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SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 06 NOVEMBRE 2007 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2009 Reg. 

Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. Losmargiasso Antonio 

 
Dal Palazzo di Città, lì 06 NOVEMBRE 2007 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 
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                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N°  149 
 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.P. «ANDRIESE – 
CORATINA» INNESTO S.P. 59 “SAN PAOLO”. 
TRONCO DAL KM 70+000 AL KM 72+200. 

 
 

SETTORE:  EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:   FAVOREVOLE  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  

FAVOREVOLE  
 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000:   FAVOREVOLE  

 
 
 
 

 

  

L’anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di 

ottobre, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 
Marisa ROSA  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 

 
Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 

 
Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 

 
Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  P 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  A 
 

Daniela TRAVISANI  Assessore  P 
 

Michele VITRANI  Assessore  P  

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.  

X 

X 



Il Sindaco, Francesco VENTOLA, sulla scorta dell’istruttoria svolta dal Dirigente del 
Settore Urbanistica e SUAP, ing. Mario MAGGIO, propone l’adozione del seguente 
provvedimento: 

PREMESSO CHE: 

- l’ingresso posto a nord della città ubicato sulla SP n. 231 Foggia/Bari - km 70+600 
circa – caratterizzato da un alto rischio di percorrenza e teatro di periodici incidenti 
stradali anche mortali, risulta completamente inadeguato alle attuali esigenze di 
traffico automobilistico pesante; 

- su detto ingesso confluisce il traffico proveniente  dalla SP n. 59; 
- in prossimità del già citato ingresso confluisce anche la S.P. n. 3 Loconia/Barletta 

che interseca trasversalmente la SP n. 231 Foggia/Bari ; 
- al fine di porre rimedio a tale stato di fatto, questa Amministrazione comunale ha 

richiesto ripetutamente all’Amministrazione Provinciale di Bari – Ente deputato alla 
gestione e manutenzione della viabilità già dell’ANAS – di procedere alla messa in 
sicurezza dell’area con la realizzazione di nuove opere in grado di disciplinare, 
secondo le vigenti norme del Codice della strada,  la notevole mole di traffico 
veicolare che sulla stessa si riversa; 

- a seguito degli incontri e sopralluoghi congiunti eseguiti, con nota del 18.10.2007, 
prot. n. 18698/V, anticipata via fax, il Servizio viabilità nord dell’Amministrazione 
Provinciale di Bari ha inoltrato, una proposta progettuale, costituita da un’unica 
tavola, riportante i grafici di «ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.P. “A NDRIESE – 

CORATINA”  INNESTO S.P. 59 SAN PAOLO» illustrata nella riunione tenutasi in data 
22.10.2007 presso gli Uffici comunali di via Falcone n. 134; 

CONSIDERATO  che la proposta progettuale così come rappresentata, in linea con le 
problematiche dell’area de qua, sembra rispondere alle necessità di razionalizzazione e 
disciplina nel traffico veicolare; 

DATO ATTO  che per i successivi adempimenti è necessario procedere ad una presa d’atto 
della proposta progettuale presentata dall’Amministrazione provinciale; 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO : 
� il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività 

Produttive, ai sensi dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs. n. 267/200; 
� il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 92, comma 

2, del D. Lgs. n. 267/200; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 

1. PRENDERE ATTO  della proposta progettuale di «ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA 

S.P. “A NDRIESE – CORATINA”  INNESTO S.P. 59 SAN PAOLO» presentata 
dall’Amministrazione provinciale di Bari con nota del 18.10.2007, prot. n. 18698/V, 
anticipata via fax, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

2. DISPORRE l’invio della presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
Bari per i successivi atti di competenza tenuto conto che l’approvazione del progetto 
definitivo, da realizzarsi a cura dell’UTC della Provincia, dovrà ottenere il preventivo 
assenso da parte degli Organi preposti alla tutela e salvaguardia dei vincoli di natura 
paesaggistica, archeologica, demaniale, fascia di rispetto acque superficiali, 
idrogeologico, impianto depurativo gravanti sull’area de qua; 

3. DICHIARARE , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 


