
CITTA' M E TR OPOLITANA DI BARI 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N. 144 del 30/12/2016 

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari. Approvazione schema di 
Programma Operativo e convenzione. 

del mese di dicembreL'anno duemilasedici addì trenta 

nella sala delle adunanze del Palazzo della Città Metropolitana, a seguito di avvisi notificati a norma di 
legge, si è riunito alle ore 16,40 in l" convocazione il Consiglio Metropolitano. Presiede il Vice Sindaco 
Metropolitano Michele Abbaticchio, con la partecipazione del Segretario Generale, avv. Donato Susca. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti 

a) i Consiglieri come appresso indicati: 

1) DECARO ANTONIO 

2) ABBATICCHIO MICHELE 
3) CARDASCIA DOMENICO 

4) CARRIERI GIUSEPPE 

5) CAVONE MICHELANGELO 
6) LACOPPOLA VITO 

7) LAPORTAMICHELE 

8) LEGGIERO FRANCO 

9) LOVASCIO GIUSEPPE 

lO) MAURODINOIAANNA 
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l1) NATILLA FRANCO 
12) PIETROFORTE FRANCESCA 
13) POMODORO PASQUALE 
14) ROMAGNO ROBERTO 

! 	 15) ROMITO FABIO SAVERIO 
16) SCIACOVELLI NICOLA 
17) STRAGAPEDE ANTONIO 
18) VALENZANO GIUSEPPE 

I 19) VITTO DOMENICO 
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In totale presenti Consiglieri n.12; assenti Consiglieri n.7. 

b) i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati: 

1. Presidente PAPARELLAFRANCESCO 

2. Componente MANCANIELLO MARIO 

3 SCARPELLO CARLO 

c) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, avv. Donato Susca; 
d) il movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Metropolitani e del S.G. sono evidenziati nel 
verbale della odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia. 

! 

I 

i 
I 

I 
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nVice Sindaco Metropolitano, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, 
sottopone all'approvazione del Consiglio metropolitano la proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del 
giorno della odierna seduta, avente ad oggetto: "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari. 
Approvazione schema di Programma Operativo e convenzione." 

Previa istruttoria del Servizio Pianificazione Strategica Politiche comunitarie ~ Società Partecipate ~ 
Formazione, il Consigliere Delegato in materia di "Pianificazione Strategica Generale ~Pianificazione 

Territoriale Generale", dol!. Michele Abbaticchio, riferisce: 

"Premesso che: 
il ruolo delle città metropolitane, delineato dal documento dell'Unione europea" Strategia Europa 2020" 

per la crescita e l'occupazione, è quello di diventare i nuovi "propulsori" dello sviluppo, attorno ai quali 
riorganizzare i contesti peri~metropolitani e sub"metropolitani e le stesse aree interne; 

~ la Commissione Europea ha adottato, in data 29 ottobre 2014, l'Accordo di Partenariato con \'ltalia per 
l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014
2020; 

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 assegna alle aree urbane un ruolo centrale per lo sviluppo 
territoriale, l'innovazione e la crescita anche agendo negli ambiti colpiti da degrado ed emarginazione 
socio-economica per un generale riequilibrio urbano; 

- la strategia italiana per Europa 2020 punta sulla"rete delle grandi città metropolitane" per rafforzare la 
competitività dei territori e del sistema Paese attraverso tre opzioni: 

1. ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città; 

2. sviluppare pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragili e 
per aree e quartieri disagiati; 

3. rafforzare la capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali; 

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni», all'articolo l, comma 2, definisce le Città Metropolitane quali "enti territoriali di area 
vasta"con le seguenti finalità istituzionali generali: "cura dello sviluppo strategico del territorio 
'metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione 
di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi 
comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee"; 

- 1'art. 1, comma 44 della predetta Legge, individua le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, 
ulteriori e specifiche rispetto a quelle delle Province, con particolare riferimento alla adozione e 
aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, alla pianificazione 
territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizio e delle infrastrutture, la 
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 
metropolitano, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

Considerato che la Città Metropolitana di Bari: 

- al fine di avviare concretamente il percorso di formazione del Piano Strategico Metropolitano, mediante 
la costituzione di apposita unità di progetto c00rdinata dal Segretario Generale, ha istituito con Decreto 
Sindacale n. 109 del 23/09/2015, successivamente modificato ed integrato con Decreto Sindacale n. 2016 
del 15/09/2016, l'Unità di Progetto Pianificazione Strategica che ha operato al fine di promuovere, 
incentivare ed implementare l'attività di progettazione e pianificazione strategica; 

~ ha attuato un processo di pianificazione strategica concretizzatosi, a seguito di un percorso partecipato 
realizzato con il supporto del FORMEZ, nella definizione di un documento di indirizzo strategico 
condiviso da tutti i Sindaci e approvato dal Consiglio Metropolitano all'interno del DUP 2016-2018; 

- ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Metropolitana n. l del 15/02/2016, il modello di 
governance del processo di pianificazione strategica dell'Ente, articolato su tre livelli (istituzionale, 
partenariale e gestionale), ispirato al modello policentrico, definito statutariamente, che mira a sviluppare 
l'attrattività dei diversi sistemi territoriali mediante il coordinamento armonioso, la messa a sistema e la 
promozione delle risorse locali in un'ottica di integrazione su più livelli degli ambiti territoriali, 
promuovendo, al fine di attuare una strategia condivisa anche con il Comune di Bari nell'ambito 
dell'attuazione del PON METRO, la costituzione di tre tavoli di lavoro: 

Tavolo interistituzionale della Città metropolitana; 
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- Tavolo delle associazioni e della Cittadinanza attiva; 
- Tavolo dei talenti e delle Nuove generazioni; 

- ha avviato, nell'ambito delle predette attività pianificatorie, di concerto con il governo centrale, un 
processo di rilancio economico, produttivo e occupazionale del territorio che richiede strumenti adeguati ed 
impegni le istituzioni a livello locale," regionale e nazionale, in un quadro programmatico condiviso. 

Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari - condividendo la 
volontà di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi 
necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali la 
riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo sviluppo 
economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano - hanno attivato un percorso 
partecipato mirato ad: 

l.assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per il territorio, monitorando ed 
accelerando l'attuazione degli interventi già in corso; 

2.avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale, anche attraverso 
lo snelli mento dei processi tecnici ed amministrativi; 

3.assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area territoriale; 

Dato atto, altresì, che al fine di avviare e sostenere tale percorso unitario di intervento sul territorio 
dell' Area Metropolitana di Bari, si è reso necessario procedere alla definizione di un "Patto per la Città 
Metropolitana di Bari", in ragione della dimensione e complessità degli interventi per lo sviluppo socio
economico dell'area metropolitana, al fine di dare un rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi 
considerati strategici, nonché di facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020. 

Visto che: 

- il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città Metropolitana di Bari in data 17/05/2016, 
hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari" che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. 

- il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari prevede un importo complessivo degli interventi 
e delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione sinteticamente raggruppate, per aree di 
intervento, nella seguente tabella: 

Area di intervento 
Costo totale 
interventi (€) 

Risorse 
già assegnate C) (€) 

Risorse FSC 
2014-2020 (€) 

Altre risorse 
Disponibili e) (€) 

Risorse finanziarie 
FSC al 2017 (€) 

Infrastrutture 315.100.000 49.000.000 64.500.000 201.600.000 17.450.000 

Sviluppo economico e 
produttivo 

71.500.000 25.500.000 46.000.000 . 6.600.000 

Riqualificazione sociale 
e servizi metropolitani 

170.000.000 92.000.000 32.300.000 45.700.000 2.400.000 

Ambiente e Territorio 32.200.000 . 31.100.000 1.100.000 4.720.000 

Turismo e cultura 63.330.000 830.000 51.000.000 11.500.000 7.130.000 

Governance 5.100.000 . 5.100.000 3.500.000 

Totale costi e risorse 657.230.000 167.330.000 230.000.000 259.900.000 41.800.000 

C) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con prowedimenti di legge; ecc.

e) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali. 

Dato atto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica: 

- con Delibera n. 25 del lO agosto 2016 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.266 del 14-11-2016), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha definito, in relazione alla dotazione 

del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (FSC 2014-2020), le aree tematiche nazionali, gli obiettivi 

strategici e la ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 

190/2014; 

- con Delibera n. 26 del lO agosto 2016 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.267 del 15-11-2016) , che 


costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha assegnato alla Città Metropolitana 

di Bari, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 allocate per area tematica con la predetta delibera n. 25/2016, 

risorse per complessivi 230 milioni di euro, secondo le indicazioni presenti nel Patto per la Città 
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Metropolitana di Bari, sottoscritto in data 17/05/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città 

Metropolitana di Bari che ha previsto le seguenti tipologie di intervento: 

- singole opere di rango metropolitano di interesse di tutti i comuni; 

- progetti a rete composti da interventi materiali e immateriali da realizzarsi a cura dei singoli comuni e/o 

direttamente dalla Città metropolitana di Bari; 


Visto che le risorse assegnate con la citata delibera n. 26 consentono alle Regioni e alle Città metropolitane 
beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati così come 
previsto alla lettera i) del comma 703, art. 1 della legge 190/2014. 

Visto, altresì, che in ottemperanza al modello di governance, adottato dal Consiglio Metropolitano con la 
predetta Deliberazione n. l del 15.02.2016, l'Unità di Progetto Strategico Metropolitano, coordinata dal 
Segretario Generale dell'Ente, ha supportato la Città Metropolitana di Bari al fine di: 

avviare un "percorso partecipativo" con i Sindaci dell' Area metropolitana, a seguito del quale sono state 
individuate le aree di intervento strategiche per il territorio e le seguenti azioni di "start up": 

1) messa in rete e valorizzazione dei beni culturali e degli attrattori culturali metropolitani; 
2) realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali per la fruizione dei beni ambientali e culturali della Città 

Metropolitana; 
3) Agenda digitale Metropolitana per la dematerialìzzazione dei servizi al cittadino e tecnologie 

innovative per la Smart City; 
4) realizzazione di un programma integrato per i giovani con particolare riferimento al tema del Lavoro; e 

congiuntamente sono stati definiti i seguenti asset strategici per lo sviluppo metropolitano: zona logistica 
produttiva ASI Porto di Bari; l'Aeroporto, il waterfront metropolitano e le valenze architettoniche e 
naturali del paesaggio rurale; i parchi naturali di valenza regionale e nazionale; la Fiera del Levante, 
l'Accademia delle Belle Arti, Il Polo della Giustizia, Porta Futuro Bari, il sistema universitario e della 
ricerca; 

- fornire, attraverso la condivisione delle suddette azioni a livello locale, una risposta flessibile ed integrata 
alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un più efficace coordinamento tra i diversi 
strumenti di programmazione e di pianificazione e tra le diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i 
diversi soggetti istituzionali interessati; 

- avviare il "percorso di co-progettazione" con i Comuni dell'area metropolitana finalizzato all'attuazione 
degli interventi previsti nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari; 

- procedere ad armonizzare ed integrare le singole proposte progettuali presentate dai Comuni nell'ottica di 
raggiungere un più ampio disegno strategico di "rete" metropolitano; 

Dato atto che: 
- il Sindaco Metropolitano, con decreto n. 269 del 24/10/2016 ha individuato nel Segretario Generale 
dell'Ente, con funzioni di Direttore Generale, la professionalità più idonea ad assolvere le molteplici 
funzioni ascrivibili al referente unico del "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari"; 
- i soggetti attuatori, a livello istituzionale e partenariale, del modello di governance del processo di 
pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari, individuato dalla predetta Deliberazione 
Consiglio Metropolitano n. 1 del 15.02.2016, hanno definito, a seguito di un "percorso partecipato" 
risultante da documentazione in atti all'Unità di Progetto Pianificazione Strategica, lo schema di Programma 
Operativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati i 
progetti la cui attuazione potrà essere affidata: 

- alla Città metropolitana di Bari per progetti strategici di rango metropolitano e/o progetti di rete che 
necessitano di una regia metropolitana per la fase progettuale ed eventualmente anche attuativa; 
- ad altri Enti per il tramite di specifici accordi con la Città metropolitana di Bari; 
- ai Comuni o Unioni di Comuni per l'attuazione di interventi presenti nei progetti di rete; 

- per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari, l'Ente 
può avvalersi dei Comuni ricompresi nell'area metropolitana, nonché dei rispettivi Enti e Società in house, 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea c nazionale in materia. 

-la delega di funzioni ai Comuni per l'attuazione delle linee di intervento del predetto Patto per lo Sviluppo 
della Città Metropolitana di Bari - Attuazione degli Interventi Prioritari e Individuazione delle Aree di 

4 



Intervento Strategiche - si rende necessaria nell'ambito delle procedure di semplificazione e snellimento 
dell'azione amministrativa, permettendo, in tal modo, di rispettare i cronoprogrammi inseriti nelle schede di 
intervento e di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 3.2 - Revoca delle risorse - di cui alla Delibera 
CIPE n. 26/2016". 

Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Carri eri, Leggiero, Vitto, Lovascio, Cardascia, Abbaticchio 
ed il Sindaco Metropolitano, per il cui dettaglio si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato dalla 
registrazione con stenotipia. 

Quindi, il Sindaco Metropolitano dichiara aperta la procedura di voto sulla proposta di deliberazione, che 
risulta approvata, avendo riportato il seguente esito: presenti e votanti n.13; con voti favorevoli n.12 (Decaro, 
Abbaticchio, Cardascia, Cavone, Laporta, Leggiero, Lovascio, Maurodinoia, Pietroforte, Stragapede, 
Valenzano, Vitto) e con voti contrari n.l (Carrieri), espressi mediante scrutinio elettronico ed accertati dal 
Sindaco che ne proclama il risultato; 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Ritenuto di dover approvare lo schema di Programma Operativo quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che riporta elenco dei progetti, soggetti beneficiari, importo totale, e fonti di 
finanziamento, così come definito dai livelli istituzionale e partenariale previsti dal modello di governance 
del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari. 

Ritenuto di dover disciplinare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni dell'area metropolitana, soggetti attuatori 
degli interventi finanziati con il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari, attraverso la stipula 
di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i .. 

Ritenuto di dover approvare lo schema della predetta convenzione "Patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Bari attuazione degli interventi di competenza comunale" che allegata alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Udita e condivisa la relazione del sig. Consigliere Delegato; 

Visti gli allegati: 

1. schema di Programma Operativo (allegato 1) definito dal livello istituzionale e partenariale previsti dal 
modello di governance del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari; 

2. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari (allegat02); 

3. Schema di convenzione "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari attuazione degli interventi 
di competenza comunale" (allegat03); 

4. Delibera n. 25 dellO agosto 2016, pubblicata in G.U. Serie Generale n.266 del 14-11-2016, (allegato 4); 

5. Delibera n. 26 dellO agosto 2016, pubblicata in G.U. Serie Generale n.267 del 15-11-2016, (allegato 5); 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.iì.; 

Vista la Legge Regionale n. 31 del 30 ottobre 2015; 

Vista la legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016; 

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari; 

Visto il D.1gs 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il seguente parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma I, del 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m. i. dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica - Politiche comunitarie 
Società Partecipate -: Formazione: "FAVOREVOLE"; 

Visto il seguente parere di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti delPart. 49, comma I, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Programmazione Economica-Servizio Finanziario
Tributi-Economato-Provveditorato: "FAVOREVOLE, dando atto che le relative previsioni di spesa e di 
entrata saranno allocate nel predisponendo bilancio di previsione 2017-2019"; 

Visto che la competente Commissione consiliare permanente in data 28 dicembre 2016 ha espresso il 
relativo parere, giusta verbale in atti; 

Visto l'esito della votazione; 
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Ritenuto di dover procedere in merito; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
di prendere atto che in data 17/05/2016 è stato sottoscritto, tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e la Città Metropolitana di Bari, il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari" che, 
allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto Patto prevede un costo totale degli interventi pari a complessivi 
657.230.000 euro ripartito, per aree di intervento e fonti di finanz!amento, come dettagliato nella seguente 
tabella: 

Area di intervento 

Infrastrutture 

Sviluppo economico e 
produttivo 
Riqualificazione 
sociale e servizi 
metro~olitani 

Costo totale 
interventi 

(€) 

315.100.000 

71.500.000 

170.000.000 

Risorse 
già assegnate e)

(€) 

49.000.000 

25.500.000 

92.000.000 

Risorse FSC 
2014-2020 

(€) 

64.500.000 

46.000.000 

32.300.000 

Altre risorse 
Disponibili e) 

(€) 

201.600.000 

45.700.000 

I 
Risorse 

. finanziarie FSC al 

l 2~f 
I 
I 17.450.000 

6.600.000 

2.400.000 

Ambiente e Territorio 32.200.000 31.100.000 1.100.000 I 4.720.000 

Turismo e cultura 63.330.000 830.000 51.000.000 11.500.000 I 
i 

7.130.000 

Governance 5.100.000 5.100.000 3.500.000 

Totale costi e 
risorse 

657.230.000 167.330.000 230.000.000 259.900.000 41.800.000 

Cl Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con prowedimenti di legge; ecc.

el Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali. 

3. di approvare lo schema di Programma Operativo (Allegato 1) definito dai livelli istituzionale e 
partenariale previsti dal modello di governance del processo di pianificazione strategica della Città 
Metropolitana di Bari, giusta delibera del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15/02/2016, che allegato alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di approvare lo schema convenzione "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari 
attuazione degli interventi di competenza comunale" (Allegato 2) che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. di demandare al Sindaco Metropolitano ed in sua vece, in caso di impedimento, al dirigente del 
Servizio Pianificazione Strategica - Politiche comunitarie - Società Partecipate la sottoscrizione della 
convenzione di cui al precedente punto; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio on Hne della Città Metropoli~ana di Bari. 

Su proposta del Sindaco Metropolitano 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

presenti e votanti n.13; con voti favorevoli n.12 (Decaro, Abbaticchio, Cardascia, Cavone, Laporta, Leggiero, 
Lovascio, Maurodinoia, Pietroforte, Stragapede, Valenzano, Vitto) e con voti contrari n.1 (Carrieri), espressi 
per alzata di mano ed accertati dal Sindaco che ne proclama il risultato, 

DELIBERA 

- di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 
267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO METROPOLITANO 

f.to: Susca f.to: Decaro 

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

che copia conforme della presente deliberazione: 

è in pubblicazione all'albo pretorio on Une della Città Metropolitana per quindici giorni consecutivi 

dal 23 6EN 2017 al - 7 FEB 2017 ex art.124, comma 1, del dlgs 18/08/2000, n. 267. 

Bari, li .....13...6,ENJQJ7.............. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to: Susca 

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: 

.(g]I D Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

I Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,~n~.2~6_7_____ 


23 BEN 2017Bari, 
--------------~---

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to: Susca 
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