
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 3 Data 02/03/2020

OGGETTO: Adozione Regolamento Comunale per lo scarico delle acque reflue

in fognatura.

I anno duemilaventi, il giorno due del mese di Marzo alle ore 18: 10 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. 1 del
25/02/2020, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale, nota
prot. n. 3143 del 25/02/2020, notificato ai sensi di legge.

La 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: Reina Vita - Campo Silvia - Campo Alfio

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SILVIA P 7) MORICI MARIA GRA/ lA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARI O P

3) ANGEI.O MICilELA El ENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) St )GAMEl.E ROSALIA P 10) PEI LEGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO A l 1) CAMPO Al.FIO P

6) CL SEN7A ANTONINA 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.



11 Presidente del Consiglio Comunale propone all'esame del Consiglio Comunale il seguente schema
di atto deliberativo ad oggetto:

""Adozione Regolamento Comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura ""

Premeso che il territorio comunale di Custonaci è dotato di rete fognaria con diverse stazioni di sollevamento
con depurazione finale del refluo presso l'impianto di depurazione sito in c/da Lentina-Assieni per il quale
FAssessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha negato il rinnovo dell'autorizzazione allo
s carico, con D.D.R. n. 763 del 09/06/2015, oggetto di ricorso straordinario n. 374/2016 C.G.A. ad oggi ancora
andente, nonché presso l'impianto di depurazione di Forgia Sanguigno che scarica a mare attraverso una
condotta sottomarina di allontanamento dei reflui di circa mt. 700, in attesa di rinnovo della relativa
autorizzazione allo scarico.
La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Nucleo di Polizia Giudiziaria di Trapani ha notificato a questo Ente
il Decreto di esecuzione di sequestro preventivo e di affidamento in giudiziale custodia di cose sequestrate,
emesso in data 16/10/2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ed il relativo Decreto
di sequestro emesso in data 12/10/2018 dall'Ufficio del G.I.P. del tribunale di Trapani, relativamente
all'impianto di depurazione di 1° livello sito in località Forgia Sanguigno di questo Comune, ai sensi dell'art.
321 c.p.p. - 104 disp. Att. c.p.p.;

L'intera condotta, i depuratori e le varie stazioni di sollevamento dei reflui necessitano di urgenti interventi di
manutenzione straordinaria per il ripristino della loro funzionalità. A tale scopo questa Amministrazione ha
richiesto, con fondi previsti nell'accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche, il finanziamento dei lavori per ""Accorpamento e potenziamento dei depuratori di c/da Forgia-
Sanguigno e di c/da Assieni finalizzato al riuso delle acque reflue all'interno del bacino marmifero e alla
salvaguardia ambientale della costa di Cornino - Comune di Custonaci"", per i quali è stato espresso parere
tecnico favorevole, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 febbraio
2016 prot. n. 3708.

Considerato:
• che gli scarichi sono normati dalla L.R. 27/86 e dai D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
• che il comma 1 dell'art. 124 del citato D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede che: "tutti gli scarichi devono essere

preventivamente autorizzati";
• che il comma 3 dello stesso art. 124, prevede altresì che "in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue

domestiche in reti fognarie sono sempre ammesse nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato ed approvato dall'Autorità d'Ambito;

• che questa Amministrazione comunale non è dotata di Regolamento di fognatura per lo scarico delle
acque reflue;

• che in data 19/10/2011, n. 227, con D.P.R. è stato approvato il Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, il quale stabilisce, in materia di
scarichi di acque reflue, i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche; detti criteri sono basati:

1. sulle caratteristiche quali-quantitative dei reflui che prima di ogni trattamento depurativo
presentano i parametri di aui alla tab. 1 dell'allegato A al D.P.R. 227/2011;

2. sulla provenienza esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense di insediamenti in cui si
svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi;

3. sulle categorie di attività elencate nella tab. 2 del citato allegato A, con le limitazioni indicate nella
stessa tabella;

Vista la deliberazione di G.M. n. 7 del 14/01/2020, con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento
comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura 

,

Considerato che conseguentemente lo stesso deve essere sottoposto all'esame del Consiglio Comunale per
la sua definitiva adozione;

Acquisito agli atti il parere favorevole dei Revisori dei Conti, allegato ai sensi dell'art. 239 Testo unico degli enti locali

(TUEL)(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Vista la L.R. n. 27/1986;
Visto il D Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/ 10/2011
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Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa riportate,

di Adottare il regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura allegato al presente atto
deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Stabilire di pubblicare il Regolamento, che si adotta con il presente provvedimento, all'albo pretorio on-line del
Comune.

Trasmettere copia del presente provvedimento ai sigg.ri Responsabili dei Settori comunali per gli adempimenti
di competenza.

Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione della delibera;

| | Responsabile del 4° Settore
VISTO l' art. 49 c.1 del D.P.R. 267/2000, esprime, per la regolarit' tecnicq pa ere favorev le.

Custonaci, I R3 p abil I 4° Settore
c ep i m ar a

IL CONSIGLIO COMUNA).

Vista La suriportata proposta di deliberazione;
Visto il parere in linea tecnica formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 c. 1 del DPR 267/2000
Visto il verbale della Commissione Consiliare permanente
Visto l'art. 194 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Con votazione palese dal seguente risultato: n. voti favorevoli e n. contrari

DELIBERA

Di approvare e fare propria la soprariportata proposta di deliberazione.
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LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si passa alla trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. ad oggetto: "Adozione Regolamento Comunale

per lo scarico delle acque reflue in fognatura";

La Presidente comunica che al presente atto sono stati presentati n. 2 emendamenti e dà la parola al
cons. Mazzara Giovanbattista affinché dia lettura della proposta di emendamento prot. n. 3440 del
02/03/2020, sugli artt. 25 e 27:
Interviene il Consigliere Mazzara che espone il contenuto degli emendamenti citati.

La Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Mazzara
Giovanbattista e sottoscritto da tutti i consiglieri di maggioranza, prot. n. 3440 del 02/03/2020. che

si allega sotto la lett. "A", sul quale è stato reso il parere tecnico del Responsabile del 4° Settore e il
parere del Collegio dei Revisori:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Votazione unanime

La Presidente, pertanto, proclama il risultato nei termini di APPROVAZIONE dell'emendamento

portante il numero di prot. n. 3440 del 02/03/2020,

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di APPROVARE l'emendamento portante il numero di prot. n. 3440 del 02/03/2020.

La Presidente dà la parola al cons. Guarano Carlo affinché dia lettura del 2° emendamento prot.
n. 3438 del 02/03/2020. sugli artt. 21 e 23;
Il Consigliere Guarano espone il contenuto dell'emendamento precisando che sono state accolte le
osservazioni del gruppo consiliare SìAmo Custonaci, come richiesto dal consigliere Bica.

Interviene l'Assessore Riccobene che rappresenta che la Procura della Repubblica di Trapani ha
sequestrato gli impianti di depurazione e ciò impedisce il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e
la conseguente agibilità degli impianti. Precisa che con il presente regolamento si potrà rilasciare in
modo alternativo l'autorizzazione allo scarico. Inoltre comunica che l'amministrazione sta
provvedendo in tutte le sedi, e in particolare presso il commissario straordinario, per il reperimento
dei finanziamenti necessari all'adeguamento degli impianti.

Interviene il Consigliere Bica che annuncia il voto favorevole del gruppo SìAmo Custonaci e invita
l'assessore a proseguire l'attività di reperimento dei finanziamenti necessari, specificando che le
risorse ottenute dalla passata amministrazione sono ancora disponibili presso la Regione e infine
ricorda che la Regione è sottoposta a sanzioni per le infrazioni delle norme europee.
Interviene il Sindaco che, aggregandosi ai precedenti interventi. ricorda di aver sollecitato tutte le
istituzioni preposte e in particolare il Commissario Straordinario che oggi è il soggetto dotato di
maggiori poteri.

La Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione
Consiliare Permanente prot. n. 3438 del 02/03/2020, che si allega sotto la lett. "B". sul quale è stato
reso il parere tecnico del Responsabile del 4° Settore e il parere del Collegio dei Revisori:

Consiglieri presenti e votanti n. I 1

Votazione unanime

La Presidente, pertanto. proclama il risultato nei termini di APPROVAZIONE dell'emendamento

portante il numero di prot. 3438 del 02/03/2020.

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di APPROVARE l'emendamento portante il numero di prot. 3438 del 02/03/2020.



Conclusa la discussione sugli emendamenti, interviene l'assessore Riccobene, il quale rappresenta

che la Procura della Repubblica ha sequestrato gli impianti di depurazione e ciò impedisce il

rilascio delle autorizzazioni allo scarico e la conseguente agibilità degli immobili. Con l'attuale

regolamento si potrà rilasciare in modo alternativo l'autorizzazione allo scarico.

Interviene il consigliere Bica, il quale annuncia il voto favorevole e invita l'Assessore a percorrere

la strada del finanziamento del depuratore come già ricordato dall'Assessore. Inoltre ricorda che la

Regione è in infrazione e pertanto ribadisce sanzioni in merito.

Interviene il Sindaco, il quale aggregandosi agli interventi precedenti ricorda che sono stati

sollecitati tutte le istituzioni preposte e in particolare il Commissario straordinario.

La Presidente, constatata l'assenza di ulteriori richieste di interventi, pone la proposta, così come

emendata, in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

tecnica dal Responsabile del 4° Settore;

Visto il Parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti, giusta nota prot. n. 3312 del

27/02/2020;

Visto il verbale n. 1 del 27/02/2020 della Commissione Consiliare Permanente;

Indi,

La Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione con voto palese proclamando il

seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti Favorevoli unanimi

La Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta;

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di Adottare il regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura, cosi come

emendato, allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Stabilire di pubblicare il Regolamento, che si adotta con il presente provvedimento, all'albo

pretorio on-line del Comune.

Trasmettere copia del presente provvedimento ai signori Responsabili dei Settori comunali per gli

adempimenti di competenza.

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,





ComunediCUSTONACI
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione "ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA".

11 Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Custonaci,

PREMESSO

Che è stato trasmesso a mezzo pec del 25.02.2020 Proposta di deliberazione di cui in oggetto;

VISTI

- Legge Regionale 27 del 1986;

- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8 - Il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011

- Lo Statuto e il regolamento di Contabilità;
O

- La delibera di G. M. n. 7 del 14.01.2020 che ha approvato lo schema di convenzione di

regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del IV° settore;

esaminata la proposta di cui in oggetto, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta.

Li, 26.02.2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

( Firmato digitalmente)

Dr. Carlo Sgrò

Dr. Giacalone Giuseppe

Rag. Terranova Francesco



Mazzara Giovanbattista
Consigliere Comunale

Custonaci

Custonaci li

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SIG. SINDACO

AL COLLEGIO DEI REVISORI

SEDE

Oggetto: EMENDAMENTO AL PUNTO N° 3 DELL'O.d.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/03/2020.

Il sottoscritto MAZZARA GIOVANBATTISTA Consigliere Comunale del gruppo " COND/VIDI " formula il

eguente emendamento al punto n°3 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale avente per oggetto:

DOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA:

1 ) Art. 25 < Sistemi alternativi quali vasche a tenuta appiiçabili >

| | comma 2) viene così riformulato:

< inoltre, limitatamente al sistema per il trattamento del reflui con vasca a tenuta, di cui al comma

precedente, l'utente dovrà dimostrare il corretto smaltimento dei reflui attraverso certificazioni di carico e

scarico fornite da ditte qualificate. Qualora l'utente è impossibliltato a utilizzare la propria area di sedime

to stesso può richiedere all'Ente di usufruire per la ubicazione di detti sistemi nei siti di non pmpria

pertinenza, pmvia autorizzazione del titolare dell'area oggetto della servitù. >

2 ) Art. 27 < Documenti da allegare alla dchiesta di auton>zazione allo scarico >

1. Særichi pmvenienti da insediamenti abitativi.

2 Særichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a civile.

I punti d) vengono così riformulati:

< Estremi del numero di utenza idrica o sistemi di approvvigionamento idrico alternativi»

Mazzara Giovanbattista



CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

CF 80002670810

Prot. n.
Custonaci, il 2 marzo 2020

Al Presidente del Consiglio comunale
Trasmesso via mail em.angelo@comunecustonaci.it

E p.c. SEDE

Al sig. Sindaco SEDE

Al Segretario comunale SEDE

Al Collegio Dei Revisori SEDE

Oggetto: Parere di competenza su Emendamento al punto n. 3 dell'O.d.G. del 02/03/2020 proposto dal
sig. consigliere Mazzara Giovanbattista del Gruppo Consiliare Condividi"

Con riferimento alla proposta di emendamento al punto n. 3 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale del
02/03/2020, avente ad oggetto: ""Adozione Regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in
fognatura", proposto dal Consigliere comunale sig. Mazzara Giovanbattista, del gruppo consiliare "Condividi
Morfino Sindaco", con nota del 02/03/2020, acquisita agli atti d'ufficio in pari data al prot. n. 3440.2020, lo
scrivente Responsabile dei 4° Settore ritiene condivisibili le modifiche proposte al Regolamento di che trattasi

Per quanto sopra si rimanda la decisione all'Organo Politico di quesJo Ente.

Respqqsa de 4° Settore
A ch G e Gipnfiari ro



I.A COMMISIONE CONSILIARE PERMANENTE

Al Presidente del Consiglio Comunale

AL Sig. Sindaco

Al collegio del revisori

Oggetto: Proposta di emendamento al regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in
fognatura.

I sottoscritto Consigliere Comunale Guarano Carlo, nella qualità di Presidente della commissione

consiliare, visto il verbale della seduta del 27.2.2020, come concordato con i capo gruppi di SIAmo Custonaci

e Condividi, propone il seguente emendamento al regolamento comunale per gli scarichi dei reflui in

fognatura:

a. Modificare l'art. 21 estendendo la regolamentazione Ivl prevista anche per gli scarichi già

autorizzati e scaduti.

b. all'art. 23 sopprimere i capoversi 2 e 3 inserendo la stessa regolamentazione dell'art. 21.

Custonaci

11 presid nte della commissione
Guarano Carl



CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA Di TRAPANI

CF 80002670810

Prot. n.

Custonaci, li 2 marzo 2020

Al Presidente del Consiglio comunale
Trasmesso via mail em.angelo@comunecustonaci.it

E p.c. SEDE

Al sig. Sindaco SEDE

Al Segretario comunale SEDE

Al Collegio Dei Revisori SEDE

Oggetto: Parere di competenza su Emendamento al punto n. 3 dell'O.d.G. del 02/03/2020 proposto dal
Presidente della Commissione Consiliare Permanente.

Con riferimento alla proposta di emendamento al punto n. 3 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale del
02/03/2020, avente ad oggetto: ""Adozlone Regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in
fognatura", proposto dal Presidente delal Commissione consiliare permanante - sig. Guarano Carlo, con nota
del 02/03/2020, acquisita agli atti d'ufficio in pari data al prot. n. 3438.2020, lo scrivente Responsabile del 4°

Settore ritiene condivisibili le modifiche proposte al Regolamento di che trattasi .

Per quanto sopra si rimanda la decisione all'Organo Politico di gyesto Ente.

I Re r sab el 4° So

Arch. r p e iamma i r



Comune di CUSTONACI
Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sugli emendamenti alla Proposta di Deliberazione "ADOZIONE REGOLAMENTO

COMUNALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA". Prot. 3438 e prot.

3440.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Custonaci,

PREMESSO

- Che è stato trasmesso a mezzo pec in data odierna l'emendamento prot. 3438 alla Proposta

di deliberazione di cui in oggetto a firma del Consigliere Comunale Guarano Carlo;

- Che è stato trasmesso a mezzo pec in data odierna l'emendamento prot. 3440 alla Proposta

di deliberazione di cui in oggetto a firma del Consigliere Comunale Mazzara Giovanbattista;

VISTI

- Legge Regionale 27 del 1986;

- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011

- Lo Statuto e il regolamento di Contabilità;

- La delibera di G. M. n. 7 del 14.01.2020 che ha approvato lo schema di convenzione di

regolamento comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile del IV° settore;

- Visto il parere già reso dallo scrivente Collegio dei Revisori in data 26.02.2020;

esaminati gli emendamenti di cui in oggetto, esprime parere favorevole all'approvazione della

proposta.





CITTÀ DI CUSTONACI

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N. 1

Il giorno 27 Febbraio 2020 alle ore 11:00 si è riunita, su convocazione del Presidente della
Commissione Consiliare Permanente Sig.Guarano Carlo, giusta nota del 25/02/2020 prot. 3158
presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione Consiliare Permanente per

acquisire il relativo parere sulle proposte inserite nell'o.d g. del prossimo Consiglio comunale
che si terrà il giorno 02/03 p.v.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione il signor Carlo Guarano.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dipendente Simonte Giovanna.

Sono presenti i consiglieri comunali:
Arch. Mazzara Giovanbattista;
Ing. Bica Giuseppe

Dott. Campo Silvia,

Sig. Reina Vita.

Sono presenti inoltre l'Arch. Giammarinaro, avv. Placido Leone la Responsabile del I Settore
sig.ra Rosa Vultaggio.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente Simonte Giovanna.

Il Presidente apre la seduta leggendo gli oggetti delle proposte da presentare al prossimo
Consiglio Comunale:

1. Adozione Regolamento Comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura.

Il consigliere Bica Giuseppe del Gruppo "SiAmo Custonaci" chiede chiarimenti Al Responsabile
del IV Settore arch. Giammarinaro, in quanto approva il Regolamento ma propone di rivedere

alcuni punti importanti dello stesso a partire dagli artt. 21 e 23 del predetto Regolamento,

proponendo di creare elementi migliorativi dello stesso. In particolare propone di estendere la
regolamentazione di cui all'art. 21 anche agli scarichi esistenti e legittimanti autorizzati ma

scaduti. Riguardo l'art.23 suggerisce di cassare i capoversi 2 e 3 e di inserire la stessa
Regolamentazione di cui al suddetto art 21. Il gruppo consiliare "Condividi" approva le modifiche
proposte dal gruppo "SiAmo Custonaci"

2. "Parziale modifica del Regolamento "Assistenza Economica" approvato con deliberazione

di C.C. N. 57 del 30/12/2016 e ss.mm.ii."

Il consigliere Bica chiede chiarimenti al Responsabile del I Settore sig.ra Rosa Vultaggio e al

Segretario avv. Placido Leone ed esprime la propria contrarietà all'astensione dei benefici di cui

al Regolamento Comunale di assistenza economica ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Il Gruppo "Condividi" esprime parere favorevole.
3. "Istituzione della DLECO "Denominazione Comunale Di Origine" e approvazione del

Regolamento Comunale per La "Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari Tradizionali

Locali"
Tutti i componenti della Commissione propongono di migliorare la grafica del Logo rispettando il
manuale d'uso del marchio "De.C.O.".

Alle ore 13: 35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
F.to sig. Carlo Guarano

Il Segretario Verbalizzante

f to Giovanna Simonte

I Componenti

f to ing. Bica Giuseppe

f ro arch. Mazzara Giovanbattista

f to dott.ssa Campo Silvia

f to sig ra Reina Vita



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

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. I 1, comma 1, come

modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ l2/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - L.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 COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

IL SEGRETARIO (2OMUNALE
E' copia conforme all'originale, lì Dott. Placido Leone

PUBBLICAZIONE

I3presente deliberazione è stata pubblicata all Albo dell Ente per trenta giorni consecutivi dal

al

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNALE


