
CITTA DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.39 Data 27/11/2020

OGGETTO: Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi
dell'art. 31 comma 4 bis del T.U. 380/2001 e ss.mm.ii. per l'inottemperanza
all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 17:45 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. 6 del 19/11/2020, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina
presidenziale, nota prot. n. 17407 del 19/11/2020, notificato ai sensi di legge.
La seduta è senza pubblico in aula, in presenza e con collegamento da remoto con i consiglieri
impossibilitati a presenziare tìsicamente alla seduta.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena
Partecipa il Segretario Comunale: doti. Placido Leone
Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia
Scrutatori: Reina Vita - Campo Alfio - Guarano Carlo
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SILVIA (videoconferenza) p

2) REINA VITA (videoconferenza) p

3) ANGELO MICHELA ELENA p

4) SUGAMELE ROSALIA

5) POMA GIOACCHINO

6) CUSENZA A. M. (videoconf.) p

7) MORICI MARIA G. (videoconferenza) P

8) GUARANO CARLO P

9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

A 10) PELLEGRINO ROSARIO P

A 11) CAMPO ALFIO P

12) BICAGIUSEPPE (videoconferenza) P

Presenti N. 10 Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.



Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone all'esame ed alla successiva approvazione del C,C. il seguente
schema di atto deliberativo ad oggetto:

"DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Al SENSI DELL'ART.31, COMMA
4 BIS DEL T.U. 380/2001 E SS.MM.II. PER L'INOTTEMPERENZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI
OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE"

Premesso che l'art.31 del D.P.R. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo
(concessione edilizia, permesso di costruite) o in totale difformità da esso , o con variazioni essenziali,
l'ingiunzione di demolire e il ripristino dello stato dei luoghi;
Atteso che l'art.17 comma 1 lettera q-bis della legge 11 Novembre 2014, n.!64 -c.d. Sblocca Italia -sono stati
introdotti all'art.31 del D.P.R. 380/2001, i seguenti commi:

- 4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norma vigenti. La sanzione in caso di abusi edilizi realizzati sulle arre e sugli edifici
di cui al comma 2 dell'art.27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto
elevato è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
sanzionatorio, fatte salve la responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance
individuale nonché la responsabilità disciplinare e amministrativo - contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.

- 4-ter I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente
alla demolizione e alla rimessione in ripristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di
aree destinate a verde pubblico.

- 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4 bis e stabile che siano periodicamente reiterabili
qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Vista la circolare n.3/2015 del 28 Maggio 2015 Prot. 12694 dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente,
Dipartimento dell'Urbanistica pubblicata nella GIJRS n.25 del 19 Giugno 2015, inerente "Applicazione deH'art.31
D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come
integrato dall'ari 17 lett. q-bis del DI. 12.9.2014, n. 133, convenuto con modificazione dalla legge 11.11.2014,
n. 164) "Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente
eseguite", ove viene evidenziato quanto segue:

- Nella Regione Sicilia le costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede
giurisdizionale e consultiva, hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all'art. 14 attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva della stessa Regione la materia "urbanistica" (lett. F) nonché le ulteriori
materie concernenti "tutela del paesaggio conservazione della antichità e delle opere artistiche" (lett n).

Risulta pertanto inapplicabile il Testo Unico n.380 del 2001 nel Territorio siciliano - in quanto non recepito
nell'ordinamento isolano - salve le disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d.
"dinamico" e le norme recepite nel nostro ordinamento con leggi regionali.
- Con l'art.1 comma 1 della L.R. 10 Agosto 1985 n.37 è stata recepita la legge 28 Febbraio 1985 n.47, con le
modalità espressamente indicate nell'alt I comma I "La legge 28 Febbraio 1985 n.47,e successive modifiche
ed integrazioni ad accessione degli articoli 3,5,23,24,25,29 e 50 si applica nella Regione siciliana con le
sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge (recepimento dinamico).
NeH'art.31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art.7 della n,47/85, già recepito in Sicilia per
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effetto della sopra richiamata l.r. n.37/1985 - fatta eccezione per il comma ottavo della stesso articolo 7 in quanto
sostituito con tre commi deH'art.3 della legge regionale n.37/85 per cui si può affermare che l'art.31 ad eccezione
del comma ottavo è sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo devono reputarsi applicabile anche
le "successive modifiche e integrazioni". Da ciò discende conclusivamente che pure i nuovi commi 4 bis, 4 ter e
4 quater dell'art.31 (con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento
delle ingiunzioni e demolire) debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quale sistema
di rinvìo dinamico del quale si è dato sopra conto (cfr. C.G.A. Sez. consultiva, adunanza del 17 Marzo 2015 n.
18/2015).
Nella sua nuova formulazione, l'articolo 31 del D.P.R. n.380/2001, ha previsto con il comma 4 bis la
comminatoria di una sanzione pecuniaria aggiuntiva (..salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da
norme vigenti) che non riveste carattere estintivo né sostitutivo.
Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34 del citato D.P.R. n.380/2001) la
sanzione prevista dal comma 4 bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in
questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in
pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza
all'ordinanza.
Considerato che è necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui al l'art.31 comma 4 bis del T.U. 380/01 dare agli uffici indirizzi operativi cui attenersi, in
caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito. Ravvisata pertanto la necessità di elaborare
un regolamento (Allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al l'art.31
comma 4 bis del T.U. 380/01 da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisca i criteri ed i parametri di
riferimento per determinazione del concreto ammontare della sanzioni pecuniarie irrogagli in relazione alle
singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni
decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza.
Ritenuto di dover procedere all'approvazione con urgenza del predetto schema di regolamento al fine di non
incorrere nelle sanzioni previste della legge.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale.
Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il DPR 380/2001 e ss.mm.ii per la parte in atto recepita in ambito regionale.
VistalaL.n.47/85es.m.i.
Vista la L.R. n.37/85 e ss.mm.ii.

PROPONE

1. Di approvare l'allegato schema di regolamento (Allegato A) per la determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art.31, comma 4 bis, del T.U. 380/2001 e ss.mm.ii., da comunicare agli
autori di illeciti edilizi.

2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.31 comma 4 bis del DPR 380/2001 così
come introdotto dall'ari. 17 comma 1 lettera q-bis della 164/2014 venga differenziata in base alla volumetria
abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento allegato ad eccezione degli abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 della DPR 380/2001, ivi comprese le aree
soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima
di Euro 20.000 come stabilito dalla norma stessa.

3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi per ii quali è previsto un vincolo di destinazione ai
sensi dell'art.31 comma 4 ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'ari. 17 comma 1 lettera q-bis della



164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da
utilizzare per la demolizione e rimessa in ripristino delle opere abusive e per l'acquisizione e/o ripristino di
aree da destinare a verde pubblico;

4. Di dare atto, che la sanzione di cui sopra sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanza di
demolizione emesse a partire dal 20 Giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella
G.U.R.S.n.25 del 19/06/201 5).

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazioni
comunale in termini di impegni di spesa;

6. Che la presente deliberazione sia trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune per
gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in
adempimento alle prescrizioni di legge.

7. Stabilire di pubblicare lo schema di Regolamento per trenta giorni consecutivi dando atto che il medesimo
provvedimento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
VISTO l'art. 49 c.1 del D.P.R. 267/2000, esprime, per Ja^goìàrit̂ teQnicorparere fa/órevole\,
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IL RESPONSABILE DEL II SEI
VISTO l'art. 49 c.1 del D.P.R. 267/2000, esprime, per la regolarità conta^efparere favorevole!

Custonaci, / , _ /IpResponsabiJe^el 2°y8fettore
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II Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come sopra riportata e gli allegati;
Visti i superiori pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta ai sensi dell'art 12
della L.R. 23/12/2000, n. 30
Vista la Legge 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 12/11/1991, n. 48;
Vista la Legge Regionale 03/12/1991, n. 44;
Ritenuto opportuno e necessario dare approvazione alla proposta di delibera;
Con n. voti favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati la proposta di delibera sopra riportata.-



La Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 6 dell'O.d.G. ad oggetto:
"Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell 'art. 31 comma 4 bis del T. U.
380/2001 e ss.mm.ii. per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente

eseguito";

La Presidente del Consiglio illustra la proposta di emendamento e pone in votazione l'emendamento
proposto dall'arch. Mazzara Giovanbattista vice capogruppo del gruppo consiliare "Condividi
Morfine Sindaco" e dall'ing. Poma Gioacchino capogruppo del Gruppo Consiliare "SiAmo
Custonaci" con nota prot. n. 17596 del 25/11/2020, che si allega al presente verbale, sul quale è stato
reso il parere tecnico dal Responsabile del 4° Settore e il parere contabile dal Responsabile del 2°
Settore;

Votazione:
Voti favorevoli unanimi

II Presidente, pertanto, proclama il risultato nei termini di APPROVAZIONE dell'emendamento
portante il numero di prot. 17596 del 25/11/2020,

E PERTANTO
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Di APPROVARE l'emendamento portante il numero di prot. 17596 del 27/11/2020.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo con gli allegati, sul quale è stato espresso parere
favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del 4° Settore e parere favorevole di regolarità
contabile dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il verbale n. 7 del 17/11/2020 della Commissione Consiliare Permanente;

Vista la Legge 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 12/11/1991, n. 48;
Vista la Legge Regionale 03/12/1991, n. 44;

Indi,
La Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione, così come emendata, con voto
palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10
Voti Favorevoli unanimi

La Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta, così come
emendata;

E PERTANTO
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di regolamento (Allegato A), così come emendato, per la
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31, comma 4 bis, del T.U.



380/2001 e ss.mm.ii., da comunicare agli autori di illeciti edilizi.
2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.31 comma 4 bis del DPR

380/2001 così come introdotto dall'alt. 17 comma 1 lettera q-bis della 164/2014 venga
differenziata in base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma
2 dell'articolo 27 della DPR 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000 come
stabilito dalla norma stessa.

3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi per i quali è previsto un vincolo di
destinazione ai sensi dell'art.31 comma 4 ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'arti7
comma 1 lettera q-bis della 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e
corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in ripristino delle opere
abusive e per l'acquisizione e/o riprìstino di aree da destinare a verde pubblico;

4. Di dare atto, che la sanzione di cui sopra sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze
di demolizione emesse a partire dal 20 Giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione
nella G.U.R.S. n.25 del 19/06/2015).

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico
dell'amministrazioni comunale in termini di impegni di spesa;

6. Che la presente deliberazione sia trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario di questo
Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e
parte spesa in adempimento alle prescrizioni di legge.



LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

Comune di Custonaci

N. 0017596
C l a : 2.5

I 25/11/2020
UO: SIN

Al Presidente del Consiglio Comunale

ALSig. Sindaco

Al collegio dei revisori

Oggetto: Proposta di emendamento al punto sei del consiglio comunale - "Determinazione delle sanzioni

amministrative pecuniare ai sensi del/ 'art. 31 comma 4 bis del T. U. 380/2001 e ss.mm.ii. per
l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite";

I sottoscritti arch. Mazzara Giovanbattista vice capo gruppo del gruppo Condividi Morfino Sindaco e l'ing.

Gioacchino Poma, capo gruppo del gruppo SiAmo Custonaci, in seguito alla conferenza dei capigruppo
eseguita in data 24/11/2020, come concordato, propongono il seguente emendamento al punto sei del

consiglio comunale:

- "Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del/ 'art. 31 comma 4 bis del T. U.

380/2001 e ss.mm.ii. per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite":

a. l'art. 3 comma 2 viene modificato con la seguente dicitura - "interventi che hanno comportato un
aumento di superficie realizzate su immobili non ricadenti in zona sottoposta a vincoli

€ 2.000 + € 10.00/mq fino a 100 mq, superati i lOOmq €2.000 + € 25.00mq.

b. il comma 3 dello stesso art. viene abolito.

Custonaci 24/11/2020

Arch. Mazzara Giovanbattista

Ing. Poma Gioacchino

Firmato digitalmente da

Gioacchino Poma

CN = Poma Gioacchino
SertalNumber ==
TINIT-PMOGCH85D19D423O
e-mail =
ingegnere.porrra@gmail.com
C = IT



CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

CF 80002670610

Protn.
Custaiacìi, lì 25 novembre 2020

Trasmesso vìa mai! em.angelo@comunecustonaci.it
Al Presidente del Consiglio comunale

Ep.c. SEDE

Al sig. Sindaco SEDE

Al Segretario comunale SEDE

Al Collegio Dei Revisori SEDE

Oggetto: Parere di competenza su Emendamento al punto n. 6 deH'O.d.G. del 27/11/2020 proposto dai
componenti della conferenza dei capigruppo.

Con riferimento alla proposta di emendamento al punto n. 6 detO d G. del Consiglio Comunale del
27/11/2020, avente ad oggetto: "Determinazione delle sanzioni amministrative pecunìarie ai sensi dell'ari 31
e. 4 bis del T.U. 380/2001 e ss.mm.ii. per l'inottemperanza all'ordinanza dì demolizione di opere abusivamente
eseguite", proposto dai componenti della conferenza dei capigruppo, con nota del 24/11/2020, acquisita agli
atti d'ufficio in pari data al prot. n. 17596/2020, lo scrivente Responsabile del 4° Settore ritiene condivisibili le
modifiche proposte al relativo Regolamento di che trattasi.

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



COMUNE DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

SETTORE FINANZIARIO

P.I. 80002670810

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL
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Bilancio di previsione es. fin.2020/2022

OGGETTO: Emendamento chiesto dai consiglieri Mazzara Giovanbattista e Poma Gioacchino,
prot. N.17596 del 25.11.2020.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visti gli artt.49,174 e 175 del D. LGS. del 18.08.2000 n.267;

- Visti gli Atti in possesso;
- Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;

esprime sull'eventuale fattibilità dell' emendamento : PARERE Favorevole per la regolarità contabile;

Custonaci lì, 26.11.2020



LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

Comune di distornaci

N. 0017596
Cla: 2.5

I 25/11/2020
: SIN

Al Presidente del Consiglio Comunale

AL Sig. Sindaco

Al collegio dei revisori

Oggetto: Proposta di emendamento al punto sei del consiglio comunale - "Determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniare ai sensi del/ 'art. 31 comma 4 bis del T. U. 380/2001 e ss.mm.ii. per
l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite";

I sottoscritti arch. Mazzara Giovanbattista vice capo gruppo del gruppo Condividi Morfino Sindaco e l'ing.

Gioacchino Poma, capo gruppo del gruppo SiAmo Custonaci, in seguito alla conferenza dei capigruppo

eseguita in data 24/11/2020, come concordato, propongono il seguente emendamento al punto sei del

consiglio comunale:

- "Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del/ 'art. 31 comma 4 bis del T. U.

380/2001 e ss.mm.ii. per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite":

a. l'art. 3 comma 2 viene modificato con la seguente dicitura -"interventi che hanno comportato un

aumento di superficie realizzate su immobili non ricadenti in zona sottoposta a vincoli

€ 2.000 + € 10.00/mq fino a 100 mq, superati i lOOmq €2.000 + € 25.00mq.

b. il comma 3 dello stesso art. viene abolito.

Custonaci 24/11/2020

Arch. Mazzara Giovanbattista

Ing. Poma Gioacchino

Firmato digitalmente da

Gioacchino Poma

CN = Poma Gioacchino
SerialNumber =
TINIT-PMOGCH85D19D423O
e-mail =
ingegnere.poma@gmail.com
C =IT
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CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N. 7 del 17/11/2020

II giorno 17 Novembre 2020 alle ore 16,00, 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 trasmesse dal Presidente del Consiglio.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:
• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista
• Reina Vita
• Campo Silvia presente in videochiamata.
Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonie Giovanna, nominata con Decreto
Sindacale n. 8 del 04/09/2018.
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la Commissione,
dichiara aperta la seduta.
Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:
/. Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 secondo

l'artlSl e l'art.170 del DLgs.267/2000 Presa Atto.
Il Gruppo Si Amo Custonaci si astiene in quanto non ha avuto modo di poter visionare tutti gli
atti allegati. Il gruppo Condividi invece approva.

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 Documento Unico di Programmazione
2020/2022 e Piano degli Indicatori al Bilancio di Previsione 2020/2022.
Anche su questo punto all'ordine del giorno il gruppo Si amo Custonaci si astiene per mancanza
di visione degli atti, mentre il gruppo Condividi approva.

3. Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniare ai sensi dell'ari 31 comma 4 bis del
T.U. 380/2001 e ss.mm.ii. per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere
abusivamente eseguite.
Per questo punto all'ordine del giorno entrambi i gruppi sono favorevoli.

4. Approvazione devoluzione gettoni del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali.
I due gruppi sono favorevoli.

5. Modifica parziale al Regolamento per la concessione di Borse di Studio per gli alunni della
scuola secondaria di 1 grado approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 03/06/2013.
Entrambi i gruppi sono favorevoli.
Alle ore 16,30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Custonaci, 17/11/2020

IL Segretario verbalizzante
f.to Giovanna Simonte

I Componenti
F.to Dott. Mazzara Giovambattista
F.to Dott.ssa Campo Silvia
F.to Sig.ra Reina Vita

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Carlo Guarano

Firma autografa omessa
ai sensi dell 'art. 3 del D.Lgs n. 39/93



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to dott.ssa Campo Silvia

IL PRESIDENTE
F.to rag. Angelo Michela Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Placido Leone

II 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. 11, comma 1, come
modificato dall'ari. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

II 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

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

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, lì _ 3 O NOV. 2020
IL SEGRETARIO/CO ALE

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


