
C O P I A

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 44 data: 17/10/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di ottobre alle ore 17:00 nella Sede Comunale, si 
è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui 
componenti

SindacoCOPPOLA Gianfranco1) P

Cons.SPENNATI Elio2) P

"PENTA Margherita3) P

"BAGNULO Giuseppe4) P

"FRANCIOSO Giuseppe5) P

"CONTINELLI Christian6) P

"MILONE Guido7) P

"SAPONARO Massimo8) P

"CAMASSA Ernesto9) P

"CAVALLO Luca10) P

"FEDELE Giovanni11) P

"ANDRIOLA Lucia12) P

"SANTORO Nicola Luigi Maria13) P

"MELPIGNANO Angelo14) P

"POMES Angelo15) P

"BUONGIORNO Marina16) P

"TAGLIENTE Giuseppe17) P

"PALMA Anna Maria18) P

"FRANCIOSO Emilia19) P

"SANTORO Niny20) P

"TANZARELLA Giuseppe21) P

"TANZARELLA Domenico22) P

"MORO Tommaso23) P

"PARISI Giovanni24) P

"PALMISANO Vincenzo25) P

all'appello nominale risultano presenti n. 25 ed assenti n. 0.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Ragioneria Finanze 
e Patrimonio sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i 
seguenti pareri.

F.to Giovanni QUARTULLI

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 07/10/2014

F.to Giovanni QUARTULLI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 07/10/2014



 
 
 

Il Presidente invita a deliberare sulla  seguente proposta: 
 
"  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFF E PER L’ANNO 2014." dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati 
acquisiti  i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/00:  
 
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli“favorevole” in ordine alla  
 

regolarità tecnica  
 
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli anni “favorevole” in ordine alla  
 

regolarità contabile  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la 

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 
9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;   

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/10/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso nel Comune di Ostuni ed approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 42 del17/10/2014; 



TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 
risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente 
indicate nel citato allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della 
Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in €. 1.298.376,00, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

       Udita la relazione dell’assessore Zurlo come riportato nel verbale di seduta;  
 
Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal   Presidente: 
PRESENTI: n. 25, VOTANTI n. 20, ASTENUTI n. 5 (Melpignano Angelo, Pomes Angelo, Buongiorno Marina, Tagliente Giuseppe e Palma Anna Maria), VOTI 
FAVOREVOLI n. 12 VOTI CONTRARI  n.8 (Santoro Nicola Luigi, Francioso Emilia, Santoro Niny, Tanzarella Giuseppe, Tanzarella Domenico, Moro Tommaso, Parisi 
Giovanni, Palmisano Vincenzo), 
  

DELIBERA 
 

 - Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999  secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B); 

 - Di dare atto che sono approvate per l'anno 2014, le agevolazioni nella misura del 10% della tassa dovuta sull'abitazione principale per le seguenti fattispecie di utenza: 

1. occupante singolo ultra settantacinque anni di età anagrafica; 

2. famiglie con minori di un anno di età; 



3. famiglie con numero da 4 unità in poi; 

4. famiglie con presenza di disabile al 100%. 

 - Che i requisiti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta; 

 -   che per  la fattispecie di cui al punto 4., l'agevolazione è concessa su apposita istanza del contribuente; 

 -  che le agevolazioni non sono cumulabili. 

 - Che gli importi delle agevolazioni sono finanziate da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

 Di dare atto che: 

• con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto 
dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 42 del 17/10/2014;  

• l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, 
quantificabile per l’anno 2014 in €. 1.298.376,00, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

• le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

• ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione 
dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento;  

• ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Brindisi; 

 di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4 , del D.LGS. n.267/2000 ; 
Con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente reso per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 25, VOTANTI n. 20, ASTENUTI n. 5 (Melpignano Angelo, Pomes Angelo, Buongiorno Marina, Tagliente Giuseppe e Palma Anna Maria), VOTI 
FAVOREVOLI n. 12 VOTI CONTRARI  n.8 (Santoro Nicola Luigi, Francioso Emilia, Santoro Niny, Tanzarella Giuseppe, Tanzarella Domenico, Moro Tommaso, 
Parisi Giovanni, Palmisano Vincenzo), 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 

 
 



 
 
 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

    

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1                  2,02    37,10 

2                2,34   51,94 

3                  2,54  53,79 

4                  2,72  60,84 

5                  2,74  65,17 

6 o più                  2,64  75,06 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Categoria attività (ap) Tariffa totale (€/mq) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €         4,28  

Cinematografi e teatri  €         3,19  

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €         3,00  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €         3,23  

Stabilimenti balneari  €         4,01  

Esposizioni, autosaloni  €         3,88  

Alberghi con ristorante  €         9,60  

Alberghi senza ristorante  €         7,35  

Case di cura e riposo  €         5,27  

Ospedale  €         5,84  

Uffici, agenzie, studi professionali  €         7,96  

Banche ed istituti di eredito  €         5,37  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli  €         7,68  

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €       10,21  

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato  €         6,19  



Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  €         8,70  

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €         7,07  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €         9,09  

Attività industriali con capannoni di produzione  €         5,11  

Attività artigianali di produzione beni specifici  €         6,26  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €       14,81  

Mense, birrerie, amburgherie  €       14,81  

Bar, caffè, pasticceria  €       14,65  

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €       13,99  

Plurilicenze alimentari e/o miste   €       11,80  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €       15,08  

Ipermercati di generi misti  €       15,60  

Discoteche, night-club  €       12,99  
  



ALL. B  

Allegato tecnico di calcolo delle tariffe pagina 1 di 3. 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - Quota dei costi fissi 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

Ctuf:  €     4.476.608,32  

 TFd 

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) 

1 0,81 449579,27 364.159,21 2,494 2,020 

2 0,94 241871,01 227.358,75 2,494 2,344 

3 1,02 922940,3 941.399,11 2,494 2,544 

4 1,09 186183,43 202.939,94 2,494 2,719 

5 1,10 43450,41 47.795,45 2,494 2,743 

6 o più 1,06 10608,82 11.245,35 2,494 2,644 

Totale             1.854.633,24  1.794.897,80 

 

CVd (€) 
 

CVd (€) €         1.112.941,26   
Qtot (kg)  €       10.719.793,30   
Cu (€/kg)  €                         0,10   
Quv 

 247,17   
n Kb min_Rev Kb max_Rev Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) TVd  
1 0,30 1,50 1,50 3021 4531,5 37,098 

 
2 0,70 2,70 2,70 2751 7427,7 51,937 

 
3 0,90 3,45 1,92 12868 24706,56 53,792  
4 1,10 4,50 2,46 2074 5102,04 60,840 

 
5 1,45 5,40 2,64 472 1243,72 65,168 

 
6 o più 1,70 6,15 3,04 118 358,13 75,061 

 
Totale 21304     43.369,65   



 

ALL. B  

Allegato tecnico di calcolo delle tariffe pagina 2 di 3  . 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA  
   

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD  
   

 

Ctapf 1.951.996,59 

 
 

   

 

QTnd 539.057,22 

 
 

   

 

Qapf 3,621130566 

 
 

   

 

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 

100%) 100% 

 

 

   
    

 
     

Attività Kc min Kc max Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,23 0,95 0,945 10.980,88 10376,93 3,422 

 Cinematografi e teatri 0,17 0,71 0,705 0,00 0,00 2,553 

 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,18 0,66 0,660 28.189,88 18605,32 2,390 

 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,32 1,11 0,713 3.438,00 2449,58 2,580 

 Stabilimenti balneari 0,18 0,89 0,885 12.351,00 10930,64 3,205 

 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,86 0,855 6.728,91 5753,22 3,096 

 Alberghi con ristorante 0,51 2,12 2,115 50.849,33 107546,33 7,659 

 Alberghi senza ristorante 0,43 1,62 1,620 9.739,00 15777,18 5,866 

 Case di cura e riposo 0,45 1,64 1,161 10.364,76 12033,49 4,204 

 Ospedale 0,43 2,15 1,288 1.529,00 1968,59 4,662 

 Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 1,76 1,755 31.349,30 55018,02 6,355 

 Banche ed istituti di eredito 0,24 1,19 1,185 5.206,30 6169,47 4,291 

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,43 1,70 1,695 26.227,56 44455,71 6,138 

 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,51 2,25 2,250 2.486,14 5593,82 8,148 

 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,28 1,37 1,365 645,00 880,43 4,943 

 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,60 2,25 1,919 4.161,01 7984,98 6,949 

 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,39 1,56 1,560 9.050,00 14118,00 5,649 

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46 2,07 2,070 6.635,00 13734,45 7,496 

 Attività industriali con capannoni di produzione 0,17 1,41 1,161 43.641,00 50667,20 4,204 

 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,23 1,38 1,380 11.477,00 15838,26 4,997 

 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
1,70 15,42 3,072 11.543,22 35460,77 11,124 

 Mense, birrerie, amburgherie 1,28 9,50 3,001 45,27 135,86 10,868 

 Bar, caffè, pasticceria 1,28 11,04 3,232 8.887,18 28723,37 11,703 

 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,78 3,66 3,084 11.566,74 35671,83 11,168 

 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,78 3,68 2,807 10.465,98 29372,77 10,163 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 16,86 3,236 1.380,00 4464,99 11,716 

 Ipermercati di generi misti 0,83 4,10 3,441 0,00 0,00 12,460 

 Discoteche, night-club 0,39 2,87 2,865 1.859,00 5326,04 10,375 

    

Totale 
320.796,46 

       

539.057,22    

 

 

 

 



ALL. B  

Allegato tecnico di calcolo delle tariffe pagina 3 di 3 . 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE DI COSTO VARI ABILE 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

CVnd 485.290,96 

QTnd 4.674.297,70 

Cu 0,104 

%  aumento utenze giornaliere  100% 
  

Attività Kd min Kd max Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE  
 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,00 8,25 

8,250 10.981 90.592 0,857 
 Cinematografi e teatri 1,45 6,18 

6,180 0 0 0,642 
 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,60 5,85 

5,850 28.190 164.911 0,607 
 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,77 9,83 

6,295 3.438 21.642 0,654 
 Stabilimenti balneari 1,55 7,80 

7,800 12.351 96.338 0,810 
 Esposizioni, autosaloni 1,52 7,56 

7,560 6.729 50.871 0,785 
 Alberghi con ristorante 4,46 18,68 

18,675 50.849 949.611 1,939 
 Alberghi senza ristorante 3,75 14,25 

14,250 9.739 138.781 1,479 
 Case di cura e riposo 3,95 14,43 

10,238 10.365 106.114 1,063 
 Ospedale 3,78 18,90 

11,338 1.529 17.335 1,177 
 Uffici, agenzie, studi professionali 3,95 15,45 

15,450 31.349 484.347 1,604 
 Banche ed istituti di eredito 2,10 10,40 

10,395 5.206 54.119 1,079 
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
3,75 14,85 

14,850 26.228 389.479 1,542 
 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,44 19,83 

19,830 2.486 49.300 2,059 
 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,45 12,00 

12,000 645 7.740 1,246 
 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
5,23 19,82 

16,897 4.161 70.309 1,754 
 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
3,40 13,67 

13,665 9.050 123.668 1,419 
 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,01 18,15 

15,322 6.635 101.661 1,591 
 Attività industriali con capannoni di produzione 1,45 12,38 

8,770 43.641 382.721 0,910 
 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,00 12,17 

12,165 11.477 139.618 1,263 
 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14,97 135,75 

35,498 11.543 409.766 3,685 
 Mense, birrerie, amburgherie 11,20 83,55 

37,970 45 1.719 3,942 
 Bar, caffè, pasticceria 11,25 97,14 

28,428 8.887 252.645 2,951 
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
6,85 32,25 

27,170 11.567 314.268 2,821 
 Plurilicenze alimentari e/o miste  6,89 32,33 

15,789 10.466 165.247 1,639 
 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,47 148,35 

32,354 1.380 44.648 3,359 
 Ipermercati di generi misti 7,27 35,97 

30,229 0 0 3,138 
 Discoteche, night-club 3,40 25,20 

25,200 1.859 46.847 2,616 

Totale 320.796,46 4.674.298 

 
 



Copia

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Angelo MELPIGNANO F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

data, 27/10/2014

F.to Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ostuni, _________________________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

[X] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[   ] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA

Data, 27/10/2014


