
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
N. 32 Del 19-07-2017 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL

21.06.2017, DAL N. 28 AL N. 31

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. 13

in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 12

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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Alle ore 10,35
 IL PRESIDENTE

Invita il Segretario Comunale f.f., Dr. Fortunato Caso, all’appello nominale
dei Consiglieri;
Presenti n. 12 Consiglieri + il Sindaco
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 

IL PRESIDENTE
Pone quindi in discussione il 1° Punto posto all’Ordine del Giorno, avente ad
oggetto: ”Approvazione verbali seduta precedente del 21 Giugno 2017 
dal verbale n. 28 al n. 31”.
 
Alle ore 10,40 entrano i Consiglieri Giovanni Granata, R. Cacciapuoti,
T.Tirozzi, P.Palumbo, L. Nave, P. Mauriello;
Presenti n. 18 Consiglieri + Sindaco
 
Dà comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali della seduta del
13.05.2017 ed invita i Consiglieri ad intervenire.
Non essendoci interventi

IL PRESIDENTE
Pone in votazione l’approvazione dei verbali seduta precedenti del
21/06/2017 dal verbale n. 28 al n. 31

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti
Favorevoli: n. 12
Astenuti:  n.  7 (M.Cimmino-L.Nave-R.Cacciapuoti-T.Tirozzi, Giovanni
Granata, P.Palumbo, P. Mauriello)
 

DELIBERA
Di approvare integralmente i verbali della seduta precedente del 21
Giugno 2017 dal verbale n. 28 al n. 31.
 
Interviene il Consigliere F. Maisto il quale chiede l’inversione dei punti
all’O.d.g. anticipando la discussione dal punto 8) al punto 14);
Mozione d’ordine Consigliere Giovanni Granata il quale chiede di
controllare se il punto 8) è arrivato nei tempi previsti dal Regolamento e
quindi se può essere discusso;
Risponde il Presidente;
 
Alle ore 10,45 entra il Consigliere R. Albano
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Presenti n. 19 Consiglieri + Sindaco
 
Mozione d’ordine Consigliere T.Tirozzi;
Mozione d’ordine Consigliere M.Molino;
Mozione procedurale Consigliere T.Tirozzi;
Mozione procedurale Consigliere Giovanni Granata;
Mozione procedurale Consigliere F. Maisto;
Interviene il Segretario;
Interviene il Consigliere T.Tirozzi;
Risponde il Presidente;
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la proposta del Consigliere F. Maisto di inversione dei
punti all’O.d.g. anticipando la discussione dei punti dal n. 8) al n. 14) e,
successivamente dal n. 2) al n. 7)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti:   n. 19 Consiglieri + Sindaco
 
Con Voti
Favorevoli: n.  13
Contrari:   n.   7 (L.Nave-T.Tirozzi-Giovanni Granata-R.Cacciapuoti-
                     P.Palumbo- R.Albano- M.Cimmino)
 
La proposta viene approvata
 

IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. ex punto 8) avente ad oggetto:
Proposta di Delibera Riqualificazione Quartiere S. Aniello –
Determinazione in ordine alienazione immobile
 
Interviene il Consigliere T. Tirozzi;
 
Il Presidente comunica ai Consiglieri che, non sono pervenuti gli atti nei
termini previsti dal vigente Regolamento, per cui, l’argomento è rinviato al
prossimo C.C.
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IL PRESIDENTE 
Buongiorno a tutti. Invito il Segretario a procedere all’appello nominale.
 
SEGRETARIO - Dott. CASO
Buonasera.  
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, assente; 
Granata Aniello, assente; 
Urlo Maria, assente; 
Berto Filomena, presente; 
Molino Mario, presente; 
Palumbo Pasquale, assente; 
Entra il Consigliere CHIANESE
Albano Rosario, assente; 
Di Marino Giosuè, presente; 
Tirozzi Tobia, assente;  
Di Rosa Luisa, assente; 
Cacciapuoti Antonio, presente; 
Granata Giovanni, assente; 
Nave Luigi, assente.  
Il Sindaco, Rosaria Punzo, presente.  
 
Risultano presenti  12 Consiglieri, più il Sindaco. La seduta è valida.
Dopo l’appello entrano i Consiglieri Granata Giovanni, Cacciapuoti, Tirozzi, Mauriello.
 
IL PRESIDENTE 
Buongiorno. Dichiaro aperta e  valida la seduta.
Entrano altri Consiglieri comunali: Palumbo, Luigi Nave.  
 
IL PRESIDENTE 
Punto 1) all’ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente, del 21.6.2017, dal n. 28 al n.
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31.
Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? Tredici.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Sette. 
Dichiaro approvato il primo punto all’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE 
Intervenga al microfono.
 
CONSIGLIERE  MAISTO
Grazie. Volevo chiedere se era possibile una variazione dei punti all’ordine del giorno, dal n. 8 al n. 14,
anticipandoli rispetto a tutti gli altri. Quindi, il n. 8 diventa il n. 1 fino al n. 14, successivamente si
discutono tutti gli altri. Se è possibile, vi ringrazio. 
 
IL PRESIDENTE 
Si mette in votazione. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni
Presidente… 
 
IL PRESIDENTE 
C’è un’altra mozione d’ordine. Attenda solo un attimo, perché sennò vanno in tilt i microfoni. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Presidente, vuole verificare, per quanto riguarda il Punto 8) all’ordine del giorno, se gli atti sono
pervenuti in tempo? 
 
IL PRESIDENTE 
Come già anticipato nell’incontro che abbiamo svolto precedentemente, vi sono state delle anomalie;
quindi, quando si passerà alla trattazione del punto le rileveremo. 
Dobbiamo prima passare alla votazione. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, un’altra mozione d’ordine. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, per un’altra mozione d’ordine. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Buongiorno. In merito  alla proposta avanzata dal collega Maisto, la procedura nel
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nostro regolamento prevede che le mozioni vanno discusse in ordine cronologico per prime. Poi, è 
ovvio, il Consiglio sicuramente è sovrano.  Ma poiché da Capigruppo  rispettiamo sempre questa 
regola, non vedo la necessità di fare - non solo non è una variazione ma  - un’inversione. Oltre tutto,
come diceva il collega Granata, anche Lei lo ha  segnalato poc’anzi, tantissimi dei punti all’ordine del
giorno non è stato possibile verificarli in quanto inseriti non regolarmente. 
 
IL PRESIDENTE 
Va bene. Pongo ai voti la proposta avanzatami con la mozione d’ordine dal Consigliere Maisto, che
specifico meglio al microfono: si trattano prima i Punti dal n. 8 al n. 14, successivamente quelli dal n. 2
al n. 7. 
Prego, per un’altra mozione d’ordine, al microfono.  
 
CONSGLIERE GRANATA Giovanni 
Non è possibile per regolamento, che prevede espressamente che le mozioni, le interrogazioni e questi
argomenti vanno trattati prima degli altri punti! 
 
IL PRESIDENTE 
In passato, però,… 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
In passato non c’è mai stato…  Dopo le mozioni, dopo le interrogazioni si può chiedere l’inversione dei
punti dell’ordine del giorno, ma non prima! 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Granata, chiedo scusa, la mozione d’ordine è pervenuta regolarmente,…
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, posso fare un’altra mozione d’ordine? 
 
IL PRESIDENTE 
Un attimo solo, vorrei concludere. La mozione d’ordine è presentata ritualmente. Pertanto, devo
mettere ai voti la mozione d’ordine così come è proposta, confortato anche dal fatto che il Consiglio
comunale è sovrano; quindi, come è segnato nel nostro regolamento, può derogare compatibilmente a
quanto disposto, purché tutti  i punti siano trattati ampiamente e regolarmente. 
C’è la mozione d’ordine del Consigliere Tirozzi, prego.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. Per questione procedurale, il sottoscritto chiede alla Segreteria, prima di procedere a
queste inversioni, di attestare il giorno e l’orario in cui sono stati presenti gli atti per l’odierno
Consiglio. Non  voglio che voi che fate la politica di maggioranza troviate escamotage per non
discutere di mozioni  ed interrogazioni importanti che riguardano il territorio. Oltre  a questo,

6/15



Presidente, già rasentavano i numeri per tenere il Consiglio, figuriamoci un po’ successivamente!
Quindi, se create questi escamotage politici, abituati al gruppo del PD o qualcun  altro, siamo già
consapevoli di quello che volete fare. Oltre a questo, per mozione d’ordine, chiedo che prima della
votazione ovviamente,…  “prima” perché non possiamo chiedere un’inversione di punti che non sono
ascrivibili a questo consesso consiliare mancando gli atti. Ma mi spiega il Consigliere Maisto che
inversione chiede, visto che il sottoscritto chiede che la Segreteria attesti l’orario dell’inserimento di
queste proposte dell’odierno Consiglio. Grazie, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Molino, per la  sua mozione d’ordine, al microfono. 
 
CONSIGLIERE MOLINO 
Buongiorno. Non capisco il nesso  rilevato dal Consigliere Tirozzi  tra la cronologia  e l’inversione
dell’ordine del giorno. Visto, però, che abbiamo qui il dottor Caso per fortuna, chiediamogli se è
possibile, se il Consiglio comunale è sovrano e può formulare una richiesta di inversione, come da
proposta del Consigliere Maisto. Se è così, non c’è alcun dubbio. Poi, il nesso ce lo spiegate con calma,
durante le tue lezioni oratorie solite. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Premetto che non è prevista la discussione su una mozione d’ordine e che essa è meramente
procedurale. Non  posso ignorare  - ribadisco  - una richiesta ritualmente pervenutami, quale una
mozione d’ordine.  Adesso procediamo all’inversione dei punti. Quando, poi, saranno trattati
singolarmente, per una maggiore fluidità dei lavori, verificheremo per quali e se vi sono  anomalie. 
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Per questione procedurale, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Per questione procedurale, prego. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Lei dice che non può sottrarsi alla mozione d’ordine fatta dal Consigliere Maisto, ma Lei si sta
sottraendo alla mia quando chiedo che per questioni procedurali la Segreteria ci deve attestare in questo
Consiglio cosa o meno dobbiamo discutere! Lei ha trattato il primo punto all’ordine del giorno e adesso
dobbiamo passare al secondo. La Segreteria è presente; c’è il Segretario in carica che ci attesta quali
punti possiamo discutere. Attestati i punti, possiamo anche procedere e, quindi, soddisfare la richiesta
del Consigliere Maisto. Se non ci sono punti da discutere, non vedo l’inversione chiesta dal Consigliere
Maisto. 
 
IL PRESIDENTE 
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Sarò più chiaro, forse non lo sono stato abbastanza. Tutte le vostre richieste e mozioni d’ordine saranno
soddisfatte.  Come abbiamo enunciato, come è prassi, consuetudine, regola di questo Consiglio,  le
anomalie saranno rilevate punto per punto. Questo ufficio non sta cercando di celare niente, ma sta
dicendo, proprio per un ordine procedurale, di trattare le anomalie come gli stessi punti volta per volta,
quando saranno enunciati. Adesso procediamo alla votazione della mozione d’ordine. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Presidente,  questione procedurale. 
 
 IL PRESIDENTE 
Vi prego, però, questa è l’ultima questione procedurale, poi faccio… 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Presidente,… 
 
IL PRESIDENTE 
Un attimo solo, Consigliere Granata, la faccio parlare... 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Se esiste un regolamento che stabilisce che c’è la possibilità da parte di un Consigliere comunale di
porre una questione procedurale, Lei  la deve  consentire, altrimenti sta prevaricando quello che… 
 
IL PRESIDENTE 
No, no, forse non ci siamo compresi! 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni  
Le leggo l’art. 58 del regolamento: “Svolgimento delle mozioni. Le mozioni sono svolte all’inizio della
seduta …”.
Presidente, se mi ascolta, probabilmente… 
“Le mozioni sono svolte all’inizio della seduta immediatamente successiva alla presentazione da
tenersi”. Lo stesso dicasi per le interrogazioni. Quindi,  il regolamento  parla chiaro: le  mozioni e le
interrogazioni non possono essere oggetto di mutamento dell’ordine del giorno. Lo prevede il
regolamento, non lo sta dicendo qualcun altro! Lei, quindi, sta mettendo in votazione una richiesta
illegittima. 
 
CONSIGLIERE  MAISTO
Posso, Presidente, per favore, per una mozione procedurale? 
 
IL  PRESIDENTE 
Prego. 
 
CONSIGLIERE MAISTO
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Giusto per ricordarlo, perché alcuni di voi, secondo me, hanno perso la memoria, io penso che
quando… 
 
IL PRESIDENTE 
La mozione d’ordine è solo di carattere procedurale. 
 
CONSIGLIERE MAISTO
È sulla procedura.   
 
 
IL PRESIDENTE 
Ho ben chiaro quello che a breve andremo a fare. Pertanto, tutte le altre mozioni d’ordine saranno
trattate successivamente alla votazione. Prego. Dopo questa.  
 
CONSIGLIERE MAISTO
La mozione d’ordine è proprio sul punto, nel senso che abbiamo chiesto un’inversione. Ricordo a chi
ha perso la memoria in questo Consiglio comunale che nella precedente consiliatura sono state fatte
numerosissime inversioni, soprattutto quando c’erano da discutere argomenti che interessavano molto
quel Consiglio comunale; vi si è proceduto almeno quattro o cinque volte e penso che nessuno mai si
sia offeso in questo modo. Grazie. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Le inversioni non erano relative a mozioni o ad interrogazioni, sono state sempre state fatte
esclusivamente su punti all’ordine del giorno. Il Consigliere Maisto lo sa benissimo, perché si è messo
anche a fare in certi casi…  
 
IL PRESIDENTE 
Invito tutti ad una maggiore calma. Procediamo con i lavori. So bene cosa mettere in votazione.
   Quando parlo del passato, non mi riferisco alle gestioni precedenti, ma alle possibilità che si possono
riconoscere ad un Consiglio, essendo sovrano, di invertire l’ordine.
Pertanto, dichiaro aperta la votazione sulla mozione d’ordine così come avanzatami dal Consigliere… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, mi scusi, una questione procedurale. 
 
IL PRESIDENTE 
Successivamente verranno date tutte le spiegazioni, punto per punto, dal Segretario. 
Intervento fuori microfono 
Allora, non ho capito cosa ha chiesto 
 
CONSIGLIERE TIROZZI  
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C’è una mozione d’ordine… questo volevo dire, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
Chiediamo un parere al Segretario comunale. 
 
SEGRETARIO - Dott. CASO
L’art. 31, quarto comma, recita: “L’inversione di punti all’ordine del giorno su proposta del Sindaco a
richiesta di un Consigliere è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti”. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, vista la spiegazione,… 
 
IL PRESIDENTE 
Successivamente faremo tutto.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Vista la spiegazione…
 
IL PRESIDENTE 
Per favore, non mi interrompa! Lei mi sta interrompendo! 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Il Segretario ha letto il regolamento che noi conosciamo, Presidente! Noi abbiamo posto delle mozioni
diverse, delle mozioni d’ordine. 
 
IL PRESIDENTE 
Lei mi sta interrompendo, Consigliere Tirozzi! 
 
CONSIGLIERE TIROZZI
Presidente, per mozione procedurale, posso parlare? 
 
IL PRESIDENTE 
No, dopo la votazione. 
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Io le devo formulare un quesito in merito a questa votazione. Non ho capito la proposta del Consigliere
Maisto. 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, Lei sta interrompendo una votazione. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 
No, Lei non ha aperto la votazione. 
 
IL PRESIDENTE 
Certo. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI  
…perché io parlavo, Presidente! Io sto chiedendo se per questioni procedurali posso parlare;  mi sto
zitto. 
 
IL PRESIDENTE 
Dopo la votazione sì. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Perché dopo la votazione?  La mia proposta è rispetto a quanto ha proposto il Consigliere.  
 
IL PRESIDENTE 
Non mi sono pervenute… 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non abbiamo capito la proposta del  collega Maisto. 
 
IL PRESIDENTE 
Ve la enuncio io. 
 
 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Allora, sto facendo la questione procedurale. Lei voleva sentire questo, Presidente? Perché io questo le
volevo chiedere. 
 
IL PRESIDENTE 
Lei non ha capito come verranno invertiti i punti.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Lei non ha capito cosa io volevo chiedere perché non mi ha fatto parlare, Presidente! 
 
IL PRESIDENTE 
Lei sta parlando, ha fatto dieci mozioni d’ordine!
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CONSIGLIERE TIROZZI 
Quindi, ho parlato ed adesso Lei mi sta concedendo la possibilità di spiegarmi…
 
IL PRESIDENTE 
Dopo. Adesso mettiamo in votazione.   
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Questi giochetti a noi piacciono, Presidente. 
 
IL PRESIDENTE 
La invito ad avere un comportamento sempre riguardoso nei confronti degli uffici, senza usare
eufemismi o illazioni. 
Interventi fuori microfono  
No, mi riferisco ad altre cose. Andiamo avanti. 
Entrambi cerchiamo di svolgere al meglio il nostro lavoro, con difficoltà. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, quindi, posso fare la questione procedurale in merito alla proposta del collega Maisto? 
 
IL PRESIDENTE 
No, dopo la votazione. No, mi dispiace.  Forse sarò più chiaro.
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Segretario, le questioni procedurali sono autorizzate o meno? Oppure non si può più parlare!? 
 
IL PRESIDENTE   
Andiamo avanti. Ho detto successivamente. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non ho capito la proposta! 
 
IL PRESIDENTE 
Se Lei non ha capito la questione, o meglio la mozione d’ordine del Consigliere Maisto,
nell’immediatezza, prima di passare alla votazione, gliela enuncio nuovamente. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
In realtà, il collega Maisto non ha fatto una mozione d’ordine ma una richiesta di inversione dei punti
all’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE 
…che va a toccare il sistema procedurale dei lavori del Consiglio, nel senso che viene invertito l’ordine
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del giorno. Quindi, il Consigliere Maisto, con molta franchezza, ha chiesto  nella sua richiesta di
inversione dei punti all’ordine del giorno, confortata dalla norma all’art. 31 del nostro regolamento
consiliare, di trattare preliminarmente o meglio di indirizzare i lavori del Consiglio preliminarmente dal
Punto 8) al Punto 14) e successivamente dal Punto 2) al Punto 7).
Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? Alzate bene la mano, per favore. Tredici.
Contrari? Sette.
Astenuti? Nessuno. 
Dichiaro approvata la richiesta pervenutami ritualmente. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Presidente, posso parlare? 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, per la sua mozione d’ordine. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Visto che il Punto 8) ora è diventato Punto 2), chiedo alla Segreteria di attestare giorno ed orario
dell’inserimento presso Urbi, affinché se ne possa discutere  in questo Consiglio comunale. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Preliminarmente, il Punto 8), diventato secondo punto all’ordine del giorno, vista l’inversione
dell’ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di delibera “riqualificazione quartiere
Sant’Aniello, determinazione in ordine ad alienazione immobile”, sarà rinviato al prossimo Consiglio
comunale, poiché gli atti non sono pervenuti secondo quanto disposto dal regolamento consiliare. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie, Presidente. 
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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' 13-07-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 14-07-2017    

    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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