
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 46
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto. Interpellanze ed interrogazioni.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle adunanze
consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri: Presente Assente

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Comnonente
l0) Cima Sandra Comoonente
I l) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcaneelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sergio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antomo Comoonente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Comoonente
24) Antonelli Aooio Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue nella
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto della risposta del Sindaco in ordine all'interrogazione presentata a firma dei
consiglieri Maria CivitaPaparello, Mario Fiorillo e Luigi Parisella, nel corso del Consiglio comunale
dell'otto matzo 2016 e che qui si allega insieme alla trascrizione, quali parti integranti e sostanziali
del presente verbale;

I)ato atto che alle ore 13,15 si allontana il Presidente del Consiglio ed assume la presidenza
il Vicepresidente vicario Daniela Di Pinto;

Prende atto altresì dell'interrogazione scritta allegata, prot. 16362/A del 20 aprile 2016, a
firma dei consiglieri Maria Civita Paparello, Mario Fiorillo e Luigi Parisella, oggetto di relazione da
parte del consigliere Mario Fiorillo e delle relative risposte da parte dell'assessore al Bilancio-
Tributi- Contenzioso Daniela De Bonis nonché del Sindaco, come si evince dalla trascrizione allegata
al presente atto.

La seduta è tolta alle ore 13.45.
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al Sindaco

per opportuna conoscenza:
al Presidente del Consiglio Comunale
all'Assessore al Demanio
ai sigg. Revisori dei Conti

del Comune di Fondi

oggetto: intenogazione a risposta orale e interpellanza

I sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello e Luigi Parisella, secondo

quanto previsto dall'art 15 del Regolamento degli Organi, la interrogano per sapere:

o quanti e quali immobili sono pervenuti negli ultimi 10 anni nel patrimonio del Comune di Fondi per

prowedimenti di confisca e acquisizione ad ogni titolo disposti dall'Autorità giudiziaria;

o come sono gestiti questi immobili owero da chi sono eventualmente occupati o utilizzati e a quale

titolo.

conseguentemente, ai sensi dell'art. l6 dello stesso Regolamento, i sottoscritti consiglieri la interpellano per

conoscere quali azioni I'Amministrazione intenda intraprendere per regolamentare la destinazione e I'utilizzo

di questi beni che, come prescrivono le norme in merito, devono avere esclusivi fini istituzionali e sociali'

Fondi, 7 marzo20l6

i consiglieri comunali

Maria Civita Paparello

Mario Fiorillo

Luigi Parisella



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(art. 1.5 Regolamento degli Organi)

I sottoscritti consiglieri comunali Mario Fiorillo, Maria civita Paparello e Luigi Parisella ai sensi

dell'art 15 del Rególamento degli organi del consiglio comunale, la interrogano per conoscere:

o quali iniziative abbia intrapreso I'Amministrazione comunale per imporre alla R'T'I' con

mandatario Eugenio Ciotoia spa, concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento,

la sistemazionJdel piazzale di via Mola di S. Maria prevista nell'accordo transattivo

concordato tra la stéssa amministrazione e il concessionario ma maiteabzzata;

o se siano stati versati regolarmente dalla R.T.I. concessionaria i canoni di concessione dal

2013 ad oggi e, nell,eventualità di mancati pagamenti nei termini, a quanto ammontino le

somme non versate;
. a quanro ammontino gli incassi derivanti dai parcometri e dagli abbonamenti per gli anni

2015 e2016,secondo il dovuto rendiconto del concessionario;

. se ancora la R.T.I. Concessionaria risulti inadempiente relativamente ai versamenti

semestrali previsti dall'accordo citato come rateizzazione dei crediti vantati dal Comune e

maturati fino al 2012 ea quanto ammonti la relativa somma eventualmente non versata;

o quali azioniabbia intrapreso o intenda intraprendere I'Amministrazione comunale per

riscuotere dalla R.T.I. concessionaria le somme a qualunque titolo dovute e da essa

eventualmente non versate'

.- al Sindaco
// ( 

all'Assessore al Bilancio
del Comune di Fondi

per opportuna conoscenza:
al Presidente del Consiglio Comunale

del Comune di Fondi

i consiglieri comunali

Maria Civita Paparello
Mario Fiorillo
Luigi Parisella
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Comune di Fondi
Latina

Seltore I

pRoposrA Dt DEUBERAzrone: Interpellanze ed interro gazioni.

PARERE DI REGOL./IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74/2012 e L. 21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, ,, 
ZZ RpR, DOTT.SSA



PUNTO N.20 ALL'ORDINE DEL GIORII{O: INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.

PRESIDENTE

Ce ne è una presentata l'8 marzo 2016 riguardo ai prowedimenti di confisca e acquisizione ogni titolo di

beni disposti dall'Autorità giudiziaria, quella precedente presentata dai Consiglieri Paparello, Fiorillo e

Parisella.

CONS. FIORILLO

ln realtà l'avevamo esposta nel precedente Consiglio Comunale poi giustamente il Sindaco si era preso il

giusto tempo per acquisire la documentazione, per cui oggi aspettiamo da lui la risposta.

SINDACO

Ricorderete sinteticamente quale era il contenuto dell'interrogazione, ossia conoscere quanti immobili e

quali immobili sono pervenuti negli ultimi 10 anni al patrimonio comunale per prowedimenti di confisca

o per acquisizione a qualunque titolo e quali erano le azioni poste in essere dall'amministrazione.

Innanzitutto per quanto riguarda la confisca, gli unici immobili pervenuti a patrimonio comunale sono

quelli ricadenti nel complesso Isola dei Ciurli, per i quali tra l'altro contenzioso ancora in essere, il

prowedimento di confisca è stato fortemente ridotto e in questo momento le uniche porzioni di terreno a

patrimonio comunale sono solo le aree di sedime dei fabbricati demoliti, rispetto a un precedente

prowedimento di confisca che è stato revocato dalla Corte d'Appello che vedeva I'intera area per una

superficie di oltre 20 ettai, se non erro, completamente a favore del comune.

Anche per questo tipo di confisca residuale esiste un contenzioso e cosa ancora più allarmante esiste un

contenzioso molto più ampio che vede coinvolta la Regione e il Comune di Fondi per una richiesta di

risarcimento danni in quanto a detta dei ricorrenti la confisca sarebbe stata sì disposta dalla Corte

d'Appello ma in essa non era determinata alcuna procedura di demolizione, proprio per questo motivo

siamo owiamente in una fase di delicato contenzioso, sperando che questo non si traduca in una richiesta

di risarcimento danno in solido tra noi e il comune.

Diversamente sono diversi e più numerosi gli immobili che sono stati acquisiti, a seguito di procedura

awiata dal Comune di Fondi a seguito di rilievo di abusi edilizi per i quali si è proceduta a tutte I'attività

di eccezione, con la comprensiva ordinanza di demolizione, l'inottempeîarva e a seguito di contenziosi

I'acquisizione a patrimonio comunale. Gli uffici mi hanno predisposto un brogliaccio che poi posso nel

pomeriggio mettere a disposizione dell'Ing. Mario Renzi me I'aveva un po' elaborato perché si tratta tra

I'altro prevalentemente di attivita di lottizzazione, che sono state contestate e poi fatte le procedure da

parte dell'Amministrazione Comunale, ci sono 24 fascicoli per circa 136 porzioni di teneni o di
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fabbricati, sono individuati per foglio e particella e relativi metri quadrati, all'interno di questo lavoro c'è

un ulteriore elemento che rendo noto I'avevo già anticipato la volta scorsa che nei confronti di tutti questi

soggetti, Amministrazione Comunale ha fatto un invito a sgomberare le aree per poterle owiamente

acquisire e immettersi nel possesso, alcune di queste note sono state riscontrate con richieste da parte

degli occupatori di una serie di esigenze in primis alcune che rivendicano l'unica fonte di sostentamento

dove si tratta di immobili utilizzati ai fini agricoli o unica abitazione 1ì dove si dovesse trattare di

situazioni per le quali ci sono degli immobili realizzati per uso abitativo.

Per molti di questi esiste un contenzioso in corso, contenzioso che secondo noi non avrebbe alcun

fondamento perché la procedura di acquisizione l'abbiamo portata a termine dopo avere attivato

I'interessato un contenzioso che ci ha visto resistere e ci ha visto vincere sia nel primo che nel secondo

grado. Loro adesso hanno intrapreso ulteriori contenziosi che secondo me sono privi di fondamento

perché in questo senso la procedura è molto chiara, ma anche rispetto a essi stiamo chiedendo all'ufficio

legale un ulteriore approfondimento per capire quali possono essere owiamente i risvolti. Nella

stragrande maggioranza sitratta di immobili che risultano posizionati perlopiù nella fascia costiera e nella

zona di Selvavetere, potete immaginare che sto facendo riferimento a tutti coloro che hanno realizzato o

delle loftizzazioni con un semplice frazionamento degli appezzarnenti di terreni o addirittura su di essi

realizzato dei manufatti abusivi, manufatti che sono stati prontamente segnalati dalla Polizia locale

all'Autorità giudiziaria e che hanno dato vita alla relativa procedura.

Alcuni di essi sono stati già messi in possesso, mi va di fare riferimento al famoso appezzamento di

terreno che è in Via Covino Salto, loc. Falascosa, quella proprietà che oggi è comunale che si estende fino

ai bordi del lago, esattamente nella parte dove c'è quell'agriturismo, quello di Pacella, Podere Nuovo

quella è una parte importante di questo pacchetto, perché stiamo parlando di diversi effari che ormai sono

diversi anni che risulta essere acquisito e per il quale il comune ha fatto anche I'immissione in possesso.

La novità che vi avevo anticipato è che in questo momento la ripartizione urbanistica ha chiesto supporto

alla Polizia locale che sta già procedendo a fare una serie di sopralluoghi al fine di ricognire esattamente

lo stato dei luoghi, degli immobili siano essi terreni piuttosto che fabbricati, perché il passaggio

successivo è quello che I'Ass. Spagnardi gli aveva anticipato, ossia predispore un regolamento al fine di

disciplinare l'utilizzo di questi beni e magari anche prevederne I'eventuale alienazione, sempre che essi

siano owiamente in condizione di poter essere alienati. La maggiore difficoltà che si riscontrerà una volta

censito tutto questo patrimonio è capire lì dove ci sono degli immobili abusivi, per i quali è già stata fatta

ordinanza di demolizione, non ottemperata, per i quali per poterli utilizzare, dobbiamo procedere alla

demolizione, o eventualmente considerare se alcuni di essi, possano essere utilizzati per fini di pubblica

utilità.
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L,Arch. Di Marco è molto scettico su questo perché ritiene che per poterli ritenere utrlizzabili ai fini di

pubblica utilità, bisogna accertarsi che siano fatti a regola d'arte, che siano a norrna perché la logica

domanda è: se sono abusivi per I'occupatore dovrebbero essere abusivi anche per noi, però la Polizia

locale con il personale tecnico sta awiando questo tipo di sopralluogo, che dowebbe essere il lavoro

terminale alla fine del quale abbiamo un quadro generale per poter intervenire e non escludiamo che

alcuni di questi possano nel prossimo esercizio finanziario, essere oggetto di quella deliberazione in

quanto trattasi di beni non strumentali, per cui procedere a una attività di alienazione, con una novita che

ormai sono diversi anni che la legge finanziaria mette a disposizione degli enti locali, che noi potremmo

addirittura determinarne un cambio di destinazione d'uso, quindi al fine di favorirne la cessione e quindi

renderlo interessante, potremmo immaginare e faccio un esempio molto banale, cedere non un terreno che

abbiamo acquisito ai fini, in quanto agricolo, ma lo potremmo cedere con una contestuale procedura di

variante urbanistica che lo renda non dico edificabile con chissà cosa, ma per esempio si potrebbero

determinare dei criteri per attività di servizio, non residenza in modo tale soprattutto in ragione della loro

ubicazione, se facciamo riferimento alla zona costiera, potrebbero diventare dei lotti su cui insediare

eventualmente delle attività di servizio o attività artigianali, a seconda di quello che può essere il lotto in

esame.

L'Ass. Spagnardi sta seguendo questa procedura che vedrà a breve la predisposizione di un regolamento

di gestione degli immobili e l'illustrazione nella relativa Commissione di tutto lo stato analitico delle

occupazioni, occupatari e in ragione di questo poi assumere le determinazioni consequenziali, spero di

essere stato più esaustivo rispetto altra volta scorsa con riserva di darvi questo foglio Excel che I'Ing.

Mario Renzi ha predisposto e che metto a disposizione dei consiglieri.

CONS. FIORILLO

Grazie Sindaco, sicuramente la sua esposizione è stata diciamo esauriente, nello spirito del nostra

interrogazione, nel senso che la nostra interrogazione era volta proprio a stimolare gli uffici e

I'amministrazione a prendere in mano il problema a affrontarlo, da questo punto di vista penso che un

risultato, è una mia valutazione personale, I'abbiamo ottenuto nel senso che forse abbiamo accelerato dei

tempi o abbiamo fatto in modo che ci si ponesse il problema.

Owiamente sollecitiamo ulteriormente I'amministrazione, innanzitutto la redazione di quel regolamento

che I'Ass. Spagnardi anche la volta scorsa ci aveva assicurare che era lì, lì per essere predisposto, ma

come lei giustamente diceva Sindaco, siamo convinti che questi beni comunali, proprio anche messi a

frutto, con I'alienazione, con I':utilizzo, possano servire proprio nel senso dei nostri interventi precedenti,

possano servire a dare al Comune di Fondi, alla collettività fondana quei beni che possano poi alleviare il
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peso degli aumenti di tariffe, imposte etc., per fare in modo che non dobbiamo mettere le mani nelle

tasche dei nostri cittadini per riprendere un'espressione del Cons. Carnevale.

Per cui sono soddisfatto sia della risposta, sia spero di poterlo essere anche nel prossimo futuro se

effettivamente la nostra interrogazione ha messo in moto dei meccanismi che forse fino a ora erano un po'

a rilento oppure proprio non erano stati innescati.

VICEPRESIDENTE

C'è un'altraintenogazione a risposta scritta, se volete presentarla.

CONS. FIORILLO

Noi abbiamo presentato un'interrogazione a risposta scritta perché anche in questo caso come

nell'interrogazione precedente, chiedevamo dei dati abbastanzadettagliati.

Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

Questa interrogazione a risposta scritta è conseguente a un'altra interrogazione presentata qualche mese fa

e è sempre nel segno di chi vuole gli interessi della collettività fondana perché se è vero com'è vero,

come lo stesso Sindaco nella risposta alla precedente interrogazione ha già detto la concessionaria doveva

delle somme anche considerevoli al Comune di Fondi, è giusto che questi debiti siano onorati da parte

del raggruppamento Ciotola concessionaria dei parcheggi.

ASS. DE BONIS

Intendo fare una piccolissima e necessaria premessa, innanzitutto in merito all'accordo transattivo e

precisamente in merito alle ragioni che hanno portato a quell'accordo transattivo nel 2013 stipulato in

virtù di una necessità di apportare delle integrazioni e garantire di stabilire un equilibrio economico -

finanziario che inizialmente è imposto e compromesso però da un minore numero di stalli che erano stati

messi a disposizione owiamente dal comune all'Ati, sono delle modifiche che non hanno determinato

però sostanziali variazioni delle previsioni contrattuali, ma soprattutto per un riequilibrio economico -

finanziario.

Per quanto riguarda la prima domanda in merito alla sistemazione delPiazzale di Via Molo Santa Maria,

e alle iniziative che l'Amministrazione Comunale dovrebbe porre in essere, occorre ribadire quanto era

già stato sottolineato dal Sindaco in una precedente richiesta in merito e in particolare I'Art. 5

dell'accordo transattivo prevede che I'Ati si impegna alla sistemazione dell'area a propria cura e spese e

che il mancato adempimento a questo impegno era la non attivazione in questa area del servizio

convenzionato di parcheggi e quindi della mancata installazione dei parcometri. Pertanto nessuna azione

può essere imposta né tanto meno posta in essere dall'Amministrazione Comunale in quanto già la
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mancata sistemazione e quindi la mancata attivazione del parcometro comporta per la stessa ditta per la

Ati un minore introito delle casse e per converso non comporta un danno per I'ente in quanto a

prescindere agli incassi che la ditta e quindi la Ati ottiene dai parcometri, dai parcheggi a pagamento

I'ente riscuote il canone di concessione annuo che è stabilito in Euro 90 mila.

Quindi non è stata posta in essere nessuna azione, né tanto meno proprio in virtù di questo accordo che è

un accordo contrattuale che pone le parti l'una di fronte all'altra e non è stata prevista alcuna azione,

alcuna sanzione se non proprio il mancato introito derivante e che si ricollega poi a quell'equilibrio

economico- finanziario che I'ente e l'Amministrazione Comunale ha cercato di ristabilire e che poi

eventualmente nel caso in cui com'è successo non è stata ristabilita e sistemata l'area non può essere

assolutamente addebitata all'amministrazione.

Per quanto riguarda invece i canoni di concessione sono stati regolarmente pagati fino all'anno 2014, il

canone di concessione relativo all'anno 2015 non è stato ancora versato, ma a questo punto occorre fare

una piccola precisazione, perché è stato, abbiamo convenuto tra I'amministrazione e la Ati di procedere

contestualmente a alcuni versamenti, loro awebbero e prowederanno al versamento del canone 2015

contestualmente al versamento da parte dell'Amministrazione Comunale di quegli importi che I'ente deve

versare all'Ati in riferimento agli importi dovuti per ogni verbale sì, legittimamente elevato come previsto

dall'Art. 8 dell'accordo e stiamo parlando di una soÍrma di circa 25 mila Euro circa, quindi stiamo

parlando di avere convenuto, di avere raggiunto un accordo stante la rcgolaizzazione anche nell'anno

precedente, del 2015 di tutta la situazione contabile tra I'Ati e l'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda invece gli incassi derivanti dai parcometri e dagli abbonamenti, abbiamo in questo

caso mi riservo come per la precedente interrogazione di fornire owiamente i dati se occone con un file

Excel dei dati presenti, delle somme precise, gli incassi derivanti dai parcometri per I'anno 2015 è pari a

49.165,40 Euro, mentre gli incassi derivanti dagli abbonamenti per I'anno 2015 è pari a Euro 49.483,04 di

questi abbonamenti sono suddivisi in zona A, zona B e zona T che se volete ve li indico ugualmente per la

zona A... ok, perfetto...

Poi per quanto riguarda invece i versamenti semestrali non ci sono inadempimenti da parte dell'Ati

perché è stato concluso, quindi chiuso con il versamento totale di tutto quello che era dovuto dall'Ati

all'Amministrazione Comunale e in particolare I'ultimarata prevista nell'accordo da versare risaliva al

30. I I .201 5 e quindi risultano totalmente versati tutti gli importi oltre gli interessi maturati per alcune rate

non versate che sono stati erogati, quindi considerato tutte le domande che sono state poste, non ci sono

azioni che debbano essere intraprese, a eccezione owiamente di questo accordo che è stato preso di

versamento contestuale del canone da parte dell'Ati e delle sonìme dei verbali in merito

all'amministrazione.
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Per quanto riguarda il2016 che fa riferimento per quanto riguarda i parcometri e gli abbonamenti, per

quanto riguarda i primi 3 mesi, per i parcometri stiamo parlando di circa 93 mila Euro, mentre per gli

abbonamenti sono 11.200 circa, spero di essere stata esauriente nella risposta, se poi occorrono

owiamente dei dati, non c'è problema a mandarli per scritto, che sono degli appunti, quindi verrà dato il

file Excel da poterli avere per scritto.

CONS. FIORILLO

Sì, ringrazio l'Assessore per la rendicontazione puntuale, owiamente aspetteremo poi gli elenchi e i dati

precisi, possiamo ritenerci soddisfatti dal punto di vista dei versamenti del precorso, di quelli ratei di

crediti vantati dal comune, siamo contenti che siano finalmente entrati nelle casse del comune quello che

la concessionaria doveva addirittura dal 20 12.

Pertanto non sono molto convinto della lettura che l'Amministrazione Comunale e lei in particolare

Assessore ha dato dalla clausola dell'accordo transattivo rispetto all"'obbligo" della concessionaria di

sistemare il piazzale di Molo Santa Maria, quello era comunque un obbligo, poi è owio che era

conseguente a quello anche la messa a regime di strisce blu, quindi di far diventare parcheggio a

pagamento anche quell'area, però in ogni caso secondo me quella era comunque una clausola

dell'accordo e era una clausola che di per sé andava rispettata che poi il vantaggio del cittadino sia quello

che continua a parcheggiare in quell'area senza dover pagare il pedaggio, questo è conseguente, ma ripeto

secondo me comunque quella clausola andava rispettata a prescindere da questo.

Riguardo al mancato pagamento dei canoni del 2015, dice che I'accordo è stato quello di prowedere

contestualmente al pagamento che la quota deve al comune, però solleciterei l'amministrazione a fare in

fretta visto che la quota che il comune deve dare a1... ah dobbiamo approvare il bilancio, prendo atto,

visto che la quota è più esigua rispetto a quello che ci devono dare quindi in realtà sarebbe utile acquisire

e fare al più presto possibile Ia...

SINDACO

Solo una precisazione, la somma che dobbiamo è riferita agli anni pregressi, loro ci avevano chiesto il

pagamento contestuale che se fosse awenuto awebbero anche regolarizzato subito anche il2015, è un po'

un tira e molla... sull'Art. 5 noi abbiamo anche rivolto appello ai nostri legali per capire se si trattasse di

un inadempimento al quale fare seguire un'azione specifica, ma in realtà nell'articolazione dell'articolo

c'è esplicitamente prevista la penalità, siccome quell'area sviluppa in maniera ponderata un numero di

stalli pari a 50, quella è la penale che loro hanno deciso di pagare e conseguentemente senza poter

eccepire nulla nei confronti del comune rispeffo a un eventuale disequilibrio del piano, quindi se il piano

non dovesse "funzionare" come in passato loro avevano eccepito noi non abbiamo alcuna responsabilità,

Pag,6



fone quell'articolazione poteva essene fatta in maniera diversa, ma nel suo insieme i legali ci dicono che

quella è I'unica ta I'alto espressamente prevista penale all'interno dello stesso Art. 5, quindi nessun'alfra

azione pÈ essere messa in campo se non quella di non attivare a loro favore un'altra area di parcheggio a

pagamento.

VICEPRESIDENTE

Se non ci sono altri chiarimenti possiamo dichiarare la seduta sciolta.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO IL SEG
Pinto)
l.lr\U

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le
disposizioni legislative vigenti in materia tt 

? I R PR, 2016 per resrarvi 15 giorni ai sensi di
legge.

Addì 2$RPR,2010

,r"íTlì'{"r sEGRETAR
i":,-l- - '$,.n.Anna

i ;  " '  ,r)\ ,

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

tr E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell,art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aw.Anna Maciariello)

O GENERALE


