
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Del 19-07-2017 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
DEL FORUM DEI GIOVANI – PROVVEDIMENTI. RINVIATO

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Luglio, alle ore 10:35, 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 prima 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. 19

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 6

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

1/13



 

COMUNE DI VILLARICCA
(Città Metropolitana di Napoli)

 
Oggetto: Esame ed approvazione Regolamento Comunale del Forum dei Giovani –
Provvedimenti -  

Il Consiglio Comunale
Premesso che:

-   Il Consiglio d’Europa nel 1990 ha promulgato la “Carta Europea della partecipazione dei
Giovani alla vita Comunale e Regionale”;

-   Il Consiglio d’Europa nel 2003 ha promulgato la “Carta Europea Rivenduta della
Partecipazione dei Giovani alla vita Locale e Regionale”;

-   La Commissione Europea il 21 Novembre 2001 ha adottato “Il Libro bianco della
commissione europea – Un nuovo impulso per la Gioventù europea”;

-   La XV Assemblea Generale della Agenzia della Gioventù Europea (ERYCA), tenutasi a
Bratislava il 19 novembre 2004 ha adottato la “Carta dell’informazione della Gioventù
Europea” e successive modifiche ed integrazioni;

-   La Regione Campania, con D.G.R. n. 7081 del 17 novembre 1995, ha adottato la “Carta
Europea Riveduta della Partecipazione dei Giovani alla vita Locale e Regionale” e si è
impegnata a promuovere l’adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti Locali della
Campania;

Preso atto che:
-   La “Carta Europea” presenta, come essa stessa esplicita, “alcune grandi direttrici
destinate a facilitare la partecipazione dei Giovani alle decisioni che li riguardano”, e che
tali direttrici, caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano l’impegno a
realizzare una politica giovanile globale che privilegi la dimensione associativa non i giovani
come singoli, ma come gruppi, formali o informali;

 
 

-   Il “Libro Bianco della Commissione Europea – Un nuovo impulso per la gioventù
europea” invita a realizzare una maggiore partecipazione civile ed attiva dei giovani europei
con azioni specifiche riguardanti tra l’altro, la partecipazione dei giovani, la loro integrazione
sociale ed il senso di iniziativa nei giovani attraverso il potenziamento della cooperazione fra
Stati membri e una maggiore presa in considerazione della dimensione della Gioventù nelle
politiche settoriali;

-   Il Libro Bianco sottolinea l’importanza e l’urgenza di considerare “ la gioventù come una
forza nella costruzione europea” consentendo di attuare politiche trasversali ed integrate che
mirino a favorire la partecipazione attiva dei giovani in tutti i processi decisionali in modo da
renderli protagonisti della costruzione dell’Europa dei popoli e dei cittadini;

-   L’Europa chiede che si debba incoraggiare la partecipazione dei giovani mettendo in atto ed
appoggiando azioni che favoriscano l’esercizio di una cittadinanza attiva e rafforzando la loro
partecipazione effettiva alla vita democratica;

-   Il principio della partecipazione deve essere ulteriormente proseguito attraverso organismi di
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rappresentanza quali il Forum regionale della gioventù, i Forum comunali e provinciali, la
Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze della Campania;

-   La Carta dell’Informazione della Gioventù Europea sancisce i principi che costituiscono le
linee guida per l’informazione quale garanzia del diritto all’informazione giovanile;

Considerato che:
= La Legge Regionale n. 14 del 25 agosto 1989 istituiva il Servizio per le Politiche Giovanili, con il
compito di elaborare progetti riguardanti il mondo dei giovani, e il Forum Regionale della
Gioventù, con lo scopo di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani ed avvicinarli alle
istituzioni;
= Il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Regione Campania, così come nello
spirito della suddetta Legge, nell’intento di riproporre i contenuti della “Carta Europea della
partecipazione dei Giovani alla Vita Comunale e Regionale”, e di seguito gli indirizzi emersi dal
Libro Bianco “Un Nuovo Impulso per la Gioventù”, pubblicato il 21 novembre 2001 dalla
Commissione Europea, elaborava e attuava una strategia di interventi destinati a facilitare la
partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano, per favorire il loro reale e concreto
protagonismo;
   Richiamate:

-    La delibera n. 55 del 10 novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
Comunale di Villaricca ha istituito il “Forum Giovanile Comunale”;

-   Visto l’allegato lo schema del nuovo Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di
Villaricca;

-   Visto le integrazioni  apportate dalla Commissione Consiliare Permanente n.1 nella seduta
del 17 marzo 2017 e del 26 aprile 2017, relativamente alla introduzione: - del “Question Time”
Articolo 15 – e specifichi compiti del Consiglio Direttivo Articolo 6 – Semplificazione del
numero e del tipo di Commissioni Permanenti e l’apertura al contributo di tutti i giovani di
Villaricca - ;

-   Ritenuto  dover provvedere ad approvare il nuovo Regolamento di disciplina del “FORUM
DEI GIOVANI” di questo Comune del testo allegato alla presente, in sostituzione di quello
approvato con delibera consiliare n. 55/2003;

 

Evidenziato che l’autonomia statutaria e la podestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art.7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non
hanno altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme
organizzative e procedimenti purchè non in contrasto con atti aventi forza di legge;

 

Visti:

-    Gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;

-   La legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare i
principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;

-   Il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla
legge costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “in ordine alla
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disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

-   Il T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche
ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3- comma 4-, 7 e 191, comma 2;

Preso atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi,
dell’art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DELIBERA
1.     La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel
quale s’intende integralmente riportata e trascritta;

2.     Di revocare la precedente delibera di Consiglio Comunale n.55 10/11/2003 di
approvazione del Regolamento del Forum della Gioventù;

3.      Di adottare:

= la “Carta Europea Riveduta della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e
Regionale” approvata dal Consiglio d’Europa il 21 maggio 2003 che si intende allegata al
presente provvedimento anche se materialmente non riportata;

= il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea” lanciato dalla Commissione Europea il 21 novembre 2001 che si intende allegato
al presente provvedimento anche se materialmente non riportato;

= la “Carta dell’Informazione della Gioventù Europea” adottata a Bratislava il 19
novembre 2004 dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia della Gioventù Europea
(ERYCA) e successive modifiche ed integrazioni che si intende allegata al presente
provvedimento anche se materialmente non riportata;

4.      Di condividere e recepire finalità e direttrici dei documenti di cui al precedente punto
3. Impegnandosi a promuoverli sul territorio del Comune di Villaricca.

 
5.     Di approvare l’allegato nuovo “Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di
Villaricca”, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita
comunale e regionale, del “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso
per la gioventù Europea” e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003,
composto di n. 20 articoli che, allegato al presente atto, e costituisce parte integrante ed
essenziale;

6.     Di pubblicizzare l’iniziativa mediante Avvisto Pubblico con cui si invitano i giovani ad
aderire al Forum Giovanile Comunale;

7.     Di impegnarsi a continuare a mettere a disposizione del Forum dei locali idonei per lo
svolgimento delle proprie attività, così come previsto dal Regolamento;

8.     Di promuovere una attività di sensibilizzazione delle fasce giovanili a mezzo delle
diffusione della “Carta Europea” e degli obiettivi e delle finalità che il Forum intende
proseguire;

9.     Di disporre la pubblicazione dell’Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito
internet di un avviso pubblico dell’avvenuta approvazione del Regolamento in argomento e
del Regolamento stesso.
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 7) all’O.d.g. (ex punto 13):
“Proposta di Delibera Approvazione Regolamento per il funzionamento
del Forum Giovani”
 
Il Presidente comunica che la discussione del punto viene rinviata al
prossimo C.C. per la mancanza degli allegati;
Replica il Consigliere T.Tirozzi;
Segue un’ampia discussione con il Consigliere Tirozzi;
Il Presidente chiarisce che la mancanza degli allegati era riferito al punto
successivo  e non al punto 7) come erroneamente riferito;
Interviene il Consigliere F. Maisto il quale chiede il rinvio del punto 7)
all’O.d.g. (ex punto 13):
Interviene il Consigliere T.Tirozzi;
Replica il Presidente;
Interviene (per dichiarazione di voto)  il Consigliere R.Cacciapuoti, che
chiede il motivo della richiesta di rinvio;
Risponde il Consigliere F. Maisto;
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la proposta di rinvio della delibera di cui al punto 7)
all’O.d.g. (ex punto 13):
“Proposta di Delibera Approvazione Regolamento per il funzionamento
del Forum Giovani”
 
Presenti n. 19 Consiglieri + Sindaco
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti
Favorevoli: n. 18
Astenuti:   n.  1 (T.Tirozzi)
                    

 
DELIBERA

Di approvare la proposta di rinvio al prossimo Consiglio Comunale del punto
il punto 7) dell’O.d.g. (ex punto 13) avente ad oggetto:
“Proposta di Delibera Approvazione Regolamento per il funzionamento
del Forum Giovani”

 
 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 8) all’O.d.g. (ex punto 14):
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“Proposta di Delibera Nomina del garante dei disabili”
 
Il Presidente comunica che la discussione del punto viene rinviata al
prossimo C.C. perché l’atto non è completo.

 
 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 7), ex Punto 13) all’ordine del giorno: Proposta di delibera approvazione regolamento per il
funzionamento del Forum Giovani. 
Per quanto riguarda il Punto 13) all’ordine del giorno, si rinvia la discussione al prossimo Consiglio
comunale poiché per mancanza non era stato regolarmente caricato, nella totale e piena disponibilità
dei Consiglieri. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, una questione procedurale: rispetto a questo regolamento, invece, non è così, essendo stato
caricato regolarmente nei tempi. Adesso, quindi, chiediamo alla Segreteria la stampa di Urbi. Quando
vi conviene, vi sottraete i regolamenti che questa assise deve discutere. Si fa “due pesi, due misure”,
Presidente:  Lei, prima, ha sottratto a noi la possibilità di avere un atto. 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, Consigliere Tirozzi! 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Questo atto era presente presso gli uffici e si può discutere. Il sottoscritto ha anche degli emendamenti
da presentare. 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, come io non ho messo né prima, né mai la sua parola in  discussione, così la invito
a non accusare l’Ufficio di Presidenza di sottrarre gli atti; perché sottrarre gli atti per convenienza
personale è tutt’altra questione ed andiamo in tutti altri settori che non sono di competenza di questa
assise! 
  
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, posso anche ripetere ciò che ho detto. 
 
IL PRESIDENTE 
Ribadisco… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Posso anche ripetere ciò che ho detto, me ne assumo le responsabilità. 
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IL PRESIDENTE 
Mi deve far finire! Pertanto,  ribadisco a Lei e a tutti i presenti che io per fini personali non sottraggo
nessun atto a questa assise. 
Intervento fuori microfono 
Certamente.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
L’ho visto, posso visionarlo.  So bene quello che dico! 
 
IL PRESIDENTE 
Se si va su Urbi, adesso non trovo questa attestazione che avevo puntualmente stampato. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
È stato caricato regolarmente, Presidente, già molto tempo prima del 17. 
 
IL PRESIDENTE 
Reputo completo un atto quando esso è anche completo di pareri. Ma mi sembra riduttivo specificare
perché è completo.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non è riduttivo, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Se vuole questa attestazione,… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
È  una questione procedurale; l’abbiamo posta su altri punti, possiamo porla anche su questo. 
 
IL PRESIDENTE 
Se Lei vuole questa attestazione, sarà soddisfatto, compatibilmente con gli strumenti informatici che
abbiamo, che Lei ha, comunque, a sua completa disposizione. Quindi, non è compito di questo ufficio
darle soddisfazione oltremodo.
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Perché per il punto precedente ci ha dato soddisfazione e su questo non ci vuole dare soddisfazione?! 
 
IL PRESIDENTE 
È una cortesia. 
Perché mi sono premunito personalmente di questa stampa.
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CONSIGLIERE TIROZZI 
Su questo…
 
IL PRESIDENTE 
No, anche su quell’altro.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
La richiesta ufficiale, da questa parte politica, è di capire… 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi,… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI    
Essendovi gli atti, perché sottrarci alla discussione, Presidente? 
 
IL PRESIDENTE 
Comprendo il suo disappunto, la sua agitazione, ma purtroppo non possiamo fare un dibattito personale
e un contraddittorio continuo; non giova all’assise, non giova a Lei, non giova a me. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, Lei sa perché non lo possiamo fare? Perché attualmente… 
 
IL PRESIDENTE 
Perché non è consentito questo dibattito.   
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non è consentito;  ma è consentito che questa assise può discutere degli atti presenti   alla Segreteria e,
quindi, in Consiglio comunale. 
Questo punto era iscritto all’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE 
Questi atti non sono completi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
…era completo ed il sottoscritto sta chiedendo la gentilezza di discuterlo, avendo verificato su Urbi che
era iscritto regolarmente. Lei mi può fornire attraverso la Segreteria un’attestazione degli orari? Visto
che lo abbiamo fatto prima! 
 
IL PRESIDENTE 
Non sarei tenuto a fornirgliela, perché Lei lo può verificare tranquillamente, tuttavia per un’ulteriore
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cortesia che le sto facendo le uso questi dati. In risposta a quanto afferma, che io adotto “due pesi e due
misure”, se non erro questa è una proposta di delibera presentata da buona parte della maggioranza. Sto
cercando di mantenere il più possibile un comportamento equo e bilanciato. 
Avevo una stampa, però non la trovo più… 
Allora, ho fatto un errore sulla documentazione. Capita! Mi riferivo al Punto 8), ex Punto 14), ma
erroneamente ho fatto riferimento al Punto 13). Verifichiamo, quindi. Vi possono essere degli errori. 
Trattiamo, dunque, il Punto 7), ex Punto 13), all’ordine del giorno: proposta di delibera approvazione
di regolamento per il funzionamento del Forum Giovani.
Se vi sono questioni procedurali su questo punto, non ne accetto più. Se vuole dire qualcos’altro,
prego. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Chiediamo il rinvio del punto al prossimo Consiglio comunale, se è possibile. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Si mette ai voti il rinvio del punto. 
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, in merito alla proposta del Consigliere Maisto,… 
 
IL PRESIDENTE 
Sì, prego.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
È la prova evidente che questa parte politica non voleva discutere dell’argomento. È un problema non
personale,… 
 
IL PRESIDENTE 
Questa è una sua illazione! 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Avete un problema politico! È un problema politico quello per cui questa parte politica non voleva
discutere oggi il regolamento del Forum Giovani, perché forse il gruppo Napoli Nord chiede qualcosa
che non si sa. 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, non entrando nella giustezza del suo intervento, le rammento che prima stavamo
discutendo esclusivamente di una questione procedurale, se l’atto era completo o meno. La natura
politica dell’atto la deve rappresentare nel suo intervento; non deve fare illazioni politiche. Le ho dato
ampia dimostrazione di buona fede. Pertanto, metto in votazione il Punto 7), ex Punto 13) all’ordine
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del giorno, come proposto dal Consigliere Maisto, rinviandolo alla discussione del prossimo Consiglio
comunale. Dichiaro aperta la votazione 
Intervento fuori microfono 
No, è una votazione di rinvio. Se Lei vuole fare una dichiarazione di voto, può anche formulare una
domanda sul perché. Se è eventuale, nella dichiarazione di voto faccia la domanda. Non l’ho vista, le
chiedo scusa; se può alzare meglio la mano la prossima volta,… 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Ho problemi di artrosi.   
 
 
IL PRESIDENTE 
Ed io di vista. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Si vede.   
 
IL PRESIDENTE 
Anche a Lei si vede. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
In merito alla proposta del Consigliere Maisto, non vedendo nulla di male su un’eventuale richiesta di
rinvio, vorrei che fosse meglio motivata. Per quale motivo il Consigliere Maisto chiede il rinvio? 
 
IL PRESIDENTE 
Questa è una dichiarazione di voto. Allora, come lo chiede, come questione procedurale? 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Io devo votare. Per capire e motivare il mio voto, avanzo una richiesta di spiegazioni. 
 
IL PRESIDENTE 
Io ho dichiarato aperta la votazione. Lei fa una mozione…? 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Glielo segnalo nella sua qualità di Presidente: rispetto ad una richiesta di rinvio o altro, questa deve
essere motivata. 
 
IL PRESIDENTE 
Dove sta scritto? Mi indichi la norma. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
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Noi chiediamo il rinvio; qual è la motivazione dell’atto di rinvio? 
 
IL PRESIDENTE 
Mi indichi la norma. 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Tutti gli atti amministrativi e le proposte in assise pubblica vanno meglio motivate. 
 
IL PRESIDENTE 
Possono esservi svariati motivi. Per quanto mi riguarda, quando mi perviene una proposta, io la accetto
e la metto ai voti;  se il proponente la vuole motivare, ben venga. A Lei è stato consentito di parlare
quando io ho aperto la votazione; quindi ha avanzato questa richiesta nella dichiarazione di voto. Se il
Consigliere Maisto è intenzionato a risponderle, bene; altrimenti procediamo con la votazione.
Ha la parola sempre come dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Chiediamo il rinvio perché sarebbe opportuno riportarla in Commissione per alcuni accorgimenti.
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Maisto. 
Altre dichiarazioni di voto? Nessuna.
Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli al rinvio?  Diciannove.
Contrari? Uno.
Astenuti?
Dichiaro approvato  il rinvio al prossimo Consiglio comunale del Punto 7), ex Punto 13), all’ordine del
giorno. 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 8), ex Punto 14) all’ordine del giorno: Proposta di delibera nomina garante dei disabili.
Come ribadito precedentemente,  errata corrige, quando mi riferivo all’atto non completo, alla non
completezza degli atti, pertanto al rinvio al prossimo Consiglio comunale, mi riferivo proprio al Punto
8).
Pertanto, si rinvia alla discussione nel prossimo Consiglio comunale.  
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 21-06-2017   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 21-06-2017   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  MARIA TOPO
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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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