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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 19/1/2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 105 Reg. Pub.), giusta relazione del 

messo comunale Sig. Antonio Lo smargiasso.

Dal Palazzo di Città, lì 19/1/2009

                                                                                                                      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).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                   F.to   Rag. Vincenzo Curci
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                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

    N° 10

OOGGETTO:  Fioriere-panchine  nell’abitato  di  Canosa  –  Richiesta  di 
riduzione impianti.

SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

favorevole
F.to

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

favorevole

F.to

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

favorevole

F.to

L’anno duemilanove, il giorno otto del mese di gennaio, 

alle ore  11,00 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 A
Sabino MALCANGIO Assessore P
Michele MARCOVECCHIO Assessore P
Nunzio PINNELLI Assessore P
 Giuseppe SCARINGELLA Assessore P
Anna Maria Rosaria TODISCO 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.



L’Assessore  alle  Attività  Produttive  Michele  Vitrani,  propone  l’approvazione  del  seguente 
provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta 
dal Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce che:

PREMESSO:

 che con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 7.05.2007 è stato approvato il progetto 
e gli indirizzi per la stipula della convenzione inerente l’installazione di fioriere-panchine 
nell’abitato di Canosa da parte della ditta “Pielle Pubblicità”;

 che  il  predetto  progetto  prevede  l’installazione  di  17  fioriere-panchine  con  totem 
pubblicitario dislocato su diverse zone del Comune;

 che  con  determinazione  dirigenziale  n.  32  del  21/5/07  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo e contestualmente viene approvato lo schema di convenzione;

 che con autorizzazione n. 3/07 è stato concesso alla Ditta Pielle Pubblicità di installare i 17 
impianti così come da progetto esecutivo;

 che  con  nota  del  10/12/08,  prot.  n.  36264  la  ditta  Pielle  Pubblicità  ha  richiesto 
l’annullamento della concessione per motivi di carattere economico, a partire dalla data del 
31/12/08 per 10 postazioni di impianti su 17 e in particolare per i seguenti punti:

 3 ubicata in Via Falcone
 4 ubicata in Via Falcone
 5 ubicata in Via Falcone
 6 ubicata in Via Falcone
 7 ubicata in Via Falcone
 12 ubicata in Via Duca di Genova
 14 ubicata in Via Imbriani
 15 ubicata in Via Imbriani
 16 ubicata in Piazza S. Lucia
 17ubicata in Via Corsica

CONSIDERATO  che le  motivazioni  addotte  dalla  ditta  sono  eccezionalmente  accoglibili 
anche in considerazione della profonda crisi economica;

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni;

VISTO  il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive 
sotto l’aspetto della regolarità tecnica;

VISTO  il  parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze sotto l’aspetto della 
regolarità economica;

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2- 
del D.Lgs. n. 267/2000;

APPLICATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

L A G I U N TA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte;

Con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi:

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO  della  richiesta  di  riduzione  e  annullamento  della  concessione  per 
l’installazione  di  fioriere-panchine  nell’abitato  di  Canosa  da  parte  della  ditta  “Pielle 
Pubblicità” per 10 postazione;

2. INCARICARE il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive – Servizio SUAP – 
alla predisposizione degli atti per il rilascio della nuova autorizzazione prevedendo impianti 
“in  minus”,  avente  medesima  scadenza  di  quella  precedente,  lasciando  invariato  la 
convenzione in atto, tranne che per la quantità;

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.


