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OGGETTO COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO E DEFINIZIONE INDIRIZZI

PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

     
<><><><><> 

  
Oggi 1 luglio dell’anno duemiladieci, dalle ore 16.30 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 Dott. Pietro Longo SI 

Comune di Sammichele di Bari Avv. Natale Tateo SI 



 
 il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  introduce l’argomento 
oggetto di discussione e precisa che in forza della convenzione siglata in data odierna, è demandata 
alla conferenza dei Sindaci la definizione degli indirizzi politici della aggregazione nonché la 
designazione dei referenti tecnici di ciascun comune chiamati a costituire il gruppo di lavoro cui 
sono demandate tutte le attività tecnico amministrative correlate agli obiettivi della convenzione. 
Ciascun sindaco procede pertanto alla designazione a seguito della quale si dà atto che il tavolo 
tecnico risulta essere così composto: 

Comune Referente tecnico 
Comune di Turi Arch. Donata Aurelia Susca 

Comune di Casamassima Geom. Francesco Ladisa/ Geom. Borrelli 
Comune di Gioia del Colle Ing. Ilaria Caputo 

Comune di Sammichele di Bari Arch. Vitangelo Pugliese 
 
La conferenza dei Sindaci dà altresì atto che le attività di coordinamento del gruppo di lavoro sono 
attribuite al segretario generale del Comune di Turi, dott.ssa Christiana Anglana, in quanto 
segretario del comune capofila. 
La Conferenza ritiene necessario che si proceda celermente all’avvio delle attività propedeutiche  
alla elaborazione del PIST e demanda pertanto al tavolo tecnico di curare le seguenti attività 
preliminari: 
• ricognizione delle azioni già programmate dai 4 Comuni nei vari settori (recupero urbano, welfare, cultura, 
turismo e promozione del territorio, mobilità sostenibile, …) 
• ricognizione degli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e/o in corso di approvazione su 
scala comunale e/o intercomunale (P.U.G., P.S.Z., G.A.L., Piani di Recupero, P.I.R.P., …). 
Al comune di Turi, quale Comune capofila, nella persona del Segretario generale, dott.ssa Christiana 
Anglana, viene demandata l’attività di individuazione del professionista esterno cui affidare l’incarico volto 
alla elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PIST Lame di Peucetia nel rispetto di 
quanto stabilito nella richiamata convenzione. 
A tal fine ciascun sindaco si impegna ad accelerare le procedure contabili di trasferimento delle somme 
previste per il funzionamento della convenzione. 
La proposta, sottoposta a votazione, incontra l’unanimità dei consensi dei 4 componenti assegnati e 
presenti alla seduta. 
 
 
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  26-07-2010   e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Turi, il 26-07-2010                                                                                       Il Segretario Generale   
 

                                                                                                              dott.ssa Christiana Anglana 
 

 


