
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   5 
 
 

 

24.01.2011 
 
Approvazione in  variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, 
del progetto di  costruzione di un impianto produttivo di tipo 
sanitario e di servizi, in Loc.  Falliti, in catasto al Foglio 42, p.lle n° 
49, 55 e 5181. – Ditte Scotto Lavina  S.R.L. e Capua Center S.R.L. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di  gennaio alle ore  15,32, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE  X 
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  
CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  
CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  
DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  
DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  
FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  
FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  
FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  
 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19        assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Approvazione in variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come 
modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, del progetto di costruzione di  un impianto produttivo di 
tipo sanitario e di servizi,  su suolo in Loc.  Falliti, in catasto al Foglio 42, p.lle n° 49, 55 e 5181.  – 
presentato dalle Società  Scotto Lavina  S.R.L. e Capua Center S.R.L. 

 

                                                                     Relazione Istruttoria  

- con prot.222622/08, e successive integrazioni, è stato presentato da parte del Dott. Scotto Lavina 

Michele e dal Dott. Noviello Arturo, rispettivamente in qualità di rappresentante legale del Centro 

analisi chimico cliniche Scotto Lavina s.r.l. e di Capua Center S.r.l. , la richiesta di  costruzione di un 

Impianto produttivo di tipo sanitario e di servizi, in loc. Falliti, in catasto al Foglio 42, p.lle n° 49, 55 

e 5181; 

- il Comune di Capua, preliminarmente, ha dato corso alla procedura di verifica di assoggettabilità a 

V.A.S. , ai sensi dell’art. 12 del D.Lgvo 152/06 s.i.m.; 

- la Regione Campania, Settore Tutela dell’Ambiente, prot. 2010.0008985 del 7/01/10, ha 

comunicato che, nella seduta del 21/12/09, il Comitato Tecnico per l’Ambiente ha escluso dalla 

V.A.S., ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06, la variante al P.R.G. per l’impianto produttivo di tipo 

sanitario e di servizi, in via Falliti in catasto al Foglio 42 p.lle n° 49, 55 e 5181, tale decisione è stata 

ratificata con Decreto del Dirigente del Settore n. 480 del 22.04.2010 (  allegato al presente 

verbale). 

- acclarata la non assoggettabilità a procedura V.A.S. , il Comune di Capua, con nota prot.   7247  del  

30/03/2010  ha  convocato la Conferenza di Servizi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della  

241/90 e s.i.m.,   invitando i seguenti i Enti territoriali  : 

• Amministrazione   Prov. le  di CASERTA - Settore  Urbanistica  

• ASL/ CE2 / D.I.S.P. 

• Comando VV.FF. di Caserta  

• Regione Campania - Settore P.le Genio Civile di Caserta - Servizio CTR 

• A.R.P.A.C. di CASERTA, 

al fine di acquisire i nulla osta e/o i pareri preliminari   

- L’indizione della Conferenza è stata altresì pubblicizzata mediante: 

o Avviso affisso all’Albo Pretorio in data 3 aprile 2010 

o Manifesti murali affissi nella Città il 3 aprile 2010 

o Pubblicazione di Avviso sul sito internet del Comune di Capua il 3 aprile 2010 

- In attuazione di quanto stabilito dall’art. 24 c.1  della L. 16/2002 la possibilità di partecipare alla 

Conferenza di Servizio è stato esteso anche a soggetti di cui all’art. 20 c.5 della L. 16/2004, come 

individuato nella Delibera di G.R.C. n° 627 del 21/04/05 e s.i.m. 

- Il giorno  3 maggio 2010  si è svolta la prima seduta della C. di S.  nel corso della quale   si è preso atto 

che, oltre ad alcuni pareri favorevoli , acquisiti sia in fase di verifica di Assoggettabilità sia a riscontro 

della convocazione della C.d.S.,  sono state formulate alcune richieste di integrazione da parte 

dell’ARPAC nota prot. 9885 del 3/05/10 e della  ASL  ( giusto verbale n. 1 del 3 maggio 2010), pertanto 

i lavori della conferenza  sono stati aggiornati ad altra data . 

- Le  Socc. proponenti,  così come si erano impegnate nella precedente seduta, con nota  prot. 11685 del 

26.05.2010, hanno trasmesso le integrazioni richieste .  

- Con  note prot 12159, 12164 e  12151 del  03.05.2010,  il Settore Urbanistica del Comune ha trasmesso 

le suddette integrazioni agli Enti interessati  ( ARPAC, Settore Urbanistica della provincia e ASL CE/2) .  

- Con nota 12239 del 03.06.2010 è stata  convocata una  seconda seduta della Conferenza dei Servizi.  

- Con nota acquisita al protocollo del Comune, n. 14585 del 02.07.2010, le ditte proponenti  hanno fatto 

pervenire alcuni grafici   relativi ad una proposta di  Variante riferita  ad una parte del progetto in corso 

di esame, contenente  variazioni di tipo strutturale e distributivo in  uno dei due corpi costituenti 

l’intervento .   



- Con nota prot. 14668 del 02.07.2010,  l’Ufficio Urbanistica  ha  comunicato a tutti gli Enti interessati il 

differimento della seduta fissata per il 7 luglio , riservandosi di far pervenire i grafici della  Variante. 

- Con nota prot 15530 del 16.07.2010, le Ditte avevano presentato ulteriori  copie dei grafici di Variante; 

successivamente , con nota prot. 15719 del 19.07.2010, avevano  presentato anche il progetto 

dell’impianto antincendio .  

- Con Nota prot. 15792 del 20.07.2010, l’Ufficio Urbanistica aveva convocato , per il giorno 07 settembre 

2010,  la nuova seduta della Conferenza dei Servizi.  

- Il giorno 7 settembre 2010 si è svolta la seconda seduta della C. di S. nel corso della quale 

o  è stato acquisito il parere favorevole da parte dell’ARPAC di Caserta   espresso con nota 

del 3.09.2010, prot. 206/E/U, acclarata al protocollo del Comune n. 18142 del 6/09/2010 ; 

o  Sono state avanzate ulteriori  richieste  d’integrazione da parte dell’ASL , relative al 

progetto di Variante   ,  

pertanto, la seduta è stata riaggiornata in attesa della necessaria documentazione integrativa . 

- Con nota prot. 19669 del 27/09/10, le Ditte proponenti hanno trasmesso la documentazione 

integrativa  a riscontro delle  richieste della ASL; documentazione  inoltrata al suddetto Ente  con 

nota  n.  20.007   del  1/10/2010; 

- Il 4/10/2010 , prot. 20126, i VV.FF. di Caserta hanno chiesto  ulteriori integrazioni  riferite al 

progetto di Variante  a riscontro della quale le Ditte proponenti hanno provveduto in maniera diretta 

dandone comunicazione a questo Ente con nota 21363 del 21.10.2010   

- L’Ufficio Urbanistica in data 18 ottobre 2010, prot. 20958, ha convocato per  il 10 novembre 2010 

la nuova seduta della C.di S.; 

Il giorno 10 novembre 2010 si è svolta la terza seduta della C. di S. nella quale  si è preso atto dei seguenti  

pareri  acquisiti: 

A. nell’ambito della Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS sono stati acquisiti:  

• nota prot. 18566 del 11/08/09 della  Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno-

Avellino-Benevento e Caserta _ parere favorevole preliminare   con prescrizione; 

• nota prot. 6402 del 28/8/09 della Autorità di Bacino   nella quale si evidenzia che “ la 

variante urbanistica “de quo” non interferisce con la pianificazione di bacino”. 

B.  Nel corso delle sedute di  Conferenza dei Servizi:  

• nota del 18/01/2010, prot. N. 440 dei VV.FF. di Caserta- parere favorevole con prescrizioni;    

• nota prot. 375124 del  29.04.2010 del Settore provinciale del Genio Civile di Caserta- Parere 

favorevole ai sensi della L.R. 9/83e parere di compatibilità , ai sensi dell’art. 89 DPR 

380/01 ( confermato in sede della presente seduta  dal rappresentante dell’ Ente) ;  

• parere favorevole dell’ARPAC,  acquisito agli atti della 2° seduta della C. di S.; 

• parere favorevole della ASL ( espresso nella scheda allegata ) 

• parere favorevole della Amministrazione provinciale di Caserta ( espresso nella scheda 

allegata ). 

La Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori  esprimendo parere PARERE  
FAVOREVOLE  definitivo  in relazione alla realizzazione dell’intervento per la costruzione di un  

impianto produttivo di tipo sanitario e di servizi, in Loc.  Falliti in catasto al Foglio 42 p.lle n° 49, 

55 e 5181, in variante allo strumento urbanistico vigente , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 5 del DPR 447 /98 e s i m .  

- Con nota prot. 22800  del   11/11/2010  copia del Verbale conclusivo della  C.d.S   con i relativi 

allegati è stata inoltrata a tutti   gli Enti interessati alla Conferenza stessa,  

- il progetto dell’intervento approvato, con la documentazione originale e le integrazioni acquisite in 

corso della C.di S risulta costituito dai seguenti elaborati.  

n° data prot. tav. Oggetto 

1 27/09/2010 19669 1 Relazione 

2 27/09/2010 19669 1.1 Relazione tecnica integrativa - trattamento acque e quoziente  Il//aerazione 



3 27/09/2010 19669  Relazione tecnica integrativa -piano interrato 

4 27/09/2010 19669 2 Inquadramento territoriale 

5 27/09/2010 19669  2.1 Stato di fatto (ortofoto-planimetria-catastale) 

6 27/09/2010 19669  2.2 Stralcio del P.R.G. vigente e zonizzazione di Variante 

7 27/09/2010 19669  2.3 Proposta di variante (destinazione di zona) 

8 27/09/2010 19669  2.4 Vincoli 

9 27/09/2010 19669 3 Planimetria generale  

10 27/09/2010 19669  3.1 Architettonico fabbricato servizi sanitari – piante 

11 27/09/2010 19669  3.2 Architettonico fabbricato servizi sanitari – prospetti 

12 27/09/2010 19669  3.3 Architettonico fabbricato attività produttiva... – piante 

13 27/09/2010 19669  3.4 Architettonico fabbricato attività produttiva... – prospetti 

14 27/09/2010 19669  3.5 Schema impianto smaltimento acque e sottoservizi 

15 27/09/2010 19669 3.5.1 particolari Vasca dilavamento piazzale prima pioggia 

16 27/09/2010 19669 4 Norme tecniche di attuazione 

17 27/09/2010 19669 5 Rapporto preliminare verifica assoggettabilità a V.A.S. 

18 27/09/2010 19669 6 Relazione tecnica -Valutazione  prev. Clima acustico 

19 01/12/2008 22622 7 Carta dell'uso agricolo 

20 08/04/2009 9833 8 Relazione -Ipotesi di sviluppo della viabilità  

21 08/04/2009 9833 9 Planimetria -Ipotesi di sviluppo della viabilità  

22 01/12/2008 22622 10 Indagine geologica- geosismica etc. 

 

-Sulla base della Relazione conclusiva del Rup con Determina Dirigenziale n° 873   del  16/11//10  si è 

preso atto dell’esito, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi ed in conformità a quanto previsto 

dalle norme , si è stabilito di procedere alla pubblicazione del Verbale della Conferenza dei Servizi , con i 

relativi allegati, costituente proposta/adozione Variante Urbanistica; 

-    In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 della L.R. n°16/2004 come modificato dall’art. n.1 c.66 

della L.R. n°2 del 21/01/2010   il  deposito per la visione degli elaborati suddetti, è stata effettuata dal 

29/11/2010 al 13/12/2010 presso l’Ufficio Urbanistica. 

-    Dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante: 

• Avviso prot. 23498   del  22/11/2010   affisso all’Albo Pretorio dal 29/11/10 al 13/12/10; 

• Pubblicazione dell’Avviso sul BURC n° 78 del 29/11/2010; 

• Manifesti affissi nei luoghi pubblici dal 29/11/2010; 

• Pubblicazione sul sito informatico del Comune, www.comunedicapua.it, dal 29/11/2010; 

• Pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale: 

o Corriere del Mezzogiorno del 30/11/2010 

o Nuova Gazzetta di Caserta del 30/11/2010 

- Durante il periodo di deposito e fino alla data del 13/12/2010 non è pervenuta al Protocollo del 

Comune nessuna osservazione, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo n. 25060  del 16/12/2010. 

- IL Settore Urbanistica della Provincia di Caserta con Determina n. 46/0 del 14.12.2010 ha ratificato il 

parere favorevole reso dal rappresentante della Provincia in seno alla C.di S. del 10.11.2010. 

- Si ritiene utile, infine , evidenziare che , in rapporto alla Proposta di PUC , presentata dalla G.M. con 

deliberazione n. 224 del 26.07.2010 ( rispetto alla quale , in ogni caso, ai sensi della normativa vigente 

non sussistono misure di salvaguardia), l’area interessata dall’intervento di cui in oggetto, risulta 

inclusa in un ambito classificato come Zona “D3-Produttiva artigianale,commerciale di 

completamento”; tale zona è regolamentata dall’art. 23 della NTA che prevede la possibilità di 

realizzare “attività produttive di tipo artigianale , commerciale e terziario in genere”; l’iniziativa di cui 

in oggetto, pertanto, risulta sostanzialmente  congruente e compatibile con le previsioni del nuovo 

strumento urbanistico in itinere .      

In considerazione di tutto quanto innanzi esposto allo stato la procedura ex art.5 DPR 447/98 per la 

approvazione  dell’intervento  si può concludere, in via definitiva, con la approvazione da parte del 

Consiglio Comunale 

Capua 16/12/2010                                                                                         IL RUP 

f.to geom. Orlando Plomitallo 



Il Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440  

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Sottopone   al Consiglio Comunale  la seguente proposta di  deliberazione 

 

Fare propria ed approvare la realazione istruttoria che si intende  qui integralmente riportata e per gli effetti :  

1. Prendere atto del Verbale della Conferenza di Servizi del 10 novembre 2010, conclusivo dei lavori della 

Conferenza stessa, il quale costituisce atto di adozione di Variante al PRG   e che pur se non allegato alla 

presente delibera né costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Approvare,  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dall’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come 

modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, in  Variante al Piano Regolatore Generale vigente, il Progetto  

per la costruzione di un impianto produttivo di tipo sanitario e di servizi, in Loc. Falliti, su suolo 

individuato  in catasto al Foglio 42, p.lle n° 49, 55 e 5181., presentato dalle società Scotto Lavina  S.R.L. 

e Capua Center S.R.L., approvato nella  seduta della  Conferenza dei Servizi  di cui al punto  precedente, 

costituito dagli elaborati indicati in premessa,  i quali sono custoditi presso il Settore Urbanistica e  pur 

se non materialmente allegati al presente atto,  né formano parte integrante e sostanziale; 

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti consequenziali. 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"APPROVAZIONE IN VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 

20.10.98 N. 447 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 07.12.2000 N. 440, DEL PROGETTO DI 

COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PRODUTTIVO DI TIPO SANITARIO E DI SERVIZI, IN 

LOC. FALLITI, IN CATASTO AL FOGLIO 42, P.LLE N. 49, 55 E 5181 - DITTE SCOTTO 

LAVINA S.r.l. E CAPUA CENTER S.r.l.”. 

 

 

 

CONSIGLIERE FERRARO GAETANO - “Le società Scotto Lavina s.r.l. e Capua Center s.r.l. nel 

2008 hanno presentato un progetto...”. 

(Legge la proposta di delibera agli atti).  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per alzata 

di mano.  

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 9 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato 
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Visto il verbale n. 1 del 18 gennaio 2011 con il quale la pertinente Commissione Ambiente, 
Pianificazione territoriale e lavori pubblici,  ha licenziato l’argomento iscritto all’o.d.g., con parere favorevole 
(All.A); 
 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Ferraro Gaetano,  di cui alla allegata trascrizione integrale;  
 
         A seguito della votazione, resa per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 20 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 20  (Antropoli, Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Di Cicco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco); 
 

 

 
DELIBERA 

 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di  dispositivo proposto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A) 
 

VERBALE  N. 1 
 

 

L’anno duemilaundici addì 18 del mese di gennaio, alle ore 18,00, si è 

riunita, nel Palazzo Comunale, la Commissione Ambiente, pianificazione territoriale 

e lavori pubblici. 

Risultano presenti e assenti: 

 

 PRES. ASS.  

CEMBALO FRANCESCO X  DI MONACO LUIGI  X 

MORLANDO ANTONIO X  FERRARO GAETANO  X 

VINCIGUERRA GIANFRANCO X     

 

Si discute la seguente proposta di delibera di C.C.: “Approvazione in  

variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come 

modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, del progetto di  costruzione di un impianto 

produttivo di tipo sanitario e di servizi, in Loc.  Falliti”. 

La commissione, consultati gli atti, approva. 

L.C.S. 

 

f.to Cembalo Francesco 

f.to Morlando Antonio 

f.to Vinciguerra Gianfranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 66 del 24.12.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione in  variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, del progetto di  
costruzione di un impianto produttivo di tipo sanitario e di servizi, in Loc.  
Falliti, in catasto al Foglio 42, p.lle n° 49, 55 e 5181. – Ditte Scotto Lavina  
S.R.L. e Capua Center S.R.L. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  24.12.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

1° febbraio 2011 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 1° febbraio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì  1° febbraio 2011 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           f.to dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                          

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 17 febbraio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


