C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 63 del 26/07/2022
OGGETTO:

PRESA D’ATTO PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELL’ISIS SERENI DI CARDITO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI
CARDITO APPROVATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CON
DELIBERA N 130 DEL 19/07/2022 E ADOZIONE DELLA VARIANTE
SEMPLIFICATA DEL VIGENTE PRG EX ART. 19 DEL DPR. N. 327/2001 E
SS.MM.II

L'anno 2022, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 09:30, nella sala adibita solitamente a adunanze del
Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21/07/2022 con protocollo N. 10365,
si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Antonio Giangrande nella qualità di Il Presidente del Consiglio.
Dei componenti del Consiglio sono presenti n. 12 assenti, sebbene invitati n. 5 come segue:
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GIANGRANDE ANTONIO
MIRONE GIUSEPPE
APROVIDOLO GIOVANNI
DESIMONE ORLANDO
BANDIERA ORESTE
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ARCHETTO VALERIA
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Cognome e Nome
D'ANDREA ESPOSITO
ANTONIO
SORRISO CARMINE
RUSSO ANDREA
BOVA CRISPINO PASQUALE
MARZANO PATRIZIA
MAZZA MARCO
RAUCCI NUNZIANTE
RAUCCI ANDREINA
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Pignetti.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Alle ore 9:45 entra il Consigliere Bova Crispino.
Il Presidente passa la parola al Sindaco.
Il Sindaco fa presente che si tratta di una variante puntuale al PRG ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001; il
precedente Consiglio Comunale nel 2018 deliberò di cedere alcune aree nella Zona San Paolo per la
realizzazione con la provincia di una scuola e la realizzazione della palestra. Siamo riusciti a fare questo
intervento con un finanziamento tramite CMNA per oltre 3 milioni di euro. L’intervento prevede la
realizzazione di un nuovo plesso e di una palestra di circa 700 mq e sarà ceduta in convenzione al Comune di
Cardito. Con la deliberazione all’attenzione del Consiglio si vuole cambiare la destinazione d’uso delle pa.lle
interessate da B3 a F4. La variante urbanistica dovrà essere pubblicato sul BURC per 30 gg per acquisire
eventuali osservazioni che saranno esaminate dalla Giunta Comunale. Fa presente che CMNA sta già
lavorando sull’esecutivo ed i lavori saranno affidati tramite l’accordo quadro ed i tempi di realizzazione sono
stimati in 18 mesi: pertanto tra gennaio e marzo 2023 si realizzerà questo nuovo liceo e la mega palestra a
disposizione della comunità carditese.
Interviene la Consigliere Raucci A. che si augura che la nuova struttura sia al servizio non solo dell’Istituto
Sereni ma anche a disposizione della scuola Siani. Voleva chiedere che in Commissione si potesse trovare il
modo per assicurare il godimento della palestra anche ai bambini della scuola Siani, nel caso in cui non fosse
già previsto. Manifesta il voto di astensione per posizione politica.
Il Sindaco evidenzia che è prevista una rampa di collegamento per accedere dall’altro lato ed è già previsto
che l’uso della palestra sarà concesso alla scuola Siani ed alle associazioni.
Alle ore 10:49 entra il Consigliere Bandiera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Letta e condivisa la proposta di deliberazione sotto riportata;
Ritenuto di farla propria;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. riportati in calce alla proposta
di deliberazione;
Con la seguente votazione
Presenti e votanti n. 14, assenti n. 3 (Mirone – Marzano – Mazza)
Voti favorevoli n. 14 – contrari n. 0 - astenuti n. 2 (Raucci N. – Raucci A.)
Visto l’esito delle votazioni soprariportate

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

-

-

di dare atto dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di
ampliamento dell’ISIS “E.Sereni” succ.le di via Tommaso Campanella (ex via B. Castiello)
in Cardito – Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra - CUP H91B18000520004
“Finanziati dall’Unione Europea- Next generation UE” dell’importo complessivo di €
3.050.000,00”, da parte della Città Metropolitana di Napoli, con deliberazione del Sindaco
Metropolitano n. 130 del 19/07/2022;
di dare atto che l’importo del progetto definitivo è pari ad € 3.050.000,00 come dal quadro
economico in allegato alla deliberazione n. 130/2022 succitata e consultabile all’albo
pretorio della CMNA;
di dare atto che il Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Commissario ad
acta n°1 del 16.09.82, integrato con delibera n°4 del 10.10.86 con le prescrizioni contenute
nella delibera di approvazione del C.P. n°409 del 14.10.1988 e nella delibera di rettifica e

precisazioni n° 4336 del 25.11.88, e approvata definitivamente con delibera di G.P.
dell'Amm.ne Provinciale di Napoli n° 1583 del 05.04.90, dichiarato conforme a Leggi,
regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°22126 del 31.12.1990 pubblicato sul B.U.R.C. n° 3 del 21.01.91,
destina le aree interessate dall'intervento, l’area distinta così le aree interessate
dall’intervento:
1. in Catasto al foglio 1 p.lla 590 si trova in sottozona "B3", semiestensiva
esistente;
2. parte della particella 958 distinta al foglio 1 ricade, in sottozona "B3",
semiestensiva esistente, la rimanente parte della stessa p.lla 958 rientra,
invece, in base al P.R.G. vigente, parte in fasce di rispetto e strada comunale
(sede stradale non oggetto del presente progetto);
3. l’area distinta in catasto al Foglio 1 p.lla 963 equivale alla Zona F2 del PRG
vigente;
pertanto il progetto non è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e pertanto è necessario
procedere alla variante puntuale ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/2001;

-

di dare atto che gli elaborati relativi al progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento
dell’ISIS “E.Sereni” succ.le di via Tommaso Campanella (ex via B. Castiello) in Cardito –
Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra - CUP H91B18000520004 “Finanziati
dall’Unione Europea- Next generation UE” dell’importo complessivo di € 3.050.000,00”,
approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/07/2022 sono
consultabili all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Napoli e sul link:
http://85.18.227.37:8087/VisAllegatoDecDet.aspx?env=p&idp=3051220&n=92;

-

di disporre l’adozione, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001,
in combinato disposto con art. 3 del Regolamento Regione Campania n. 5/2011, della
variante urbanistica semplificata relativa all’area interessata al progetto, approvato con
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/07/2022 di cui al PNRR, per i lavori di
ampliamento dell’ISIS Sereni di Cardito e delle part.lle 590, 958 e 963 fg.1;

-

di dare atto che la variante è finalizzata ad imporre la destinazione di Zona F4
“attrezzature scolastiche sovracomunali” alle p.lle 590, 958 e 963 del Foglio 1, come
da Allegato 1 prot. n. 10435/2022 e Allegato 2 “Stralcio del PRG di progetto prot. n.
10443/2022;

-

di dare atto che il Piano primo dell’immobile, ricadente nella p.lla 963, resta adibito
all’attuale destinazione di scuola comunale, come da accordo di cessione con cui è
stato ceduto solo il piano terra, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del
30/07/2018;

-

di dare atto che con la presente adozione scattano le misure di salvaguardia;

-

di dare mandato all’ufficio urbanistica di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenziali;

-

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per avviso di adozione di variante
sul BUR Campania ed all’Albo pretorio on line dell’Ente per 30 gg consecutivi.

Inoltre,
Stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Raucci N. – Raucci A.)
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL.

OGGETTO:

PRESA D’ATTO PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO
DELL’ISIS SERENI DI CARDITO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI
CARDITO APPROVATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CON
DELIBERA N 130 DEL 19/07/2022 E ADOZIONE DELLA VARIANTE
SEMPLIFICATA DEL VIGENTE PRG EX ART. 19 DEL DPR. N. 327/2001 E
SS.MM.II

PRESA D’ATTO PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ISIS
SERENI DI CARDITO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CARDITO APPROVATO
DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CON DELIBERA N 130 DEL
19/07/2022 E ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA DEL VIGENTE PRG
EX ART. 19 DEL DPR. N. 327/2001 E SS.MM.II.
PREMESSO CHE
- il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cardito è stato adottato con del
Commissario ad acta n°1 del 16.09.82, integrato con delibera n°4 del 10.10.86 con le
prescrizioni contenute nella delibera di approvazione del C.P. n°409 del 14.10.1988 e nella
delibera di rettifica e precisazioni n° 4336 del 25.11.88, e approvata definitivamente con
delibera di G.P. dell'Amm.ne Provinciale di Napoli n° 1583 del 05.04.90, dichiarato
conforme a Leggi, regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°22126 del 31.12.1990, pubblicato sul B.U.R.C. n° 3
del 21.01.91n. 156/91 del 24/01/1973 e con Decreto di conformità del Presidente della
Giunta Regionale della Campania n. 299 del 08/05/1973;
-

con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130/2022 è stato approvato il progetto
definitivo dei “Lavori di ampliamento dell’ISIS “E. Sereni” succ.le di via Tommaso
Campanella (ex via B. Castiello) in Cardito – Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra CUP H91B18000520004 “Finanziati dall’Unione Europea- Next generation UE”
dell’importo complessivo di € 3.050.000,00”;

-

tale intervento sarà realizzato su fondi di proprietà del Comune di Cardito censite al
NCT Foglio 1 p.lle n. 590, n. 958 e n. 963;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2018 è stata autorizzata la
cessione in favore della Città Metropolitana di Napoli come di seguito specificato:
1. Foglio 1 p.lle 958 (per la parte residuale non compresa nella sede stradale di
proprietà comunale) e 590 per intero;
2. Foglio 1 p.lla 963 per la parte relativa al Piano Terra dell’immobile esistente ed
oggetto di ampliamento; mentre il Piano Primo resterà scuola comunale;

VISTI:
-

il Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 6689 del 12/05/2022 (che si allega), dal
quale risulta che l’area distinta in Catasto al foglio 1 p.lla 590 si trova in sottozona "B3",
semiestensiva esistente, una parte foglio 1 p.lla 958, ricadente, in sottozona "B3",
semiestensiva esistente, la rimanente parte della stessa p.lla 958 rientra, invece, in base al
P.R.G. vigente, parte in fasce di rispetto;

-

il Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 10463 del 22/07/2022 (che si allega) dal
quale risulta che la p.lla 963 del Foglio 1 equivale alla Zona F2 del PRG vigente;

VISTO il progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento dell’ISIS “E. Sereni” succ.le di via Tommaso
Campanella (ex via B. Castiello) in Cardito – Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra - CUP
H91B18000520004 “Finanziati dall’Unione Europea- Next generation UE” dell’importo complessivo di
€ 3.050.000,00”, approvato con la succitata deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130/2022 che si

compone degli elaborati accessibili e consultabili sull’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Napoli e sul
link: http://85.18.227.37:8087/VisAllegatoDecDet.aspx?env=p&idp=3051220&n=92;

PRESO ATTO CHE
-

la variante è finalizzata ad imporre la destinazione di Zona F4 “attrezzature scolastiche
sovracomunali” alle p.lle 590, 958 e 963 del Foglio 1, come da allegato 1 prot. n. 10435/2022
e Allegato 2 “Stralcio del PRG di progetto prot. n. 10443/2022;

-

che il Piano Primo dell’immobile ricadente nella p.lla 963 resta adibito all’attuale
destinazione di scuola comunale come da accordo di cessione è stato ceduto solo il piano terra
come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2018;
VERIFICATO che con nota prot. n. 10360 del 21/07/2022 l’autorità competente ambientale del
Comune di Cardito ha verificato l’esclusione al processo VAS della procedura ai fini
dell'applicazione dell’art. 2, comma 7, del regolamento regionale di cui al DPGR n°17/2009
"Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania" (parte seconda
del D.Lgs. 152/2006);
RITENUTO DI:
-

-

dover provvedere alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo dei
Lavori di ampliamento dell’ISIS “E.Sereni” succ.le di via Tommaso Campanella (ex via B.
Castiello) in Cardito – Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra - CUP
H91B18000520004 “Finanziati dall’Unione Europea- Next generation UE” dell’importo
complessivo di € 3.050.000,00”, composto degli elaborati richiamati ed allegati alla
stessa deliberazione e consultabili sul sono consultabili sull’Albo Pretorio della Città
Metropolitana
di
Napoli
e
sul
link:
http://85.18.227.37:8087/VisAllegatoDecDet.aspx?env=p&idp=3051220&n=92;
dover dare atto che l’importo del progetto è pari a € 3.050.000,00;
dover dare atto che il Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Commissario
ad acta n°1 del 16.09.82, integrato con delibera n°4 del 10.10.86 con le prescrizioni
contenute nella delibera di approvazione del C.P. n°409 del 14.10.1988 e nella delibera di
rettifica e precisazioni n° 4336 del 25.11.88, e approvata definitivamente con delibera di
G.P. dell'Amm.ne Provinciale di Napoli n° 1583 del 05.04.90, dichiarato conforme a Leggi,
regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°22126 del 31.12.1990 pubblicato sul B.U.R.C. n° 3 del 21.01.91,
destina le aree interessate dall'intervento, l’area distinta così le aree interessate
dall’intervento:
1. in Catasto al foglio 1 p.lla 590 si trova in sottozona "B3", semiestensiva
esistente;
2. parte della particella 958 distinta al foglio 1 ricade, in sottozona "B3",
semiestensiva esistente, la rimanente parte della stessa p.lla 958 rientra,
invece, in base al P.R.G. vigente, parte in fasce di rispetto e strada comunale
(sede stradale non oggetto del presente progetto);
3. l’area distinta in catasto al Foglio 1 p.lla 963 equivale alla Zona F2 del PRG
vigente;

pertanto il progetto non è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e pertanto è necessario
procedere alla variante puntuale ai sensi dell’art, 13 del DPR n. 327/2001;

-

-

dover dare atto che ai sensi dell'art 19, comma 3, del D.P.R. 327/01 "Se l'opera non è
di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo
da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può
disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico";
dover dare atto della nota prot. n. 10367 del 21/07/2022 con cui il RUP, arch. Massimo

Russo, ex art 19, comma 3, del D.P.R. 327/01 in combinato disposto con l’art. 3 del
regolamento Regione Campania di Attuazione per il Governo del territorio
n.5/2011 per la variante urbanistica in oggetto del Comune di Cardito ha attestato la
conformità alle leggi e ai regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali
sovra ordinati e di settore, allegata al presente atto;
-

dover disporre l’adozione, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e seguenti del D.P.R. n.
327/2001, in combinato disposto con art. 3 del regolamento Regione Campania n.
5/2011, della variante urbanistica semplificata relativa all’area interessata al progetto
approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/07/2022 di cui al PNRR,
per i lavori di ampliamento dell’ISIS Sereni di Cardito e delle part.lle 590, 958 e 963 fg.
1;

-

dover dare atto che gli elaborati di cui al progetto definitivo approvato con
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/07/2022, sono consultabili sull’Albo
Pretorio della Città Metropolitana di Napoli;

-

dover dare atto che con la presente adozione scattano le misure di salvaguardia ai sensi
dell’art. 3 del regolamento di attuazione della L.R.C. 16/04 rubricato con il n. 5/2011;

-

dover disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web comunale e sul
B.U.R. Campania e, delle eventuali osservazioni pervenute, con relative controdeduzioni
da effettuare con Delibera di Giunta Comunale, si darà conto nel successivo atto di
approvazione della variante in questione;

-

dover demandare, al RUP Arch. Massimo Russo, Dirigente del Servizio Urbanistica del
Comune di Cardito, gli adempimenti conseguenziali per la conclusione del procedimento
urbanistico;

VISTI:


il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti
ancora vigenti ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;


la Legge Regione Campania 22.12.2004, n.16 – Norme sul Governo del Territorio;



il Regolamento Regione Campania 4 agosto 2011 n.5, Regolamento di Attuazione
per il Governo del Territorio;



la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 35 del 26/02/2014, avente ad oggetto gli
indirizzi operativi in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti progetti di opere pubbliche in
variante alla strumentazione urbanistica comunale generale vigente ai sensi dell’articolo 19 D.P.R.
327/2001, in combinato disposto con il regolamento Regione Campania di Attuazione per il
Governo del territorio n.5/2011;


il D.lgs. 18.04.2000, n.267;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

-

di dare atto dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di
ampliamento dell’ISIS “E.Sereni” succ.le di via Tommaso Campanella (ex via B. Castiello)
in Cardito – Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra - CUP H91B18000520004
“Finanziati dall’Unione Europea- Next generation UE” dell’importo complessivo di €
3.050.000,00”, da parte della Città Metropolitana di Napoli, con deliberazione del Sindaco
Metropolitano n. 130 del 19/07/2022;
di dare atto che l’importo del progetto definitivo è pari ad € 3.050.000,00 come dal quadro

economico in allegato alla deliberazione n. 130/2022 succitata e consultabile all’albo
pretorio della CMNA;
-

dover dare atto che il Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Commissario
ad acta n°1 del 16.09.82, integrato con delibera n°4 del 10.10.86 con le prescrizioni
contenute nella delibera di approvazione del C.P. n°409 del 14.10.1988 e nella delibera di
rettifica e precisazioni n° 4336 del 25.11.88, e approvata definitivamente con delibera di
G.P. dell'Amm.ne Provinciale di Napoli n° 1583 del 05.04.90, dichiarato conforme a Leggi,
regolamenti e disposizioni particolari vigenti in materia con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°22126 del 31.12.1990 pubblicato sul B.U.R.C. n° 3 del 21.01.91,
destina le aree interessate dall'intervento, l’area distinta così le aree interessate
dall’intervento:
1. in Catasto al foglio 1 p.lla 590 si trova in sottozona "B3", semiestensiva
esistente;
2. parte della particella 958 distinta al foglio 1 ricade, in sottozona "B3",
semiestensiva esistente, la rimanente parte della stessa p.lla 958 rientra,
invece, in base al P.R.G. vigente, parte in fasce di rispetto e strada comunale
(sede stradale non oggetto del presente progetto);
3. l’area distinta in catasto al Foglio 1 p.lla 963 equivale alla Zona F2 del PRG
vigente;

pertanto il progetto non è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e pertanto è necessario
procedere alla variante puntuale ai sensi dell’art, 13 del DPR n. 327/2001;

-

di dare atto che gli elaborati relativi al progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento
dell’ISIS “E.Sereni” succ.le di via Tommaso Campanella (ex via B. Castiello) in Cardito –
Lotto A corpo aule /Lotto B corpo palestra - CUP H91B18000520004 “Finanziati
dall’Unione Europea- Next generation UE” dell’importo complessivo di € 3.050.000,00”,
approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/07/2022 sono
consultabili all’Albo Pretoro della Città Metropolitana di Napoli e sul link:
http://85.18.227.37:8087/VisAllegatoDecDet.aspx?env=p&idp=3051220&n=92;

-

di disporre l’adozione, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001,
in combinato disposto con art. 3 del regolamento Regione Campania n. 5/2011, della
variante urbanistica semplificata relativa all’area interessata al progetto approvato con
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 19/07/2022 di cui al PNRR, per i lavori di
ampliamento dell’ISIS Sereni di Cardito e delle part.lle 590, 958 e 963 fg.1;

-

di dare atto che la variante è finalizzata ad imporre la destinazione di Zona F4
“attrezzature scolastiche sovracomunali” alle p.lle 590, 958 e 963 del Foglio 1, come
da allegato 1 prot. n. 10435/2022 e Allegato 2 “Stralcio del PRG di progetto prot. n.
10443/2022;

-

di dare atto che il Piano Primo dell’immobile ricadente nella p.lla 963 resta adibito
all’attuale destinazione di scuola comunale come da accordo di cessione con cui è stato
ceduto solo il piano terra, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del
30/07/2018;

-

di dare atto che con la presente adozione scattano le misure di salvaguardia;

-

di dare mandato all’ufficio urbanistica di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenziali;

-

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per avviso di adozione di variante
sul BUR Campania ed all’Albo pretorio on line dell’Ente per 30 gg consecutivi;

-

di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto
IL Il Presidente del Consiglio
Antonio Giangrande

IL Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Pignetti
(atto sottoscritto digitalmente)

