornitura del servizio;
RITENUTO
necessario
istituire
le
spese
di
istruttoria
per
autorizzazioni/pareri/accertamento di compatibilità paesaggistica, onde evitare
che i costi medesimi ricadano sulla collettività piuttosto che sui reali
beneficiari;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento espresso dal Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97, comma 2 e comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000;
A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e,
precisamente con n. 14 favorevoli, n. 3 contrari (Caporale, Ventola, Petroni) e
n. 2 astensioni (Landolfi, Sabatino), (risultano assenti i Consiglieri: Cristiani,
Selvarolo, Di Palma, Matarrese, Di Nunno, Papagna),

DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. DI ADEGUARE la misura dei diritti di segreteria e di integrare gli stessi
con nuove tariffe denominate “ diritti di istruttoria paesaggistica” , come
indicato nella tabella seguente, per formarne parte integrante e sostanziale,
precisando che, a far data dalla entrata in vigore del presente atto, deve
intendersi automaticamente abrogata ogni altra precedente disposizione che
risulti in contrasto con le indicazioni della suddetta tabella:

DIRITTI DI SEGRETERIA
RICHIESTA CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
previsti dall’art. 30, 2° comma, del DPR 380/2001
Sino a n. 10 particelle
per ogni mappale aggiuntivo oltre le 10 particelle
(N.B.:il certificato non potrà contenere più di 18 particelle con costo massimo
per certificato €. 80,00)

€ 40,00
€ 5,00

SCIA art. 22 c. 1 e 2 DPR 380/2001 e CIL art. 6 c. 2 DPR 380/2001
SCIA
CIL

€. 60,00
€. 40,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO
DI INIZIATIVA PRIVATA
€ 80,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONI DI AREE L. 1150/1942
€ 500,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI / ATTESTAZIONI/ CERTIFICAZIONI
occupazione suolo pubblico; installazione insegne e cartelli pubblicitari;
installazioni preinsegne; installazione di tende parasole; rilascio nulla-osta;
autorizzazioni e pareri paesaggistici; attestazioni di esecutività DIA/SCIA/CIL;
ecc. di competenza SUE-SUAP
Richieste di certificati/attestazioni di agibilità e non , o di destinazioni d’uso.
Per singola unità immobiliare

€ 40,00

€ 40,00

G) RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE art. 10 e DIA art. 22 c. 3 DPR 380/2001 (in
sostituzione del PdC)

CON CREAZIONE DI VOLUMI sia entro che fuori terra
a)Sino a 500 mc. di costruzione
b)Da mc. 501 a mc. 1000
c)Da mc. 1001 a mc. 1500
d)Da mc. 1.501 a mc. 2000
e)Da mc. 2001 a mc. 2500
f)Da mc. 2501 a mc. 3000
g)Da mc. 3001 a mc. 3500
h)Da mc. 3501 a mc. 4000
i)Da mc. 4001 a mc. 4500
l)oltre i mc. 4.500

SENZA CREAZIONE DI VOLUMI

€. 80,00
€. 160,00
€. 240,00
€. 320,00
€. 400,00
€. 480,00
€. 560,00
€. 640,00
€. 720,00
€. 800,00
€. 60,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA
RICHIESTA autorizzazione/pareri/accertamenti di compatibilità IN MATERIA
PAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA
NORMALE CON VALORE DELL’OPERA SINO A €. 1.500.000,00
NORMALE CON VALORE DELL’OPERA SUPERIORE A €. 1.500.000,00

€ 100,00
€ 250,00
€ 500,00

3. DI STABILIRE CHE:
• i sopra menzionati importi per diritti di segreteria e diritti di istruttoria
paesaggistica verranno applicati alle pratiche presentate al protocollo comunale
a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento e che gli stessi
saranno aggiornati ogni due anni, con provvedimento del Dirigente del Settore
Edilizia ed Urbanistica, in base al 75% delle variazioni degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
• i diritti di istruttoria paesaggistica saranno inseriti nel bilancio di previsione, in
entrata al cap. 384.01 e in uscita al cap. 3282/1, con vincolo di destinazione
all’espletamento delle funzioni in materia di paesaggio, assegnati al Dirigente
del Settore Edilizia ed Urbanistica per il funzionamento della Commissione del
paesaggio, per l’acquisizione di pareri e quanto altro connesso, in materia di
paesaggio;
• il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato con bollettino di
C/C postale intestato al Comune di Canosa di Puglia – Servizio Tesoreria, con
l'indicazione della causale "Diritti di segreteria per ..”, o, in alternativa,
direttamente presso l’UFFICIO ECONOMATO di questo Comune, secondo il
modello che sarà predisposto dal Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica;
• il pagamento dei diritti di istruttoria paesaggistica dovrà essere effettuato
direttamente presso la Tesoreria Comunale;
• la ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria/diritti di istruttoria
dovrà risultare allegata alla richiesta di PdC/ autorizzazione, ecc.;
• nel caso di non ritiro della autorizzazione/PdC/certificato o nel caso di non
esecuzione dell’intervento richiesto, i diritti di segreteria e le spese di
istruttoria non saranno rimborsati.
============
Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Castrovilli, il
Consiglio Comunale con n. 14 favorevoli, n. 3 contrari (Caporale, Ventola,
Petroni) e n. 2 astensioni (Landolfi, Sabatino), espressi in forma palese per
alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i
Consiglieri: Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Matarrese, Di Nunno, Papagna)
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in
merito.

=============
Il Consigliere Bucci (P.D.), avuta la parola, chiede che il punto n. 4 iscritto
all’o.d.g., ad oggetto: “Costituzione Unione dei Comuni ARO 2 – Barletta – Andria –
Trani. Approvazione atto costitutivo e Statuto tra i Comuni di Andria – Canosa di
Puglia – Minervino Murge – Spinazzola” venga trattato quale ultimo punto dopo
anche quelli iscritti all’o.d.g. aggiuntivo dell’odierna seduta.
Esce il Sindaco. Pertanto, i Consiglieri presenti sono n. 18 e gli assenti n. 7.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione la proposta
del Consigliere Bucci, in forma palese per appello nominale; la stessa viene accolta,
avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 18
Consiglieri assenti: n. 7 (Sindaco, Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Matarrese, Di Nunno,
Papagna)
Voti favorevoli: n. 15
Astensioni: n. 3 (Caporale, Ventola, Petroni).
Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, chiede la sospensione dei
lavori per 15 minuti, al fine di accertare la necessità di acquisire il parere del
Collegio dei Revisori su argomenti iscritti all’o.d.g.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione la proposta
del Consigliere Castrovilli, in forma palese per alzata di mano; la stessa viene accolta,
avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 18
Consiglieri assenti: n. 7 (Sindaco, Cristiani, Selvarolo, Di Palma, Matarrese, Di Nunno,
Papagna)
Voti favorevoli: n. 18
Il Presidente, annunciato l’esito della votazione, alle ore 22,52 sospende i lavori
e avverte che gli stessi riprenderanno alle ore 23,07.

