
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  35 DEL 30.04.2013 OGGETTO: Mozione prot. 3446 del 16.04.2013 ai sensi 
dell’art. 58 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale 

(ampliamento rete fognaria via della Libert�)

L’Anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 01

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
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, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: MOZIONE PROTOCOLLO N.3446 DEL 16.04.2013, AI SENSI DELL’ART.
58 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE (AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA VIA DELLA 
LIBERT�).

Il Presidente d� la parola al Consigliere Giuseppe Coscione per 
l’illustrazione della mozione presentata, allegata al presente atto.

Aperta la discussione, interviene l’Assessore Cacciapuoti Raffaele

Si allontana il consigliere Francesco Guarino e rientra il consigliere 
Giuseppe Santopaolo

Replica il consigliere Coscione Giuseppe;

(interventi, come da resoconto integrale, in atti allegati)

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano il suddetto 
O.d.G. ad oggetto: “Mozione protocollo n.3446 del 16.04.2013, ai sensi 
dell’art.58 vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale (Ampliamento rete fognaria Via della Libert�)”;

Il Presidente invita il Segretario a procedere all’appello nominale dei 
consiglieri;

Presenti: 16

Intervengono i consiglieri Sarracino Luigi, Galdiero Gennaro, replica 
Sarracino Luigi e l’Assessore Cacciapuoti Raffaele  
(interventi, come da resoconto integrale, in atti allegati)



Non essendoci altri interventi il Presidente passa alla votazione; 

Effettuata la votazione, in firma palese per alzata di mano, si ottiene 
il seguente risultato:

Presenti:16
Votanti: 16
Voti Favorevoli: 4 (Tirozzi – Sarracino – Ciccarelli – Coscione)
Contrari: 12

Tutto ciÄ premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la mozione del 16.04.2013 Prot.n.3446 ad oggetto”Ampliamento 
rete fognaria Via Della Libert�”;

Dato atto di quanto emerso durante la discussione del presente punto 
all’ordine del giorno come da verbale di trascrizione allegato al presente 
atto;

Visto l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli 12, contrari 4, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di non approvare il testo della mozione dei consiglieri comunali: Giuseppe 
Coscione, Tobia Tirozzi, Sarracino Luigi, Ciccarelli Rocco e Francesco 
Guarino al oggetto “Ampliamento rete fognaria di Via Della LibertÅ”.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 12)  all’ordine del giorno: mozione protocollo n. 3446 del 16.4.2013 ai sensi 

dell’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, avente ad 

oggetto ampliamento rete fognaria via della Libert�.  

Espone il Consigliere Coscione. 

CONSIGLIERE COSCIONE  

I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che il Comune di Villaricca ha approvato un progetto 

per lavori di ampliamento della rete fognaria denominato “primo tratto di via della Libert�”, lavori 

appaltati e mai iniziati; che i detti lavori erano e sono urgenti, visto l’alto numero di abitanti presenti 

nella zona e il lavoro susseguirsi dei considerevoli danni arrecati alle loro abitazioni, nonch� i 

molteplici disagi in occasione delle piogge; che si � invece preferito l’inizio dei lavori nel secondo 

tratto, zona che si potrebbe definire quasi strada privata, nonostante in detto tratto non vi siano mai 

state segnalazioni di allagamenti o danni alle propriet�; tenuto conto che ormai sono passati tre anni 

dal termine dei lavori effettuati nel secondo tratto e ancora non sono iniziati quelli appaltati per il 

primo tratto di via della Libert�; chiedono che sia messa in discussione ed in votazione la seguente 

mozione: il Consiglio comunale invita il dirigente del Settore  lavori pubblici ad attivare tutte le 

procedure necessarie per iniziare i lavori di ampliamento della rete fognaria del primo tratto di via 

della Libert� entro quindici giorni, in caso contrario di relazionare al Consiglio. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Coscione. Chiedo se qualcuno intenda intervenire.  

Chiede di prendere la parola l’assessore ai lavori pubblici, Cacciapuoti.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Ringrazio il Presidente. Nel ringraziare gli interroganti per la questione posta all’attenzione 

dell’assise, tema nevralgico dell’amministrazione che la contraddistinguer� per avere realizzato 

quest’opera atavicamente mai realizzata, tengo a precisare alcuni interventi, ma soprattutto a 

riepilogare avvenimenti per dare ordine a ci� che � stato scritto in maniera sbagliata.  

Vado nel riepilogo a elencare le attivit� che sono state svolte, motivo per il quale ritengo che la Sua 

proposta sia da rigettare al mittente, in quanto gi� tutte le procedure necessarie sono state fatte 

dall’assessorato e dall’ufficio proponente.  

Siamo convenuti prima della fine dell’anno 2012, eravamo rimasti, giusto per non fare una 

cronistoria molto antecedente, al fatto in cui il Comune di Villaricca il soggetto attuatore della 



realizzazione dell’opera; la direzione dei lavori, invece, sarebbe stata effettuata dalla Sogesid, cos� 

come da protocollo di intesa tra Regione, Ministero dell’Ambiente e tavolo tecnico. Con la nota del 

31 gennaio 2013, la Sogesid comunica al Comune di Villaricca della decisione assunta dal Comitato 

delle determinazioni, con la quale affida l’esecuzione del progetto di che trattasi al Comune di 

Villaricca stesso: “che la suddetta determinazione possa essere estesa anche alla direzione lavori,  

pertanto si rimane a disposizione di ulteriori chiarimenti”. Ci� non ha fatto altro che spiazzare 

l’amministrazione da un punto di vista strettamente tecnico favorevole,  sommando alla direzione 

lavori anche l’attivit� del soggetto attuatore. Ci ha visto, sotto un altro profilo, propositori con la 

Sogesid, per circa cinque mesi, di una bozza di protocollo di intesa che alla fine, a detta loro, � 

risultato inutile, perch� dalla documentazione che abbiamo inoltrato al Ministero, alla Sogesid e alla 

Regione Campania sono convenuti sulla nostra iniziale richiesta, ossia quella che non � possibile 

che l’ente sia soggetto attuatore e la Sogesid direttore dei lavori su un’opera gi� appaltata, gi� 

contrattualizzata e gi� realizzata in alcuni settori, la base progettuale esecutiva.  

Successivamente a questa nota – giusto per rendere edotti dell’incartamento – risponde il Ministero 

dell’Ambiente; in considerazione dei rilievi effettuati dalla Sogesid nella nota stessa, ci chiedeva di 

verificare se il progetto rispondesse o meno al D.P.R. 207 /2010, succeduto alla fase progettuale. 

Abbiamo risposto e riscontrato che la progettazione era conforme al dispositivo, anche se 

successivo. Il 28 febbraio, la Regione Campania ci ha convocati al tavolo tecnico. Nel tavolo 

tecnico Sogesid ha ribadito la volont� di volere affidare al Comune di Villaricca non solo il soggetto 

attuatore, ma anche la direzione lavori. Ho prodotto copia del verbale, dopo gliela dar�. 

“Il Comune fa presente e concorda con le ipotesi formulate da Sogesid in merito alla direzione 

lavori, con la necessit� di verificare la validit� dell’offerta formulata in sede di gara; chiede, 

pertanto, di potere utilizzare le economie rispetto al finanziamento assegnato, per gli adempimenti 

e gli aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito delle verifiche di cui sopra; consegna la 

copia delle determine n. 500/2010 e n. 1781/2010; rappresenta altres� l’urgenza di avviare i lavori 

al fine di completare gli stessi entro l’inizio del prossimo anno scolastico, in quanto la 

realizzazione delle opere consentir� il non allagamento delle sedi stradali prospicienti i plessi 

scolastici e numerose abitazioni private.  

La Regione condivide  quanto richiesto dal Comune e le valutazioni di Sogesid e provveder� ad 

informare il Comitato che dovr� procedere alla presa d’atto formale della proposta, previo 

nullaosta del Ministero in merito all’erogazione del finanziamento diretto al Comune di 

Villaricca”.  

Alla stessa nota risponde l’assessore all’ambiente regionale, Giovanni Romano, il quale conferma 

che tutto va bene e d� l’autorizzazione a poter procedere. Ci� significa che l’amministrazione 



comunale, dopo aver inoltrato una ulteriore nota alla Giunta, alla Sogesid e al Ministero, richiede e 

conferma la volont� di essere soggetto attuatore e direzione lavori; richiede immediatamente 

l’erogazione delle somme, anche ripeto rappresentando l’urgenza e l’indifferibilit� dell’opera, al 

fine di completarla entro il prossimo anno scolastico  (lo abbiamo ripetuto). Siamo in attesa del 

parere del Ministero dell’Ambiente dal 4 aprile, per il cambio dei Ministri, solo venerd� e sabato 

hanno nominato il nuovo Governo;  devono intavolare questo tavolo tecnico e autorizzarci, visti 

tutti i pareri favorevoli che vanno dalla Regione Campania alla Sogesid, per la direzione lavori, al 

Comune e tutte le aree di riferimento. 

Nel ritenere la Sua richiesta ad oggi infondata, di attivare tutte le procedure necessarie per iniziare i 

lavori, l’ufficio, l’assessorato, l’amministrazione hanno posto in essere tutte le attivit� possibili 

affinch� si addivenisse quanto prima all’esecuzione dei lavori stessi cui Lei faceva riferimento.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio l’assessore Cacciapuoti.  

CONSIGLIERE COSCIONE 

La mozione si costituiva di tre domande, Lei ha risposto solo ad una; come mai?  

Mi pu� rispondere alle altre due domande? La ringrazio anticipatamente.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Forse Lei non ha completato la richiesta.  

La mozione � un atto di indirizzo all’amministrazione,  che Lei chiede di mettere in discussione e in 

votazione: “Il Consiglio invita il  dirigente … ad  attivare tutte le procedure necessarie per iniziare i 

lavori dell’ampliamento”. Io le ho risposto. La parte di premesse non � deliberato;  motivo per il 

quale non devo rispondere sulle premesse. Io rispondo su ci� che Lei chiede.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Lei non pu� dire ai cittadini perch� ha favorito il secondo tratto e non il primo?  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Io non ho favorito nessun primo tratto o secondo tratto!  



CONSIGLIERE COSCIONE  

Glielo sto chiedendo. Lei rappresenta l’amministrazione, mi pu� dire perch� ha speso un milione di 

euro sul secondo tratto, che � una strada privata, a Villaricca?  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non � consentito il battibecco. Se l’assessore vuole rispondere, pu� farlo, ma non � obbligato a 

farlo.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Io rispondo sulla parte di richieste.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Lasci completare l’assessore, poi potr� replicare.

ASSESSORE CACCIAPUOTI   

Sulle premesse non rispondo.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Mi riservo al prossimo Consiglio comunale.  

ASSESSORE CACCIAPUOTI  

Per quanto riguarda il secondo tratto  cui Lei fa riferimento, si tratta di attivit� e lavori posti in 

essere dall’amministrazione precedente; non posso, dunque, dare risposta della volont�, del motivo 

per il quale partire prima o dopo su un’arteria.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Glielo chiedo oggi. Si va ad informare, si va a documentare, come ha fatto per l’altra questione e mi 

risponder�. Sui quindici giorni non mi ha risposto. Andiamo ai voti, poi vediamo. Mi riservo di 

riformulare la mozione.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

C’� qualcun altro che chiede di intervenire?  



CONSIGLIERE COSCIONE  

…sulla strada privata di fognature; mi viene a dire di aspettare, � incompleta, non � esatta? La 

fogna, per�, non � stata realizzata. Io invito i cittadini che subiscono danni a fare una causa al 

giorno al Comune. Anzi, glielo andr� a dire casa per casa!  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Vuole intervenire? Devo darle io la parola.  

Chiedo se vi siano altri interventi.  

Invito il Segretario all’appello nominale, perch� vedo che vi sono parecchie assenze. 

SEGRETARIO  

Di Marino Giosu�, presente;   

Ciccarelli Rocco, presente; 

Santopaolo Giuseppe, presente;   

D’Alterio Bruno, presente;  

Sarracino Luigi, presente;  

Cacciapuoti Antonio, presente;  

Chianese Aniello, presente;  

Granata Aniello, presente;  

Coscione Giuseppe, presente;  

Cimmino Michele, presente;  

Tirozzi Tobia, presente;  

Napolano Castrese, presente;  

Maisto Francesco, presente;  

Galdiero Gennaro, presente;   

Guarino Francesco , presente; 

Mastrantuono Francesco, presente.  

Il Sindaco, avvocato Francesco Gaudieri, presente.   

Sono tutti presenti.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se non vi sono altri interventi su questo punto, prego, Consigliere Sarracino.  



CONSIGLIERE SARRACINO  

Devo dissentire, per quanto abbia affetto personale, di natura amicale, dall’assessore Cacciapuoti 

nel non rispondere a una domanda, anche se mal scritta. A me non dovreste mai rispondere! Sbaglio 

pure io congiuntivi, verbi, ma la sintesi il 99% della popolazione la capisce. Ci stiamo 

preoccupando di come mai avete fatto il secondo invece del primo; io non c’ero, mi vado ad 

informare. Io, per�, faccio un’altra riflessione. Si discuteva prima di fare la parallela per il 

controsenso in via Primavera; dista cinquecento metri da questa strada. Si � speso un milione di 

euro per una strada, che da quanto ho capito non � neanche ancora comunale. Ci preoccupiamo, poi, 

di fare una strada per un controsenso! Penso che questi Consigli comunali servano solo a divertire 

chi si vuole divertire e a concludere poco. Per me, questa non � una buona politica, ma una 

cattivissima politica! Nel rispondere, poi, occorre educazione, anche se � mal scritto, perch� stiamo 

interloquendo con persone. Se il Consigliere Coscione ha potuto scrivere male, la Sua cortesia, la 

Sua cordialit� nei confronti di tutti… Se devo presumere che questo � un discorso politico, � altro. 

L’assessore, per�, lo conosco come una persona disponibile con tutti; avrebbe potuto evidenziare 

meno l’errore della scrittura e dare la risposta definitiva. Noi ci attiveremo a fare una nuova 

conferenza dei Capigruppo stesso luned� e di qua a quindici o venti giorni a tenere un altro 

Consiglio comunale. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Sarracino. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galdiero.  

CONSIGLIERE GALDIERO  

La mozione era indirizzata all’intero Consiglio comunale e alla Giunta, al Sindaco, di attivarsi 

affinch� inizino il prima possibile i lavori della sistemazione della fogna di via della Libert�, da via 

Napoli a via della Repubblica. � questo il tratto. Questo � l’aspetto che interessa tutti i cittadini e 

specialmente chi ci abita (il sottoscritto).  

Il problema che poneva per quanto riguarda l’altro aspetto, il primo tratto, il secondo tratto, la strada 

privata, � tutt’altro discorso. Innanzitutto, l� � territorio del Comune solo di Villaricca. Si � fatto con 

fondi da bilanci comunali. In questo tratto, invece,  si tratta di un’opera che interessa due Comuni;  

da diversi anni va avanti la situazione. Con il Comune di Giugliano doveva farsi un accordo di 

programma, nominare il direttore tecnico, intervenire con la Regione Campania, il Ministero 

dell’Ambiente. � stato pi� complicato. La risposta che volevi tu non c’entra con la sistemazione 

della fogna di via della Libert�. L� � completamente territorio del Comune di Villaricca. 

Quell’opera, di cui � stato fatto un ampliamento della strada con la relativa rete fognaria, non so, � 



stata realizzata con fondi e interessa prevalentemente solo il Comune di Villaricca; senza l’accordo 

di programma con il Comune di Giugliano. Questa � la motivazione.  

Prima chiedevo anch’io all’assessore di darci almeno dei tempi. Dalla risposta dell’assessore, con la 

lettera inviata anche al Ministero dell’Ambiente, entro l’inizio dell’anno scolastico 2013 dovrebbero 

almeno iniziare questi maledetti lavori. � cos�? Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Galdiero. 

Il Consigliere Sarracino chiede di intervenire.  

CONSIGLIERE SARRACINO  

Ti faccio i complimenti per la seconda volta stasera, perch� ti darei la delega all’assessorato ai 

lavori pubblici; � una bella risposta esaustiva e concreta. Se avesse risposto in questi termini 

l’assessore, sarei stato gratificato lo stesso. Ma nel fare politica non si offende la persona, nel dire 

che  � mal scritto; la prendi come se fosse stato scritto bene e gli rispondi come hai risposto tu. A 

me non interessa se � per quello o per quell’altro, purch� si facciano le cose. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Il Consigliere Coscione chiede di intervenire.  

CONSIGLIERE COSCIONE  

Volevo solo precisare:  il Consigliere c’era nel 2008 quando � stato approvato il progetto della 

seconda strada, forse non sa da dove provengono i fondi. � stato fatto un mutuo, che noi paghiamo. 

Non sono fondi, ma soldi del Comune, che ha speso. Per quanto riguarda la  via della Libert�, il 

Comune di Giugliano ci ha gi� risposto due o tre volte. I soldi sono gi� pronti. Siamo noi che stiamo 

in difficolt�. Tu sai, Gennaro, come funziona, io lo sto imparando. Abbiamo gi� appaltato i lavori, 

dovevamo avere  gi� pure i soldi.  Nella  nomina dei direttori dei lavori, lo sa l’assessore, lo avete 

fatto  e poi avete chiesto il parere. Commettiamo sempre gli stessi errori. Volete dire che abbiamo 

sbagliato a scrivere? Lo rifacciamo. Gli errori di burocrazia li avete commessi voi, non noi! 

Su questo pu� rispondere, anche se non c’era prima; su   altro non pu� rispondere.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

L’assessore Cacciapuoti vuole rispondere.  



CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  

Come ha affermato giustamente il nostro Presidente della Repubblica, vorrei che si parlasse il 

linguaggio della verit�. Non ho detto che questa mozione � mal scritta. Il Consigliere Coscione mi 

ha chiesto di rispondere alle altre domande. Io ho fatto notare che l’unica cosa che mi si chiedeva 

era di attivare tutte le procedure necessarie per iniziare i lavori. In pi�, ho segnalato che nella parte 

delle premesse, prima di addivenire alla richiesta, si faceva riferimento al motivo per il quale si � 

preferito iniziare i lavori… non � questa amministrazione che lo ha deciso, come stesso lui dopo ha 

ripetuto, tenuto conto che sono trascorsi tre anni dal termine dei lavori. Io non posso rispondere su 

un qualcosa che non ho iniziato io; sono inoltre trascorsi tre anni dalla fine, lo stesso Consigliere 

interrogante lo ha accertato.  

In secondo luogo, nella premessa del mio intervento, ho detto che, per non ripetere tutta la 

procedura, tutti gli adempimenti, con un accordo di programma con Giugliano, ho semplificato e 

sono arrivato laddove ci eravamo lasciati: La Sogesid doveva essere il direttore dei lavori e noi il 

soggetto attuatore. Poi c’� stata una variazione. Giustamente, il Consigliere Galdiero faceva notare 

che l’amministrazione che ci ha preceduto ha preferito attivare la richiesta di un mutuo per svolgere 

in maniera anticipata un lavoro sull’arteria lato via della Libert�, secondo tratto. Ci�, non perch� ha 

scelto, ma vincolata dal fatto che sul primo tratto aveva gi� in essere, dal 2009, un accordo di 

programma con il nostro Comune limitrofo, Giugliano, che prevedeva un ampio progetto di 

pubblica illuminazione, marciapiedi, arredo urbano e rete fognaria. Non � che si � preferito, ma da 

questo punto di vista sul primo tratto eravamo vincolati da un accordo di programma con Giugliano 

e da fondi Sogesid per le compensazioni ambientali su questo progetto. Sull’altro lato, pur non 

avendo disponibilit� di bilancio, si � preferito fare un mutuo per risolvere quell’esigenza vigente in 

quella zona, via della libert� secondo tratto. Ha preferito urbanizzare quell’arteria, dando ai cittadini 

la possibilit� di usufruire di acqua, pubblica illuminazione e marciapiedi, come tutti i paesi civili 

che ci sono a questo mondo. Se ho dato l’impressione di offendere, lungi da me questa volont�. Mi 

� stato chiesto di rispondere alle domande che non sono tali. L’unica richiesta era quella delle 

procedure necessarie per iniziare i lavori. Nelle premesse si dicevano cose su cui io non potevo 

rispondere. � solo per chiarire.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio l’assessore Cacciapuoti. Chiedo se vi siano altri interventi.  

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 12) all’ordine del giorno, ex  Punto 3): 



mozione protocollo n. 3446 del 16.4.2013 ai sensi dell’art. 58 del vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio comunale, avente ad oggetto ampliamento rete fognaria via della 

Libert�.  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. La proposta � respinta.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 10.05.2013 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 21.05.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 21 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


