
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 50 Del 08-08-2017
OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (COOP. IL SOGNO – AREA VERDE PUBBLICA)

L'anno duemiladiciassette addi' otto del mese di Agosto, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24   Presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 9

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
Pone in discussione il punto 8) all’O.d.g. (ex punto 2) avente ad oggetto:
“Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Coop. Il Sogno – Area Verde
Pubblica)”
 

IL PRESIDENTE
Invita il Segretario Comunale f.f., Dr. Fortunato Caso, all’appello nominale
dei Consiglieri;
Alle ore 13,10
Presenti n. 15 Consiglieri + il Sindaco
 
Espone la mozione il Consigliere T.Tirozzi;
Espone, per l’Amministrazione il Vice Sindaco F. Mastrantuono;
Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri A.Granata e F. Maisto;
Precisazioni del Vice Sindaco F. Mastrantuono;
Replica del Consigliere T.Tirozzi;
Interviene il Vice Sindaco per la lettura dell’emendamento alla mozione
proposto;
Interviene, per dichiarazione di voto, il Consigliere A.Granata (contrario);
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)

IL PRESIDENTE
Pone in votazione il punto 8) all’O.d.G.(ex punto 2) “Mozione ai sensi
dell’art.57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Coop. Il Sogno – Area Verde Pubblica)”
 così come emendata dal Vice Sindaco;
 
Presenti n. 15 Consiglieri + Sindaco 
                      

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti 
Favorevoli: n. 14
Contrari  : n.  1 (A.Granata)
Astenuti  : n.  1 (L.Nave)

 
DELIBERA

Di approvare il punto 8) all’O.d.g. (ex punto 2) avente ad oggetto:
“Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Coop. Il Sogno – Area Verde
Pubblica)”
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IL PRESIDENTE 
Procediamo con i lavori del Consiglio. 
Punto 8), ex Punto 2) all'ordine del giorno: mozione ai sensi dell'art. 57  del vigente regolamento per
il funzionamento del Consiglio comunale, cooperativa “Il Sogno”, area verde pubblica.  
Do la parola al Consigliere Tobia Tirozzi.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Questo argomento è già venuto molte volte in assise... 
 
IL PRESIDENTE 
Signori, per favore, silenzio! Ricordo a tutti i presenti che siamo nel pieno svolgimento di un Consiglio
comunale; chi intende abbandonare l'aula consiliare lo può tranquillamente fare 
Grazie. Continuiamo.  
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente.  
 
IL PRESIDENTE 
La devo interrompere, mi duole; ripetiamo l'appello, perché giustamente il Segretario deve verbalizzare
i presenti e gli assenti. 
Invito il Segretario a procedere all'appello nominale.
 
SEGRETARIO  - Dott. CASO
Arabia Giuliano, presente;  
Santopaolo Giuseppe, presente;  
Cicala Veronica, presente;  
Chianese Aniello, assente; 
Nocerino Anna, presente;  
Mallardo Paolo, presente; 
Porcelli Anna Maria, assente; 
Mauriello Paolo, assente; 
Cacciapuoti Raffaele, assente; 
Cimmino Michele, presente; 
Maisto Francesco, presente; 
Granata Giuliano, presente; 
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Granata Aniello, presente; 
Urlo Maria, assente; 
Berto Filomena, presente; 
Molino Mario, presente; 
Palumbo Pasquale, assente; 
Albano Rosario, assente; 
Di Marino Giosuè, assente; 
Tirozzi Tobia, presente;  
Di Rosa Luisa, presente; 
Cacciapuoti Antonio, presente; 
Granata Giovanni, assente; 
Nave Luigi, presente.  
Il Sindaco, Rosaria Punzo, presente.  
Risultano presenti  15 Consiglieri, più il Sindaco. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Tirozzi, procediamo con i lavori.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie Presidente. Dicevo che questo argomento è già venuto  in assise un po' di volte nella passata
amministrazione e lo riportiamo perché ad oggi non è stata rispettata la convenzione stipulata con la
cooperativa “Il Sogno” e l'ente comunale.
Che in  data 4 giugno 2010 il Consiglio comunale approvava il permesso a costruire in deroga, ai sensi
dell'art. 14, 380/2011 per la realizzazione di venticinque alloggi da edificarsi in autocostruzione; 
Che in data 21 marzo 2011 è stato rilasciato il permesso a costruire a nome della cooperativa “Il
Sogno”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor De Benedictis Eugenio; 
Che in data 11 aprile 2011, delibera di Giunta n. 30, veniva approvato lo schema di convenzione e
relativo progetto per la realizzazione di venticinque alloggi da edificarsi in autocostruzione, dal quale si
evince che l'area di circa 300 metri quadrati ubicata sul confine nord-est del lotto, precisamente in
corrispondenza dell'incrocio tra corso Italia e la traversa al corso Italia, non presenta alcun muro di
recinzione e ad oggi risulta un muro ben visibile di recinzione;
Che in data 18 maggio 2011 veniva stipulato schema di convenzione tra il Comune di Villaricca, 
l'ingegnere Francesco Cicala, rappresentante del Comune di Villaricca, e De Benedictis Eugenio, in
qualità di Presidente della cooperativa di autocostruttori denominata “Il  Sogno”, dal quale si evince
che non esiste alcun muro di recinzione poiché l'area di circa 300 metri quadrati, ubicata sul confine
nord-est del lotto, non era presente e che alla cessione dell'area si provvederà con apposito atto notarile
che ad oggi non si comprende il motivo non è stato ancora stipulato, arrecando un presunto danno al
Comune di Villaricca; in aggiunta, gli autocostruttori erano obbligati alla sistemazione di detta area a
verde attrezzato mediante arredo urbano ed inerbimento; 
Che già nell'amministrazione Gaudieri è stato segnalato l'eventuale abuso edilizio in data 16 settembre
2014 e successivamente sono state presentate Scia tardive per sanare ciò; 
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Considerata la totale inerzia degli uffici preposti;
Considerato che non si hanno notizie in merito alla consegna dell'area verde;
Considerato che è un'area verde da consegnare al paese;
Considerato che non risultano vie di accesso a tale area; 
Chiediamo agli uffici preposti di mettere in atto tutte le procedure possibili per far rispettare la
convenzione stipulata e consegnare al paese l'area verde con le caratteristiche, come da convenzione.
Grazie, Presidente.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi.  
Chiedo se vi siano interventi. Do la parola al Vice Sindaco, assessore Francesco Mastrantuono.  
 
VICE SINDACO MASTRANTUONO
Ringrazio i Consiglieri firmatari della mozione perché mi dà la possibilità di aggiornare il Consiglio
comunale sull'operato attuale di questo Assessorato e, ovviamente, per mio tramite
dell'amministrazione comunale. È una di quelle mozioni di cui fa piacere discutere perché coglie il
senso dell'art. 57 del regolamento, che appunto parla delle mozioni, per capire qual è l'orientamento
dell'amministrazione.  
Non entro nel merito dell'istruttoria svolta dai proponenti, ma non ho dubbi nel ritenere che sia aderente
ai fatti e alla realtà. Certamente vi è ad oggi un ritardo nella consegna di quest'area.  
Posso dire che sin dal mio insediamento mi sono occupato della questione recuperando anche la
documentazione e proprio non da ultimo - è un gioco del destino che quando pervengono le mozioni 
già si sta lavorando, ma io la interpreto con positività - con mia mail del 17 luglio avevo già trasmesso
al Sindaco come obiettivo per quest'anno quello di ottenere la restituzione di quest'area, come previsto
dalla convenzione che lei citava. Ma non mi sono fermato qui... 
Chiedo scusa, la mail è dell'8 luglio.  
Ma non mi sono fermato qui.  In data 17 luglio ho personalmente convocato il Presidente della
cooperativa negli uffici comunali, invitandolo a provvedere immediatamente a questa consegna
dell'area, essendo un bene che deve essere restituito alla collettività e al Comune. Personalmente 
seguirò la questione con il massimo rigore. Le dico di più: subito dopo l'incontro, quindi in pari data, il
17 luglio, ho detto ai Capo Settori di porre in essere tutte le azioni, quali  diffida o eventuali atti
amministrativi, per invitare – dico “invitare” in maniera abbastanza decisa – la cooperativa a
consegnare l'area così come prevista dal contratto. Quindi, io personalmente sono favorevole alla
mozione.  Questa volta la stupirò, Consigliere Tirozzi, in quanto sono io a dirle di darci una scadenza;
ho tutto l'interesse ad averla.  Quindi mi permetterei di emendarla relazionando al Consiglio comunale
entro il 31 dicembre, perché è mia intenzione farlo, ma non condivido il “considerato” quando si fa
riferimento alla “totale inerzia degli uffici” e  che “non si hanno notizie in merito alla consegna
dell'area verde”; con quello che le ho detto si è acclarato che non c'è  inerzia e le sto riferendo le
notizie.  Sto  cogliendo lo spirito positivo. Quindi, se togliamo questi due righi, diamo atto dell'attività,
sono anche pronto ad una proposta di emendamento che, ripeto, va per una decisione ancora più
rigorosa di quella che lei propone al Consiglio comunale. Grazie.  
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IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Vice Sindaco.
Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Non ci sono interventi?
Prego, Consigliere Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Mi aspettavo che il Consigliere Maisto intervenisse, perché conosce benissimo questa storia; nell'altra
consiliatura abbiamo fatto un bel dibattito al riguardo. Mi rammarico sempre per l'assessore, al quale
massimo rispetto però, come al solito,  si sta attivando senza capire qual è il problema;  quell'area, cioè,
non risulta compatibile con il progetto. La convenzione non si è ancora stipulata. Anche l'altra volta ne
discutemmo  in Consiglio comunale, quando eravamo di là e dissi che il progetto non risultava
compatibile, come giustamente il Consigliere Maisto sottolineava più volte; gli davo ragione, perché
purtroppo i fatti erano questi, sostenendo che bisognava mettere in essere... diversamente, la
convenzione non si sarebbe potuta stipulare.  Oggi dice l'assessore che, invece, stiamo andando verso la
convenzione, senza capire la parte iniziale. “Ci stiamo attivando”;  va bene! 
Oggi non voglio fare lo show-man, mi sono pure stancato a quest'ora, però è esagerato! È sempre così!
Diciamo tutte chiacchiere; e i fatti quali sono!? Il progetto non risulta compatibile; l'assessore viene e
dice: “noi stiamo attivando un'altra cosa”. Va bene, andiamo avanti sempre così, non fa niente! 
Attendo una risposta del Consigliere Maisto.  Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Maisto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Grazie, Presidente. In merito alla questione, così come diceva il Consigliere Granata, nella scorsa
amministrazione ci siamo attivati come minoranza per far sì che quell'area di circa 300 metri quadrati
fosse destinata, secondo la convenzione, a verde pubblico, piantumazione, installazione di alcune
panchine, e data al Comune.  È vero ciò che sostiene il Consigliere Granata, che cioè il progetto iniziale
non è uguale a quello votato in Consiglio comunale, ma ricordo che nella vecchia amministrazione
questo aspetto fu by-passato essendo state presentate alcune variazioni, se non mi sbaglia due o tre Scia
addirittura, qualcosa del genere. 
 
INTERVENTO lontano dal microfono: delle varianti? 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Delle varianti. 
 
IL PRESIDENTE 
Non interrompiamo!  Andiamo avanti.
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CONSIGLIERE MAISTO 
L'ufficio tecnico, all'epoca, si prese la responsabilità di variare quel progetto, però lasciando inalterati i
metri quadrati da destinare a verde pubblico, ad area di svago per tutta la cittadinanza. Nel vecchio
progetto erano 300 metri quadrati fatti in una determinata forma; alo stato, comunque,  secondo
l'ufficio tecnico, i 300 metri quadrati permangono tali, ma anziché avere una forma semicircolare  è
rettangolare.
Penso, anzi sono sicuro che l'assessore abbia messo in campo tutte le azioni per far sì che questi 300
metri quadrati finalmente siano in disponibilità del Comune e siano dati così come da convenzione,
convenzione  stipulata all'epoca tra il Comune...
L'atto non è stato ancora fatto perché fin quando...  
Interventi fuori microfono 
 
IL PRESIDENTE 
Vada avanti con l'intervento, Per favore, non interrompiamo il Consigliere Maisto 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
È per chiarire. All'epoca fu stipulata una convenzione in cui la cooperativa lasciava 300 metri quadrati
di proprietà del Comune.  Questo si può fare, sempre da convenzione, nel momento in cui la
cooperativa fa sì che quei 300 metri quadrati siano come da progetto, ossia piantumati, pavimentati in
determinate aree, con delle panchine, in modo che la cittadinanza possa usufruirne.  Una volta che la
cooperativa completa l'opera di pavimentazione, piantumazione e quant'altro, si redigerà l'atto dal
notaio in modo che sia in disponibilità e di proprietà del Comune.  L'assessore, adesso  - sono  sicuro
che già lo ha fatto  - si è adoperato affinchè la cooperativa, sotto impulso di questa amministrazione, del
dirigente del Settore, metta in atto tutte le possibilità di renderla così come da convenzione. Una volta
che l'avrà resa così come da convenzione, successivamente si stipulerà l'atto di cessione al Comune.
Questo è. Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Maisto.  
No, Consigliere Tirozzi, c'è solo la replica da parte del relatore.  
Ci sono altri interventi? Gli interventi sono uno per gruppo; nella mozione non esistono repliche.  
Verifichiamo: ulteriori interventi di altri gruppi consiliari? Nessun altro intervento.
Una precisazione da parte dell'assessore Mastrantuono. 
 
VICE SINDACO MASTRANTUONO 
Vorrei dare un contributo, Mi sono attenuto, come sempre, alla mozione. Su questo argomento, se
dobbiamo parlare di altre questioni, ne parliamo e verifichiamo se alcune notizie riportate da  alcuni
Consiglieri comunali siano conformi. 
La mozione chiaramente  chiede  agli uffici preposti di mettere in atto tutte le procedure possibili per
far rispettare la convenzione stipulata. Questo dunque è stato il mio intervento.  Non ho parlato di altre
convenzioni da fare,  tantomeno di compatibilità con il progetto.  Non perché non se ne debba parlare,
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ma perché mi sono attenuto alla mozione. Ho  colto lo spirito della mozione ed in tal senso  ribadisco
che l'amministrazione comunale nella persona di chi vi sta relazionando su questo argomento è
impegnata in maniera concreta, come su tutte le questioni. Spero, auspico di dare una risposta entro il
31 dicembre, non il 31 dicembre, e qualunque forma di attività e di abuso di cui dovessi essere a
conoscenza viene sanzionata;  agisco al pari di tutte le segnalazioni che mi vengono spesso anche da
colleghi Consiglieri comunali su presunti abusi edilizi.  Al riguardo potete essere tranquilli che la
tolleranza sarà zero!
 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Mastrantuono, 
La replica del Consigliere proponente. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie Presidente. Sono semplicemente contento che si sia compresa la volontà netta e chiara della
mozione, anche perché gli abusi fatti o meno sono stati già denunciati illo tempore.  Quindi, oggi non
andiamo a mettere “acqua nella pentola”, perché  degli abusi edilizi, se vi sono o meno, questa assise
non si deve occupare essendovi gli uffici preposti a tanto.  Ma qualora qualche Consigliere conosca
abusi o meno, ha gli organi competenti per farlo.  L'assise, a mio avviso - poi chiederò  di votare
favorevolmente a questa mozione - si deve preoccupare di consegnare per l'ennesima volta un bene di
proprietà del paese, dei cittadini.  La convenzione all'art.  5 ben esprime la volontà netta e chiara: “vi
faccio costruire venticinque alloggi, vi do il permesso a costruire - tutte le procedure che sono state
fatte  - ma in cambio voi consegnate al paese, alla città 300 metri quadri di area verde, con arredo
urbano, alberi e quant'altro”.  Quindi, la volontà di questa mozione è ben chiara: quella di sbrigare la
procedura, snellirla. 
Confido e credo nella buona volontà dell'Assessorato quando racconta di aver già fatto delle cose e di
aver già avanzato una segnalazione a chi di competenza, come il Presidente della cooperativa o chi  per
esso, perché non vedo il motivo per cui non credergli. Anche perché l'Assessorato stesso dava dei tempi
ben chiari.  Se la mozione è nel senso di  un emendamento per notiziarci entro il 31 dicembre è di mio
gradimento, ma sicuramente  di gradimento di tutti i firmatari.  Non c'è niente da eccepire se non  il
profilo riguardante  la consegna del bene.  L'unico aspetto  sotto gli occhi di tutti è sicuramente quel
muro di recinzione, che ahimé può rimanere anche perché la cooperativa ha fatto due Scia tardive. 
Quindi, vanno aperti dei varchi per accedere a quell'area. Il muro può essere anche di aiuto per non fare
entrare macchine, motorini in quest'area. Si può anche vedere l'utilità di quel muro di recinzione. 
L'importante è aprire varchi di accesso a cittadini residenti e non residenti, proprio come un'area verde
attrezzata che abbiamo nel paese, come il Parco Camaldoli e tante altre ville.   Il Parco Camaldoli ha
una recinzione in ferro, per non vandalizzare la stessa area.  Se la cooperativa ha  ritenuto opportuno
fare un muro, anche se non da progetto, va bene; l'importante è consegnare il bene alla città. Mi riservo
e chiedo all'assise tutta di votare. Se l'Assessorato vuole produrre un emendamento preciso, votiamo. 
 
IL PRESIDENTE 
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Sì, dopo.  Prima delle dichiarazioni di voto,  di procedere alla votazione, chiedo cortesemente al Vice
Sindaco Mastrantuono di leggere con precisione l'emendamento alla mozione, grazie. 
Per un'ultima precisazione, prego.  
 
CONSIGLIERE TIROZZI
Una precisazione, perché nelle considerazioni della mozione si riportava la totale inerzia degli uffici:  
il sottoscritto aveva inviato delle p.e.c. agli uffici preposti e non c'erano state risposte.  
Per tale motivazione si era riportato quel riferimento. 
 
IL PRESIDENTE 
Lo cassiamo. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Se gli uffici insieme all'Assessorato hanno già operato, nell'emendamento possiamo sicuramente
eliminare questa frase. 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene. Do la parola al Vice Sindaco Mastrantuono per la lettura della mozione così come emendata.
 
VICE SINDACO MASTRANTUONO 
Gli emendamenti sono i seguenti: 
Dopo il “considerato” eliminare due righi, sia sull'inerzia sia sul fatto che non si hanno notizie, che le
ho testé  fornito. 
Per quanto riguarda la parte dispositiva “chiedono, nel solco di quanto già avviato dell'amministrazione
comunale ...” lasciando il resto invariato,  aggiungendo: “relazionando al Consiglio entro il 31
dicembre”.  Credo di essere stato abbastanza preciso. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Vice Sindaco.  
Dichiaro aperta la votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Aniello Granata. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Ho difficoltà ad esprimermi, perché sento delle cose che non hanno nessun criterio di legittimità: 
quella è un'area pubblica e quindi i privati non possono chiedere  la Dia.
Al limite, il Comune può esercitare la recinzione.  Queste Dia per me sono nulle.  Già l'altra  volta l'ho
chiesto. Quando si stipula l'atto, caro Consigliere, già nella convenzione siamo proprietari, si deve solo
individuare il frazionamento della particella, che già la ditta doveva fare. Non dobbiamo fare nessun
atto, quindi! I  trasferimenti vengono presi qua; Consigliere, così funziona, non leggi bene! 
Le Dia, come l'altra volta ho sottolineato, non rispettano la superficie; peraltro, non è possibile su una
proprietà comunale si chiede una Dia da un privato. Non esiste! Già l'altra volta ho spiegato questo
aspetto. 
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Poi chiedo all'assessore di verificare la corrispondenza tra il progetto approvato...
intervento fuori microfono
Ho capito, quindi c'è un abuso.  Per me lo è.   Non è che le Dia si fanno su proprietà comunale.  Ho
presentato un piano e non è una variante al piano totale, quel progetto è comunale,  non privato. 
Dobbiamo fare noi la variante come Comune, a condizione che la superficie è stata sbagliata.  
È così che funziona. Non è che il privato faccia la variante su un bene del Comune! 
Questo è matematico, scientifico, semplice, non è che l'assessore debba spiegarlo. 
Ho capito che legge la mozione per come è scritta, però sono questi i punti di cui abbiamo discusso
l'altra volta, caro Consigliere, quando stavo di qua; mi riferisco a quel punto in particolare.  
Oggi, 8 agosto, diciamo un'altra volta le stesse cose di un anno fa.  Spero che questa volta, lo sto
dichiarando e è registrato, vengano rispettate le superfici e gli standard come da progetto approvato;
altrimenti per me è un abuso! Grazie.  
La dichiarazione di voto è chiara.
 
IL PRESIDENTE 
Non è favorevole.
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
È chiara. 
 
IL PRESIDENTE 
Altre dichiarazioni di voto? Nessun'altra.  Dichiaro aperta la votazione della mozione così come
emendata.  
Favorevoli? Quattordici. 
Astenuti? Uno. 
Contrari? Uno. 
Dichiaro la mozione al Punto 8), ex  Punto 2) all'ordine del giorno approvata a maggioranza dei
presenti.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente   Il Segretario Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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