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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n  124235 del  27.11.2018    

 

 
Ai Sigg.ri Consiglieri 
Ai sigg.ri Assessori 
Ai Sigg.ri dirigenti 
Al Collegio dei Revisori 
Alla Prefettura e Forze dell’ordine 

 

Trasmissione  a mezzo PEC 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale  

Si comunica che, essendo andata deserta la seduta di 1^ convocazione del Consiglio già convocato 

in data odierna 27.11.2018 alle ore 10:00, il Consiglio comunale è convocato, così come 

preannunciato nel precedente avviso, in seduta di  2^ convocazione per domani mercoledì 28 

Novembre 2018 alle ore 17:00 per proseguire la trattazione degli argomenti di cui al seguente   

 

Ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Regolamento per la disciplina dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

relative ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande  - 

DEHORS. 

 

2) Modifica degli indirizzi in materia di personale delle società partecipate. 

 

3) Legge Regionale n. 48/2017 : Art. 1 : Modalità di effettuazione dei controlli in ordine alle 

comunicazioni di inizio lavori asseverate ed Art. 2 : Modalità di effettuazione dei controlli in 

ordine alle segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità. PROPOSTA APPROVAZIONE 

REGOLAMENTI. 

 

4) Programma Integrato ai sensi dell'art.18 della Legge n.203/91 - Soggetto proponente EDIL 

Ambiente S.r.l. / AEDILIA COSTRUZIONI srl - proposta di modifica degli obblighi di cui all'atto 

unilaterale d'obbligo del 30.12.2008  Deliberazione di C.C. n61/2008  Deliberazione di C.C. n. 

62/2008. 

 

5) Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n. 1323/2017 promossa da BARBATO 

Natalina c/Comune di Foggia. 

 

6)  Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. 267/00, della legittimità del 

debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza del TAR Puglia  Sezione Terza - n. 1157/15, nel 

giudizio amministrativo iscritto al n. 355/15 R.R., - Villani Angelo - ricorrente - contro il 

Comune di Foggia resistente e liquidazione dell’importo complessivo di €. 3.218,24 

(tremiladuecentodiciotto/24) in favore di Villani Angelo. 

 

7)  Riconoscimento  ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. 267/00, della legittimità del 

debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza n. 47/13 - TAR Puglia  Sezione Terza, emessa nel 

giudizio amministrativo iscritto al n. 375/12 R.R., - Antonio Orsogna - ricorrente - contro il 

Comune di Foggia  resistente e liquidazione dell’importo complessivo di €. 4.106,40 

(quattromilacentosei/40) in favore di Orsogna Antonio. 

 

«N

» 
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8)  Sent. n. 207/2017 - Tribunale di Foggia - Opposizione a D.I. 15/2010 - iscr. al n. 1498/2010 

R.G.- Di Leo ing. Luigi c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità  del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'art. 194 - comma 1- lett. a) D.Lgs 267/2000 e-  liquidazione dell'importo 

di € 88.556,12 (ottantottomilacinquecentocinquantasei/12) in favore dell'ing. Luigi DI LEO. 

 

9)  Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 427/2018  causa civ. iscritta al n. 631/13 R.G.A.C. 

promossa da GRASSOTTI Potito Gerardo c/Provincia di Foggia e Comune di Foggia; 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

lettera a) D.Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di € 2.014,73 

(duemilaquattordici/73) di cui € 1022,7 in favore del sig. GRASSOTTI Potito Gerardo ed € 

992,03 in favore dell’Avv. Felice Venuto  antistatario. 

 

10) Tribunale di Firenze  D.I. n. 1497/2014  SEBACH S.R.L. c/Comune di Foggia; Riconoscimento 

della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 - lettera a) D.Lgs. 

267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di € 8.186,45 (ottomilacentottantasei/45) in 

favore della SEBACH s.r.l. 

 

11) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1611/2017  nella causa civ. iscritta al n. 8733/2017 

R.G.A.C. promossa da GIANNETTA Augusto c/Comune di Foggia; Riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e 

liquidazione dell’importo complessivo di € 649,12 (seicentoquarantanove/12) di cui € 307,30 

in favore del sig. Giannetta Augusto ed € 341,82 per compenso professionale e rimborso 

spese in favore dell’avv. Amato Negro - antistatario. 

 

12) Giudice di Pace di Foggia -Sent. n. 445/18  causa civ. iscritta al n. 1436/2017 R.G.A.C. - 

MARSEGLIA Rosa c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di € 606,61 (seicentosei/61) per risarcimento danni, compensi professionali e 

rimborso spese in favore della sig.ra Marseglia Rosa. 

 

13) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 905/2016  nella causa civ. iscritta al n. 2108/2014 

R.G.A.C. promossa da DI PACE Salvatore Marcello  c/Comune di Foggia; Riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e 

liquidazione dell’importo complessivo di € 720,45 (settecentoventi/45) per risarcimento danni 

e spese e competenze giudiziali in favore del sig. Di Pace Salvatore Marcello. 

 

14) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 395/18  causa civ. iscritta al n. 603/15 R.G.A.C. - 

CAGGIANO Luigi c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di € 3.692,63 (tremilaseicentonovantadue/63) di cui € 2.160,55 per risarcimento 

danni in favore del sig. Caggiano Luigi ed € 1.532.08 per competenze di giudizio in favore 

dell’Avv. Lucia Stefania La Torre, distrattario. 

 

15) Società G.M. Immobiliare srl/Comune di Foggia - Tribunale di Foggia R.G n 314/2017  G.U. 

dott.ssa E. Nasti (Rif 4/2017) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell’art. 194 lett e) del T.U.E.L. liquidazione della somma complessiva di € 17.000,00 in favore 

della Soc. GM Immobiliare srl. 

 

16) Sentenza n. 1068/2017 del Tribunale di Foggia dott. Vincenzo Depalma Comune  di Foggia 

c/Pubbliemme srl ( R.G. n 20/2013 Rif 392/12). Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 

complessiva di € 19.274,13#, in favore di Pubbliemme srl. 
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17) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 2036/18  causa civ. iscritta al n. 3330/2016 R.G.A.C. - 

GESUETO Antonio e Gaetana c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione 

dell’importo complessivo di € 3.471,59 (tremilaquattrocentosettantuno/59) per risarcimento 

danni in favore del sig. GESUETO Antonio. 

 

18) Tribunale di Foggia - Sent. n. 1831 del 25.7.2017  causa civ. iscritta al n. 485/2012 R.G. - 

PELITTI  Maria c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di € 86.664,41 (ottantaseimilaseicentosessantaquattro/41) per risarcimento 

danni, compensi professionali e rimborso spese in favore della Sig.ra PELITTI Maria. 

 

19) Sent. n. 3000 del 26.10.2016, pubblicata in data 27.10.2016   causa civ. iscritta al n. 

2234/2009 R.G. - DE FILIPPPO Assunta + altri c/Comune di Foggi; Riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e 

liquidazione dell’importo complessivo di € 4.365,60 (quattromilatrecentosessantacinque/60), 

di cui € 2.182,80 (duemilacentottantadue/80) in favore di DE FILIPPO Assunta, ed € 2.182,80 

(duemilacentottantadue/80) in favore di DE FILIPPO Lucia. 

 

20) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 774/2017  causa civ. n. 175/16 R.G.A.C.  promossa da 

DRAISCI CINZIA c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00; liquidazione  dell’importo 

complessivo di € 6.517,18 (seimilacinquecentodiciassette/18) per risarcimento danni in favore 

della sig.ra DRAISCI CINZIA. 

 

21) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1823/17   causa civ. iscritta al n. 4128/2016 R.G.A.C. 

promossa da MENGA Giuseppina Rita c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e 

liquidazione dell’importo complessivo di € 5.547,25 (cinquemilacinquecentoquarantasette/25) 

per risarcimento danni in favore della sig.ra MENGA Giuseppina Rita di cui € 2.066,05 in favore 

dell’avv. A. Vegliante  antistatario. 

 

22) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 31/2018   causa civ. iscritta al n. 1519/16 R.G.A.C. 

promossa da DURANTE Maria Montevergine c/Comune di Foggia; Riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e 

liquidazione dell’importo complessivo di € 925,41 (novecentoventicinque/41) per risarcimento 

danni in favore della sig.ra DURANTE Maria Montevergine. 

 

23) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1072/2016  causa civ. iscritta al n. 2158/15 R.G.A.C. - DI 

PONTE Valter c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 

ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di € 1.218,61 (milleduecentodiciotto/61) di cui € 587,01 per risarcimento danni in 

favore del sig. Di Ponte Valter ed € 631,60 per compensi professionali e rimborso spese 

giudiziali in favore dell’Avv. Pierluigi Kusturing, distrattario. 

 

24) Decreto Ingiuntivo n.1543/2016   – Tribunale di Foggia -  ALEASYA COSTRUZIONI S.R.L.  

c/Comune di Foggia; Atto di precetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di  € 197.013,71 (eurocentonovantasettemilazerotredici/71)  di cui € 192.971,52 

per risarcimento danni, € 375,37 per interessi legali, € 2.540,00 per compensi professionali, € 

628,98 per rimborso spese  ed € 497,84 per spese generali e CPA,  in favore della Aleasya 

Costruzioni s.r.l. 
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25) Decreto Ingiuntivo n. 665 del 29.04.2016  Giudice di Pace di Foggia  n. 1735/2016 R.G.A.C.  

in favore di PERRONE CATALDO & C. s.a.s.  e atto di precetto ; Riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione 

dell’importo complessivo di Euro  2.833,73 (euroduemilaottocentotrentatre/73) in favore 

della PERRONE CATALDO & C. s.a.s.  in persona del legale rappresentante in carica; 

 

26) Sentenza n. 1273/2015 del Tribunale di Foggia giudice monocratico Stefania Rignanese 

Comune di Foggia c/Input Pubblicità srl (R. G. 403/2013 Rif 34/2013). Riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione 

della somma complessiva di  . 4.161,07  di cui  292,01 per imposta di registrazione sentenza n 

1273/2015 ed  3.869,06 in favore degli avv.ti  Vincenzo e Francesco Monterisi, per spese di 

giudizio, rimborso forfettario e CAP dichiaratisi antistatari. 

 

27) Sentenza n. 745/2018 del Tribunale di Foggia dott. Nicola Antonio D’Amore Comune di 

Foggia  c/Ferrara Luigi nonché Unicredit Banca spa (R. G. 1672/2013 Rif 423/2013)  

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 

267/2000, e liquidazione della somma complessiva di 3.536,03 #, di cui  3.309,33 in favore 

dell’avvocato dichiaratosi antistatario ed 226,70 per imposta di registro  emessa dal Trib Fg  

Cont. Civ e Vol. Giur. 

 

28) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 476/2016  causa civ. 987/2014 R.G.A.C. promossa da 

ROBUSTO Massimiliano c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di Euro 4.440,04 (euroquattromilaquattrocentoquaranta/04) in favore del sig. 

ROBUSTO Massimiliano. 

 

29) Tribunale di Foggia - Sent. parziale n. 774/2008   causa civ. iscritta al n. 4869/2006 R.G.   

Casorio Anna Maria c/Comune di Foggia e Consorzio Gestioni Globali Italia (terzo chiamato in 

causa); Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 

1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo di Euro 780,00 

(eurosettecentottanta/00) per spese giudiziali in favore della Consorzio Gestioni Globali Italia 

soc. coop. 

 

30) Tribunale di Foggia - Vezzani S.p.A c/Comune di Foggia - D.I. n. 414/2012 - Opposizione a 

D.I. n. 2814/2012 R.G.- Sentenza n. 2825/2016 del 11/10/2016; Riconoscimento della 

legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e 

liquidazione dell’importo complessivo di Euro 10.247,61 

(eurodiecimiladuecentoqurantasette/61)) in favore della Vezzani S.p.A. 

 

31) Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 1620/2017  causa civ. iscritta al n. 1375/16 R.G.A.C. 

promossa da NAVARESE Nicola c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione 

dell’importo complessivo di Euro 5.075,30 (eurocinquemilazerosettantacinque/30) in favore 

del sig. NAVARESE Nicola. 

 

32) Tribunale di Foggia - Sent. n. 1154/2017   causa civ. iscritta al n. 4055/2009 R.G. promossa 

da RUSSO Filomena c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1,  lettera a)  D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo 

complessivo di  17.594,29 (eurodiciassettemilacinquecentonovantaquattro/29) di cui Euro 

11.213,33 in favore di Russo Filomena per risarcimento danni, ed  Euro 6.380,96 in favore 

degli Avvocati Gianfranco e Mauro Marzocco. 
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33) Tribunale di Foggia - Sent. n. 905/2015  causa civ. iscritta al n. 3161/2009 R.G. - FINAMORE 

Lucrezia c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 

sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell’importo complessivo 

di Euro 35.148,91 (eurotrentacinquemilacentoquarantotto/91) per risarcimento danni, 

compensi professionali e rimborso spese in favore della sig.ra FINAMORE Lucrezia. 

 

34)  Sentenza n.1558 del 08/11/2017 emessa dal GdP di Foggia, avv. Lucia GERARDO. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000,  e 

liquidazione della somma complessiva di euro 438,13 per il pagamento delle spese di giudizio 

e di precetto,  in favore dell’Avv. Giovanni VENUTO, distrattario. 

 

35)  Proposta conciliativa/transattiva  art.  185 bis c.p.c del Tribunale Ordinario di Foggia, Prima 

Sezione Civile n.R.G. 5134/2009  Giudice  dott.ssa Caterina Lazzara  Sig.ra Rosa Longo 

c/Comune di Foggia ed AQP spa (Rif n 493/09). Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 

complessiva di  7.246,26 di cui 3.162,60 in favore di Rosa Longo ed  4.083,66 in favore 

dell’avv. Concetta Di Nardo, antistataria. 

 

36)  Sentenza n. 1069/2018 del Tribunale di Foggia dott. M.Angela Marchesiello  Azzarone Luigi 

c/Comune di Foggia (R.G.3009/2015 Rif 309/15). Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 

complessiva di   2.295,18, in favore di Azzarone Luigi. 

 

37)  Sentenza n. 1067/2018 del Tribunale di Foggia dott. M.Angela Marchesiello  Sansonne 

Michele c/Comune di Foggia (R.G.1177/2015 Rif 211/15). Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma 

complessiva di  . 2.295,18#, in favore di Sansonne Michele. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

  


