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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 48 del 14/07/2014

Oggetto:
Variante parziale al PRG "SAT B1/ZUD3/Unità Area 22 (via G. Bruno)" -
Adozione definitiva e decisione sulle osservazioni

 L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di luglio,
alle ore 20,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n.
27565 del 09/07/2014, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Brandoni  Goffredo  Presente

Consiglieri
2) Al Diry Yasmin Presente 3) Giacchetta Alessandro Presente
4) Andreoni Maurizio Presente 5) Astolfi Ivano Presente
6) Baia Raimondo Presente 7) Barchiesi Valentina Presente
8) Borini Riccardo Presente 9) Cappanera Luca Presente
10) Cipolletti Romolo Presente 11) Donati Piero Presente
12) Federici Franco Presente 13) Giacanella Marco Presente
14) Giuliani Giovanna Presente 15) Mastrovincenzo

Antonio
Presente

16) Proto Carmelino Presente 17) Rossi Andrea Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 17 Assenti: 0

Sono presenti anche gli Assessori   Astolfi Matteo, Marcatili Fabio,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Signorini Stefania, non facenti parte
del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani  Angela, presiede la
seduta il Consigliere Comunale Dott. Giacanella  Marco che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Sigg. Astolfi  Ivano, Giuliani  Giovanna e
Rossi  Andrea, invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra
indicato.
La seduta è pubblica.
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Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Variante parziale al PRG "SAT B1/ZUD3/Unità Area 22 (via G.
Bruno)" - Adozione definitiva e decisione sulle osservazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
Che con propria delibera n° 5 del 06/03/2014, divenuta esecutiva il
25/03/2014, è stata adottata in prima istanza, ai sensi della LR n° 34/1992
come modificata dalla LR n° 19/2001, la “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area
22 (via G. Bruno)”;

Che la Variante in oggetto riguarda un limitato ampliamento del perimetro
della Unità area 22, e che si è resa necessaria per consentire ad alcune
proprietà in essa ricadenti di poter effettivamente utilizzare la SUL
prevista dal PRG che altrimenti, a causa della oggettiva loro situazione
non avrebbero potuto attuare;

Visto
Che ai sensi dell’art. 10 della LR n° 22/2011 è stato chiesto, con nota
prot. 33247 del 08/08/2013 inviata alla Provincia di Ancona, il parere
sulla verifica della compatibilità idraulica della Variante;

Che il parere favorevole, con prescrizioni, è stato espresso con Determina
del Dirigente Dipartimento III della Provincia n° 474 del 18/09/2013, a noi
pervenuta in data 23/10/2013 (assunta in pari data al ns protocollo
generale col n° 44025) e che le prescrizioni, prevalenti secondo quanto
espressamente indicato nello stesso parere su quelle idrauliche già
presenti negli elaborati della Variante, prevedono:

l’obbligo di realizzazione di serbatoi di compensazione o vasche di
laminazione per le acque meteoriche di capacità minima mc 3, nelle quali
dovranno confluire tutti gli allacci, con verifica in fase esecutiva
della necessità di un eventuale maggiore volume;
i percorsi pedonali ed i piazzali dovranno essere pavimentati
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano infiltrazione delle
acque nel terreno;

Che di conseguenza il Foglio Normativo di Zona della ZUD 3/SAT B1,
costituente parte integrante dello Elaborato Unico di Variante, è stato
adeguato con l’inserimento delle sopra specificate prescrizioni nelle norme
destinate all’attuazione degli interventi della unità area 22;

Preso atto
Che la Variante è stata regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio
Informatico e depositata in libera visione al pubblico per 60 giorni, come
attestato dai seguenti certificati: 
- Certificato di avvenuta pubblicazione (prot. 22934 del 11/06/2014) con
allegata ricevuta informatica;

-  Certificato di avvenuto deposito ed elenco osservazioni pervenute (prot.
21052 del 30/05/2014);
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e che dell’avviso è stata data ampia pubblicità anche mediante l'affissione
di manifesti e sulle pagine locali dei quotidiani: Il Messaggero, Il Resto
del Carlino e Il Corriere Adriatico;

Che nel termine dei 60 giorni successivi alla pubblicazione, come risulta
dal succitato certificato, sono state presentate le seguenti osservazioni:
1. osservazione presentata il 21/05/2014 dalla U.O.C. Pianificazione

Territoriale e Cartografia, a firma del Dirigente del 3° Settore, prot.
19762 di pari data;

2. osservazione presentata il 26/05/2014 dal gruppo Consiliare del Partito
Democratico, prot. 20398 del 27/05/2014;

Che le osservazioni pervenute sono state istruite dall’Ufficio, per quanto
di competenza tecnica, ai fini della acquisizione dei pareri della Giunta
Comunale e della Commissione Consiliare II, nonché quello proprio di questo
Consiglio, e che, come consuetudine assunta al riguardo di precedenti
strumenti urbanistici, per facilitare l'esame delle osservazioni e la
formulazione delle decisioni, sono state predisposte apposite schede sulle
quali, per ciascun punto delle osservazioni, sono stati annotati
rispettivamente il contenuto degli stessi nonché la proposta dell'Ufficio,
ove competente, riportando altresì il parere della Giunta Comunale e della
Commissione Consiliare II;

Ritenuto di procedere
Per quanto attiene alle modalità di espressione del voto, a singole
votazioni per ciascun punto delle osservazioni, riportandone l'esito su
ciascuna delle schede descrittive che andranno a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Preso atto
Che lo schema della presente delibera ed i relativi allegati tecnici sono
stati pubblicati nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito ufficiale del comune, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n° 33/2013;

Ritenuto di poter procedere alla adozione definitiva della “Variante SAT
B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno)”, negli elaborati adeguati al parere
sulla conformità idraulica;

Vista la LR n° 34/1992, come modificata dalla LR n° 19/2001;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse narrative parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. Di prendere atto delle n° 2 osservazioni pervenute a seguito della
pubblicazione e deposito della “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via
G. Bruno)” adottata con propria delibera n° 5 del 06/03/2014, divenuta
esecutiva il 25/03/2014, allegate al presente deliberato quali parte
integrante e sostanziale dell’atto e riepilogate in n° 3 schede
anch'esse allegate;
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3. Di decidere in merito alle osservazioni di cui sopra secondo quanto
riportato nel verbale di deliberazione consiliare;

4. Di adottare contestualmente, in via definitiva ai sensi dell’art. 2
della LR n° 19/2001, la “Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G.
Bruno)”, costituita dagli elaborati di seguito elencati nel testo
coordinato con il parere di compatibilità idraulica e con le
osservazioni accolte:

Relazione
Elaborato Unico di Variante;

5. Di trasmettere alla Provincia di Ancona, la presente delibera, nonché
tutti gli atti e documenti inerenti la presente procedura, entro il
termine di legge di 30 giorni dalla avvenuta esecutività della stessa,
ai fini della acquisizione da parte della Provincia medesima del
competente parere di conformità ai sensi dell'art. 2  LR n° 19/2001;

6. Di pubblicare il presente atto e tutti i relativi allegati nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale del comune ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n° 33/2013;

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai senso e per gli
effetti della L. 241/1990 è MOLINELLI CLAUDIO.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Visto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 272 in data 30 Giugno
2014, nel proporre al Consiglio l’argomento in trattazione, ha espresso la
propria proposta su ognuna delle 3 schede - allegate al presente verbale -
recanti l’articolazione delle n. 2 osservazioni pervenute;

Visto che la Commissione Consiliare Permanente IIª, nel corso della seduta
del giorno 08/07/14, non ha espresso parere sulle predette n. 3 schede
riepilogative allegate, pur prendendone atto dopo averle esaminate;

Preso atto della relazione effettuata dal Sindaco, sulla proposta di
deliberazione nella sua interezza e su ognuna delle n. 3 schede
articolative delle n. 2 osservazioni pervenute;

Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche

GIACCHETTA      PD
GIACANELLA      Presidente
ANDREONI        FIM
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discussione risultante dalla trascrizione integrale che si allega
all’originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante,
documentale e probatoria;

Poste in votazione le proposte formulate – con deliberazione n. 272 del 30
Giugno 2014 - dalla Giunta comunale su ognuna delle 3 schede - allegate al
presente verbale - recanti l’articolazione delle n. 2 osservazioni
pervenute;

Effettuate separate votazioni in forma palese, una per ognuna delle dette 3
schede – allegate al presente verbale – di articolazione delle n. 2
osservazioni pervenute, votazioni il cui esito viene di seguito riportato:

Osservazione n. 1 - scheda n. 1
Proposta della Giunta Comunale: accogliere l'osservazione.

Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Rossi A.
- Mastrovincenzo     - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Contrari ( 5 ) :

- Proto              - Giacchetta          - Federici
- Rossi A.           - Mastrovincenzo      -

Astenuti ( 1 ) :

- Borini             -                     -

La proposta della Giunta Comunale è approvata e pertanto l’osservazione
contenuta nella scheda n. 1 è accolta.

Osservazione n. 2 - scheda n. 2/1
Proposta della Giunta Comunale: respingere l'osservazione.

Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Rossi A.
- Mastrovincenzo     - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             - Sindaco

Contrari ( 5 ) :

- Proto              - Giacchetta          - Federici
- Rossi A.           - Mastrovincenzo      -

Astenuti ( 1 ) :
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- Borini             -                     -

La proposta della Giunta Comunale è approvata e pertanto l’osservazione
contenuta nella scheda n. 2/1 è respinta.

Osservazione n. 2 - scheda n. 2/2
Proposta della Giunta Comunale: respingere l'osservazione.

Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Rossi A.
- Mastrovincenzo     - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             - Sindaco

Contrari ( 5 ) :

- Proto              - Giacchetta          - Federici
- Rossi A.           - Mastrovincenzo      -

Astenuti ( 1 ) :

- Borini             -                     -

La proposta della Giunta Comunale è approvata e pertanto l’osservazione
contenuta nella scheda n. 2/2 è respinta.

Preso atto dell'esito delle 3 votazioni per ognuna delle 3 schede –
allegate al presente verbale – di articolazione delle n. 2 osservazioni
pervenute;

Posta dal Presidente del Consiglio in votazione in forma palese la proposta
di deliberazione nella sua interezza, votazione che dà il seguente
risultato

Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Rossi A.
- Mastrovincenzo     - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Contrari ( 6 ) :

- Borini             - Proto               - Giacchetta
- Federici           - Rossi A.            - Mastrovincenzo

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA
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di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 17 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Rossi A.
- Mastrovincenzo     - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 11 ) :

- Presidente         - Baia                - Al Diry
- Cipolletti         - Andreoni            - Giuliani
- Astolfi I.         - Cappanera           - Donati
- Barchiesi          - Sindaco             -

Contrari ( 6 ) :

- Borini             - Proto               - Giacchetta
- Federici           - Rossi A.            - Mastrovincenzo

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno) – Prima adozione
(DCC 06/03/2014 n° 5)

Osservazioni                                                Controdeduzioni

Osservazione presentata il 21/05/2014 prot. 19762
del 21/05/2014

n° 1

Proponente UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia – Osservazione d’Ufficio
Residenza/sede Falconara M.ma
Titolo: /
Individuazione
catastale:

/

Individuazione
toponomastica:

/

Localizzazione: /
u.a.: /
Isolato: /
Elaborato di
riferimento:

Elaborati di Variante

Sintesi
osservazione:

8. Relazione Illustrativa: sostituzione della tabella “indicativa” delle
superfici delle aree ‘S’ con una riportante il raffronto puntuale tra
le superfici di tali aree nello stato vigente ed in quello di
variante.

1. Elaborato Unico:  sostituzione dei FNZ della ZUD 3 e dei fogli di SAT
B1, nei quali sono stati riscontrati errori materiali nelle diciture
e nei valori, con quelli verificati e corretti.

Parere di altri
soggetti:

Parere Ufficio UOC
Pianificazione:

Si propone di accogliere l’osservazione

Proposta della
Giunta Comunale:

Accogliere l'osservazione

Parere Comm.
Consiliare II:

--------

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:
La proposta della Giunta Comunale è
approvata e pertanto l’osservazione
contenuta nella scheda n. 1 è
accolta.

A:   accolta
R:   respinta
PA: parzialmente
accolta
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Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno) – Prima adozione
(DCC 06/03/2014 n° 5)

Osservazioni                                                Controdeduzioni

Osservazione presentata il 26/05/2014 prot. 20398
del 27/05/2014

n° 2/1

Proponente Gruppo Consiliare del Partito Democratico
Residenza/sede Falconara M.ma
Titolo: /
Individuazione
catastale:

/

Individuazione
toponomastica:

/

Localizzazione: /
u.a.: /
Isolato: /
Elaborato di
riferimento:

/

Sintesi
osservazione:

Proposta di espropriare la strada privata esterna alla u.a.22 (Fg. 22
mapp. 1136)

Parere di altri
soggetti:

Parere Ufficio UOC
Pianificazione:

La Variante è esclusivamente motivata dalla necessità di un limitato
ampliamento del perimetro della u.a.22, indispensabile al fine di poter
dare piena attuazione alle previsioni del PRG per la stessa unità area,
senza modificarne la capacità edificatoria né gli altri parametri .
L’osservazione riguarda un’area privata che non ricade, neanche
parzialmente, nella u.a.22 ed il suo esproprio è estraneo alle finalità
ed alle motivazioni della Variante.
Si rammenta inoltre che ai sensi della vigente normativa sugli espropri
per pubblica utilità, e specificamente  l’art. 1, comma 1, punto h) del
D.Lgs. 302/2002 (di modifica dell’art. 11 del DPR 327/2001), ai
proprietari del bene sul quale apporre il vincolo di esproprio va inviato
avviso di avvio del procedimento “almeno venti giorni prima della
delibera del consiglio comunale” di adozione della Variante al PRG.   
Pertanto qualora l’Amm.ne Comunale decidesse di includere la strada
privata nell’ambito della Variante ai fini dell’esproprio, dovrebbe
essere attivata la suddetta procedura e riadottata la Variante, e
precisamente:
- revisione e rifacimento degli elaborati costituenti la Variante;

comunicazione dell’avvio del procedimento per l’apposizione del
vincolo di esproprio ai privati interessati (N.B.: n° 30
comproprietari);
proposta dell’Ufficio alla Giunta Comunale per la prima adozione della
Variante, con contemporanea pubblicazione in Amministrazione
Trasparente;
proposta della Giunta al Consiglio Comunale, con contemporanea
pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
adozione da parte del Consiglio Comunale.

Proposta della
Giunta Comunale:

Respingere l'osservazione

Parere Comm.
Consiliare II:

--------
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Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:
La proposta della Giunta Comunale è
approvata e pertanto l’osservazione
contenuta nella scheda n. 2/1 è
respinta.

A:   accolta
R:   respinta
PA: parzialmente
accolta
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Variante SAT B1/ZUD 3/Unità area 22 (via G. Bruno) – Prima adozione
(DCC 06/03/2014 n° 5)

Osservazioni                                                Controdeduzioni

Osservazione presentata il 26/05/2014 prot. 20398
del 27/05/2014

n° 2/2

Proponente Gruppo Consiliare del Partito Democratico
Residenza/sede Falconara M.ma
Titolo: /
Individuazione
catastale:

/

Individuazione
toponomastica:

/

Localizzazione: /
u.a.: /
Isolato: /
Elaborato di
riferimento:

/

Sintesi
osservazione:

Proposta di realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via
Sebastianelli e via S. Maria, ed allargamento di via S. Maria fino al
piazzale antistante la chiesetta.

Parere di altri
soggetti:

Parere Ufficio UOC
Pianificazione:

La Variante è esclusivamente motivata dalla necessità di un limitato
ampliamento del perimetro della u.a.22, indispensabile al fine di poter
dare piena attuazione alle previsioni del PRG per la stessa unità area,
senza modificarne la capacità edificatoria né gli altri parametri.
L’osservazione riguarda opere estranee alle finalità ed alle motivazioni
della presente Variante ed eterne al perimetro della u.a.22.
Ai fini della loro eventuale effettiva realizzazione l’inserimento nella
Variante non appare necessario in quanto le stesse ricadrebbero su aree
per le quali è in corso l’acquisizione al patrimonio comunale in base al
progetto preliminare di assetto e di contratto per l’attuazione degli
interventi edificatori delle u.a.23 e u.a.24.
Qualora l’Amm.ne Comunale decidesse di includere le opere richieste
nell’ambito della Variante, dovrebbe essere riadottata la Variante in
quanto verrebbe modificato il perimetro originario della Variante.

Proposta della
Giunta Comunale:

Respingere l'osservazione

Parere Comm.
Consiliare II:

--------

Determinazione assunta dal Consiglio Comunale:
La proposta della Giunta Comunale è
approvata e pertanto l’osservazione
contenuta nella scheda n. 2/2 è
respinta.

A:   accolta
R:   respinta
PA: parzialmente
accolta
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PROPOSTA N. 86307 DEL 26/06/2014 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Variante parziale al PRG "SAT B1/ZUD3/Unità Area 22 (via G. Bruno)"
- Adozione definitiva e decisione sulle osservazioni

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
3° SETT.: GEST., GOVERNO,
VALORIZZAZ. TERRIT. E INFRASTR.

U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
CARTOGRAFIA

Capannelli Stefano Molinelli  Claudio

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Molinelli  Claudio

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
30-06-2014

Il Responsabile
Graziani Angela

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
30-06-2014

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Graziani  Angela F.to Dott. Giacanella  Marco

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 22-07-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-07-2014

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 22-07-2014

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani  Angela)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
22-07-2014 al 06-08-2014.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


