COPIA

COMUNE DI SAN RUFO
(Provincia di Salerno)
Prot.n. 3210

del 29/07/2013

DELIBERA N. 70 DEL 29 MAGGIO 2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) - FASE STRUTTURALE E
FASE PROGRAMMATICA - L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i., art. 23 Regolamento di Attuazione n.5 del 04/08/2011. ADOZIONE ai sensi dell’art.3,
co.1, del Regolamento n°5 del 04/08/2011.

L’anno duemilaTREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO, alle ore
14,15 in prosieguo, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:
Presenti
SINDACO:
ASSESSORE:
“
“
“

BENVENGA
MARMO
COSTA
MANGIERI
MARMO

Gianna Pina
Michele
Giovanni
Carmine
Filippo
PRESENTI

Assenti

X
X
X
X
4

ASSENTI

X
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Lorenzo Forlano.
Il Presidente, dott.ssa Gianna Pina Benvenga, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Comune di S. Rufo
Provincia di Salerno
Proposta di deliberazione, Ufficio Tecnico.
Allegata alla proposta di deliberazione di G.C. n ° 70 del 29/05/2013;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del dlgs n. 267/2000 e per il seguito di
competenza si trasmette la proposta di deliberazione ad oggetto:

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) - FASE STRUTTURALE E FASE
PROGRAMMATICA - L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i., art. 23 - Regolamento di Attuazione
n.5 del 04/08/2011 ADOZIONE ai sensi dell’art.3, co.1, del Regolamento n°5 del 04/08/2011.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Addì

________________
Il Responsabile dell’Area Tecnica – LL.PP.
f.to Ing. Carmine Iannazzone

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria, intervento n° ______________________________________
________________________________________________________________
Addì ______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Gianna Pina Benvenga

OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) - FASE STRUTTURALE E
FASE PROGRAMMATICA
L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i., art. 23 - Regolamento di Attuazione n.5 del
04/08/2011
ADOZIONE ai sensi dell’art.3, co.1, del Regolamento n°5 del 04/08/2011
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che il Comune di San Rufo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R.C
n.1766 del 16.031984 e successiva variante al PRG approvata con Decreto del Presidente
della Comunità Montana Vallo di Diano pubblicato sul BURC n.52 del 27.11.1989;
- che il territorio comunale di San Rufo è disciplinato dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (P.S.A.I.) dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale
per il Bacino Idrografico del fiume Sele;
- che la Provincia di Salerno con delibera di G.P. n.31 del 06.02.2012 ha adottato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, successivamente approvato con delibera
C.P. n.15 del 30.03.2012 con emendamenti;
DATO ATTO
- che con Determine n.110 del 30/09/2005 e n.113 del 10/10/2007 e Atto di Convenzione del
12/10/2007 è stato conferito all’Arch. Pio Castiello l’incarico di redazione del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) e degli atti connessi, ivi compresi RUEC, SIAD, Piano di
Zonizzazione Acustica e VAS;
-

che con Determina n. 82 del 10/08/2007 è stato conferito al Dr. Geol. Vincenzo Siervo
l’incarico per la redazione dello “Studio geologico-tecnico” da allegare al Piano Urbanistico
Comunale ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i;

-

che con Determina n. 114 del 10/10/2007 è stato conferito al Dr. Agr. Raffaele Cammardella
l’incarico di redazione della “Carta dell'uso agricolo forestale e delle attività colturali e silvopastorali in atto” da allegare al Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. n.14/82 e
s.m.i.;
che la Regione Campania ha modificato la L.R. n.16/2004 dapprima con la L.R. n.19 del
28.12.2009 e, successivamente, con la L.R. n.1 del 05.01.2011;
che, conseguentemente alle modifiche legislative di cui innanzi, la Regione Campania ha
emanato il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011,
pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011;
che il predetto Regolamento n.5, all’art.9 co.1, ha definito i termini di attuazione dell’articolo
3 della legge regionale n.16/2004, stabilendo in particolare che: “Tutti i piani disciplinati
dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato,
e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”;
che lo stesso Regolamento n.5 ha altresì stabilito, all’art.9 co. 5, che il Piano Strutturale del
PUC fa riferimento, in sintesi e precisandoli, ove necessario, agli elementi di cui al comma 3
del medesimo art.9, ovvero:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002,
n.26;
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad
insediamenti produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande

-

-

-

distribuzione commerciale;
e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse
strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;
-

che il Regolamento n.5, all’art.9 co. 6, ha quindi stabilito che: “La componente
programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per
la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all’articolo 3 della legge regionale
n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 4, indicando:
a) destinazione d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi”;

DATO ATTO altresì
- che, ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento di Attuazione n.5 il Comune è “autorità
competente” per la VAS dei piani del proprio territorio e che il parere di cui all’art.15 del
D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e
della documentazione di cui al co. 1 dello stesso art.15 è espresso, come autorità competente,
dalla stessa Amministrazione comunale;
- che a tale fine, con Decreto n.07 del 20.06.2012 – Prot.n. 2614 del 21.06.2012 è stato affidato
all’arch. Francesco Di Miele, già Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Igiene Urbana,
Patrimonio e Protezione Civile, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio VAS;
- che con nota acquisita al prot. com. n.1575 del 11.04.2012 l’arch. Pio Castiello ha trasmesso
gli elaborati del Piano Preliminare del PUC;
CONSIDERATO
- che in data 26.04.2012 si è svolta l’audizione relativa alla fase partecipativa e di ascolto delle
organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello
provinciale, ai fini di quanto previsto dall’art.7, commi 1 e 2, del Regolamento di Attuazione
n.5 del 04.08.2011 (cfr. Verbale del 26.04.2012);
- che nell’ambito della procedura di VAS si è proceduto, sulla scorta del Piano Preliminare e del
Rapporto Preliminare Ambientale, alla fase di consultazione dei soggetti con competenze
ambientali (SCA) prevista dell’art.13 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., come di seguito
riportato:
- 04/07/2012: presso la sede dell’Autorità competente/procedente (Comune di San Rufo) avvio della procedura di VAS - individuazione degli SCA - Soggetti Competenti in
materia Ambientale - da consultare - (cfr. Verbale prot. com. 2830 del 04.07.2012);
- 04/07/2012: comunicazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale dell’avvio della
Procedura VAS e, a tal fine, invito al tavolo di consultazione per il giorno 01/08/2012
(cfr. nota prot. com. n. 2832 del 04/07/2012);
- 01/08/2012: presso la sala consiliare comunale - tavolo tecnico di consultazione dei
Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) (cfr. Verbale del 01.08.2012);
- 03/09/2012: presso la sala consiliare comunale - riunione conclusiva della fase di
consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) (cfr. Verbale del

03.09.2012);
DATO ATTO
- che il Dr. Geol. Vincenzo Siervo, incaricato della redazione dello Studio geologico-tecnico ex
L.R. n.9/83 e s.m.i., ha trasmesso con nota assunta al prot. com.le n. 4794 del 19/11/2012, gli
elaborati tecnici costituenti il predetto studio tematico, come di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grel – RELAZIONE GEOLOGICA
G1 – Carta Geolitologica
G2 – Carta Idrogeologica
G3 – Carta della Stabilità
G4 – Carta della Microzonazione in prospettiva sismica
G5 – Carte Tematiche del Psai
a. G5a – Carta della Pericolosità da Frana
b. G5b – Carta del Rischio da Frana
c. G5c – Carta della Pericolosità Alluvione
d. G5d – Carta del Rischio da Alluvione
G6 – Inquadramento Geologico del Territorio
G7 – Ubicazione delle Indagini
G8 – Sezioni Geostratigrafiche
G9 – Inquadramento Idrogeologico del Territorio
G10 – Carta Geomorfologica
G11 – Carta delle Fasce Altimetriche
G12 – Carta delle Acclività dei Versanti
Relazione Geologica e Cartografie Tematiche su supporto digitale in formato pdf (1 cd-rom)

2. che il Dr. Agr. Raffaele Cammardella, incaricato della redazione della Carta dell'uso agricolo
forestale e delle attività colturali e silvo-pastorali in atto ex L.R. n.14/82 e s.m.i., ha
trasmesso con nota assunta al prot. com. n. 689 del 4/2/2009, gli elaborati tecnici costituenti
il predetto studio tematico, come di seguito elencati:

-



Tav. 01 – Carta dell’Uso del suolo in scale 1:5000;




Tav. 02 – Carta delle Attività Colturali in atto;
Relazione tecnica agronomica;



Cd-rom contenente tutti i dati in formato digitale, come previsto dal disciplinare di incarico;

che l’ARCH. PIO CASTIELLO, professionista incaricato della redazione del PUC ha trasmesso
con nota assunta al prot. com. n. 2191 del 22.05.2013, gli elaborati tecnici costituenti il
PIANO URBANISTICO COMUNALE - FASE STRUTTURALE E FASE
PROGRAMMATICA, come di seguito elencati:

- PUC - Fase Strutturale - a tempo indeterminato (ex. art.3 comma 3 L.R. 16/2004)
S1. Relazione illustrativa Strutturale
S2. Quadro pianificatorio di riferimento
S2.01 - Inquadramento Territoriale
scala 1:25.000
S2.02 - Stralcio PTR
S2.03 - Stralcio PTCP – Serie 1
S2.04 - Stralcio PTCP – Serie 2
S2.05 - Perimetrazione e zonizzazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni scala 1:10.000/1:1.5000
S2.06 - Stato di diritto: Strumento urbanistico generale vigente
scala 1:10.000/1:1.5000
S2.07 - Perimetrazione centro storico (L.R. 26/2002), centro abitato (ex L.R. n.17/82)
e piani attuativi
scala 1:10.000/1:1.5000
S3. Quadro ambientale
S3.01 - Stralcio PSAI / AdB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele scala 1:20.000
S3.02 - Risorse del Territorio – valori paesaggistici e culturali
scala 1:10.000
S3.03 - Relazione Acustica e Regolamento
S3.04 - Zonizzazione Acustica
scala 1:10.000
S4. Quadro strutturale economico e sociale
S4.01a - Destinazioni d’uso del sistema insediativo - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano scala 1:5.000/1:2.000
S4.01b - Destinazioni d’uso del sistema insediativo - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo scala 1:5.000/1:2.000
S5. Quadro strutturale morfologico
S5.01 - Reti ed infrastrutture: rete idrica e fognaria
scala 1:10.000/1:1.5000

S5.02 - Reti ed infrastrutture: rete metanifera e pubblica illuminazione
scala 1:10.000/1:1.5000
S5.03 - Reti ed infrastrutture: rete cinematica
scala 1:10.000/1:1.5000
S5.04 - Sistema Insediativo e Sistema Relazionale
scala 1:10.000
S6. Trasformabilità del Territorio
S6.01a - Trasformabilità del Territorio: grado e vincoli
scala 1: 5.000
S6.01b - Trasformabilità del Territorio: grado e vincoli
scala 1: 5.000
S7. Classificazione delle Aree
S7.01a - Azzonamento - Monte Spina dell’Asino – Centro Urbano
scala 1: 5.000/1:2.000
S7.01b - Azzonamento - Fontana del Vaglio – Cozza dell’Angelo
scala 1:5.000/1:2.000
S7.02a - Compatibilità con lo studio geologico-tecnico - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano scala 1:5.000/1:2.000
S7.02b - Compatibilità con lo studio geologico-tecnico - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo scala 1:5.000/1:2.000
S8. Rapporto Ambientale (VAS)
S8.01 - Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art. 47, comma 4, L.R. 16/2004)
S8.02 - Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Incidenza (VI)
S9.03 - Valutazione d’Incidenza (VI)
S9. Norme Strutturali
- PUC - Fase Programmatica - a tempo determinato (ex. art.3 comma 3 L.R. 16/2004)
P1. Relazione illustrativa Programmatica
P2. Azzonamento – Intero territorio
P2.01a - Azzonamento - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano
P2.01b - Azzonamento - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo
P3. Azzonamento- Aree urbanizzate
P3.01 - Azzonamento - Centro Urbano – Fontana del Vaglio
P4. Standard urbanistici – Intero territorio
P4.01a - Standard urbanistici, attrezzature e viabilità
P4.01b - Standard urbanistici, attrezzature e viabilità
P5. Disciplina e Norme attuative

scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 2.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000

ACCERTATO
- i sensi dell’art.3, comma 1, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, che il
predetto PIANO URBANISTICO COMUNALE, comprensivo dei relativi studi tematici
(acustico, geologico ed agronomico), è conforme alle leggi e regolamenti e agli strumenti
urbanistici sovraordinati e di settore;
- che il predetto PIANO URBANISTICO COMUNALE, comprensivo dei relativi studi
tematici (acustico, geologico ed agronomico), è coerente con gli indirizzi
dell’Amministrazione comunale;
- che il predetto Piano Urbanistico Comunale è coordinato con il Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale, che si allega;
VISTE la L. 17.08.1942 n.1150 e succ. mod. ed int., la L.R. n.14/82 e succ. mod. ed int., la L.R. n.
16/2004 e s.m.i. e il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del
04.08.2011;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.), dal
Responsabile del Settore UTC in merito alla regolarità tecnica della proposta;
DELIBERA
- la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;
- di ADOTTARE il PIANO URBANISTICO COMUNALE - FASE STRUTTURALE E FASE
PROGRAMMATICA, composto dai seguenti elaborati:
- PUC - Fase Strutturale - a tempo indeterminato (ex. art.3 comma 3 L.R. 16/2004)
S1. Relazione illustrativa Strutturale
S2. Quadro pianificatorio di riferimento
S2.01 - Inquadramento Territoriale
S2.02 - Stralcio PTR

scala 1:25.000

S2.03 - Stralcio PTCP – Serie 1
S2.04 - Stralcio PTCP – Serie 2
S2.05 - Perimetrazione e zonizzazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni scala 1:10.000/1:1.5000
S2.06 - Stato di diritto: Strumento urbanistico generale vigente
scala 1:10.000/1:1.5000
S2.07 - Perimetrazione centro storico (L.R. 26/2002), centro abitato (ex L.R. n.17/82)
e piani attuativi
scala 1:10.000/1:1.5000
S3. Quadro ambientale
S3.01 - Stralcio PSAI / AdB Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele scala 1:20.000
S3.02 - Risorse del Territorio – valori paesaggistici e culturali
scala 1:10.000
S3.03 - Relazione Acustica e Regolamento
S3.04 - Zonizzazione Acustica
scala 1:10.000
S4. Quadro strutturale economico e sociale
S4.01a - Destinazioni d’uso del sistema insediativo - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano scala 1:5.000/1:2.000
S4.01b - Destinazioni d’uso del sistema insediativo - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo scala 1:5.000/1:2.000
S5. Quadro strutturale morfologico
S5.01 - Reti ed infrastrutture: rete idrica e fognaria
scala 1:10.000/1:1.5000
S5.02 - Reti ed infrastrutture: rete metanifera e pubblica illuminazione
scala 1:10.000/1:1.5000
S5.03 - Reti ed infrastrutture: rete cinematica
scala 1:10.000/1:1.5000
S5.04 - Sistema Insediativo e Sistema Relazionale
scala 1:10.000
S6. Trasformabilità del Territorio
S6.01a - Trasformabilità del Territorio: grado e vincoli
scala 1: 5.000
S6.01b - Trasformabilità del Territorio: grado e vincoli
scala 1: 5.000
S7. Classificazione delle Aree
S7.01a - Azzonamento - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano
scala 1: 5.000/1:2.000
S7.01b - Azzonamento - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo
scala 1:5.000/1:2.000
S7.02a - Compatibilità con lo studio geologico-tecnico - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano scala 1:5.000/1:2.000
S7.02b - Compatibilità con lo studio geologico-tecnico - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo scala 1:5.000/1:2.000
S8. Rapporto Ambientale (VAS)
S8.01 - Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (art. 47, comma 4, L.R. 16/2004)
S8.02 - Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Incidenza (VI)
S9.03 - Valutazione d’Incidenza (VI)
S9. Norme Strutturali
- PUC - Fase Programmatica - a tempo determinato (ex. art.3 comma 3 L.R. 16/2004)
P1. Relazione illustrativa Programmatica
P2. Azzonamento – Intero territorio
P2.01a - Azzonamento - Monte Spina dell’Ausino – Centro Urbano
P2.01b - Azzonamento - Fontana del Vaglio – Cozzo dell’Angelo
P3. Azzonamento- Aree urbanizzate
P3.01 - Azzonamento - Centro Urbano – Fontana del Vaglio
P4. Standard urbanistici – Intero territorio
P4.01a - Standard urbanistici, attrezzature e viabilità
P4.01b - Standard urbanistici, attrezzature e viabilità
P5. Disciplina e Norme attuative

scala 1: 5.000
scala 1: 5.000
scala 1: 2.000
scala 1: 5.000
scala 1: 5.000

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE ex art. 28 L.R. 16/2004
STUDIO GEOLOGICO-TECNICO ex L.R. 9/83 e s.m.i. :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grel – RELAZIONE GEOLOGICA
G1 – Carta Geolitologica
G2 – Carta Idrogeologica
G3 – Carta della Stabilità
G4 – Carta della Microzonazione in prospettiva sismica
G5 – Carte Tematiche del Psai
b. G5a – Carta della Pericolosità da Frana
c. G5b – Carta del Rischio da Frana
d. G5c – Carta della Pericolosità Alluvione
e. G5d – Carta del Rischio da Alluvione
G6 – Inquadramento Geologico del Territorio
G7 – Ubicazione delle Indagini
G8 – Sezioni Geostratigrafiche
G9 – Inquadramento Idrogeologico del Territorio
G10 – Carta Geomorfologica
G11 – Carta delle Fasce Altimetriche
G12 – Carta delle Acclività dei Versanti
Relazione Geologica e Cartografie Tematiche su supporto digitale in formato pdf (1 cd-rom)

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO ex L.R. 14/82 e s.m.i. :




Tav. 01 – Carta dell’Uso del suolo in scale 1:5000;
Tav. 02 – Carta delle Attività Colturali in atto;




Relazione tecnica agronomica;
Cd-rom contenente tutti i dati in formato digitale, come previsto dal disciplinare di incarico;

- di DARE ATTO
- che gli elaborati innanzi elencati, comprensivi del Rapporto Ambientale per la V.A.S., saranno
pubblicati con le modalità previste dall’art.3 del Regolamento di Attuazione per il Governo
del Territorio n.5 del 04.08.2011;
- che gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) saranno perfezionati e approvati
contestualmente all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, ex comma 7 art. 25
della L.R. 16/2004 e s.m.i., e saranno inseriti nel Piano Programmatico del PUC all’atto
dell’approvazione, come da Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del
04.08.2011 comma 7 art. 9;
- che il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), coordinato con il Piano
Urbanistico Comunale (PUC) di cui sopra, sarà approvato con le procedure di cui all’art. 11
del Regolamento di Attuazione sopra citato;
- di DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti necessari per
il prosieguo dell’iter formativo del Piano.
Con separata votazione,

DELIBERA
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva

COPIA
IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
F.TO GIANNA PINA BENVENGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 60 giorni consecutivi a partire dal 29 luglio 2013.
Lì, 29 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data d’inizio della
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ________________
lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 29 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
Dott. Lorenzo FORLANO

