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OGGETTO 
Esame dell’avviso per il finanziamento da parte della Regione Puglia dei Sistemi Ambientali e 

Culturali (SAC). 

Prime valutazioni sulla bozza di dpp del pist. 

     

<><><><><> 

 Oggi 11 novembre dell’anno duemiladieci, alle ore 17.00 si è riunita in sessione ordinaria di prima 

convocazione, in seduta pubblica, presso la sala giunta del Comune di Turi, la Conferenza dei Sindaci dei comuni di 

Turi, Casamassima, Sammichele di Bari e Gioia del Colle, costituita con convenzione stipulata in data 1.07.2010, in 

forza di deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 36 del 10.06.2010 del Comune di Casamassima, n. 30 

dell’11.06.2010 del Comune di Gioia del Colle, n. 20 del 28.05.2010 del Comune di Sammichele di Bari e n. 12 del 

18.06.2010 del Comune di Turi. 

Presiede il Dott. Vincenzo Gigantelli, Sindaco pro tempore del Comune di Turi, Comune Capofila. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Turi, Dott.ssa Christiana Anglana. 

Presenti risultano i Sindaci qui di seguito elencati: 

 

Comune Nominativo Presente 

Comune di Turi Dott. Vincenzo Gigantelli SI 

Comune di Casamassima Prof. Domenico Vito De Tommaso SI 

Comune di Gioia del Colle Cons. Com. Mauro Mastrovito su delega del 

Sindaco Dott. Pietro Longo 

SI 

Comune di Sammichele di Bari Cons. com. Maria Spinelli su delega del Sindaco 

Avv. Natale Tateo 

SI 

  

Si dà atto che alla conferenza sono presenti anche i seguenti componenti del tavolo tecnico: ing. Ilaria Caputo, geom. 

Michele Ladisa, nonché il tecnico incaricato della redazione del DPP, arch. Lorenza Pietropaolo.. 

il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l’argomento oggetto di discussione e 

precisa che in data 25.10.2010 si è riunito il tavolo tecnico del Pist per fare il punto della situazione all’indomani della 

chiusura della fase partecipativa con l’ultimo forum svoltosi a Turi, lo scorso 14 ottobre. In quella sede si è ritenuto di 

sottoporre all’attenzione della conferenza dei sindaci una prima bozza di documento programmatico preliminare da 

condividere. Sempre in quella sede di è ritenuto di sottoporre a questo consesso la valutazione in ordine all’opportunità 

di aderire all’avviso regionale sui c.d. Sac, sistemi ambientali e culturali della Regione Puglia. 

Dopo ampia discussione sugli argomenti oggetto di ordine del giorno, 

ad unanimità dei voti espressi dai presenti quattro componenti su quattro assegnati, 

DELIBERA 



 di condividere le modalità operative finalizzate all’elaborazione finale del DPP e di prevedere a conclusione dei 

lavori lo svolgimento di un ulteriore forum intercomunale di presentazione dello schema di Documento 

Programmatico preliminare che preceda l’approvazione nei singoli consigli comunali; 

 di aderire all’avviso pubblico per il finanziamento dei “SAC” estendendo la partecipazione al Gal “Terra dei Trulli 

e del Barsento”, attraverso un’attività che sarà meglio delineata in conseguenza dell’incontro programmato sul 

suddetto argomento dal Gal per il prossimo 16 novembre. In merito si prende atto della candidatura del Comune di 

Casamassima quale comune capofila della costituenda nuova aggregazione richiesta dall’avviso. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

                        il Presidente                                                                     Il Segretario Generale 

             

              dott. Vincenzo Gigantelli                                                         dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo pretorio Informatico 

del Comune di Turi sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 21-12-2010 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Turi, il  21-12-2010                                                                                           il Segretario Generale   

 

                                                                                             dott.ssa Christiana Anglana 
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