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  CITTÀ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valor Militare 

Città Della Disfida 
________________ 

 

VII Commissione Consiliare Permanente 
 “Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici”  

 
VERBALE N. 014 del 2023 
 
Il giorno 07/02/2023 alle ore 16:30 si è riunita, presso la sala riunioni sita al secondo piano del Palazzo di Città, la VII 
Commissione Consiliare Permanente “Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici”, convocata dalla Presidente della 
Commissione Patrizia MELE, con nota di prot. n. 9256 del 03/02/2023. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

 Disciplinare Bar.S.A; 
 Varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti e assenti i Consiglieri Comunali, nonché componenti della VII Commissione Consiliare Permanente 
“Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici” 

N° Consiglieri componenti presenti: 5          N° Consiglieri componenti assenti: 0 
 
Presenti: Dirigente delegato Bar.S.A. Rizzitelli Ruggiero e il Quadro Lanotte Michele. 
 
Presiede: Patrizia MELE            Segretario Verbalizzante: ___________________________________ 
 
La Presidente, constatata la sussistenza del numero legale di Consiglieri componenti, dichiara valida e aperta la seduta 
alle ore 16:35. Si procede alla lettura del verbale N.013 della seduta precedente del giorno 06/02/2023, che viene 
approvato all’unanimità dei presenti. 
IL Consigliere Marcello Lanotte viene sostituito dal Consigliere Antonio Comitangelo, secondo l’art. 72 del Regolamento 
del Consiglio Comunale. 
La Presidente procede quindi alla lettura del punto all’Ordine del Giorno. 
La Presidente informa, i rappresentanti Bar.S.A., che sono state apportate modifiche e integrazioni al Disciplinare Tecnico 
Economico, risalente al 2018, e che si intende approfondire alcuni aspetti e proporre delle soluzioni, per poter rendere il 
Disciplinare più vicino alle esigenze della cittadinanza.  
I Componenti chiedono se è stata redatta una bozza con aggiornamenti, ma il dirigente riferisce che non hanno avuto 
nessuna indicazione per poterlo aggiornare. 
Il Consigliere Dibenedetto Giuseppe entra in riunione alle ore 16:56. 
Il dirigente illustra le proposte progettuali candidate ai finanziamenti del PNRR, di cui si attendono gli esiti; presenta la 
situazione della percentuale di differenziata e le procedure di smaltimento e trasporto dei rifiuti. 

Nome Carica Presente Assente 

Patrizia MELE Presidente X  

Rosa CASCELLA Vice Presidente X  

Marcello LANOTTE 
(sostituito da Antonio 
COMITANGELO) 

Componente X  

Giuseppe DIBENEDETTO Componente X  

Michele MAFFIONE Componente X  
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La Presidente, vista la complessità e l’entità dell’argomento all’ordine del giorno, chiede ai rappresentanti Bar.S.A. di poter 
essere presenti nella seduta del 10 Febbraio 2023, in cui si continuerà alla trattazione dell’argomento, con l’elencazione 
delle modifiche e delle proposte. 
I rappresentanti Bar.S.A. si rendono disponibili a essere presenti nella prossima seduta. 
La Presidente chiede al dirigente Rizzitelli di poter fornire ai Componenti della Commissione la documentazione utile ad 
approfondire gli aspetti già affrontati e che verranno affrontati nella riunione successiva. 
 
La seduta è sciolta alle ore 18:16. 
 
Si autorizza la pubblicazione del presente verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 

 
                 Il Segretario Verbalizzante 
 

 
         _________________________________ 

 
La Presidente della VII Commissione 

“Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici” 
 

________________________________ 


