
Elenco deliberazioni del Consiglio Comunale 1° Semestre 2016

Num. Del. Data OGGETTO Settore Ufficio

1 18/02/2016
Adesione all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia" - Recepimento del "Manifesto di
Borghi Autentici - edizione 2015" e del Codice Etico e di responsabilità sociale e
adozione dello Statuto sociale e del Regolamento Associativo interno (R.A.I.).

1° Segreteria

2 18/02/2016
Lavori di sistemazione della Lama Giotta a Sud e delle aree a Nord della intersezione
con la Strada provinciale Turi-Conversano. Richiesta di convocazione di seduta
consiliare monotematica.

1° Segreteria

3 18/02/2016 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018: Discussione e conseguente
deliberazione (art.170, co.1, D.Lgs. n.267/2000). 3° Economico-Finanziario

4 19/04/2016
Comunicazione del Presidente ai sensi dell'art.166, co.2, del D.Lgs. n.267/2000:
deliberazioni di G.C. n.20 del 23/02/2016 e n.41 del 12/04/2016 concernenti "utilizzo del
fondo di riserva".

1° Segreteria

5 19/04/2016

Comunicazione del Presidente in merito alla trasmissione alla Corte di Conti della
"Relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Turi,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 20/11/2015 (art.1, commi
611 e seguenti, della legge n.190/2014)".

1° Segreteria

6 19/04/2016 Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili. Modifiche ed
integrazioni. 1° Segreteria

7 19/04/2016
Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la disciplina dei permessi nella zona a
traffico limitato (ZTL) e Centro Storico", approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.81 del 16/12/2008 e ss.mm.ii. Aggiornamento testo.

6° Polizia Locale

8 19/04/2016
Parere rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in riferimento ai lavori di
sistemazione della Lama Giotta a Sud e delle aree a Nord della intersezione con la
strada provinciale Turi-Conversano. Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.

1° Segreteria

9 29/04/2016 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Modificazioni ed
integrazioni al vigente Regolamento comunale. Approvazione. 3° Economico-Finanziario

10 29/04/2016 Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Modificazioni ed
integrazioni al vigente regolamento comunale. Approvazione. 3° Economico-Finanziario

11 29/04/2016 Determinazione delle aliquote IMU 2016. Approvazione. 3° Economico-Finanziario
12 29/04/2016 Determinazione delle aliquote TASI 2016. Approvazione. 3° Economico-Finanziario

13 29/04/2016 Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016. Approvazione. 3° Economico-Finanziario

14 29/04/2016 Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI). Anno 2016. 3° Economico-Finanziario

15 29/04/2016
Art.194, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante da sentenza esecutiva n.66/2015 emessa dal Giudice di Pace di Putignano
nella causa civile promossa dalla Soc. Loiotila Costruzioni s.r.l. c/Comune di Turi.

6° Polizia Locale

16 06/05/2016
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art.227 del
D.Lgs. n.267/2000 ai fini autorizzatori e ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 ai fini conoscitivi,
unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente.

3° Economico-Finanziario

17 11/05/2016 Regolamento del Servizio di Asilo Nido del Comune di Turi. Adozione. 2° Servizi Sociali
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18 07/06/2016
Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle

attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie.

5° Urbanistica

19 07/06/2016
D.Lgs.n.50/2016 – art.21 e art.216, comma 3, e D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24/10/2014. Approvazione programma triennale OO.PP. 2016/2018 e elenco
annuale 2016.

4° LL.PP.

20 07/06/2016 Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018:
discussione e conseguente deliberazione (art.170, co.1, D.Lgs. n.267/2000).. 3° Economico-Finanziario

21 07/06/2016 Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (art.151 del D.Lgs.
n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n.118/2011). 3° Economico-Finanziario

22 22/06/2016
Situazione inerente la realizzazione della infrastruttura di Comunicazione Elettronica a
servizio degli operatori di Tlc in via Vecchia Mola. Richiesta di convocazione di seduta
consiliare ai sensi dell’art.17 del Regolamento del Consiglio comunale.

1° Segreteria

23 22/06/2016

Provvedimenti intrapresi dall’amministrazione comunale per fronteggiare la problematica
dei lavoratori stagionali extracomunitari presenti nel territorio comunale di Turi. Richiesta
di convocazione di seduta consiliare, ai sensi dell’art.17 del Regolamento del Consiglio
comunale.

1° Segreteria

24 22/06/2016 Regolamentazione dell’isola pedonale periodo estivo. Richiesta di convocazione di
seduta consiliare, ai sensi dell’art.17 del Regolamento del Consiglio comunale. 1° Segreteria

25 22/06/2016 Associazione, ex art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, tra i Comuni della Regione Puglia
denominata “Il Cuore della Puglia”. Rinnovo. 6° Polizia Locale
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