
N. Data OGGETTO

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.

53 01/07/2016
Concessione patrocinio gratuito agli eventi organizzati dall'Associazione di Promozione Sociale

Didiario riguardanti la presentazione di due libri.

54 01/07/2016
Concessione patrocinio gratuito all'Associazione "Girasole" per l'organizzazione dell'evento

"Ciclopasseggiata "Road to Rioni".

55 13/07/2016
Concessione autorizzazione al pirotecnico Giovanni Padovano a far brillare i giochi pirici in occasione

dei festeggiamenti in onore della Beata Maria del Monte Carmelo del 16 luglio 2016.

56 13/07/2016
Autorizzazione al Sig. Faniuolo Giovanni alla installazione ed accensione delle luminarie per i giorni

15 e 16 luglio 2016 in occasione dei festeggiamenti della "Beata Maria del Monte Carmelo".

57 22/07/2016
Auitorizzazione al Sig. Fedele Francesco all'accensione di fuochi d'artificio presso la Sala Ricevimenti

"Relais il Santissimo".

58 22/07/2016 Autorizzazione al Sig. Secondo Luigi all'accensione di fuochi d'artificio presso la Sala Enotria.

59 27/07/2016
Autorizzazione Società "Farmacia Venusio s.n.c. delle dott.sse Caliandro Barbara, Caliandro

Francesca e De Giorgio Paola, con sede in Via G. Palmisano nn.41/43.

60 27/07/2016

Delega al Vice Sindaco a partecipare alla riunione convocata per il giorno 27/07/2016 a Polignano a

Mare c/o Palazzo comunale per sottoscrivere il protocollo di collaborazione per la partecoipazione al

bando MIBACT.

61 01/08/2016
Disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggio. Sospensione mercato settimanale del 26

agosto 2016.

62 03/08/2016
Concessione licenza al pirotecnico Anca Simona Florentina per l'accensione di fuochi presso il

"Relais Il Santissimo".

63 16/08/2016

Autorizzazione alla Società "Farmacia Lavarra della dott.ssa Lavarra Rosalba e Lavarra Maria

Francesca s.n.c." con sede in trav. Di Via Noci ad assumere la titolarità della sede farmaceutica n.3

del Comune di Turi con denominazione "Farmacia Lavarra".

64 16/08/2016

Concessione licenza alla Sig.ra De Filippo Giuseppina della Società Luminarie De Filippo

all'accensione, installazione e smontaggio luminarie in occasione dei festeggiamenti del Santo

Patrono.

65 16/08/2016 Posticipo rientro pomeridiano Uffici comunali dal 16 al 18/08/2016.

66 23/08/2016
Concessione licenza al Sig. Luigi Macci al lancio di palloni aerostatici il giorno 26/08/2016, in

occasione della festa patronale.

67 23/08/2016
Autorizzazione all'accensione di fiochi pirotecnici - artificiali in occasione della festa patronale nei

giorni 26 e 27 agosto c.a.-

68 08/09/2016
Convocazione Coordinamento Istituzionale. Delega alla Consigliera/Assessore comunale Giuseppina

Caldararo.

69 12/09/2016

Concessione licenza al Sig. Faniuolo Giovanni all'installazione, accensione e smontaggio delle

luminarie per il giorno 15 settembre 2016 in occasione dei festeggiamenti della "Madonna

Addolorata".

70 12/09/2016
Autorizzazione al Sig. Padovano Giovanni all'accensione di fuochi artificiali il giorno 15 settembre c.a.-

71 15/09/2016 Nomina Assessori comunali e della Giunta comunale.

72 19/09/2016

Art.26 dello Statuto comunale: Conferimento incarichi a Consiglieri comunali per la cura e l'esercizio

di specifiche attività, ovvero lo svolgimento di attività di istruzione e studio di determinate

problematiche.

73 19/09/2016
Nomina del Coordinatore e Vice Coordinatore del Gruppo comunale "Volontari di Protezione Civile".

74 23/09/2016
Concessione licenza per accensione fuochi artificiali alla ditta Padovano Giovanni in occasione dei

festeggiamenti dei SS. Medici i giorni 25 e 26 settembre c.a.-

75 23/09/2016
Concessione licenza al Sig. Faniuolo Giiovanni all'installazione di luminarie, accensione e

smontaggio per i giorni 25 e 26 settembre 2016, in occasione dei Santi Medici.

76 27/09/2016
Presa d'atto dell'assenza del Sindaco dal 30/09/2016 al 10/10/2016 con attribuzione delle funzioni di

rappresentanza istituzionale dell'Ente al Vice Sindaco, dott.ssa Lavinia Orlando.

77 27/09/2016
Incarichi di attribuzione della posizione organizzativa ai Capi Settore dell'Ente conferiti con decreti

sindacali n.7/2016, n.13/2016 e n.51/2016. Protoga incarichi fino al 31/10/2016.

78 18/10/2016

Concessione licenza accensione giochi pirici al pirotecnico Benedetti Luca il giorno 18/10/2016 in

occasione del 30° anniversario di sacerdozio dell'Arciprete Don Giovanni Amodio e dei tradizionali

festeggiamenti di Sant'oronzo d'Ottobre.

79 20/10/2016 Concessione patrocinio gratuito alla rassegna "Dolce Puglia" in programma il 26 novembre c.a.-

80 02/11/2016
Incarichi di attribuzione della posizione organizzativa ai Capi Settore dell'Ente. Proroga fino al

30/11/2016.

81 16/11/2016
Attribuzione alla sig.ra Maria Avella delle funzioni della Comnmissione Elettorale comunale in materia

di tenuta e revisione delle liste elettorali a far data dal 01/12/2016.

82 16/11/2016
Delega al responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, Sig.ra Maria Avella, a firmare tutti gli atti e le

certificazioni previste per l'Ufficio Elettorale.

83 23/11/2016

Chiuisura dell'Istituto Comprensivo, ovvero dei plessi A), B) e C), sedi della Scuola Primaria e dei

locali della Scuola Secondaria di 1° grado, dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre e fino al 6 dicembre

2016, con ripresa delle lesioni il giorno 07 dicembre 2016 per consultazioni referendarie.
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84 23/11/2016
Convocazione Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei trulli e di Barsento. Conferimento

delega all'Assessore Antonello Palmisano.

85 24/11/2016
Disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggio per i giorni di domenica/mese di dicembre

2016.

86 29/11/2016
Conferma decreti sindacali n.7/2016, n.13/2016, n.51/2016, n.77/2016 e n.80/2016. Attribuzione

invcarichi di posizione organizzativa ai Capi Settore.

87 30/11/2016 Convocazione Assemblea "Cuore della Puglia". Delega all'Assessore Palmisano.

88 22/12/2016
Convocazione Coordinamento Operativo dell'Associazione "Cuore della Puglia". Delega all'Assessore

Antonello Palmisano.
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