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N. Data OGGETTO

1 01/01/2015 Unità di Crisi di Prtezione Civile (ex art.9 derl Regolamento comunale del Servizio di Protezione Civile).
Termine stato di emergenza neve.

2 01/01/2015
Delega all'Assistente Capo della Polizia Locale, Palmiro Spinelli, a comparire all'udienza del 7 gennaio
2015 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano in rappresentanza e difesa del Comune di Turi, nel
giudizio promosso da Lasorella Pasquale.

3 01/01/2015
Delega all'Assistente Capo della Polizia Locale, Palmiro Spinelli, a comparire all'udienza del 7 gennaio
2015 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano in rappresentanza e difesa del Comune di Turi, nel
giudizio promosso da Meliddo Gerardo..

4 05/01/2015 Chiusura della Scuola dell'Infanzia "Don Tonino Bello" dal 07/01/2015 al 09/01/2015 per lavori di
pitturazione dei locali della Scuola.

5 05/01/2015
Attribuzione alla dott.ssa Maria Enza Leone, in qualità di Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, a partire dal 1° gennaio 2015, del potere di firma dei mandati e delle reversali di incasso.

6 13/01/2015
Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi per la manifestazione in onore di Sant'Antonio
Abate che avrà luogo nella serata del 17 gennaio 2015  cura dell'omonimo Comitato.

7 22/01/2015 Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi al "Mese della Memoria" organizzato dal Presidio
del Libro.

8 22/01/2015
Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi al convegno dal titolo "Crisi d'impresa, usura e
sovraindebitamento del Consumatore. Una possibile via d'uscita: la legge n.3/2012", organizzato
dall'avv, Giovanna Elisabetta Zaccheo.

9 27/01/2015 Presa d'atto dell'assenza del Sindaco dal 28/01/2015 al 29/01/2015 con attribuzione delle relative
funzioni di rappresentanza istituzionale dell'Ente alla dott.ssa Lavinia Orlando - Vice Sindaco.

10 27/01/2015
Concessione patricinio gratuito del Comune di Turi al "Convegno sulle tematiche legate alle
problematiche derivanti dall'utilizzo di internet negli ambienti domestici" organizzato da don Francesco
Aversa, parroco della Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice.

11 06/02/2015 Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi all'Ass. "Il Viandante" per promozione del territorio.

12 10/02/2015
Attribuzione della posizione organizzativa del 6° Settore della Polikzia Municipale, vacante dal
04/08/2014: proroga incarico al ten. Domenico Valentini, in atto Vice Comandante del Corpo di Polizia
Municipale, fino al 15/04/2015.

13 02/03/2015 Attribuzione della posizione organizzativa ai Capi Settore dell'Ente.

14 04/03/2015 Delega all'Assistente capo della Polizia Municipale, Giovanni Dell'Aera, a comparire all'udienza del 06
marzo 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano nel giudizio Meliddo Gerardo.

15 05/03/2015 Concessione patrocinio gratuito alle manifestazioni organizzate nel corrente anno dal Centro Studi di
Storia e Cultura di Turi "Matteo Pugliese".

16 12/03/2015 Autorizzazione al Consigliere Palmisano Antonello, delegato all'Agricoltura, a partecipare all'Assemblea
dei Soci dell'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie.

17 12/03/2015 Affidamento temporaneo delle funzioni di Messo Notificatore al dipendente Arré Stefano.

18 12/03/2015 Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi al Concerto Musicale "Passio Christi" che avrà
luogo presso la Parrocchia Maria SS.Ausiliatrice il giorno 13 marzo 2015.
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19 12/03/2015
Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi alla manifestazione di presentazione del libro "Il
Bullo Macigno" che avrà luogo il 13 marzo 2015 presso l'Istituto Comprensivo "Resta -De Donato
Giannini".

20 12/03/2015
Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi alla manifestazione per la presentazione del libro
"Chiara d'Assisi", a cura dell'autrice Dacia Maraini, che avrà luogo a Turi presso la Libreria Eleutera il
giorno 19 marzo 2015.

21 12/03/2015
Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi alla manifestazione per la presentazione del libro
"Donne in fabula" di Lino Angiuli e Lino di Turi che avrà luogo presso la Sala Conferenze del Centro
Culturale Polivalente il giorno 28 marzo 2015.

22 12/03/2015
Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi alla manifestazione "Donne&SM" e al Concerto di
beneficenza che si svolgerà presso la Sala Convegni del Pensionato "Mamma Rosa" nella serata del
12 aprile 2015.

23 16/03/2015 Delega al Consigliere Palmisano Antonello a partecipare all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni
aderenti al progetto "Cuore della Puglia".

24 19/03/2015 Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione tradizionale dell'accensione dei "Falò di San
Giuseppe", organizzata dalla sig.ra Conte Beatrice.

25 19/03/2015 Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione tradizionale dell'accensione dei "Falò di San
Giuseppe", organizzata dall'Associazione "Girasole".

26 19/03/2015 Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione tradizionale dell'accensione dei "Falò di San
Giuseppe", organizzata dall'Associazione "I Vecchi tempi".

27 19/03/2015 Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione tradizionale dell'accensione dei "Falò di San
Giuseppe", organizzata dalla Sig.ra Busco Rosa, titolare dell'Esercizio Commerciale "NIKIRA".

28 01/04/2015 Concessione patrocinio gratuito del Comune alla "XIII Edizione della Passeggiata tra i ciliegi in fiore per
il giorno 12 aprile 2015.

29 03/04/2015 Disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggio (anticipazione mercato settimanale al giorno
23 aprile 2015).

30 03/04/2015 Disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggio (anticipazione mercato settimanale al giorno
30 aprile 2015).

31 07/04/2015 Delega al Consigliere Palmisano Antonello a partecipare il giorno 08/04/2015 all'Assemblea degli Enti
aderenti all'Associazione "Cuore della Puglia".

32 08/04/2015 Prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Periodo di massima allerta dal 15/06/2015 al 15/09/2015.

33 14/04/2015 Delega al Consigliere comunale Palmisano Antonello a partecipare all'Assemblea dei Comuni aderenti
all'Associazione "Cuore della Puglia".

34 16/04/2015
Attribuzione della posizione organizzativa del 6° Settore della Polizia municipale, vacante dal
04/08/2014: proroga incarico al ten. Domenico Valentini, in atto Vice Comandante della Polizia
Municipale fino al 30/04/2015.

35 20/04/2015
Delega all'Assessore comunale Gianvito Pedone, delegato alla protezione Civile, ad effettuare presso il
M.I.S.E. gli adempimenti relativi al conferimento del diritto individuale d'uso di frequenze per
l'istallazione e l'esercizio di un collegamento in ponte radio.

36 20/04/2015 Concessione patrocinio gratutito del Comune di Turi all'incontro sulla storia locale della Chiesa di San
Rocco e sul 'Passa Passa'
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37 20/04/2015 Concessione patrocinio gratutito del Comune di Turi per il concerto Jazz che si terrà il 29/04/2015.

38 20/04/2015
Concessione patrocinio gratutito del Comune di Turi alla manifestazione 6° giro Cherry Custom del 14
giugno 2015.

39 23/04/2015 Disciplina del commercio su aree pubbliche.

40 29/04/2015
Attribuzione della posizione organizzativa del 6° Settore della Polizia municipale, vacante dal
04/08/2014: proroga incarico al ten. Domenico Valentini, in atto Vice Comandante della Polizia
Municipale fino al 10/05/2015.

41 11/05/2015
Attribuzione della posizione organizzativa del 6° Settore della Polizia municipale, vacante dal
04/08/2014: proroga incarico al ten. Domenico Valentini, in atto Vice Comandante della Polizia
Municipale fino al 31/0/2015.

42 12/05/2015 Delega al Consigliere Palmisano Antonello a partecipare all'Assemblea 'CUORE DELLA PUGLIA' IL
GIORNO 13/0572015

43 13/05/2015 Delega all'assessore Giuseppe TARDI a partecipare all'assemblea GAL 'Terra dei trulli e di Barsento'
per il giorno 15/05/2015.

44 22/05/2015 Elezionio Regionalei domenica 31/05/2015 - Chiusura scuola per consultazioni elettorali.

45 27/05/2015
Attivazione servizio 'porta a Porta' c/o utenze locali di commercializzazione delle ciliegie per
intercettazione frazione organica costituita dallo scarto non edibile e/o non commerciabile.

46 29/05/2015 Attribuzione delle funzioni vicarie del 6° settore della Polizia Municipale alla dott.ssa Graziana Tampoia
dall'01/06/2015 al 14/06/2015.

47 29/05/2015

Dott.ssa Maria Enza Leone, dipendente di ruolo dell'Amministrazione provinciale di Barletta-Andria-
Trani, inquadrata nella categoria giuridica 'D3' e posizione economica 'D5', profilo professionale di
funzionario contabile, utilizzata in convenzione presso questo Comune, ai sensi dell'art. 14 CCNL
22/01/2004, dall'01/01/2015 al 30/06/2015. Conferimento incarico di capo settore Economico-
Finanziario, titolare di posizione organizzativa, dall'01/01/2015 al 30/06/2015.

48 07/06/2015 Provvedimento di carattere contingibile e urgente in materia di igiene pubblica.

49 11/06/2015 Licenza al pirotecnico Padovano Giovanni a far brillare i giochi pirici il giorno 13/06/2015.

50 15/06/2015 Delega all'Assistente capo della Polizia Municipale, Spinelli Palmiro, a comparire all'udienza del
19/06/2015 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano nel giudizio C/Loiotila Matteo Antonio.

51 15/06/2015 Delega all'Assistente capo della Polizia Municipale, Spinelli Palmiro, a comparire all'udienza del
19/06/2015 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano nel giudizio C/Loiotila Matteo Antonio.

52 15/06/2015

Dott. Raffaele CAMPANELLA, assunto in servizio dal 15/06/2015 in virtù di un contrattodi lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria giuridica 'D3' e posizione
economica 'D3', profilo professionale di Comandante della Polizia Municipale. Conferimento incarico di
Capo Settore Polizia Municipale, titolare di posizione organizzativa, dal 15/06/2015.

53 16/06/2015
Delega all'Assessore comunale, sig. Gianvito pedone, alla sottoscrizione dell'atto convenzionale per la
campagna AIB 2015 e le azioni di protezione Civile per il rischio idrogeologico-stagione invernale
2015/2016.

54 18/0672015 Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi alla manifestazione di presentazione del progetto
sulla coltivazione e la commercializzazione del bambù, il giorno 29/06/2015.
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55 26/06/2015 Delega all'Assistente capo della Polizia Municipale, Spinelli Palmiro, a comparire all'udienza del
01/07/2015 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano nel giudizio c/De Petro Rosa.
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