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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n. 92749 del 01.09.2020 

 

 
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 Venerdì  04 
Settembre 2020 ore 09:00. 

 

Il Consiglio comunale è convocato nell’aula consiliare sita in Palazzo di Città in seduta di prima 

convocazione per venerdì 04 Settembre 2020 alle ore 09:00 per la trattazione degli accapi di cui 

al seguente: 

           ORDINE DEL GIORNO:  

 

1) Proposta conciliativa/transattiva art. 185 bis c.p.c. del Tribunale Ordinario di Foggia n.R.G. 

5895/2014 - Giudice dott.ssa Francesca Siciliani tra RA.CO. Appalti s.r.l. (già RA.CO. s.r.l.) e il 

Comune di Foggia riferiti al contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione e completamento 

del Teatro U. Giordano. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di . 1.700.000,00# 

omnicomprensiva. 

2) Novazione richiesta di sottoscrizione di Accordo di Programma ex art. 34 D. Lgs. n. 267/2000, 

fra la Regione Puglia ed il Comune di Foggia per la realizzazione di un programma di 

riqualificazione urbana, in variante al P.R.G. vigente, in Foggia ubicato lungo la direttrice via 

Lucera  viale Giotto, in ditta DI SANTO COSTRUZIONI S.r.l., già ex PRUSST San Michele Daunia 

2000 (già oggetto di Deliberazione di Giunta Regionale n. 739 dell’11 aprile 2013 di 

autorizzazione al Presidente Regione Puglia). 

3) Surroga del Vice Presidente del Consiglio  comunale dimissionario Consigliere Giuseppe Fatigato 

 

 

Si fa presente che la seduta è a porte chiuse e, pertanto, non è consentito l’accesso al pubblico e 

ai giornalisti in aula consiliare. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming attraverso il sito 

istituzionale.   

 

          

Cordiali saluti 

 

 

 

«N

» 


