
Elenco ordinanze e decreti sindacali 1° semestre 2016

N. Data
OGGETTO

1 15/01/2016
Patrocinio al Comitato Festa di Sant'Antonio Abate per i festeggiamenti in onore del Santo, protettore

degli animali per il giorno 17/01/2016.

2 18/01/2016 Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per il giorno 18/01/2016 per nevicata.

3 18/01/2016 Costituzione Unità di Crsisi Locale di Protezione Civile.

4 26/01/2016
Delega all'Assistente capo di P.L. Spinelli Palmiro, a comparire all'udienza del 1° febbraio 2016,

dinanzi al Giudice di Pace di Putignano - Ricorso promosso dalla "Center PNEUS Srl".

5 29/01/2016
Concessione patrocinio grstuito del Comune di Turi al Progetto "Passi in Comune" organizzato

dall'Associazione "Il Girasole".

6 29/01/2016
Concessione patrocinio gratuito all'iniziativa "Popoli in Festa", a cura dell'Associazione "Umanità

Solidale Glocal" di Turi.

7 02/02/2016

Dott. Maurizio Frugis, dipendente di ruolo di questo Comune, inquadrato nella cat. Giuridica "D1" e

posizione economica "D1", profilo professionale di Istruttore direttivo contabile. Conferimento incarico

di titolare di posizione organizzativa del Settore Economico dal 01/02/2016 al 31/07/2016.

8 12/02/2016
Delega all'Assistente capo di P.L. Spinelli Palmiro, a comparire all'udienza del 15 febbraio 2016,

dinanzi al Giudice di Pace di Putignano - Ricorso promosso dalla Sig.ra Recchia Antonella.

9 15/02/2016
Delega al Vice Sindaco a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci AICCRE convocata per il

giorno 18/02/2016.

10 24/02/2016
Inibizione dell'ala adibita ad RSSA posta al 2° piano dell'immobile sito in Turi alla Via A. Spinelli -

angolo Via Pietro Pedone - Struttura "Villa Eden". Revoca.

11 25/02/2016
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): nomina a componente unico della dott.ssa Giuditta

Ileana Nitti per la durata di tre anni.

12 26/02/2016
Concessione patrocinio gratuito alla gara "Coppa Italia - distensione su panca" promossa dall'ASD

"SporLand" di Turi.

13 01/03/2016
Incarichi di attribuzione della posizione organizzativa ai Capi Settore dell'Ente conferiti con decreti

sindacali n.13 del 02-03-2015 e n.52 del 15-06-2016. Proroga incarichi fino al 30-06-2016.

14 02/03/2016
Concessione patrocinio gratuito alla "Giornata dedicata alla donna" promossa dall'Associazione di

"promozione sociale Didiario".

15 03/03/2016 Disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggio.

16 08/03/2016
Delega al Vice Sindaco a partecipare alla riunione della Commissione Circondariale per

l'aggiornamento degli elenchi dei nominativi per Giudici Popolari.

17 11/03/2016
Delega all'Assistente capo di P.L. Spinelli Palmiro, a comparire all'udienza del 14 marzo 2016, dinanzi

al Giudice di Pace di Putignano - Ricorso promosso dal Sig. Spada Oronzo.

18 17/03/2016
Autorizzazione al Sig. Lo Re Ottavio allo svolgimento della manifestazione tradizionale

dell'accensione dei "Falò di San Giuseppe".

19 17/03/2016
Autorizzazione al Sig. Susca Enrico allo svolgimento della manifestazione tradizionale dell'accensione

dei "Falò di San Giuseppe".

20 17/03/2016
Autorizzazione alla Sig.ra Busco Rosa allo svolgimento della manifestazione tradizionale

dell'accensione dei "Falò di San Giuseppe".

21 17/03/2016
Concessione patrocinio gratuito al Programma presentato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri -

Sezione di Turi che si svolgerà presso la Grotta di Sant'Oronzo.

22 17/03/2016
Concessione patrocinio gratuito a n.2 eventi organizzati dall'Associazione di "Promozione sociale

Didiario!.

23 17/03/2016
Concessiona patrocinio gratuito alla "XIV Edizione della Passeggiata tra i ciliegi in fiore" organizzata

dall'Associazione "Mule del Carro di Sant'oronzo".

24 17/03/2016
Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione "Fanove di San Giuseppe e tradizioni"

organizzata dall'Associazione "Nuova Pro Loco".

25 18/03/2016
Aurorizzazione allo svolgimento della manifestazione tradizionale dei "Falò di San Giuseppe"

organizzata dall'Associazione turistica "Nuova Pro loco".

26 31/03/2016

Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle Società e delle partecipaziono

societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Turi, approvato con deliberazione

di C.C. n.33 del 20/11/2015.

27 05/04/2016
Chiusura dell'Istituto Comprensivo dal pomeriggio di venerdì 15 aprile al 19 aprile 2016 per

svolgimento elezioni referendarie.

28 08/04/2016
Concessione patrocinio gratuito alla manifestazione "Magicamente tutti in bici" origanizzata

dall'Associazione "Cinque6nove Bikers".

29 12/04/2016
Prevenzione incendi e lotta agli incendi boschivi. Periodo di massima allerta dal 15-06-2016 al 15-09-

2016.

30 14/04/2016
Concessione patrocinio gratuito alla conferenza sul tema "Il Reddito di dignità" promosso dalla

Testata giornatistica "Maxima Notizie".

31 14/04/2016
Concessione patrocinio gratuito al convegno regionale sul tema del "Bullismo" organizzato dalla

Parrocchia "Maria SS. Ausiliatrice".

32 14/04/2016
Concessione patrocinio gratuito al Convegno regionale sul tema dell'Autismo "Un silenzio da

ascoltare" organizzato dalla Cooperativa Sociale SoleLuna.

33 14/04/2016
Rettifica, per mero errore materiale, dell'ordinanza n.71/2014 relativa alla nomina della "Commissione

comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".

1



Elenco ordinanze e decreti sindacali 1° semestre 2016

34 21/04/2016

Concessione patrocinio gratuito del Comune di Turi al progetto sportivo "Corriamo in gruppo e

impariamo insieme" promosso da "D'Angela Sport" in collaborazione con "Diadora e A.S.D. Bio

Ambra Newage". 

35 27/04/2016

Designazione dipendente Arré Stefano all'autenticazione delle firme sulla proposta di legge "Carta dei

diritti universali del lavoro: Nuovo statuto di titte le lavoratrici e lavoratori" e su n.3 proposte di

referendum abrogativi.

36 02/05/2016
Concessione patrocinio gratuito alla presentazione del volume dal titolo "Spezierie e Farmacie in terra

di Bari" organizzato dal sig. Stefano De Carolis.

37 03/05/2016 Nomina componente Commissione Comunale di Vigilanza sui

38

11/05/2016

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. Campagna

cerasicola 2016.

39 12/05/2016
Convocazione Conferenza Metropolitana per il giorno 12 maggio 2016. Delega all'Assessore Gianvito

Pedone.

40 23/05/2016
Concessione patrocinio gratuito all'evento "La lettura nel dialogo tra generazioni" organizzato

dall'Associazione di Promozione Sociale "Didiario" per il giorno 31 maggio 2016.

41 23/05/2016
Concessione patrocinio gratuito alla "Festa dello Sport" organizzata dall'Istituto Comprensivo "Resta -

De Donato Giannini" per i giorni 30 maggio e 1° giugno 2016.

42 23/05/2016
Autorizzazione utilizzo logo del Comune all'Associazione Culturale "Ali di Chimera" per eventi culturali

organizzazti per il 4 e 23 giugno 2016.

43 23/05/2016
Concessioner patrocinio gratuito all'Associazione "I moturi" per organizzazione "7° Motogiro Cherry

Custom" del 05/06/2016.

44 26/05/2016 Divieto di scarico acque meteoriche nella rete pubblica fognaria delle acque nere.

45 28/05/2016

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela del Patrimonio pubblico, della convivenza civile, del

decoro e della fruibilità degli spazi pubblici. Allestimento temporaneo di un campo aperto ed

autogestito per l'accoglienza di lavoratori stagionali immigrati.

46 07/06/2016 Disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggio per il giorno di venerdì 10 giugno 2016.

47 09/06/2016
Autorizzazione al Sig. Padovano Giovanni a far brillare i giochi pirici il giorno 13 giugno 2016 in

occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova.

48 11/06/2016
Nomina della sig.ra Pedone Margherita, quale incaricato del Sindaco, per la manifestazione di sorte

locali nell'ambito della manifestazione della "XXVI Sagra della Ciligia ferrovia".

49 20/06/2016
Autorizzazione al sig. Secondo Luigi ad incendiare i fuochi d'artificio presso la Sala Ricevimenti

"Relais il Santissimo" dal 27/06 al 31/12/2016 in occasione di matrimoni.

50 22/06/2016
Disciplina dell'orario di apertura degli Uffici Anagrafe e Stato Civile al pubblico per il periodo estivo

decorrente dal 1° luglio al 31 agosto 2016.

51 29/06/2016
Incarichi di attribuzione della posizione organizzaztiva ai Capi Settore dell'Ente conferiti con decreti

sindacali n.7/2016 e n.13/2016. Proroga incarichi fino al 30/09/2016.

52 30/06/2016

Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.97 del 31/12/2015 adottata ai sensi dellì'art.50 del

D.Lgs. n.267/2000: proroga dell'affidamento dei servizi di igiene urbana e complementari alla Catucci

s.r.l. con sede legale in Turi, fino al 31 luglio 2016.
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