COMUNE DI CANOSA

DI PUGLIA

(PROVINCIA DI BARI)
SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 64 del 11/10/2007
OGGETTO: Affidamento incarico all’avv. Vittorio Triggiani per parere legale di consulenza
nell’esecuzione del Piano Regolatore Impianti Eolici (PRIE)

L'anno duemilasette (2007) il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 11,00.IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del 11/10/2007 pari oggetto della presente

DETERMINA
DI TRASFORMARE
DETERMINAZIONE.

INTEGRALMENTE

LA

PROPOSTA

DI

CUI

SOPRA

IN

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Ing. Mario MAGGIO______________________________________________________________________
VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
-Dott. Giuseppe DI BIASE______________________________________________________________________
In data 12/10/2007 copia della presente determinazione viene trasmessa a:
-Sindaco
-Segretario Generale
-Responsabile Servizio Finanziario
-Segreteria Generale
-U.T.C.
-Revisori dei conti
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Mario MAGGIO
_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna, mediante affissione all'albo Pretorio del
Comune di Canosa N. 1896 del Registro delle Pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì 16/10/2007
IL MESSO COMUNALE
Antonio LOSMARGIASSO

COMUNE DI CANOSA

DI PUGLIA

(PROVINCIA DI BARI)
SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento incarico all’avv. Vittorio Triggiani per parere legale di consulenza
nell’esecuzione del Piano Regolatore Impianti Eolici (PRIE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale:
PREMESSO che:
o con delibera n. 440 del 14.12.2006 la G.C. ha affidato al Dirigente del Settore Edilizia
ed Attività Produttive l’incarico della redazione del Piano Regolatore per l’installazione di
impianti eolici;
o con delibera n. 43 del 16.02 2007 la G.C. ha preso atto, così come disposto dall’art. 5 – comma
1 – del Regolamento regionale n. 16/2006, del “PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTO EOLICI” del
Comune di Canosa di Puglia redatto dal Dirigente del Settore Edilizia
ed Attività Produttive;
o con deliberazione n. 12 del 20.03.2007 il Consiglio Comunale, ha approvato gli “Indirizzi per la
stipula della convenzione per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonte eolica” di cui al Regolamento regionale n. 16 del 04.10.2006, adeguati alla delibera di
G.R. n. 35 del 23.01.2007;
o con deliberazione n° 101 del 21/09/2007 la Giunta Municipale ha emanato le direttive per il
Dirigente del 4° Settore, affinché si avvalga di un avvocato che lo supporti sotto il profilo
legale, anche con l’espressione di pareri, in merito alle problematiche legali connesse alla
definitiva approvazione del PRIE ed alla predisposizione degli atti relativi alla realizzazione dei
parchi eolici;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’incarico ad un legale esperto del settore;
DATO ATTO che l’avv. Vittorio Triggiani di Bari, già consulente di questo Comune per
l’elaborazione e la predisposizione del Piano di Localizzazione Comunale degli impianti di telefonia
mobile, risulta essere in possesso delle competenze professionali richieste;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2007;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. AFFIDARE, per i motivi in premessa indicati e che qui si intende interamente riportati, all’avv.
Vittorio Triggiani di Bari l’incarico di consulenza legale, anche con l’espressione di pareri, in

merito alle problematiche legali connesse alla definitiva approvazione del PRIE ed alla
predisposizione degli atti relativi alla realizzazione dei parchi eolici;
2. IMPEGNARE la spesa di € 2.000,00 al capitolo n° 124 del PEG 2007, ”Liti, arbitraggi e
prestazioni di servizi”.
Canosa li, 11/10/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

