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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 117 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE AREE DELL'ABITATO DA ADIBIRE A 
PARCHEGGIO A PAGAMENTO. APPROVAZIONE TARIFFE. 
 
 L’anno 2014 il giorno 9 del mese di Ottobre, con inizio alle ore 14.45 ed in prosieguo 
di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
LATERZA Domenico Assessore SI 
PERNA DIBENEDETTO  Assessore SI 
SAPONARO  Giovanni  Assessore SI 
MATERA  PETRARA DOMENICO  Assessore SI 
NINIVAGGI  GIANFRANCO  Assessore NO 
PETRONELLI   Raffaella Assessore SI 
CAPPIELLO  Domenico Antonio Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore SI 
 
 
 Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. 1 assessori. 
 
 Partecipa il Vice Segretario Generale MAIULLARI  Avv. Michele. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Deliberazione n. 117  del 09/10/2014 Proposta n. 143 del 28/08/2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la seguente relazione del Dirigente del V Settore e i documenti da cui è 

corredata: 

PREMESSO: 
CHE il contratto del servizio “AREE DI SOSTA A PAGAMENTO” è in scadenza 

e, pertanto, occorre procedere ad indire la nuova gara d’appalto. 

CHE l’art. 7/1° comma lett. “F” del Decreto Legislativo 30/4/1992, n° 285 (Nuovo 

Codice della Strada), attribuisce al Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

Comunale, la facoltà di individuare le aree destinate al parcheggio, su cui la sosta sia 

subordinata al pagamento di una determinata tariffa, anche senza custodia dei veicoli. 

DATO ATTO che le aree già individuate sono del tutto insufficienti rispetto alle 

esigenze della collettività e che si ritiene necessario modificare  l’attuale assetto con 

la conferma per alcuni siti e con l’individuazione di ulteriori aree e conseguente 

incremento di  posteggi. 

DATO ATTO, altresì, che contestualmente agli stalli di sosta a pagamento vengano 

individuati, “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze” 

degli stalli di sosta “non a pagamento” (di colore bianco) “a compensazione”, in 

ossequio al disposto normativo del Codice della Strada (art. 7 comma 8 D. L.vo 

30/4/1992, n. 285); 

DATO ATTO che il Comune di Altamura è destinatario di una cessione gratuita da 

parte della società “Edil Project Simone”, proprietaria dei suoli siti in Altamura in 

contrada “Parco S.Giuliano” presso la lottizzazione di Via Bari angolo Via Mura 

Megalitiche: con convenzione stipulata tra le parti la società si è impegnata a cedere 

al Comune i garages previsti dal P.d.L. in variante, all’interno degli edifici in 

costruzione: in particolare nel Lotto n. 1 – CORPO “A” (commerciale – direzionale) 

piano secondo interrato (F.M. 164 Part. 2370 Sub. 137) e piano terzo interrato (F.M. 

164 Part. 2370 Sub. 139) per complessivi posti 114, e nel Lotto n. 1 – CORPO “B” ( 

residenziale – uffici) F.M. 164 part. 2371 Sub. 60, piano terzo interrato per n. 12 

posti; l’atto di cessione dei predetti locali è in via di formalizzazione. 

DATO ATTO che all’interno dei garages che saranno ceduti al Comune vi sono n. 

114 posti auto (come può evincersi dalle planimetrie) che potranno essere destinati ad 

aree di parcheggio, diurno e notturno, ed essere utilizzate da cittadini altamurani, 

previo pagamento di un tariffa.   

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario: 

1. INDIVIDUARE quali aree di sosta a pagamento le seguenti strade o tratti di 

esse:  

- V.le Regina Margherita, da Piazza Unità d’Italia sino all’intersezione con 

Via F. Baldassarra, lato destro del senso di marcia; 

- Via F. Baldassarra,  tratto compreso tra Via G.B. Castelli sino al civico 7 

di Via F. Baldassarra, lato sinistro del senso di marcia; 

- Via Vittorio Veneto, tratto compreso da angolo Via dei Mille ad angolo 

Via La Maggiore, lato destro del senso di marcia; 

- Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso da Piazza Unità d’Italia sino 

Piazza S. Lorenzo, lato destro del senso di marcia;  

- Corso Umberto I, tratto compreso da incrocio con Piazza S. Lorenzo sino 

all’intersezione con Via Ottavio Serena, lato destro del senso di marcia ; 
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- Via Maggio 1648, tratto compreso dal civico 16 al civico 6, lato destro del 

senso di marcia; 

- Piazza Zanardelli – tratto compreso tra via P. Colletta e via Mastrangelo, 

lato sinistro del senso di marcia; 

- Via Roma, tratto compreso tra Piazza Zanardelli e via Teatro Mercadante,  

lato destro del senso di marcia;  

- Via Teatro Mercadante – tratto compreso tra Via G. Tritto e via XX 

Settembre, lato destro del senso di marcia;   

- Via S. Ronchetti- tratto compreso tra via O. Serena e via Zara, lato destro 

del senso di marcia;  

- Via Matera – tratto compreso da angolo P. Colletta  a via Livorno, lato 

destro direzione Matera;  

- Via P. Colletta – tratto ad angolo via Matera sino ad intersezione via P. 

Micca lato sinistro senso di marcia; 

- Via G. Carducci – tratto compreso tra via Imbriani e Via G.B. Castelli, 

lato sinistro del senso di marcia;  

- Via Bari – tratto compreso tra via IV Novembre e via P. Capponi, lato 

destro direzione centro abitato; 

- Via Santeramo – tratto compreso tra via Caprera e Piazza U. D’Italia lato 

sinistro del senso di marcia;  tratto compreso tra via Cassano e via Castel 

del Monte, lato destro direzione centro abitato;    

- Piazza Matteotti – area sovrastante la Piazza e area antistante il cordolo 

del marciapiede; 

Il numero degli stalli di sosta nei parcheggi di superficie a pagamento 

ammontano a nr. 531. 

 

1. INDIVIDUARE aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli “non a 

pagamento e senza custodia” – “ a compensazione”, in ossequio al disposto 

normativo del Codice della Strada (art. 7 comma 8 D.L.vo 30/04/1992 n. 285) 

nelle seguenti aree: 

• Piazza Zanardelli – lato prospiciente Chiesa “Maria SS. Della Consolazione” 

Via Mastrangelo, tratto compreso tra Via Q. Sella e Via U. Bassi,  lato sinistro 

del senso di marcia. 

• Via Roma -  tratto compreso tra via Teatro Mercadante e via Garibaldi, lato 

destro del senso di marcia. 

• Via Teatro Mercadante – tratto compreso tra Piazza Mercadante e via G. 

Tritto, entrambi i lati del senso di marcia; tratto compreso tra Via G. Tritto e 

Via XX Settembre, lato sinistro del senso di marcia. 

• Via Zara -  tratto compreso tra via C.so Umberto e Viale Martiri, lato destro 

del senso di marcia. 

• Via Matera –  tratto compreso tra via Livorno e via Lipari, lato destro 

direzione periferia. 

• Via P. Colletta – tratto compreso da angolo Via U. Bassi e Via Pietro Micca, 

lato sinistro senso di marcia. 

• Via G. Carducci – tratto compreso tra Piazza U. D’Italia e via Imbriani, lato 

sinistro del senso di marcia. 
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• Via C. Cattaneo, tratto compreso tra Via G. Carducci e Via V. Veneto, lato 

destro direzione Via V. Veneto. 

• Via Gravina - tratto tra via A. da Brescia e Via Piemonte, lato destro 

direzione centro. 

• Via Bari – tratto compreso tra  via Tagliamento e via Garigliano, lato sinistro 

direzione periferia. 

• Viale Regina Margherita, tratto compreso tra il civico 44 di Viale R. 

Margherita sino ad angolo di Via La Carrera, lato destro del senso di marcia. 

• Via Santeramo – tratto compreso tra via Genova e Via Caprera, lato sinistro 

del senso di marcia; tratti tra via Genova e via Riccione e tra Via Fasano e Via 

Amba Alagi, lato destro direzione Santeramo. 

 

Il numero degli stalli a compensazione non a pagamento ammontano a nr. 235. 

 

2. INDIVIDUARE quali aree di sosta a pagamento i locali, oggetto della 

Convenzione stipulata tra il Comune di Altamura e la società “Edil Project 

Simone”, proprietaria dei suoli siti in Altamura in contrada “Parco S.Giuliano” 

presso la lottizzazione di Via Bari angolo Via Mura Megalitiche, quali “aree 

di sosta a pagamento”: in particolare nel Lotto n. 1 – CORPO “A” 

(commerciale – direzionale) piano secondo interrato (F.M. 164 Part. 2370 

Sub. 137) e piano terzo interrato (F.M. 164 Part. 2370 Sub. 139) per 

complessivi posti 114, e nel Lotto n. 1 – CORPO “B” ( residenziale – uffici) 

F.M. 164 part. 2371 Sub. 60, piano terzo interrato per n. 12 posti, a 

disposizione dell’Ente Comune di Altamura; l’atto di cessione dei predetti 

locali è in via di formalizzazione. 

Il numero degli stalli di sosta nei parcheggi sotteranei a pagamento 

ammontano a nr. 114. 

 

3. APPROVARE le relative tariffe per la sosta a pagamento nelle zone di cui al 

punto  1 del presente provvedimento così come di seguito indicato: 

a. TARIFFA pari a € 1.00 per ogni ora o frazione di ora, per le 

aree di parcheggio a ridosso del centro storico (Piazza Matteotti 

- Via Vittorio Veneto - Via G. Garibaldi - Via XX Settembre - 

Via O. Serena - Corso Umberto I - Corso Vittorio Emanuele II) 

a. TARIFFA pari a € 0.50 per ogni ora o frazione di ora, per aree 

non a ridosso del centro storico (P.zza S.Teresa – Via Maggio - 

Viale Regina Margherita -Via F. Baldassarra - Via Ronchetti - 

Via Matera - Via P. Colletta - Piazza Zanardelli - Via Roma - 

Via T. Mercadante- Via Santeramo - Via Bari- Via 

Carducci- Viale Martiri - Piazza Moro- Via Carpentino)                      
Orari di funzionamento: 09.00 – 13.00 / 15.00 – 21.00.  

Giorni di funzionamento: tutti i giorni della settimana esclusi i festivi. 

4. APPROVARE una riduzione del 50% della tariffa pari a € 1.00 per ogni 

ora o frazione di ora,rideterminandola in €.0.50,  per le aree di parcheggio a 

ridosso del centro storico, per i cittadini residenti nel centro storico, in 

seguito alle numerose richieste prodotte da parte delle Associazioni locali; la 

predetta riduzione sarà identificabile previo rilascio di apposito contrassegno, 

da parte del Comando di Polizia Locale. 
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5. APPROVARE le relative tariffe per la sosta a pagamento nelle zone di cui al 

punto  3 del presente provvedimento così come di seguito indicato: 

b. TARIFFA pari a € 0.30 per ogni ora o frazione di ora, 

parcheggio diurno e notturno. 

Orari di funzionamento: Parcheggio diurno e notturno h24. 

Giorni di funzionamento: tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. 

6. APPROVARE una riduzione del 10% del 20% e del 30% sulle tariffe di tutte le aree 

a pagamento, rispettivamente per abbonamenti al servizio,  per  settimana, per  mese o 

per l’intero anno  

7. DARE ATTO che con l’individuazione delle suddette aree gli stalli 

effettivamente realizzati quali posti a pagamento sono 531 + 114 = 645; oltre a 

nr. 235 bianchi non a pagamento e nr. 41 gialli per diversamente abili. 

 

8. DARE ATTO che non vi è alcun onere a carico dell’Ente, viceversa, per 

effetto della revisione della struttura tariffaria e dell’ampliamento dell’area di 

sosta, è atteso un leggero aumento del gettito in favore dell’Ente. 

 

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE:  

VIGILANZA E SERVIZI 

Avv. Michele Maiullari 

 

Sulla scorta della relazione  presentata dal dirigente sopra indicata; 

- Ritenuto di provvedere in conformità; 

- Vista la documentazione in essa richiamata; 

 

Visto il TUEL n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto i vigenti regolamenti comunali, 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità 

tecnica del Dirigente del Settore: “favorevole ”; 

ed in ordine alla regolarità contabile : “Si attesta la regolarità contabile” 

 

All’unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge 

 

DELIBERA 

 

La  premessa   costituisce  parte   integrante  e sostanziale  del provvedimento  e  si  

ha qui per  richiamata per essere specificatamente approvata; 

1. INDIVIDUARE quali aree di sosta a pagamento le seguenti strade o tratti di 

esse:  

- V.le Regina Margherita, da Piazza Unità d’Italia sino all’intersezione con Via 
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F. Baldassarra, lato destro del senso di marcia; 

- Via F. Baldassarra,  tratto compreso tra Via G.B. Castelli sino al civico 7 di 

Via F. Baldassarra, lato sinistro del senso di marcia; 

- Via Vittorio Veneto, tratto compreso da angolo Via dei Mille ad angolo Via La 

Maggiore, lato destro del senso di marcia; 

- Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso da Piazza Unità d’Italia sino 

Piazza S. Lorenzo, lato destro del senso di marcia;  

- Corso Umberto I, tratto compreso da incrocio con Piazza S. Lorenzo sino 

all’intersezione con Via Ottavio Serena, lato destro del senso di marcia ; 

- Via Maggio 1648, tratto compreso dal civico 16 al civico 6, lato destro del 

senso di marcia; 

- Piazza Zanardelli – tratto compreso tra via P. Colletta e via Mastrangelo, lato 

sinistro del senso di marcia; 

- Via Roma, tratto compreso tra Piazza Zanardelli e via Teatro Mercadante,  lato 

destro del senso di marcia;  

- Via Teatro Mercadante – tratto compreso tra Via G. Tritto e via XX 

Settembre, lato destro del senso di marcia;   

- Via S. Ronchetti- tratto compreso tra via O. Serena e via Zara, lato destro del 

senso di marcia;  

- Via Matera – tratto compreso da angolo P. Colletta  a via Livorno, lato destro 

direzione Matera;  

- Via P. Colletta – tratto ad angolo via Matera sino ad intersezione via P. Micca 

lato sinistro senso di marcia; 

- Via G. Carducci – tratto compreso tra via Imbriani e Via G.B. Castelli, lato 

sinistro del senso di marcia;  

- Via Bari – tratto compreso tra via IV Novembre e via P. Capponi, lato destro 

direzione centro abitato; 

- Via Santeramo – tratto compreso tra via Caprera e Piazza U. D’Italia lato 

sinistro del senso di marcia;  tratto compreso tra via Cassano e via Castel del 

Monte, lato destro direzione centro abitato;   

-  Piazza Matteotti – area sovrastante la Piazza e area antistante il cordolo del  

marciapiede; 

       Il numero degli stalli di sosta nei parcheggi di superficie a pagamento      

ammontano a nr. 531. 

 

 

2.  INDIVIDUARE   aree  nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli “non a 

pagamento e senza custodia” –“ a compensazione” così come previsto dall’art. 7 
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comma 8 del D. L.vo 30/4/1992, n.285 nelle seguenti aree:  

• Piazza Zanardelli – lato prospiciente Chiesa “Maria SS. Della Consolazione” Via 

Mastrangelo, tratto compreso tra Via Q. Sella e Via U. Bassi,  lato sinistro del 

senso di marcia. 

• Via Roma -  tratto compreso tra via Teatro Mercadante e via Garibaldi, lato destro 

del senso di marcia. 

• Via Teatro Mercadante – tratto compreso tra Piazza Mercadante e via G. Tritto, 

entrambi i lati del senso di marcia; tratto compreso tra Via G. Tritto e Via XX 

Settembre, lato sinistro del senso di marcia. 

• Via Zara -  tratto compreso tra via C.so Umberto e Viale Martiri, lato destro del 

senso di marcia. 

• Via Matera –  tratto compreso tra via Livorno e via Lipari, lato destro direzione 

periferia. 

• Via P. Colletta – tratto compreso da angolo Via U. Bassi e Via Pietro Micca, lato 

sinistro senso di marcia. 

• Via G. Carducci – tratto compreso tra Piazza U. D’Italia e via Imbriani, lato 

sinistro del senso di marcia. 

• Via C. Cattaneo, tratto compreso tra Via G. Carducci e Via V. Veneto, lato destro 

direzione Via V. Veneto. 

• Via Gravina - tratto tra via A. da Brescia e Via Piemonte, lato destro direzione 

centro. 

• Via Bari – tratto compreso tra  via Tagliamento e via Garigliano, lato sinistro 

direzione periferia. 

• Viale Regina Margherita, tratto compreso tra il civico 44 di Viale R. Margherita 

sino ad angolo di Via La Carrera, lato destro del senso di marcia. 

• Via Santeramo – tratto compreso tra via Genova e Via Caprera, lato sinistro del 

senso di marcia; tratti tra via Genova e via Riccione e tra Via Fasano e Via Amba 

Alagi, lato destro direzione Santeramo. 

 

Il numero degli stalli a compensazione non a pagamento ammontano a nr. 235. 

 

3. INDIVIDUARE quali aree di sosta a pagamento i locali, oggetto della 

Convenzione stipulata tra il Comune di Altamura e la società “Edil Project 

Simone”, proprietaria dei suoli siti in Altamura in contrada “Parco S.Giuliano” 

presso la lottizzazione di Via Bari angolo Via Mura Megalitiche, quali “aree di 

sosta a pagamento”: in particolare nel Lotto n. 1 – CORPO “A” (commerciale – 

direzionale) piano secondo interrato (F.M. 164 Part. 2370 Sub. 137) e piano terzo 

interrato (F.M. 164 Part. 2370 Sub. 139) per complessivi posti 114, e nel Lotto n. 1 

– CORPO “B” ( residenziale – uffici) F.M. 164 part. 2371 Sub. 60, piano terzo 

interrato per n. 12 posti, a disposizione dell’Ente Comune di Altamura; l’atto di 

cessione dei predetti locali è in via di formalizzazione. 
 

Il numero degli stalli di sosta nei parcheggi sotteranei a pagamento ammontano a nr. 

114. 

 

4. APPROVARE le relative tariffe per la sosta a pagamento nelle zone di cui al 

punto  1 del presente provvedimento così come di seguito indicato: 

c. TARIFFA pari a € 1.00 per ogni ora o frazione di ora, per le aree di 
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parcheggio a ridosso del centro storico (Piazza Matteotti - Via 

Vittorio Veneto - Via G. Garibaldi - Via XX Settembre - Via O. 

Serena - Corso Umberto I - Corso Vittorio Emanuele II) 

d. TARIFFA pari a € 0.50 per ogni ora o frazione di ora, per aree non 

a ridosso del centro storico (P.zza S.Teresa – Via Maggio - Viale 

Regina Margherita -Via F. Baldassarra - Via Ronchetti - Via Matera - 

Via P. Colletta - Piazza Zanardelli - Via Roma - Via T. Mercadante- 

Via Santeramo - Via Bari- Via Carducci- Viale Martiri - Piazza 

Moro- Via Carpentino)                      
     Orari di funzionamento: 09.00 – 13.00 / 15.00 – 21.00; 

Giorni di funzionamento: tutti i giorni della settimana esclusi i festivi. 
 

5. APPROVARE una riduzione del 50% della tariffa pari a € 1.00 per ogni ora o 

frazione di ora,rideterminandola in €. 0.50,  per le aree di parcheggio a ridosso 

del centro storico, per i cittadini residenti nel centro storico, in seguito alle 

numerose richieste prodotte da parte delle Associazioni locali; la predetta 

riduzione sarà identificabile previo rilascio di apposito contrassegno, da parte del 

Comando di Polizia Locale. 
 

6. APPROVARE le relative tariffe per la sosta a pagamento nelle zone di cui al 

punto  3 del presente provvedimento così come di seguito indicato: 

e. TARIFFA pari a € 0.30 per ogni ora o frazione di ora, parcheggio diurno e 

notturno. 

Orari di funzionamento: Parcheggio diurno e notturno h24. 
Giorni di funzionamento: tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. 
 

7. APPROVARE una riduzione del 10% del 20% e del 30% sulle tariffe delle aree a 

pagamento, rispettivamente per abbonamenti al servizio di parcheggio,  per  settimana, per  

mese o per l’intero anno.  

8.  DARE ATTO che con l’individuazione delle suddette aree gli stalli effettivamente 

realizzati quali posti a pagamento sono 531 + 114 = 645; oltre a nr. 235 bianchi 

non a pagamento e nr. 41 gialli per diversamente abili. 

9. REVOCARE ogni altro provvedimento incompatibile con il presente. 
 

10. DEMANDARE al Dirigente del V Settore, la emissione della relativa Ordinanza  

Dirigenziale (provvedimento di esecuzione e regolamentazione della Deliberazione 

di G.C. 117/2014). 
 

11. DARE ATTO che non vi è alcun onere a carico dell’Ente, viceversa, per effetto 

della revisione della struttura tariffaria e dell’ampliamento dell’area di sosta è 

atteso un leggero aumento del gettito in favore dell’Ente. 
 

12. DICHIARARE il presente provvedimento, a voti unanimi espressi per alzata di 

mano immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 
 



Comune di ALTAMURA

Pareri

143

INDIVIDUAZIONE AREE DELL'ABITATO DA ADIBIRE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO.

APPROVAZIONE TARIFFE.

2014

VIGILI URBANI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/09/2014

Ufficio Proponente (VIGILI URBANI)

Data

Parere Favorevole

Avv. Michele Maiullari

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/09/2014

RAGIONERIA

Data

Si attesta la regolarità contabile

Dott. Francesco Faustino

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 117 del 09/10/2014 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Avv. Michele Maiullari f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL VICE SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  MAIULLARI  Avv. 

Michele 
 f.to STACCA  Mario 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Altamura, ........................................... 
f.to Il messo comunale  

IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 

f.to dott. Carlo Carretta 
  

 

 

 


