
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 91 del 29/10/2013

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

L'anno duemilatredici  il giorno ventinove  del mese di Ottobre  alle ore 18:40 nella sala delle adunanze consiliari 
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 24189 del 17/10/2013, ha luogo la riunione del Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; 
Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DR GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 
Generale di seguito riportato:

N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore

1  MUSCARI GAETANO X  

2  CIAPPINA CARMELO  X

3  PAPALIA ANTONIO X  

4  PARISI GABRIELE X  

5  RANDAZZO ANTONINO X  

6  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  

7  SURACE ROCCO X  

8  DEL DUCA ESTER  X

9  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  

10  BOEMI SALVATORE  X

11  RANUCCIO GIUSEPPE X  

12  SURACE FRANCESCO  X

13  FRISINA PASQUALE X  

14  TRENTINELLA FRANCESCO X  

15  BONACCORSO GIOVANNI X  

16  ISOLA GIUSEPPE X  
Consiglieri Presenti n. 12  Assenti n. 4

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA.

Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



Il Presidente del Consiglio Comunale accertata la presenza di n° 13 Consiglieri oltre il Sindaco 
(Barone, Muscari, Parisi, Papalia, randazzo, Isola, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro, Ranuccio, 
Frisina, Trentinella, Bonaccorso); assenti n° 4 (Ciappina, Del Duca, Boemi, Surace Francesco);  
alle ore 18.40,  dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale;

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale informa che il Consigliere Del Duca ha 
fatto pervenire la giustificazione per l'assenza alla riunione del Consiglio Comunale odierno 
acquisita al protocollo con il n° 25023 e che il Consigliere Surace Francesco ha fatto pervenire la 
giustificazione per l'assenza alla riunione del Consiglio Comunale odierno, consegnata brevi manu 
dal Consigliere Ranuccio;

Di seguito il Presidente avvisa il Consiglio Comunale che è pervenuta una richiesta da parte della 
Consulta Giovanile del Comune di Palmi finalizzata alla proposta di alcune iniziative al Consiglio 
Comunale, a tal proposito invita il Presidente della quarta Commissione consiliare a convocare al 
più presto una riunione con i componenti della Consulta Giovanile nel corso della quale saranno 
discusse le richieste presentate dalla Consulta Giovanile.

Successivamente il Presidente chiede se ci sono interventi ex art. 80 da parte dei Consiglieri 
Comunali e poiché il Consigliere Papalia, chiede di intervenire il Presidente gli dà la parola.

Di seguito prende la parola il Consigliere Papalia del gruppo consiliare PDL per Palmi, il quale 
dichiara quanto di seguito riportato in sintesi dicendo che negli ultimi giorni è stato divulgata una 
pubblicazione dall'Associazione Circolo Armino di Palmi, dove ci sono delle inesattezze circa la 
spesa sostenuta dalla Polizia Municipale di Palmi per la partecipazione a convegni, corsi di 
formazione aggiornamento. Il Consigliere Papalia ha dichiarato che quanto divulgato dal Circolo 
Armino dimostra una mancata conoscenza sul funzionamento del Bilancio ed in particolare del 
PEG, gli autori della nota in questione non sanno che le disponibilità di bilancio sono assegnate ai 
Responsabili e sono vincolate nell'utilizzo ed ancora che l'attività di formazione e di aggiornamento 
è obbligatoria per legge. Continuando ha poi riferito che il Comandante della Polizia Municipale di 
Palmi in occasione della partecipazione a corsi di formazione si fa rimborsare solo i costi 
necessari all'iscrizione e di viaggio senza costi extra e senza indennità di missione che non sono 
più previsti per legge. Concludendo il suo intervento il Consigliere Papalia ha dichiarato che ha 
voluto fare tale precisazione per informare in modo più esatto il Consiglio comunale rispetto a 
quanto è stato scritto nel testo pubblicato dal Circolo Armino che è stato ampiamente diffuso sia 
nelle edicole sia su internet. 
     
Successivamente chiede di intervenire il Consigliere Ranuccio del gruppo consiliare PD, il quale 
dichiara quanto di seguito riportato in sintesi dicendo che in merito a quanto riferito dal Consigliere 
Papalia non si esprime poiché dice di non sapere se il Circolo Armino può essere o meno 
riconosciuto come soggetto politico ed a suo avviso le dichiarazioni rilasciate da tale 
organizzazione non hanno rilevanza politica. Continuando ha poi chiesto di essere informato sulla 
vicenda della frana di Via B.Buozzi, dicendo che in sede di Consiglio Comunale sarebbe 
opportuno che vi fosse una comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale 
sull'intera vicenda, per sapere esattamente cosa sia successo e come mai il problema non è stato 
risolto al momento del primo intervento eseguito alcuni mesi fa. Continuando il Consigliere ha 
chiesto di sapere se ci sono delle responsabilità ed a carico di quali soggetti.

Di seguito interviene il Sindaco dichiarando quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo che in 
relazione al primo intervento fatto dal Consigliere Papalia anch'egli si trova d'accordo sul fatto che 
coloro che hanno divulgato notizie inesatte sulle spese compiute dalla Polizia Municipale 
dovrebbero meglio documentarsi sulla normativa vigente e sulla tecnica di funzionamento del 
bilancio ove è previsto per la Polizia Municipale che alcune spese possano compiersi perché in un 
certo senso sono autofinanziate dall'attività svolta dallo stesso Corpo. In merito all'intervento del 
Consigliere Ranuccio riguardante lo smottamento del muro di contenimento di Via B.Buozzi, il 
Sindaco ha detto di non aver taciuto nulla ai giornali che hanno riportato passo passo tutte le fasi 
dell'accaduto; ha riferito inoltre di essersi recato alla Procura della Repubblica per chiedere la 
verifica di eventuali responsabilità a carico di coloro che hanno edificato alcune abitazioni che 
poggiano sulla Via B.Buozzi, sul versante opposto a quello dello smottamento. Continuando ha 
riferito che sono state effettuate le verifiche da parte dei tecnici ed è risultato che la condotta 
dell'acqua risultava rotta in più punti e poi in alcuni tratti risultava scalzato il piede del muro di 
contenimento. Continuando ha riferito che solo per i lavori di somma urgenza è stata preventivata 



una spesa di 200 mila euro, mentre occorre molto di più per la risoluzione completa del problema. 
“Siamo stati celeri e solerti sia per chiudere la strada al traffico sia per l'esecuzione dell'intervento 
che consiste nella palificazione della zona nord della strada per evitare che le case della zona 
nord possano cedere, proprio oggi si è conclusa la palificazione della prima zona e quanto prima 
si passerà alla seconda zona, lato sud dove si farà una palificazione con le stesse travi in cemento 
armato usate nel lato di sopra, per mettere in sicurezza anche le case poste nella zona sud”. Di 
seguito il Sindaco ha riferito che la Protezione Civile ha riconosciuto lo stato di calamità naturale 
accordando la massima assistenza ed ancora che la Protezione Civile si è complimentata per la 
celerità e la opportunità degli interventi compiuti. La situazione è adesso sotto controllo e 
comunque il problema che si è verificato sulla Via B.Buozzi dipende da una errata regimentagione 
delle acque in tutto il territorio comunale ed in modo particolare sul sito di Via B.Buozzi dove si 
notano degli spostamenti di tutta la zona circostante compresa la zona dove è collocata la Statua 
di San Francesco e della scalinata adiacente che presentano lesioni e inclinazioni. Il Sindaco ha 
poi riferito che c'è stato l'intervento del Geologo Prof. Mandaglio che è intervenuto verificando che 
nella zona sottostante alla Via Buozzi ci sono due enormi sacche di acqua prodotte dalle 
infiltrazioni delle piogge e che con apposite tecniche dovranno essere poco a poco svuotate, a 
questo si aggiunge il fatto che si è rotta la fognatura che ha ulteriormente allagato il terreno 
sottostante. Il Sindaco ha poi rivolto un ringraziamento ed un elogio agli operai dell'Anas per la 
competenza e l'impegno dimostrati lavorando ininterrottamente dalle 5 del mattino alle 2 di notte 
per 12 giorni di seguito, e perché hanno fornito due torri luminose per consentire lo svolgimento 
dei lavori in orario notturno ed oltre 70 pali in cemento armato per la realizzazione del  sostegno 
del muro. Anche per il Gas metano la situazione è tranquilla grazie all'intervento dell'Italgas che ha 
provveduto a bloccare l'erogazione del Gas, sia a monte, sia a valle dello smottamento. 

Successivamente chiede di intervenire il Consigliere Ranuccio il quale dichiara di essere 
soddisfatto per la risposta del Sindaco, ma ribadisce di voler sapere notizie riguardo il primo 
intervento eseguito sulla Via B.Buozzi.

Di seguito interviene nuovamente il Sindaco il  quale riferisce che il primo intervento effettuato 
dalla Ditta  incaricata era finalizzato alla verifica della fognatura che è stata riparata, dunque il 
primo lavoro eseguito alcuni mesi fa era finalizzato alla riparazione della fognatura. Continuando 
ha detto che il muro è un terrapieno e non è portante, per cui l'umidificazione aumentata in 
maniera considerevole dalle forti piogge della notte precedente allo smottamento hanno 
determinato il cedimento del muro stesso.

(Tutti gli interventi sopra riportati in sintesi, sono contenuti nella registrazione integrale del C.C., 
del 29.10.2013, custodita agli atti, a cui fa rimando); 

Il Consiglio comunale ne prende atto.
                

Di seguito il Presidente del Consiglio passa alla discussione del primo punto iscritto all'O.d.G. e 
rende noto al Consiglio comunale i verbali delle sedute del 12.09.2013, 03.10.2013 e 08.10.2013 
concretizzatisi nelle deliberazioni di Consiglio dalla n° 67 alla n° 90; Il Presidente comunica che i 
verbali possono essere votati anche dai Consiglieri che erano assenti alle sedute di che trattasi;

Di seguito chiede di intervenire il Consigliere Frisina del gruppo consiliare Palmi Domani il quale 
chiede che vengano letti tutti i verbali perché riferisce che non li ha potuti leggere prima del 
Consiglio Comunale, perché non gli sono stati messi a disposizione da parte dell'Ufficio 
competente;

Si dà atto che durante la discussione il Consigliere Trentinella del gruppo consiliare Forza Palmi si 
allontana dall'aula.

Successivamente interviene il Sindaco il quale dichiara quanto di seguito riportato in sintesi: 
“Segretario chiedo scusa ma questi fascicoli erano regolarmente presenti nella sede deputata per 
essere letti? Ed allora Consigliere che li leggiamo a fare? (segue un intervento fuori microfono da 
parte del Consigliere Frisina)… Non erano presenti … andiamo a parlare di tutte le cose che 
volete, dove non erano presenti? Non c'erano i verbali relativi a questo fatto? E allora io … c'erano 
o non c'erano scusate? (segue un intervento fuori microfono da parte del Consigliere Frisina) 
continua il Sindaco: “chiedo scusa indipendentemente dal diritto di ogni Consigliere di fare le 
richieste che vuole, però non è neppure corretto usare questi sistemi per prolungare inutilmente 
un Consiglio Comunale, se questi atti non erano depositati io, qui ci sono le forze dell'ordine, 



faccio formale denunzia per questo comportamento degli uffici, chiedo che le forze dell'ordine qui 
presenti verifichino al più presto possibile se questi atti erano depositati, se erano depositati erano 
depositati e io chiedo che vengano votati subito, se non erano depositati faccio formale denunzia 
per omissione in atti d'ufficio da parte di chi avrebbe dovuto d'ufficio predisporre queste cose”.

Di seguito chiede di intervenire il Consigliere Frisina del gruppo consiliare Palmi Domani il quale 
riferisce quanto di seguito riportato in sintesi: “stamattina c'erano i fogli, i primi fogli … non c'erano 
tutte le delibere, tant'è che io oltre a quello che avevo detto che avrei chiesto la lettura … chiedo 
scusa, mancava pure il progetto della strada ed io ho ricevuto una telefonata oggi alle ore 13.15 
che mi diceva che era a mia disposizione (segue un intervento fuori microfono da parte del 
Sindaco), continua il consigliere Frisina: “comunque Sig. Sindaco è un mio diritto chiedere la 
lettura dei verbali?”

Interviene il Presidente del Consiglio: “va bene, il Consigliere Frisina richiede la lettura, io vorrei 
sapere se c'erano le delibere” e chiede al Funzionario Responsabile dell'Area 2  Organi 
Istituzionali di intervenire ai sensi dell'art. 78 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale per dare informazioni e chiarimenti in merito.

Di seguito previo richiesta da parte del Presidente del Consiglio interviene il Funzionario comunale 
Dott. Giovanni Parrello Responsabile dell'Area 2  Organi Istituzionali, il quale dichiara quanto di 
seguito riportato in sintesi dicendo che: “Egregio consigliere Frisina la informo che il dipendente 
Pipino Carmelo che è Capo Servizio Segreteria, mi ha consegnato personalmente gli atti a cui lei 
fa riferimento cioè i verbali del consiglio del 12 settembre, del 3 ottobre e dell'8 ottobre, due giorni 
fa. Stamattina quando lei è venuto nel mio ufficio ed ha chiesto gli atti per visionarli questi verbali 
erano sulla scrivania a fianco alla quale lei si è seduto, lei non mi ha chiesto, la lettura dei verbali 
(segue un intervento fuori microfono da parte del consigliere Frisina) le chiedo scusa, lei non mi ha 
chiesto i verbali, questo è quanto dovevo riferire”. 

Interviene il Consigliere Frisina: “tutti gli atti che servivano per il Consiglio comunale, mi è stato 
dato tutto quel malloppo e non c'erano queste cose”.

Interviene il Presidente: “abbiamo risolto il problema, prendo atto delle dichiarazioni del funzionario 
Parrello, chiede di intervenire brevemente sul punto il consigliere Papalia” (segue un intervento 
fuori microfono da parte del consigliere Frisina) continua il Presidente: “va bene adesso li 
mettiamo ai voti, la richiesta del consigliere Frisina è quella di dare lettura, io ho sentito il 
funzionario … è un diritto di richiedere … va bene chiede di intervenire il consigliere Papalia, 
prego”

Interviene il consigliere Papalia del gruppo consiliare PDL per Palmi “grazie Presidente, solo ad 
onor di cronaca, io stamattina con il mio telefono Samsung Galaxy ho scannerizzato i verbali delle 
sedute precedenti da approvare questa sera alle ore 12.04, non ho dubbi per pensare che il 
Dottore Parrello abbia detto una cosa diversa da quella che è la realtà, dalle ore 12.04 in poi 
rispondo anch'io e dico che i verbali erano presenti, grazie”.

Interviene il Consigliere Frisina: “io sto dicendo che stamattina quando sono andato a chiedere 
tutta la documentazione, mi è stata data quella documentazione meno i verbali, tant'è che il 
funzionario Parrello dice che erano a fianco alla scrivania dove io mi sono seduto, per cui non mi è 
stato dato”.

Di seguito il Presidente dà la parola al Consigliere Parisi del gruppo consiliare PDL per Palmi che 
ha chiesto di intervenire.”Io ritengo che questo modo di comportarsi non sia un modo bellissimo 
che dimostra alla nostra Città il nostro senso del dovere, anche perché arrivare in Consiglio 
Comunale per la seconda volta creare ostruzionismo e chiedere costantemente al nostro 
Presidente di leggere gli atti, atti che sono pubblici e che ogni consigliere può visionare visto che il 
Consigliere Frisina io lo vedo tutti i giorni al Comune presente perché attivamente presta attività 
nelle Commissioni e quant'altro, poteva tranquillamente chiederli, se poi c'erano le condizioni da 
parte sua dove lui ravvisava la mancanza di questi atti, il Consigliere comunale può 
tranquillamente, preventivamente scrivere una nota al Dirigente che si occupa di questo servizio e 
dire caro dirigente mettimi a disposizione gli atti perché io prima del Consiglio voglio prenderne 
visione, poi se il dirigente non lo fa si arriva in consiglio e si prendono le misure opportune, anche 
perché ad oggi per quanto mi riguarda il dottore Parrello su quante richieste noi consiglieri 
avanziamo di lettura di documentazione e di tutte quelle che sono le l'attività del Consiglio 
comunale è sempre stato disponibile non solo a metterci in condizione di prendere visione dei 



fascicoli ma soprattutto anche di spiegarci quando troviamo delle difficoltà di cosa dobbiamo 
parlare e quella che è l'attività da portare in consiglio; quindi ritengo che sia inopportuno far 
leggere al Presidente per due ore e mezza, poi se per ostruzionismo si vuole fare leggere, 
prendiamo atto che volete fare leggere il tutto al Presidente”.

Di seguito c'è un intervento fuori microfono del Consigliere Frisina il quale afferma che la lettura 
dei verbali è un suo diritto ed in tal senso chiede l'intervento del Segretario Generale.
 
Il Presidente del Consiglio risponde al Consigliere Frisina dicendo: “mi vuole indicare la norma del 
nostro Regolamento che prevede questo? Qual è la norma? … che c'entra la Segretaria? Ai sensi 
di quale norma del nostro Regolamento? 

Segue intervento fuori microfono del Consigliere Frisina il quale rivolge domanda al Segretario 
Generale.

Interviene il Segretario Generale dicendo: “c'è anche il testo unico 267/2000 che prevede che 
rientra tra i diritti dei consiglieri che non hanno potuto prendere visione degli atti sottoposti 
all'esame ed all'approvazione del Consiglio di richiedere in seno alla seduta chiarimenti”.

Di seguito il Presidente interviene dicendo: “va bene procediamo con la votazione” (segue un 
intervento fuori microfono da parte del consigliere Frisina) continua il Presidente: “si io procedo 
con la votazione poi se ci sono contestazioni fate ricorso al TAR”.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 118 del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale ad esprimersi sulla votazione relativa alla proposta di 
dare per letti i verbali delle sedute precedenti, il Consiglio Comunale, con votazione che avviene in 
forma palese per alzata di mano, da parte dei n° 11 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti 
favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Randazzo, Isola, Calabrò, Surace Rocco, 
Gagliostro); contrari n° 2 (Ranuccio, Frisina); astenuti: n° 1 Bonaccorso;  assenti n° 5 (Ciappina, 
Del Duca, Boemi, Surace Francesco, Trentinella); approva la proposta del Presidente del 
Consiglio di dare per letti i verbali delle sedute precedenti e quindi si passa alla votazione relativa 
alla approvazione dei verbali.  
 
Di seguito chiede di intervenire il Consigliere Ranuccio del gruppo consiliare PD.

Il Presidente del Consiglio chiarisce che essendo giunti alla votazione l'intervento può essere fatto 
solo per la dichiarazione di voto.  

Di seguito prende la parola il Consigliere Ranuccio e dichiara quanto di seguito: “Segretario 
gentilmente verbalizzi che io voto contrario perché avrei voluto anch'io la lettura, in quanto è stato 
violato dal Presidente, con il consenso del Sindaco e a quanto pare di tutta la maggioranza, il 
diritto di un consigliere, e addirittura è andato contro quello che è il parere espresso ufficialmente, 
e che risulta verbalizzato, del Segretario Comunale e perciò abbandona la seduta, perché non ha 
senso restare a questo punto” 

Di seguito interviene il Sindaco il quale chiede che venga messo a verbale quanto di seguito: “che 
il consigliere comunale secondo l'intervento del Dott. Parrello ha detto un falso del quale chiedo 
alle forze dell'ordine di prendere appunto perché dovrà rispondere di questo falso detto in un luogo 
aperto al pubblico, perché il dirigente ha detto che i fascicoli erano presenti, altre persone hanno 
visto questi fascicoli, il consigliere ha preso visione del fascicolo” (segue un intervento fuori 
microfono da parte del consigliere Frisina) continua il Sindaco: “questo lo stabilirà il giudice”.

Di seguito interviene il Presidente il quale chiede che venga scritto a verbale quanto di seguito: 
“ritenuto che le osservazioni avanzate dai consiglieri Frisina e Ranuccio e le dichiarazioni sono 
infondate e non veritiere poiché il dirigente dell'Ufficio Organi Istituzionali ha confermato in questa 
sede la presenza dei verbali all'interno dell'Ufficio ed in particolare sulla scrivania, si ritiene di 
procedere all'approvazione dei verbali per come da votazione”.  

(Tutti gli interventi sopra riportati in sintesi, sono contenuti nella registrazione integrale del C.C., 
del 29.10.2013, custodita agli atti, a cui fa rimando); 

Il Consiglio comunale ne prende atto.
                
Si dà atto che prima della votazione è rientrato in aula il Consigliere Trentinella. 



Preso atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, ha espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto sopra il Consiglio Comunale, visto l'esito della votazione che avviene in forma palese 
per alzata di mano, da parte dei n° 12 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 11  
(Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Randazzo, Isola, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro, 
Trentinella, Bonaccorso); contrari n° 2 (Ranuccio, Frisina); astenuti: nessuno;  assenti n° 4 
(Ciappina, Del Duca, Boemi, Surace Francesco);  
 
      

D E L I B E R A

di approvare i verbali delle sedute del 12.09.2013, 03.10.2013 e 08.10.2013 concretizzatisi nelle 
deliberazioni di Consiglio Comunale dalla n° 67 alla n° 90. 

Si dà atto dell'allontanamento dall'aula dei consiglieri Ranuccio del gruppo consiliare PD e Frisina 
del gruppo consiliare Palmi Domani, subito dopo la votazione.                 

Di seguito con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte 
dei n° 10 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 11  (Barone, Muscari, Parisi, 
Papalia, Randazzo, Isola, Calabrò, Surace Rocco, Gagliostro, Trentinella, Bonaccorso); voti 
contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: assenti n° 6 (Ciappina, Del Duca, Boemi, Ranuccio, 
Surace Francesco, Frisina); di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.





PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

lì, 29/10/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA
 GIOVANNI PARRELLO



                                                                                                                                                                              

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 GAETANO MUSCARI
IL SEGRETARIO GENERALE

 CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 12/11/2013
IL MESSO NOTIFICATORE

 GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA
?  CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

?  E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal  _______________ al ____________ 

?  CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  
  controllo (art. 134 T.U.);

 
IL SEGRETARIO GENERALE


