
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 67
del ZTmt11ts

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

oggetto: Mozione sul "Decoro urbano" prot.48l89/A der 17flll2lls.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 9,55 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa l'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

dei siss.ri Presente Assentene sl
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcaneelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sereio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

lle

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giorno.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

Preso etto della mozione sul "Decoro Urbano" prot.48l89/A del l7/ll/2015 presentata dai
consigliere Appro Antonelli, allegata al presente verbale;

Tcnuto conto dell'esposizione della stessa da parte del consigliere Appio Antonelli e della
risposta del Sindaco, nonché delle ulGriori e successive precisazioni da parte del consigliere
Vincenzo Camevale, cosl come si evince dalla tascrizione allegata al presente atto;

TuUo quanto sopra premesso,

IL CONSIGLIO COMT'NALE

Prende atto.
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Al Presidente del Consigfio C.omunate_ De Santis Onorato

Al Sindaco De Meo Sahratore

_" Alla Segretaria Generale_ Maciarello Anna

- GOMUÍ{E Dl ForNdi - È_1:6nrl2ors

OGGETTO:

MOZIONE DECORO URBANO

Proposta di adesione delComune di Fondi al Progetto '&aro llrbano',uno strumento partecipativo di'E€onernment' per la segnalazione del degrado tenitoriale urbano ed extra-urbano-

PREMESSO

c}IE- molte sono le aree urbane ed extra-urbane soggette a fenomeni di degrado pervari motivi, tra i.quali:

o negligenza e inefficienza nello srolgimento del servizio da parte delle società e enti
preposti alla cura e manutemione def tenitorio ; .

o perscarsita di controlli posti in essere dall'ente comunale della CtÈ di Fondi;
. Per incMha di parte dei cittadini residentie non net territorio Fondano;

Q{E- sempre magiore è la volontà da parte della maggioranza dei cittadini di voler essere attivi e partecipi
nel segnalare fenomeni di degrado urbano ed extra-urbano;

CtlE- molte segnalazioni di degrado urbano ed extra-urbano awer€ono fiotografando e facendo girare in
rete soprathrtto su social network e testate giornalistiche orrline le relative immagini per dare maggior
risatto mediatio alle criticità presenti sul territorio on lo soopo di far intervenire le istituzioni neila
risoluzione dei problemi riscontrati.

CllE-è compito dell'amministrazione mantenere in stato di perfetto ordine e decoro ittenitorio urbano ed
extra-urbano.

'SfjlgjlF'shiúF

t 7 t{{}y. 2015



f ,a

CONSIDERATO

CtlE_D€CORO LIRBANO è un servizio web 2.0 per una cittadinanza attiva, la proposta per un filo diretto tra

icittadini e le istituzioni;

(tfE_ DECORO URBANO è uno sfrumento gratuito per il cittadino, un sito e un'applicazione mobile per la

segnalazione dei disagi via smartphone e pc;

CtfE_ DECORO IJRBANO è uno strumento gratuito per le istituzioni, un servizio innovativo per comunicare

in modo inequivocabile la presema sul territorio e la tutela dei beni omuni;

CHE_DECORO URBANO è un progetto in costante wiluppo ed attualmente è possibile inviare segnalazioni

in merito a:

o RlFlUTl
o DISSESTO STRADAIE
o ZONEVERDI
r VANDALISMO/INCURIA
o SEGNALETICA
o AFFISSIONI ABUSIVE

ed aggiomamenti firturi includono l'inserimento di nuove categorie quali

o MNDAGISMO
r BARRIEREARCHITETTONrcHE
o INQUINAMEIì|TO ACUSTICO ecc.

per offrire una copertura completa delle problematiche urbane.

CHE- mediante I'APP collegata 'WeDu' èestremamente semplice per chiunque cittadino dotato di

smartphone o tablet immortalare e segnalare in rete sull'apposita mappa, qualsiasi criticita riscontrata sul

territorio urbano ed extra-urbano;

ClfE_ if team di 'Moioro Laós' effettua un controllo preventirro impedendo la pubblicazione di

segnalazioni non pertinenti o la violazione delle condizioni di utilizzo;

CHE_ fe segnalazioni pubblicate sn'Decoro Urbano'permettono all'ente attivo nel sistema, in questo caso

al Comune di Fondi, di avere un'ampia visuale delle criticità e delle zone interessate da fenomeni di

degrado ed incuria sul territorio urbano ed extra-urbano e di avere un valido e gratuito strumento

organizzativo con cui valutare gli intewenti prioritari da realizzare, on possibilità di mantenere aggiornato

e visibile a tutti i cittadini lo STATUS dell'avanzamento delle operazioni per ciascuna segnalazione.

c}IE_attraverso la completa integrazione con isocialnetworktale strumento permette una enorne

risonanza mediatica che renderà maggiormente attiva, partecipe e sensibile la cittadinanza nell'attenzione

sul mantenimento del decoro urbano ed extra-urbano;
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Comune di Fondi

Seltore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Mozione sul "Decoro Urbano" prot. 48189/A del
17.tt.20ts

PARERE DI REGOI-/IRIT/í TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D.L. n.17412012 e l.
n.21312012. si esprime parere favorevole alla regolari!{ tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi, lì 
Z 1 n0ì/. Z0lb



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE SUL "DECORO URBANO"

PROT. 48189/A DEL 17.11.2015.

CONS. ANTONELLI APPIO

La mozione ha oggetto "Decoro urbano" e ve la leggo in qualche minuto.

Il Consigliere dà lettura del testo di mozione.

SINDACO

Più che risposta vorrei che owiamente il Consiglio Comunale acquisisse degli elementi per poi

decidere su come procedere.

La proposta di mozione owiamente fa riferimento a un operatore che mette a disposizione, uno

dei tanti operatori che mette a disposizione degli enti locali, uno strumento di nuova tecnologia

che dà la possibilità attraverso tutto un percorso di accreditamento e bene ha fatto il Consigliere

anche a spiegare, sebbene sembra che tutto sia possibile segnalare, ma lo stesso operatore a cui

fa riferimento la mozione, è un operatore che procede a fare una verifica di attendibilità e solo

alcune di esse, delle segnalazioni, vengono poi poste in evidenza e è possibile dall'esterno,

attraverso smartphone e computer attivare owiamente le procedure di verifica dello stato di

attuazione.

A me però preme sottolinearvi che se questi operatori e se questa mozione arriva in questi tempi

dove sembra che tutto debba trovare una larghissima condivisione, da parte dei cittadini, mi

piace rilevare che questa amministrazione, già nel 2011 ha iniziato a pensare in questi termini,

quindi oggi il Movimento Cinque Stelle ci dice e ci propone di aderire a questa App gratuita,ma

tengo a ribadire che questa mentalità, questa impostazione noi avevamo già... tant'è vero che

abbiamo pensato nel2012 di partecipare a un bando della Comunità europea che forse ricordate

dal nome Open Data e noi siamo stati finanziati per la realizzazione di una piattaforma

trasparente che entro la fine di questo mese, verrà messa owiamente a disposizione di tutti.

Abbiamo già quindi uno strumento gratuito perché il tutto è stato finanziato dalla Comunita

Europea tramite la società regionale Filas, oggi confluita in Lazio innova e è piacere dirvi e mi

farebbe anche cosa gradita, afftnché questa piattaforma così come I'abbiamo costruita, che

lavora sulle stesse leve di decoro urbano, potrà essere owiamente soltanto e ulteriormente

migliorata.

Si tratta di una segnalazione aperta, ma per segnalazione awete modo di vedere durante la Demo

noi daremo la possibilita ai cittadini di conoscere i punti di interesse, suddivisi per categorie

quali edifici pubblici, aree verdi, monumenti, farmacie e verîanno messi a disposizione tutti i

numeri utili di pronto intervento e ci sarà una dedicata sezione alla segnalazione dei disservizi,
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dove ci saranno delle macrocategorie e delle sub categorie, ci saranno owiamente le strade, i

marciapiedi, le discariche, gli edifici pubblici, i parchi giochi, la pubblica illuminazione,

purtroppo questo è un progetto che ha visto questo percorso anche in ragione di quelli che sono i

tempi che i fondi comunitari hanno messo a disposizione, noi abbiamo ottenuto, più che noi la

necessità che poi l'ha realiz.zato che è la societa Sogetel Srl di Roma, ha ottenuto il

finanziamento nel 2013, nel 2014 abbiamo awiato le procedure, tra I'altro facendo anche

un'altra considerazione che credo si debba tenere conto, questi strumenti che sono anche così di

facile applicazione, per i cittadini, ma devono anche poi prendere atto di quelle che possono

essere le situazioni dei singoli comuni.

Per curiosità andate a vedere quante segnalazioni sono state fatte su quell'App Decoro urbano

nel Comune di Roma, all'altro giorno quando I'ho verificata erano circa 13 mila e quante

segnalazioni sono state evase, 0!

Non vorrei che ci awicinassimo a questi strumenti con I'eccitazione e la passione che è giusto

che debba animare ogni singolo cittadino, però noi invece nella piattaforma che abbiamo

costruito e che vi renderete conto abbiamo invece cercato di cogliere proprio quegli stimoli che

la mozione dei Cinque Stelle ha voluto evidenziare, affinché con le segnalazioni attive dei

cittadini, si possano migliorare gli interventi.

Quando ci siamo confrontati con la struffura che dowà relazionarsi tramite piattaforma con i

cittadini e quindi parlo della Polizia locale e della ripartizione lavori pubblici, le principali

ripartizioni che dowanno evadere le segnalazioni, abbiamo dovuto necessariamente riscontrare

una serie di criticitào credo che non debba ricordarvi che la nostra skuttura è fortemente

sottodimensionata, ci troviamo in una fase di assoluta scaîsezza di risorse per cui anche le

attività manutentive interne e esterne ne hanno fortemente risentito, ma ciò nonostante crediamo

che lo strumento della segnalazione possa essere invece quello che renda oggettiva la

segnalazione, voglio farvi un esempio e spero che tutti questi elementi di discussione li vogliate

comprendere come invece una conferma di ciò che è stato già fatto e quindi di piena

disponibilità, abbiamo già lo strumento, quindi credo che dopo avere approvato un progetto nel

2013 come Giunta municipale, non posso aderire a un'altra cosa identica o uguale avendola già

tra I'altro a costo zero, perché ripeto la Comunità europea ha finanziato, così come credo che

questo operatore abbia beneficiato di un finanziamento europeo, ecco perché lo può rendere

gratuitamente ai cittadini tramite owiamente le adesioni dei comuni, perché diversamente non

avrebbe potuto fare.

Credo che a fronte abbia ottenuto anche esso questo tipo di finanziamento, ebbene la

consultazione che abbiamo owiamente operato con gli uffici, era quella di fare sì che le

segnalazioni fossero pertinenti e fossero anche credibili, perché il rischio che si corre quando si
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attivano determinati processi di partecipazione attiva, owiamente si vengano a trasmettere

un'infinità di segnalazioni che annullano il buon proposito dello strumento, se lo strumento deve

essere quello di segnalare ciò che veramente debba meritare un intervento anche con delle

priorità, perché noi abbiamo immaginato che nel momento in cui a fra qualche giomo questa

piattaforma sarà online, arriveranno decine, decine e decine e ne dico altre decine di

segnalazioni.

Per esempio le strade con buche oppure altre disfunzioni, non credo ci sia bisogno di dircele che

abbiamo ben presente lo stato di alcune strade, ma qui poi intervengono delle priorità allora

sarebbe il caso che queste segnalazioni venissero esaminate in ragione della loro priorità, una

cosa è e grazie a Dio anche indirettamente movimenti politici, cittadini, associazioni, già oggi in

maniera ordinaria e tradizionale ci segnalano delle emergenze alle quali cerchiamo di porre

rimedio e cerchiamo owiamente di dare risposte, però il rischio è che ci potrebbe trovare in una

vanificazione del buon proposito dello strumento e allora è necessario arrivare invece a

immaginare l'utilizzo della piattaforma, come uno spazio dove poter segnalare anche la cosa di

minore importanza, ma nella consapevolezza che quella di minore importanza non potrà che

avere una priorita diversa, una priorità che deve essere subordinata a quelle precedenti, proprio

perché se c'è una voragine, per esempio, è normale che la voragine che insiste su una strada a

scorrimento veloce, piuttosto che di altissima densità veicolare, troverà soluzione prima rispeffo

alla strada di casa mia che sarà sempre importante, ma su quella strada ci passo solo io è

inevitabile che non possiamo fare sì che questo strumento metta sulla stessa posizione di

importanza la buca di casa mia che l'ho segnalata con la buca del Consigliere x che I'ha

segnalata ma che riguarda la Strada Statale Appia piuttosto che la Fondi Mare o qualsiasi altra

cosa. Vi ho voluto estremizzare questo esempio per fare capire quanto questo strumento sia sì

importante, ma debba essere usato e qui I'appello lo faccio a voce alta da tutti, con molta

owiamente cautela.

Non trascuriamo owiamente le attività di precontenzioso o di contenzioso orgarizzato, cosa

significa? Nel momento in cui so che c'è una situazione di difficoltà da parte dell'ente locale che

si chiami Comune di Fondi, piuttosto che Comune di Roma, potrei tranquillamente immaginare

di orgarizzare un percorso di precontenzioso, segnalando in Via dal dei tali una buca che

owiamente esiste e a distanza di qualche settimana, sapendo per certo che quella non è una buca

di priorità, guarda caso potrei andarci a finire con il motorino, con la macchina o addirittura

qualche altra cosa.

Chi ci ha accompagnato in questa realizzazione ci ha voluto mettere anche in guardia di questo,

perché nel momento in cui do la possibilità a Salvatore De Meo cittadino di poter intervenire

com'è giusto che sia, devo anche prevedere e devo organizzarmi che quella non possa essere una
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pre-costituzione in giudizio nei miei confronti, come per dire: ti ho awisato, owiamente la

segnalazione in questi casi di fronte a un'organizzazione di un contenzioso la fa tizio e poi il

sinistro sarà owiamente di caio, non è che il sinistro lo denuncerà poi lo stesso soggetto che ha

fatto la segnalazione, questo non deve essere un elemento ostativo, è soltanto un elemento di

attenzione che c'è stato rilevato e che abbiamo anche cercato di affrontare attraverso una con

certazione più serrata degli uffici, quindi questa mozione mi dà la possibilità di anticiparvi quello

che è invece un lavoro già fatto dall'amministrazione con grande difficoltà perché non nascondo

quanto sia difficile gestire un'emergenza soprattutto quando perviene in un orario di chiusura o

addirittura oggi pomeriggio potrebbe intervenire una segnalazione che ha owiamente la

possibilità concreta di essere evasa nel più breve termine possibile da qui a qualche giomo,

quindi a lunedì, perché purtroppo dovete sapere che le difficolta di tutti gli enti hanno dovuto

anche fare sì che le reperibilita sono ridotte ai minimi termini, ci sono owiamente degli

interventi a spot sulle manutenzioni che sono sempre e comunque insufhcienti rispetto al

panorama di segnalazioni che potrebbero intervenire.

Awei owiamente terminato questa mia considerazione, nel rappresentarvi quindi un lavoro che

già è nella disponibilita dell'Amministrazione Comunale, che metterà a brevissimo a

disposizione gratuita di tutti i cittadini che dowanno registrarsi anche con una modalità che

vuole essere vr:a garar:zia per evitare registrazioni anomale, quindi attraverso non solo i classici

dati anagrafici e fiscali, ma anche attraverso una necessaria controprova di un numero telefonico

che deve essere owiamente interpellato, per poter dare esito positivo alla registrazione, non ho

altro da aggiungervi, rimango a disposizione per qualsiasi altro elemento possiate ritenere utile

per analizzare nel migliore dei modi questa mozione.

CONS. CARNEVALE

Non vuole essere un intervento particolare, vuole essere un invito, con la garar:z;ia che il Sindaco

può darci di riunire almeno tutti i capigruppo, lo strumento esiste, abbiamo la possibilità e

I'impegno se sei d'accordo, di riunire i capigruppo di maggiorarua e opposizione, tutto il

Consiglio Comunale... se esiste come esiste sicuramente è stato già fatto, te I'avevo già

anticipato in Confererua dei Capigruppo... attraverso I'Open Data è stato istituito questo

strumento e oggi questo strumento doveva già essere operativo e il Sindaco ha oggettivamente

detto uno strumento senza il back office, dietro che lavora alle segnalazioni è uno strumento che

ha poca valenza.

Senza avere qualcuno che all'interno delle strutture lavori pubblici e comando Polizia locale

vada a lavorare alle segnalazioni, non ha un grande senso. Quindi I'obiettivo che si sta facendo è

già questo, quindi si sé già arrivati a uno strumento che esiste e che il Consiglio Comunale potrà
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vederlo anche quando vuole, anche lunedì mattina possiamo vedere I'operatività, su questo per

evitare I'ennesimo no alla mozione perché esiste già lo strumento, quindi andremo a votarti

I'ennesimo no, se ti invito e invito il Gruppo consiliare che rappresenti a ritirare la mozione

perché lo strumento esiste , politicamente lo suoi spendere perché comunque I'hai segnalato un

dato che già esiste, per evitare I'ennesima bocciatura su una cosa che anche noi abbiamo pensato,

che già abbiamo fatto, ti invito e invito il tuo Gruppo consiliare a ritirare la mozione così com'è

strutturata se per te va bene, grazie.

CONS. ANTONELLI APPIO

Diciamo che prendo una decisione individuale anche se il Movimento Cinque Stelle di solito le

prende con la base, in questo caso vorrei accogliere I'invito del capogruppo di Forza Italia, la

metto un attimo in standby questa mozione, perché conoscevo questa deliberazione di

approvazione del progetto Open Data risalendo al 2012, una deliberazione di indinzzo,però dal

2012 poi c'è stato il vuoto assoluto su questo tema, poi scavando nei meandri del sito comunale

non sono riuscito a trovare più niente altro al riguardo, ora mi state portando notizia che questo

strumento esiste, quindi è già pronto, la piattaforma è già pronta, è già stata testata, la metto in

standby con I'assicurazione da parte del capogruppo di Forza Italia che ci sarà in settimana già

una riunione di Commissione dove possiamo tutti noi membri visionare le caratteristiche di

questa piattaforma e valutare nel caso se effettivamente sia uno strumento funzionale quanto

quello che è già comunque affermato funzioni molto bene in tutta Italia che è quello di decoro

urbano e nel caso per noi non ci sarà nessun problema a andare autilizzare questo strumento se i

parametri lo permettono.

PRESIDENTE

Quindi il punto della mozione sul decoro urbano lo ritiriamo, adesso mi dovete dire se convocate

una riunione anche per i consiglieri assenti per poterglielo comunicare o una Commissione

oppure...

INTERVENTO?

Evitiamo di convocare una Commissione, non serve, spendere soldi pubblici, possiamo vederci

tranquillamente in un incontro informale che possiamo convocare se ci date la disponibilità degli

uffici già lunedì pomeriggio? Sulla della presidenza del Consiglio Comunale lunedì pomeriggio

alle 15,30? Se siamo tutti d'accordo lunedì pomeriggio alle 15,30 possiamo visionare questo

strumento.
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SINDACO

Se siete d'accordo contatto la Dott. Ssa Biondino e il Ced che hanno un po' seguito tutti i

lavori... vi posso garantire che se chiamassimo anche domani mattina loro sono in grado di

potervi dimostrare la demo su cui mi fa piacere poi esserci anche io, ci sono una serie di elementi

che hanno fatto tesoro delle esperienze altrui.

Mi permetto solo di aggiungere a quello che diceva il Cons. Antonelli chi è che decide se uno

strumento funziona o non funziona? Funziona per il cittadino perché ha la possibilità di

segnalare e quindi tutti gli strumenti in entrata funzionano non ho ragione di dire, però il

cittadino deve interrogarsi ma una volta che ho segnalato, ho dato un mio contributo vero

affrnché veramente quella esigenza di segnalazione è stata raccolta? Perché se va a finire nel

calderone delle 13 mila segnalaziom di Roma, a noi non saranno 13 mila, saftinno mille, ma vi

posso garantire fin da adesso, ve lo dico adesso, oggi è il27 novembre che quando metteremo

online tra qualche giorno saranno migliaia le segnalazioni che perverftinno e sarà un lavoro di

back office che impiegherà un geometra, un operatore della Polizia locale, un Awocato perché

ogni segnalazione dowà capire in che modo deve essere owiamente lavorata, se fa parte di un

qualcosa che è stato generato da noi, piuttosto che da un soggetto gestore Acqua Latina,Italgas,

Enel, se è una cosa privata, ci sono veramente e ve la farò vedere I'istruttoria quanto è articolata,

per cui gli stessi uffici ci dicono: benissimo, siamo anche organizzati ma poi sono anche I'ufficio

che devo fare assisterr;alegale per il numeroso contenzioso che abbiamo in piedi, significa che

da qualche parte dovrò andare owiamente a dividermi, così come abbiamo fatto un invito

iniziale nella piattaforma che è quello proprio di fare capire un utilizzo intelligente, un utilizzo

proprio perché io che posso utilizzare questa cosa mi metto in ogni strada di Fondi c'è un ciglio

che forse è divelto, una buca, una mattonella lenta, un lampione che non funziona, un cumulo di

rifiuti, quante migliaia di segnalazioni vi posso fare? Se ci mettiamo io e te un giorno facciamo

migliaia di segnalazioni.

Questo che significa? Significa che le dobbiamo però saper cogliere in positivo perché

probabilmente tra le tante segnalazioni ci potrà essere anche quella che noi che siamo le prime

sentinelle perché tutte le segnalazioni che perverranno, io le conosco, tu le conosci, Maria Civita

le conosce, viviamo in territorio più di ogni altro, però tra queste ci potrebbe essere una

segnalazione, faccio riferimento soprattutto alle zone più periferiche, molto spesso abbiamo delle

discariche abusive su cui prendiamoci anche owiamente conto che lì dove c'è dell'eternit scatta

una procedura, questa procedura anche di caraffere penale, contro ignoti, ci sono una serie di

adempimenti che vorrei che tutti noi conoscessimo, poi lo apriamo, se funziona mi piacerebbe

dire che deve funzionare se noi siamo stati in grado di arricchirci in termini di miglioramento, è

evidente che su questo abbiamo già fatto con I'Arch. Di Marco delle considerazioni anche per
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estemalizzare delle urgenti manutenzioni perché purtroppo le esperienze che vi dirà I'Arch. Di

Marco che vorrei fosse anche egli presente, sono quelle di molto spesso ricevere segnalazioni per

il tramite del corpo di Polizia Municipale, alle quali non siamo in grado di dare una risposta se

non intervenire noi con... ogni tanto vedete il new jersey o il birillo che evita che la macchina

vada finire nel cedimento strutturale di una strada, di un marciapiede, di un qualsiasi altro tratto

che va owiamente messo in sicurezza, quindi se siete d'accordo anche al termine di questo

Consiglio Comunale, i capigruppo possono concordare tra di loro e con la Dott. Ssa Biondino

che chiamerò immediatamente per allertarla in modo tale da far venire i tecnici e I'uffrcio

elaborazione dati del nostro comune e concordare lunedì, martedì mattina, lunedì pomeriggio

vedrete quello che può essere il momento più opportuno, spero che vogliate essere presenti tutti

alle 17/18 vedete un attimo...

PRESIDENTE

Vi autoconvocate sul... mi sembra che sull'orario piuttosto che sulla mattina o il pomeriggio vi

possiate confrontare direttamente anche con la Dott. Ssa Biondino.
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Letto, confermato e sottoscritto

n sncnnrfifffcrNrnar,n

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-_l1ng di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il = 3- D I C, 20i5 per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.
'... ' :

AddìF- 3 'D''lc, 2o1s

,i:
l - r  i  

' ;i\ -

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)


