
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 24 Data 03/06/2019

OGGETTO: Proposta di approvazione schema del Regolamento Comunale per

il "Compostaggio di Comunità" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 252

del 13 Luglio 2018 "Linee guida destinate ai comuni per l'adozione di appositi

Regolamenti comunali per il compostaggio".

I. anno duemiladiciannove. il giorno tre del mese di Giugno alle ore 19,00 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri. si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 4 del

28/05/2019. per la trattazione dei punti iscritti all O.d.G. allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 7734 del 28/05/2019. come integrato con determinazione n. 5 del 29/05/2019. nota prot.

n. 7772 del 29/05 2019. notificati ai sensi di legge.

I.a seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido I.eone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Morici Maria Grazia - Guarano Carlo Campo Allio

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGl.lERI Pres. Ass.

1) CAMP() Sll VIA P 7) MORICI MARIA GRA/ lA P

2) REINA VI I A P 8) GlJARANC) CARI.() P

3) ANGEl.() MICIIEI.A EI.I NA P 9) MAZ/ARA GIOVANBATTISTA A

4) St GAMEl.E R()SAI.lA P 10) PELl.1 GRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P 11) CAMPO AI.FIO P

6) Cl TSENZA AN I ONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. I 1 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE SI SOTTOPONE AD APPROVAZIONE

DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

PROPOSTA DI APPROVAZIONE SCHEMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DI

COMUNITA' . DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 252 DEL 13 LUGLIO 2018 " LINEE GUIDA

DESTINATE Al COMUNI PER L'ADOZIONE DI APPOSITI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL COMPOSTAGGIO".

PREMESSO :

CHE il legislatore è intervenuto nel riordino delle norme in materia di ambiente, emanando | | Testo

Unico Ambientale di cui al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art. 198 dello stesso

Decreto, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare

riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;

CHE la L.R. n° 9 del 08/04/2010 e ss.mm. ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della

gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino

ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, dei

valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.Lgs

n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

CHE al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla

gestione degli stessi, è necessario che le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle rispettive

competenze, incentivino le pratiche del compostaggio dei rifiuti organici sul luogo stesso di

produzione;

CHE il compostaggio di comunità, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è il compostaggio

effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei

rifiuti urbani prodotte dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con capacità non eccedente

le 130 t/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

RITENUTO di poter ricorrere alla pratica del compostaggio, quale strumento di riutilizzo del rifiuto

limitando la quantità di rifiuti indifferenziati;

VISTA l'Ordinanza n.5/Rif del 7 giugno 2016 emessa del Presidente della Regione Sicilia di intesa

con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.4/Rif del 07/06/2018, che ordina ai

Comuni misure urgenti e straordinarie per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio

della Regione Sicilia e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

RITENUTO che un forte incremento della raccolta differenziata risieda nell'intercettare i rifiuti

organici, tra l'altro idonei alla produzione di compost;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 252 del 13 luglio 2018 avente ad

oggetto"Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti Comunali per il

compostaggio", in cui si esprime apprezzamento per le linee guida per il compostaggio domestico,

locale e di comunità, unitamente allo schema di regolamento Comunale;

ATTESA la necessità di salvaguardare l'ambiente, al fine di garantire la salute pubblica, attraverso

la riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, con

l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che in tutto il mondo si sta cercando, con l'utilizzo di concreti strumenti operativi,

di favorire la raccolta differenziata, sin da parte delle imprese produttrici, che dai singoli cittadini,



promuovendo campagne di sensibilizzazione per favorire la diminuzione del rifiuto indifferenziato

da conferire in discarica, con la conseguente diminuzione dei fattori inquinanti;

RITENUTO di voler valorizzare la partecipazione dei cittadini con particolare riferimento alle

premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunta si vuole diffondere

il compostaggio domestico come strumento per il riutilizzo del rifiuto, come primo passo verso il

traguardo dei Rifiuti Zero entro il 2020;

Tutto ciò premesso:

VISTO l'allegato schema di regolamento comunale per la pratica del "compostaggio di comunità",

di cui alla delibera di Giunta del Governo Regionale n. 252 del 13.7.2018;

RITENUTO di approvare lo schema allegato alla presente proposta di delibera, adeguato alla

specificità del nostro Ente;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare l'allegato schema del Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di

comunità" che fa parte integrante del presente atto.

2. Di dare atto che il Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità" risulta

essere composto da 13 articoli e n. 3 allegati.

| | Responsabile del IV Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° periodo del D.P.R. n . 267/2000 per quanto concerne

la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Custonaci li' Geom. Giuse e Aiuto

| | Responsabile del 11 Settore, ai sensi dell'art. 49, 2° periodo del D.P.R. n . 267/2000 per quanto concerne

la regolarità contabile esprime parere favorevole

Custonaci li' dr. Giuseppe Scaduto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione ;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dai rispettivi Responsa6(li de/ IV Settore

e del | | Settore;



VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione palese dal seguente risultato: n. voti favorevoli e n. voti contrari

DELIBERA

Di approvare, facendola propria assieme agli allegati , la proposta di deliberazione soprariportata



IL PRESIDENTE

passa alla trattazione del 6° punto delFO.d.G. avente per oggetto: "Proposta di approracione

schema del Regolamento ('omunale per il "Compostaggio di Comunità" - Deliberazione della

Giunta Regionale n. 252 del 13 I uglio 2018 "Linee guida destinate ai comuni per l'ado: ione di

appositi Regolamenti comunali per il compostaggio":

Prende la parola Fassessore Vincenzo Monteleone. il quale prima di illustrare la proposta richiama

la previsione delf ammontare della sanzione per la violazione del regolamento che in alcune copie

messe a disposizione dei consiglieri era assente a causa di un refuso. Rappresenta al Consiglio che

Fobiettivo delFAmministrazione è quello di gestire il ciclo integrato dei rifiuti in modo virtuoso

attraverso le possibili forme di compostaggio. In particolare richiama il regolamento per il

compostaggio domestico già approvato dal Consiglio comunale al quale si aggiungeranno i due

regolamenti presentati nelrodierna seduta consiliare in materia di compostaggio di comunità e

compostaggio di prossimità.

Ricorda le difficoltà che il territorio siciliano incontra nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e

precisa che il comune grazie alfaccordo siglato nel mese di novembre 2018 con un operatore del

settore à Funico comune a non aver subito danni dalla crisi delforganico nel territorio che ha.

invece. costretto altri comuni a conferire i rifiuti fuori dalla Sicilia con incremento dei relativi costi.

Prende la parola il consigliere Poma Gioacchino il quale illustra il contenuto dell emendamento

proposto dal gruppo "SìAmoCustonaci" che prevede di limitare la premialità di cui alf art. 10 ai

cittadini in misura pari all importo del risparmio conseguito dalfente:

I assessore Vincenzo Monteleone ritiene che la proposta della minoranza è troppo restrittiva

poiché l'Amministrazione intende riservarsi la possibilità di incentivare con risorse dell Ente questa

attività al fine di rafforzare il processo educativo della cittadinanza:

Prende la parola il cons. Pellegrino Rosario, il quale dà lettura di una nota che si allega sotto la

lett. "A":

Prende la parola il consigliere Bica Giuseppe, il quale precisa le ragioni delFemendamento

risiedono nelfesigenza duplice di salvaguardare il bilancio del comune e nella volontà di non

gravare sui cittadini per finanziare forme di incentivazione alle quali non e detto che tutti i cittadini

possano partecipare. poiché dare una premialità superiore al risparmio conseguito dall ente richiede

lo stanziamento di ulteriori risorse economiche che dovranno gravare sul bilancio del comune o

essere coperte con la Tari e. quindi, in definitiva dai cittadini. Pertanto ritiene che lo sconto deve

essere non superiore all economia realizzata dalFEnte e ricorda che il comune di Trapani a causa di

una gestione scorretta delle premialità per il conferimento in argomento ha avuto gravi problemi di

bilancio. Prosegue rappresentando che il compostaggio di comunità è una forma di compostaggio di

difficile attuazione poiché prevede Fassunzione diretta dei cittadini della gestione e

conseguentemente delle responsabilità discendenti dalla gestione. Ciò posto, ritiene che questi due

regolamenti hanno piu una funzione propagandistica che una effettiva ricaduta sul territorio.

Inoltre rappresenta anche le criticità legislative collegate alla riduzione della produzione di rifiuto

organico. Infatti quest'ultimo è frazione utile della differenziata e, in assenza di una adeguata

previsione della legislazione regionale. la sua riduzione dovuta alla produzione domestica di

compost comporterebbe la riduzione della percentuale della differenziata. Cio avrebbe resito

paradossale che un comune virtuoso che riduce la quantità di rifiuto organico conferito potrebbe

non raggiungere le soglie richieste dalla legislazione regionale (65% ) che non tiene conto del

compost prodotto con le compostiere domestiche, di comunità e di prossimità. Infine ringrazia il

vicesindaco per aver ricordato di aver trovato una gestione efficiente lasciata dalla passata

amministrazione.

Prende la parola 1 assessore Vincenzo Monteleone, il quale non ritiene che la previsione

regolamentare e Feventuale incentivo possa pregiudicare le finanze dell I nte poiché la scelta della

misura delfincentivo sarà determinata annualmente in sede di approvazione del piano finanziario

del ciclo integrato dei rifiuti. Precisa che FAmministrazione ritiene di investire in queste forme di

raccolta che assicurano la riduzione del rischio per Famministrazione di non poter conferire in caso

di carenza di strutture nel territorio. cosa peraltro già accaduta in questa provincia.

Prende la parola il cons. Pellegrino Rosario, il quale manifesta la contrarietà alFemendamento del

gruppo condividi:

Prende la parola il Sindaco. il quale comunica. essendo stato nominato vicepresidente della S.R.R.

Trapani nord. che a giorni do rebbe risolversi il problema della Sicilfert che ha causato gravi



problemi a tutti i comuni dell'elimo ericino. eccettuato il comune di Custonaci. Inoltre aggiunge che

l'amministrazione punta maggiormente sulla la compostiera di prossimità poiché questa è gestita

dal comune e puo essere molto utile per quei cittadini che non possono utilizzare la compostiera

domestica a causa della mancanza degli spazi necessari.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento prot. n. 7850 del 30/05 2019. che si allega.

presentato dal Gruppo consiliare "SìAmoCustonaci". che riporta il parere favorevole del

Responsabile del 4° Settore. per alzata di mano e quindi in forma palese proclamando il seguente

esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 1 1

Voti contrari n. 7 voti (Angelo. Campo Alfio, Cusenza. Guarano, Pellegrino. Reina e Sugamele)

Voti favorevoli n. 4 (Bica. Campo Silvia. Morici e Poma)

Il Presidente. pertanto, proclama il risultato nei termini di NON approvazione dell emendamento

portante il numero di prot. 7850 del 30/05/2019

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di non approvare l'emendamento portante il numero di prot. n. 7850 del 30/05/2019.

il Presidente. constatata I assenza di richieste di ulteriori interventi. pone la proposta in votazione.

11 CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso parere di regolarita tecnica

dal Responsabile del 4° Settore:

Visto il verbale n. 4 del 30/05/2019 della Commissione Consiliare permanente:

Indi.

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione. per alzata di mano e quindi in

forma palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 1 1

Voti Favorevoli n. 7 (Angelo. Campo Alfio, Cusenza. Guarano. Pellegrino. Reina e Sugamele)

Astenuti n. 4 ( Bica. Campo Silvia. Morici e Poma)

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema del Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di

comunità" che fa parte integrante del presente atto.

2. Di dare atto che il Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità" risulta

essere composto da 13 articoli e n. 3 allegati.

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto. stante l'urgenza di dar

seguito agli atti susseguenti:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Presidente,

Ritenuto opportuno farla propria.

Dato Atto che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. ha dato il seguente

esito. proclamato dal Presidente,

Consiglieri presenti e votanti n. I 1

Voti Favorevoli n. 7 (Angelo. Campo Alfio, Cusenza, Guarano, Pellegrino. Reina e Sugamele)

Astenuti n. 4 (Bica. Campo Silvia, Morici e Poma)

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della I .R. 44/91



Regolamento compostaggio di comunità.

Riguardo l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza,

riguardante il Regolamento di compostaggio di comunità, il nostro

gruppo ritiene che sia affrettato determinare le modalità del

beneficio. Infatti allo stato ci troviamo in presenza di un

Regolamento che per essere attuato il Comune dovrà acquisire i

relativi finanziamenti da parte della Regione Siciliana. Allo stato

stiamo iniziando la pratica del compostaggio domestico che ci darà

i primi indizi sui risparmi e sulle procedure da attivare per il servizio

stesso. Riteniamo quindi affrettato stabilire sin da oggi come lo

sconto deve essere fatto in favore dei cittadini. Il Regolamento

prevede una premialità e questa sarà determinata annualmente.

Riserviamoci il tempo necessario per stabilire il quantum del

beneficio non appena saremo nelle condizioni di far partire il

servizio. Solo allora avremo idee chiare su come procedere

tenendo in debito conto la virtuosità dei cittadini con l'interesse

dell'ente.

Per queste motivazioni il nostro gruppo è contrario

all'emendamento proposto dal gruppo SiAmo Custonaci



Comune di Custonac

N. øøø7850 E O 2019

Gruppo Consiliare SiAmo Custonaci

Al Presidente del Consiglio Comunale di Custonaci

e.p. c.

Al Sindaco

Al Segretario

Oggetto: Proposta di emendamento. Regolamento Comunale per il

"Compostaggio di comunità".

Il sottoscritto Poma Gioacchino, nato a Erice il 19/04/1985, Capogruppo del Gruppo

Consiliare "SiAmo Custonaci",

Propone

al Consiglio Comunale il seguente emendamento di modifica all'art. 10 comma 1 del

Regolamento Comunale per il "Compostaggio di comunità":

ART. 10 BENEFICI

1. | | Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati

al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la

pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei

rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica

prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune

e non deve superare il risparmio sulla diminuzione del conferimento in

discarica.

Custonaci D 30/05/2019 | | Consigliere Comunale



CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA Di TRAPANI

CF 80002670810

Prot. n. 
Custonaci, 11 30 maggio 2019

Al Presidente del Consiglio comunaleTrasmesso via mail a a.qusenza@comunecustonaci.it SEDE
E p.c.

Al sig. Sindaco SEDE

Al Segretario comunale SEDE

Oggetto: Parere di competenza su Emendamento proposto dal sig. consigliere del Gruppo Consiliare
"SIAmo Custonaci" - Regolamento comunale per il "Compostaqqio di Comunità.

Con riferimento all'emendamento, proposto dal sig. consigliere ing. Poma Gioacchino, del gruppo
consiliare "SiAmo Custonaci", con nota del 30 maggio 2019, acquisita agli atti d'ufficio in pari data al prot. n.
7850/2019, in merito alla modifica del Regolamento comunale per il "Compostaggio di comunità", si esprime
sullo stesso parere favorevole per quanto di competenza .

/ 19es onsabile del 4° Settore
eom. Aiuto luseppe



CITTÀ DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 dell'30/05/2019

Il giorno 30 Maggio 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione
Sig. Guarano Carlo, si è riunita, presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le
proposte di cui alla nota prot.7743 del 29/05/2019 .

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:
• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista
• Reina Vita

• Campo Silvia

• Poma Gioacchino.

Il Presidente della Commissione Consiliare, consigliere Carlo Guarano, presiede la seduta.
Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto
Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Leone Placido..
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la
Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.3 del 14/05/2019 che la Commissione approva.
Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci. Su
questo punto viene espresso parere favorevole da tutti e due gruppi consiliari.

2. Approvazione Regolamento Consulta delle Associazioni e del volontariato. Il gruppo
Condividi Morfino presenterà un emendamento di modifica all'art 6 e 7 del Regolamento
allegandone la proposta.

3. Approvazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Custonaci. Il
gruppo SìAmo annuncia che presenterà un emendamento che riguarda l'art.9 e 11, di cui già ne
annunzia il contenuto.

4. Proposta di approvazione schema del Regolamento Comunale per il compostaggio di
Comunità. Deliberazione della Regionale n.252 de41 13 luglio 2018. Linee guida destinate ai
Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Questa proposta
viene approvata dal gruppo Condividi Morfino mentre il gruppo Siamo si astiene.

5. Proposta di approvazione e schema del Regolamento Comunale per il compostaggio
locale o di prossimità. Delibera della G.R. n.252 del 13 luglio. Linea guida destinate ai comuni per
l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Il gruppo Condividi approva
mentre SìAmo Custonaci si astiene.



6. Modifica parziale Regolamento baratto amministrativo approvato con delibera del C.C.

n.23 del 07/04/2016. Questo punto viene votato favorevolmente dai entrambi i gruppi consiliari.

7. Assunzione anticipazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti per la

demolizione di manufatto abusivo. Anche per questo punto all'ordine del giorno i due gruppi sono

favorevoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Custonaci,30/05/2019

0U86
O Il Presidente della Commi' 'ione

7 Sig.G 'ano Carlo

)cyron <p

Il Segretario
•

Sig.ra Simonte Giovanna

Componenti:

F.to Reina Vita

F.to Mazzara Giovanbattista

F.to Poma Gioacchino



Approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE AN/ IANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNAI E
F.to dott.ssa Campo Silvia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione.
in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44. è stata pubblicata all'Albo dell Ente il
giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 1 1. comma 1. come
modificato dall'art. 126 comma 21 L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNAl E

F.to Dott. Placido I.eone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta eiorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11. così come successivamente modificato
dall'art. 126 comma 21 - [ .R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell atto

IL SEGRETARIO COMUNAI.E

F.to Dott. Placido I cone

IL SEGRETARIO COMUNAl.E
E' copia conforme all'originale, li Dott. Placido Leone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata-all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. IL MESSO COMI NALE


