
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr.  31  del Reg. 
 

   Data: 20/11/2015 

Oggetto: Impianto di Depurazione di Turi. Manutenzione 
straordinaria del recapito finale. L.R. 11/05/2001 n.13 
e L.R. 22/02/2005 n.3. Approvazione della variante 
urbanistica al PUG del Comune di Turi ed 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 9,30  ed in prosieguo, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 15832 di prot. 
in data 13/11/2015, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed 
in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI    

2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  

3 CALDARARO GIUSEPPINA     SI 12 GASPARRO ANGELA ARIANNA    SI   

4 GASPARRO ANNA SI  13 LAERA SANDRO    SI  

5 TARDI GIUSEPPE SI    14 VOLPICELLA MARIANGELA    SI  

6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO    SI  

7 NOTARNICOLA VITO SI  16 BIRARDI ROCCO    SI  

8 PALMISANO ANTONELLO SI    17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO     SI 

9 SPADA LEONARDO     SI     

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 14  su 17 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la 
conseguente deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 
al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti 
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. 
 
In prosieguo della seduta odierna, alle ore 11,50 circa, il Presidente introduce l’argomento inserito al 
4° punto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “Impianto di Depurazione di Turi. 
Manutenzione straordinaria del recapito finale. L.R. 11/05/2001 n.13 e L.R. 22/02/2005 n.3. 
Approvazione della variante urbanistica al PUG del Comune di Turi ed apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio”. 
Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Gasparro Anna, Tardi,  Pedone, Notarnicola, 
Palmisano,  Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Laera, Volpicella, Tundo e Birardi: presenti 
n.14 su n.17 assegnati ed in carica. 
Sono assenti i Consiglieri: Caldararo, Spada e Topputi (Tot. Ass. n.03). 
 
Si dà atto che alle ore 11,55 esce dall’aula il Consigliere Birardi: presenti n.13 (Tot.ass.n.04). 
 
Presenta l’argomento il Sindaco che lo illustra brevemente. 
 
Invitato dall’Assemblea, il Responsabile del Settore Urbanistica, ing. G. Di Bonaventura,  relaziona 
sull’argomento. 
 
Interviene brevemente il Consigliere Tundo per chiedere se  ci sono spese che questo Ente dovrà 
sostenere. 
 
Replicano brevemente il Sindaco e poi l’ing. Di Bonaventura;  in particolare il Sindaco precisa che, 
anzi, si va ad eliminare la spesa attualmente sostenuta del canone di affitto dell’area pari a 1.000= 
euro mensili. 
 
Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente, pone ai voti la presente 
proposta. 
L’esito della votazione, espressa per alzata di mano  dai n.12 Consiglieri presenti, più il Sindaco 
(assenti: Caldararo, Spada, Birardi e Topputi) è il seguente: 
Presenti e votanti: n.13  
Voti favorevoli: n.10 
Astenuti:  n.03 (Laera, Volpicella e Tundo) 
Subito dopo, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento che, 
resa per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti più il Sindaco,  ottiene  il seguente analogo  
risultato: 
Presenti e votanti: n.13  
Voti favorevoli: n.10 
Astenuti:  n.03 (Laera, Volpicella e Tundo) 
Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che l’impianto di depurazione del Comune di Turi è dotato di un recapito finale, costituito da tre 

vasche drenanti, situato in contrada Lama Rossa a circa 2 Km di distanza dall’impianto di stesso; 
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- che in data 10/01/2004 veniva siglato il verbale di consegna dell’impianto depurativo, con 

l’esclusione del recapito finale sottoposto a sequestro probatorio da parte del NOE (19/11/2004), 
tra il comune di Turi ed AQP spa ai sensi degli artt. 3 e 7 della Convenzione per la gestione del 
Servizio idrico Intergrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia stipulata in data 30/09/2002 
tra AQP spa ed il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia; 

- che le ripetute tracimazioni determinate dai limiti strutturali e dalla perdita della capacità 
drenante  delle vasche hanno determinato la necessità di realizzare in regime d’emergenza, in 
un’area adiacente, strutture ausiliare in grado di consentirne la manutenzione volta al ripristino 
della necessaria permeabilità; 

- che con ordinanza sindacale n. 35 del 05/04/2005 venne ordinata la deviazione, mediante idonea 
canalizzazione di adduzione e spandimento, delle acque depurate sul suolo latistante di proprietà 
privata; 

- che nonostante la presa in gestione delle tre vasche drenati da parte dell’AQP spa in data 
28/02/2007, i lavori di manutenzione delle vasche sono terminati nel luglio del 2009. 

- che a seguito dei lavori di manutenzione effettuati sulle vasche e delle successive prove di 
permeabilità per valutare la possibilità di disattivare le “serpentine” esterne, l’AQP spa ha 
verificato che esse risultano “sottodimensionate e insufficienti allo smaltimento dei flussi 
immessi dall’affluente proveniente dall’impianto di depurazione” (Relazione prove di 
permeabilità); 

- che l’AQP spa, ha ritenuto, a salvaguardia dei terreni circostanti, non modificare le condizioni di 
esercizio sussistenti, in attesa dell’individuazione una soluzione definitiva al problema 
dell’insufficienza strutturale del recapito finale;  

- che, a seguito di numerosi incontri con AQP spa svoltisi presso l’autorità Idrica Pugliese 
(20/06/2013 e 21/05/2014) è stato convenuto che l’AQP stessa avrebbe predisposto un progetto 
preliminare dei lavori necessari per rifunzionalizzare la serpentina ed uno studio di fattibilità per 
l’acquisizione dell’area adiacente all’area attualmente occupata dalle vasche e dalle serpentine da 
utilizzare per aumentare la superficie drenante e per garantire un funzionamento discontinuo 
delle trincee attuali, rendendo possibile la periodica manutenzione delle stesse; 

- che con nota prot. 0005109 del 19/01/2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 
22/01/2015 al n. 949, l’AQP spa ha trasmesso il progetto relativo a “Impianto di depurazione di 
Turi – recapito finale. Intervento di rifunzionalizzazione della serpentina” costituito dai seguenti 
elaborati: 

a. Elenco elaborati; 
b. Relazione generale; 
c. Relazione geologica; 
d. Computo metrico estimativo; 
e. Quadro economico; 
f. Tavola 01: Inquadramento territoriale e paesaggistico; 
g. Tavola 02: Ortofoto; 
h. Tavola 03: Planimetria generale (serpentina e trincee); 
i. Tavola 04: Planimetria su catastale; 
j. Tavola 05: Planimetria serpentina; 
k. Tavola 06: Piano quotato e Planimetria di rilievo; 
l. Tavola 07: Sezioni; 
m. Tavola 09: Piano Particellare di Esproprio. 

- che nel Piano Particellare di esproprio veniva individuata l’area di circa mq 4.369, quale 
porzione di area riportata in Catasto Terreni del Comune di Turi al foglio di mappa n. 1, 
particella n. 244, di proprietà della Ditta Catucci Isabella; 

- che con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 25/03/2015 al n. 4165, la ditta 
Catucci Isabella, per tramite del suo legale, Avv. Giovanni Susca, ditta da espropriare faceva 
pervenire le proprie osservazioni in merito all’avvio del procedimento di definizione della 
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variante urbanistica finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica (di tale avvio di 
procedimento non è stata data comunicazione al Comune di Turi); 

- che con nota prot. 0048403 del 06/05/2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 
18/05/2015 al n. 5367/Ris., l’AQP spa relazionava in merito alla procedura espropriativa 
respingendo le osservazioni prodotte dalla Ditta Catucci; 

- che, in data 10/06/2015, presso la sede dell’Autorità Idrica Pugliese, il Comune di Turi, 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dott. Domenico Coppi, dal Segretario Generale, Dott. 
Francesco Mancini e dai Responsabili dei Settori 4° e 5°, Arch. Donata Aurelia Susca e Ing. 
Giuseppe Di Bonaventura, e l’Autorità Idrica Pugliese, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. 
Vito Colucci e dal Collaboratore Direzione Tecnica, Ing. Antonio De Risi, si è svolta una 
riunione nella quale l’Autorità Idrica Pugliese si impegnava ad emettere approvazione del 
progetto definitivo con la dichiarazione di pubblica utilità, pur se inefficace in assenza del 
vincolo preordinato all’esproprio, entro 10 giorni dalla data del verbale e a far immediatamente 
notificare al privato, nei riguardi del quale era stato comunicato l’avvio del procedimento di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, le controdeduzioni dell’Acquedotto Pugliese 
sulle richieste avanzate e si conveniva anche che tutta la precorsa documentazione tecnico-
amministrativa in merito all’avvio della procedura di esproprio sarebbe stata inviata, in copia, al 
Comune di Turi per consentire il massimo coinvolgimento e partecipazione del Consiglio 
Comunale; 

- che con nota prot. 2308 del 15/06/2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 
17/06/2015 al n. 8293, trasmessa per conoscenza al Comune di Turi, l’Autorità Idrica Pugliese 
trasmetteva la richiamata nota prot. 0048403 del 06/05/2015 dell’AQP Spa alla ditta Catucci 
Isabella; 

- che con nota prot. 2410 del 19/06/2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 
22/06/2015 al n. 8443, l’Autorità Idrica Pugliese trasmetteva copia della determinazione n. 124 
del 18/06/2015 di approvazione del Progetto Definitivo e dichiarazione di pubblica utilità la cui 
efficacia è subordinata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio a cura del Comune 
di Turi; 

Considerato: 
- che l’area oggetto dell’intervento ricade nel vigente strumento urbanistico del Comune di turi in 

area tipizzata “E” agricola; 
- che, la destinazione urbanistica prevista per la realizzazione di tali opere a mente del vigente 

strumento urbanistico è “AREE PER LE URBANIZZAZIONI PRIMARIE” normato dall’art. 26 
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi; 

- che, conseguentemente, occorre adottare e successivamente approvare, specifica variante 
urbanistica; 

- che, a seguito dell’approvazione della variante urbanistica, il bene è sottoposto al vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 22/02/2005 n, 3; 

- che l’intervento prevede opere da realizzarsi su proprietà privata e che, pertanto, si rende 
necessario avviare le procedure volte all’acquisizione delle aree previa apposizione dei necessari 
vincoli urbanistici espropriativi; 

Visto il Piano Particellare di esproprio di cui alla tavola 09; 
Dato atto che: 
- si è provveduto ad inviare comunicazione ai proprietari dei suoli da espropriare per l’avvio del 

procedimento di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio (cfr. punto 4 del determinato della determinazione n. 124 del 18/06/2015 
dell’Autorità Idrica Pugliese); 

- nei termini previsti dall’avvenuta notifica è pervenuta una osservazione da parte del soggetto 
interessato e che la stessa è stata riscontrata dall’AQP spa per tramite dell’Autorità Idrica 
Pugliese; 
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Rilevato che: 
- l’opera riveste il carattere della pubblica utilità; 
- a norma dell’art. 12, c. 3, della L.R. n. 3/2005, recante “Disposizioni regionali in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità” nei casi previsti dall’art 19 del D.P.R.327/01 – opere non 
conformi alle previsioni urbanistiche – “la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai 
fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria 
del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, 
chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell' articolo 9 della l. 241/1990. 
La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia 
definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale”; 

- a norma dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n. 13/2001, recante “Norme regionali in materia di 
opere e lavori pubblici” “…. 3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti 
urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio 
comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi … 
4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la 
segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell' articolo 
9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui il Consiglio 
comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante 
urbanistica senza necessità di controllo regionale ...”; 

Visto il Progetto Definitivo di cui trattasi composto dai seguenti elaborati: 
a. Elenco elaborati; 
b. Relazione generale; 
c. Relazione geologica; 
d. Computo metrico estimativo; 
e. Quadro economico; 
f. Tavola 01: Inquadramento territoriale e paesaggistico; 
g. Tavola 02: Ortofoto; 
h. Tavola 03: Planimetria generale (serpentina e trincee); 
i. Tavola 04: Planimetria su catastale; 
j. Tavola 05: Planimetria serpentina; 
k. Tavola 06: Piano quotato e Planimetria di rilievo; 
l. Tavola 07: Sezioni; 
m. Tavola 09: Piano Particellare di Esproprio; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 21/07/2015, avente ad oggetto: “Impianto 
di depurazione di Turi. Manutenzione straordinaria del recapito finale. L.R. 11/05/2001, n. 13 e L.R. 
22/02/2005, n.3. Adozione della variante urbanistica al PUG del comune di Turi ed apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio”, con la quale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, c. 3, 
della L.R. n. 3/2005, recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità” e dell’art. 16, commi 3 e 4, della L.R. n. 13/2001, recante “Norme regionali in materia di 
opere e lavori pubblici”, è stata adottata la variante urbanistica dell’area oggetto dell’intervento; 
 
Considerato che, a seguito della pubblicazione della deliberazione sopra citata, nei termini previsti, 
ovvero i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione (ossia il periodo intercorrente tra il 
27/07/2015, data di pubblicazione, ed il 11/08/2015, data di scadenza della pubblicazione), al 
protocollo generale dell’Ente non sono state presentate da alcuno osservazioni in merito, come da 
attestazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali dell’Ente in atti; 
 
Visti gli elaborati progettuali; 
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Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Ritenuta la necessità di approvare definitivamente la variante urbanistica al vigente PUG del 
Comune di Turi dando atto che tale variante deriva dalla dichiarazione di pubblica utilità a seguito 
della sopra richiamata determinazione dell’Autorità Idrica Pugliese, di approvazione del progetto dei 
lavori di “IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURI – RECAPITO FINALE  MANUTENZIONE 
STARORDINARIA“ dell’importo complessivo di € 205.377,00 costituito dagli elaborati meglio 
specificati nel dispositivo del presente atto; 
Ritenuto altresì di dare atto che: 
- a norma del combinato disposto dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 13/2001 e dell’art. 12, 

comma 3, della L.R. n. 3/2005, la deliberazione con cui il Consiglio Comunale si pronuncia 
definitivamente determina variante allo strumento urbanistico senza necessità di controllo 
regionale; 
 

- anche se la variante di cui trattasi riguarda le previsioni strutturali dello strumento urbanistico, a 
norma del combinato disposto dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 13/2001 e dell’art. 12, comma 
3, della L.R. n. 3/2005, l’adozione della presente deliberazione di approvazione della variante 
urbanistica non necessita di controllo regionale; 
 

- la pubblica utilità dell’opera, dichiarata con determinazione dell’Autorità Idrica Pugliese n. 124 
del 18/06/2015, diventa efficace con l’adozione della presente deliberazione con apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e che da tale data decorre il termine di cinque anni per il 
completamento delle procedure espropriative; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Considerato: 

- che a seguito della proposta di variante urbanistica di cui sopra l’area oggetto di intervento 
sarà normata dall’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG del Comune di Turi e 
che a seguito della modifica di zonizzazione di tale area risulterà variata la Tavola PUG/P-
03a, tavola elaborata dal Settore 5 allegata al presente atto; 

Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18/11/2015, 
giusta verbale in atti; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore 5° – Urbanistica – Assetto del 
Territorio, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, in data 11/11//2015; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott. 
Giovanni Buquicchio in data 17/11/2015, in ordine alla regolarità finanziaria e con riguardo ai riflessi 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che il progetto in questione è interamente finanziato con 
oneri di spesa dell’Acquedotto Pugliese s.p.a.; 
Visti il D.P.R. n. 327/2001, la L.R. Puglia n. 13/2001 e la L.R. Puglia n. 3/2005; 
Tutto ciò premesso; 
Con il risultato delle votazioni sopra descritte, proclamato ed accertato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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1) di prendere atto della determinazione dell’Autorità Idrica Pugliese n. 124 del 18/06/2015 di 

approvazione del Progetto Definitivo dei lavori di “IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURI – 
RECAPITO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA“e dichiarazione di pubblica 
utilità la cui efficacia è subordinata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio a cura 
del Comune di Turi; 
 

2) di approvare definitivamente la variante urbanistica al vigente PUG del Comune di Turi, dando 
atto che tale variante deriva dalla dichiarazione di pubblica utilità a seguito della sopra 
richiamata determinazione dell’Autorità Idrica Pugliese, di approvazione del progetto dei lavori 
di “IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURI – RECAPITO FINALE  MANUTENZIONE 
STARORDINARIA“ dell’importo complessivo di € 205.377,00 costituito dai seguenti elaborati: 

a. Elenco elaborati; 
b. Relazione generale; 
c. Relazione geologica; 
d. Computo metrico estimativo; 
e. Quadro economico; 
f. Tavola 01: Inquadramento territoriale e paesaggistico; 
g. Tavola 02: Ortofoto; 
h. Tavola 03: Planimetria generale (serpentina e trincee); 
i. Tavola 04: Planimetria su catastale; 
j. Tavola 05: Planimetria serpentina; 
k. Tavola 06: Piano quotato e Planimetria di rilievo; 
l. Tavola 07: Sezioni; 
m. Tavola 09: Piano Particellare di Esproprio. 

3) di approvare la Tavola PUG/P-03a, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

4) di dare atto che: 
 

a) a norma del combinato disposto dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 13/2001 e dell’art. 12, 
comma 3, della L.R. n. 3/2005, la deliberazione con cui il Consiglio Comunale si 
pronuncia definitivamente determina variante allo strumento urbanistico senza necessità di 
controllo regionale; 

b) anche se la variante di cui trattasi riguarda le previsioni strutturali dello strumento 
urbanistico, a norma del combinato disposto dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 13/2001 e 
dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005, l’adozione della presente deliberazione di 
approvazione della variante urbanistica non necessita di controllo regionale; 

c) detta approvazione della variante allo strumento urbanistico comporta l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio; 

d) la pubblica utilità dell’opera, dichiarata con determinazione dell’Autorità Idrica Pugliese n. 
124 del 18/06/2015, diventa efficace con l’adozione della presente deliberazione, 
comportante anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e che da tale data 
decorre il termine di cinque anni per il completamento delle procedure espropriative; 
 

5) di demandare al Capo Settore 5° Urbanistica – Assetto del Territorio, tutti gli adempimenti 
consequenziali all’adozione della presente deliberazione, unitamente alla trasmissione del 
presente deliberato all’Autorità Idrica Pugliese e all’AQP S.p.A.- 
 

6) Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza ed in base al sopra riportato esito della votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs. n.267/200. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                            Il Segretario Generale 

  F.to  Dott. Domenico Coppi                                     F.to Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 25//11/2015  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì 25/11/2015 

                                                                                           L’Istruttore  Direttivo Amministrativo 

                                                                                                     F.to  Antonia Valentini 
                                                                                              
                                                                                                                                                                                

 
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria, 
con omissione della tav. PUG/P-03°. 
 
Turi, lì  25/11/2015 
                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

        Antonia Valentini 
 
 

                                                                                                                                                                      

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/11/2015 : 
 

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Turi, lì  25/11/2015                                                                L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

           F.to   Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
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