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Progetto per il rilascio del Permesso di Costruire, in variante al PRG 
vigente ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/2010. per la realizzazione di 
un Insediamento Produttivo destinato ad attività di Formazione 
Professionale nel campo aeronautico e di Manutenzione degli 
Aeromobili. Art.6 del Regolamento Regionale n.5/2011 – 
Riconoscimento della valenza di opera di “interesse pubblico”. 

 

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di  giugno alle ore  9,32, nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini previsti dal 

vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta urgente e pubblica. 

     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 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO  X 

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO  X 

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 8        assenti n. 8  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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. 



Progetto  per il rilascio del Permesso di Costruire, in  Variante al PRG  vigente  ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione di un Insediamento Produttivo destinato ad attività di 
Formazione Professionale nel campo aeronautico e di Manutenzione  degli Aeromobili. 
Art.6 del Regolamento Regionale n.5/2011-Riconoscimento della valenza di opera di “interesse 
pubblico” 
 

Premesso  che : 

• Con delibera n.148 del 02.12.2014, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia urbanistica” la 

Giunta Municipale  ha,  tra l’altro,  stabilito : “Al fine di  favorire  la  ripresa  socio-economica  ed  
occupazionale  della  comunità  capuana, valutare  con  favore  tutte  le  iniziative  proposte  da   
soggetti (imprenditori, aziende ecc.)  che vogliano  realizzare , nel  rispetto  della  vigente normativa ed 
in  coerenza  con  le  linee  della  pianificazione  comunale  già  adottata, insediamenti  a  carattere  
produttivo  anche  in  variante  al  PRG  vigente ,  ai  sensi  dell’art 8 c.1 del DPR 160/2010  ( 
sostitutivo dell’art. 5 del DPR 447/98 s.i.m.) e nel rispetto  di  quanto  stabilito   dall’art. 6 c.4  del  
Regolamento Regionale n. 5 del 04.08.2011  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m.. 

• Il  DPR 07 settembre 2010 n. 160  Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive ( che  ha  sostituito  il precedente  DPR  447/98 

adottato  ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)  all’art 8 c.1 ,  oltre a ribadire  la  necessità di indire  una  

preliminare  Conferenza  di Servizi  ex  L. 241/90 s.i.m.,  prevede  espressamente :  …… Qualora l'esito 
della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso 
della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del 
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta 
utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, 
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.  

• In  relazione  alla possibilità di  apportare  varianti  agli  strumenti urbanistici vigenti  il Regolamento 

della  Regione  Campania n. 5 del 04.08.2011,  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m.,  all’art. 6- c.4 

prescrive che :  “Per i Comuni che siano sprovvisti di PUC, nel periodo transitorio di cui al comma 3 
dell’articolo 1, le varianti allo strumento urbanistico vigente, comprese quelle avviate mediante 
accordo di programma, sono consentite esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico”. 

 

Considerato che : 

• Il Sig, Avv. Clemente de Rosa, nato a Napoli il 21/07/1971, nella qualità di Amministratore Unico della 

“Sky Services SpA” con sede legale in Via Guantai Nuovi 16, 80133 Napoli, iscritta  alla  C.C.I.A.A  di 

Napoli, al n. 620280, C. Fisc/P.IVA n. 07445910636,   con nota acquisita al protocollo del Comune n.  

9245 del 16.05.2016 ,  avendo nella  disponibilità un  suolo in  Comune  di Capua ,  distinto nel NCEU 

del Comune di Capua al Fg. 23, p.lle 20, 87, 88, 5041 dall’estensione  complessiva  di18.228 mq., ha  

presentato al  Comune  di Capua un’ istanza  “per il rilascio del Permesso di  costruire , ai  sensi  

dell’art. 8 del DPR 160/2010 (già art. 5 DPR 447/98)   per la realizzazione di un Insediamento 

Produttivo destinato ad attività di Formazione Professionale nel campo aeronautico e di Manutenzione  

degli Aeromobili”, per la cui realizzazione  è già in  avanzata  fase di definizione  la  pratica  di  

finanziamento  sullo studio di fattibilità ed il  programma di investimento , a valere  su specifici fondi  

europei .   

• All’istanza  sono allegati  i  seguenti  documenti , finalizzati a consentire  una preventiva  sommaria 

valutazione dell’iniziativa : 

a) Certificato  della Camera  di  Commercio; 



b) Curriculum della Società 

c) Relazione illustrativa  dell’iniziativa  da realizzare ; 

d) Elaborati  grafici (stralci planimetrie catastali, p.r.g. vigente  ed ortofoto); 

 

Rilevato  che 

• Dalla Relazione illustrativa si desumono le notizie significative sull’intervento  di seguito riassunte: 

La Sky Services S.p.A. è un’azienda campana che si occupa di servizi aeroportuali a favore degli 

aeromobili di Aviazione Generale, di formazione e di manutenzione aeromobili. 

La SKY è certificata dall’ENAC sia come handler che come scuola di volo (ATO) nonchè come ditta di 

manutenzione (EASA PART 145),  essa infatti : 

� è  dotata  di  certificazione  ENAC numero IT.ATO.0075 quale Approved Training Organization, 

ovvero  Scuola  di  Volo; 

� è  dotata  di certificazione  dell’ENAC  numero IT.145.0383 quale ditta di manutenzione  

aeromobili; 

� è dotata di certificazione dell’ENAC numero 137/2015 quale operatore di handling in 12 

aeroporti italiani; 

� è dotata di certificazione dell’ENAC quale fornitore regolamentato di provviste di bordo; 

Nata nel 1999 la SKY oggi rappresenta il più esteso network di Aviazione Generale in Italia, operando 

in quasi tutti gli aeroporti italiani. (Napoli Capodichino, Roma Ciampino, Milano Linate, Malpensa, 

Milano Bresso, Venezia, Bari, Brindisi, Verona ecc.) inoltre da alcuni anni,  

�    è affidataria dell’aeroporto di Siena Ampugnano; 

�    è concessionaria presso l’Aeroporto  Oreste Salomone di Capua di  alcuni beni del demanio  

aeronautico per complessivi mq. 323,00, con  destinazione d’uso: attività  aeroscolastica , 

manutenzione, ricovero e sosta  aeromobili. 

Nell’ottica di una necessaria differenziazione del proprio core business, oltre che per poter contribuire 

ad una valorizzazione del territorio di elezione, ovvero la Campania, la SKY ha recentemente acquistato  

il  fondo innanzi  menzionato in  Comune  di Capua adiacente all’Aeroporto Oreste Salomone,   

Il programma della SKY è quello di rendere la  propria struttura ( strettamente interconnessa con gli 

spazi già subconcessi dall’ENAC) un polo di attrazione su scala internazionale per quel che riguarda 

l’attività di manutenzione aeromobili (PART 145) e l’attività di formazione professionale attraverso 

l’erogazione di specifici corsi, riconosciuti sia da ENAC che dalla Regione Campania, di:  a) Ground 
handling, b)Scuola di volo,  c)Manutenzione aeromobili. 

I corsi di “Ground handling”,  prevedono una parte teorica da seguire in aula ed una parte pratica da 

seguire sul piazzale aeroportuale e  consentono all’allievo di conseguire l’abilitazione a svolgere lo 

spettro completo di tutte le attività di assistenza agli aeromobili, garantendogli una preparazione 

professionale altamente qualificata.  

I corsi della “Scuola di Volo”, anch’essi strutturati su una parte teorica e di una parte pratica da svolgere 

in volo sugli aeromobili della flotta SKY, assicurano all’allievo un percorso schedulato finalizzato al 

conseguimento del brevetto di pilota con licenza privata e licenza commerciale.  

Il  progetto prevede  la costruzione di un hangar, necessario non solo al ricovero degli aeromobili in 

arrivo presso l’Aeroporto di Capua, ma anche come  officina di manutenzione e riparazione degli stessi, 

grazie all’impiego di personale altamente qualificato (reclutato nel territorio capuano) e della 

partnership con altre realtà consolidate nel settore, quali ad esempio la Tecnam – sita anch’essa 

nell’aeroporto di Capua - tra i primi produttori europei di aeromobili leggeri. 



Adiacente all’hangar è  prevista la  costruzione di aule didattiche dove poter tenere i corsi di 

formazione, completata dalla  mensa e da una zona foresteria  per  fornire  la  possibilità di ottimizzare i 

tempi  sia della formazione che  degli  stage di specializzazione   con la  formula  del  full immersion   

in “college” . 

I manufatti  saranno  del  tipo  prefabbricato  di  limitate  dimensioni ,  specie  in  altezza ,  per  

tener  conto  delle  limitazioni  scaturenti  dalla  vicinanza  della  zona  aeroportuale  

• Nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune , ed  in  particolare  nella Variante CIRA 

approvata con DPGRC n. 2726/’87 del 31.03.87  l’area  risulta classificata, per la maggior parte, come 

zona E “Agricola”   

• La natura delle attività che si prevede di  svolgere (scuola volo, attività di manutenzione e ricovero 

aeromobili, attività di formazione) rende obbligata la  scelta  della localizzazione  , infatti è 

indispensabile che la  struttura   sia posta in aree strettamente connesse alla zona “aeroportuale” onde 

consentire agli allievi lo svolgimento sia delle attività teoriche che quelle pratiche direttamente in  

aeroporto.   

• L'ambito del territorio in cui l’area è posizionata si  trova  fuori  dell’abitato; non è soggetto ad alcun 

vincolo idrogeologico e non presenta fenomeni di instabilità.  Inoltre non ricade nelle fasce di rispetto 

delle sponde di fiumi o torrenti, ovvero di bacini soggetti a tutela paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 

Sull’area non si riscontrano particolari emergenze strutturali e/o naturali (terrazzamenti, contenimenti 

ecc.) né singolarità geologiche o geomorfologiche (incisioni orografiche, bacini idrografici, ecc.) .  

Essa , infine,   non  è  interessata  da attività  agricole  con  colture  di pregio.  

• I dati significativi dell’intervento proposto sono  sommariamente  riassunti come segue : 

� Superficie territoriale St :  mq 18.228 

� Superficie  Fondiaria  Sf :  St – Area  per  Standard  urbanistici  

� RC  (su sup.fondiaria )    <  0,50mq/mq 

� H alla gronda =  max 3,40 (per uffici aule  scolastiche ed  attrezzature  complementari 

� Standard Urbanistici di cui al D.M. 1444/68  : in misura non  inferiore  rispetto  ai  minimi stabiliti 

dall’ art.  5  c 1 lettera  a) e b)  in  relazione  alla  tipologia  di  attività  

� Realizzazione a cura del soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione primaria ( viabilità, verde, 

parcheggi ecc.) 

 

Evidenziato che : 

- La realizzazione di insediamenti di tipo produttivo, nel  caso in  cui abbiano significativi risvolti di 

carattere socio/economico ed occupazionali, possono considerarsi  come opere  a valenza di “interesse 

pubblico”.  

- Detto assunto trova fondamento giuridico nell’art. 41quater della L. 1150/42, attualmente recepito  

dall’art. 14 del  DPR  380/2001 s.i.m., nonché dal DPR 447/98 che, all’art. 5, introdusse la possibilità 

di approvare progetti di strutture produttive anche in Variante al PRG vigente, previo svolgimento di 

una Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati, ed a condizione che 

l’insediamento non  fosse   in contrasto con le norme di tutela ambientale e risultasse conforme alle 

norme in materia di sicurezza e salute  dei lavoratori. 

- La Regione Campania ha fatto propria detta normativa disciplinandola con uno specifico Manuale  

Regionale SUAP, approvato con Deliberazione n. 676 del 07 maggio 2004 e pubblicato sul numero 

speciale del  BURC del 22/06/2004.  

Dato  atto  che 



- ai sensi della normativa vigente, per tutti gli interventi da realizzarsi sul territorio comunale il 

riconoscimento della valenza quale opera di “interesse pubblico” è demandata alla competenza del 

Consiglio Comunale;  

- nel  caso  i  specie, prima di dare l’assenso  alla procedura per l’elaborazione e l’approvazione del 

progetto in variante al PRG vigente,  è  necessario  che  il  Consiglio  Comunale  si  esprima  sulla 

richiesta formulata  dalla  soc.  Sky Services S.p.A.  circa il  riconoscimento,  per l’iniziativa,  della 

valenza  di opera  di “interesse  pubblico”.   

Rilevata , altresì,  l’urgenza   segnalata dall’impresa  in  considerazione  della  pratica  di  finanziamento  

già in  avanzata  fare  di  definizione  sullo studio di fattibilità ed il  programma di investimento. 

Ritenuto di dover provvedere in merito: 

 

Il Sindaco , Dr Carmine Antropoli, di concerto con il  Responsabile del Settore P.P.A.T./ Servizio 
Urbanistica,  Arch. Pasquale   Rocchio 

 

Vista : 

- la L.R. 16/2004  s.i.m.; 

- il Regolamento Regionale n°5 del 04/08/2011; 

- il  DPR 160  del 07 settembre 2010 n. 160; 

- il Regolamento Regionale approvato con Deliberazione n. 676 del 07 maggio 2004     

- D.Lgs267/2000s.i.m (TUEL); 

sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 

Proposta di Deliberazione 

1. Alla  luce della sopraesposta narrativa in cui viene descritta l’iniziativa presentata dalla  soc.  Sky 

Services S.p.A.  con istanza depositata al protocollo del Comune n.  9245 del 16.05.2016, finalizzata ad 

ottenere il rilascio del “Permesso di  Costruire in  Variante al PRG  vigente , ai  sensi  dell’art. 8 del 

DPR 160/2010 (già art. 5 DPR 447/98)  per la realizzazione di un Insediamento Produttivo destinato 

ad attività di Formazione Professionale nel campo aeronautico e di Manutenzione  degli Aeromobili”. 

sull’area  sita in Capua,  alla via Aeroporto,  distinta nel NCEU   al Fg. 23, p.lle 20, 87, 88, 5041,    

� accogliere la proposta riconoscendone la  valenza  di intervento di “interesse pubblico”, dando  atto 

, in  ogni  caso,  che  il  suddetto  riconoscimento  è  finalizzato, esclusivamente , a consentire 

l’attivazione del procedimento di redazione  ed  approvazione  del Progetto in Variante al PRG 

che, comunque,   dovrà  essere  sottoposto all’approvazione  del  Consiglio  Comunale .  

oppure 

� non accogliere la proposta in  quanto  non se né riconosce  la  valenza  di  intervento   di “interesse 

pubblico”. 

2. Di  incaricare il Responsabile del Settore proponente di porre in essere tutti gli  adempimenti 

consequenziali  in attuazione di quanto deliberato al punto che precede . 

                       Il  Sindaco   Il  Responsabile del Settore PPAT  

                f.to Dr.   Carmine  Antropoli       f.to Arch.  Pasquale   Rocchio 

 

 

 
 
 
 



PUNTO N. 2 AGGIUNTIVO ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“PROGETTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, IN VARIANTE AL PRG 

VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.PR. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DESTINATO AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE NEL CAMPO AERONAUTICO E DI MANUTENZIONE DEGLI 

AEROMOBILI ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2011 – RICONOSCIMENTO 

DELLA VALENZA DI OPERA DI “INTERESSE PUBBLICO”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO  -  L'Aeroporto  di Capua ha un lungo  percorso, è  diventato 

scuola di paracadutismo, per cui con l’attuazione della pista si programma un percorso 

occupazionale per la città, un aeroporto degno di questo nome e non solo di una pista in terra 

battuta. 

Chiedo il voto all’unanimità su questo punto.  

 

ORE 10,50 RIENTRA IL CONS. GUCCHIERATO. 

 

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 all’altro punto aggiuntivo all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 14 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 riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
          
         Ascoltata l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che prima della votazione rientra in aula il Consigliere Gucchierato. Componenti presenti 
n.10. 
 
         A seguito di  votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 10 
Componenti votanti: 10 
Componenti astenuti: ///////////////// 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Brogna, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, 
Ricci); 
 

DELIBERA 

 

 
1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 

Settore P.P.A.T., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due punti di 
dispositivo proposto.  

2. Riconoscere, sciogliendo le riserve di cui al punto 1 del dispositivo proposto, la valenza di intervento di 
“interesse pubblico” alla realizzazione del programma di che trattasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   di    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente  

        Settore P.P.A.T. /Servizio Urbanistica 

             Relatore arch. Pasquale Rocchio  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 27 del  27.05.2016 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA  di  DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO  COMUNALE 
OGGETTO: Progetto  per il rilascio del Permesso di Costruire, in  Variante al PRG  vigente  ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione di un Insediamento Produttivo destinato ad 
attività di Formazione Professionale nel campo aeronautico e di Manutenzione  degli Aeromobili. 
Art.6 del Regolamento Regionale n.5/2011-Riconoscimento della valenza di opera di “interesse 
pubblico” 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, 

comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni è reso parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

X Atto non soggetto al parere di 
regolarità contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non 
comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì      20.05.2016 

                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

                                                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio                                                                       

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica 

espresso dal Responsabile del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.49, 

comma 1, e 147 bis , comma 1,  del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267/T.U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali,  è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile  e della copertura 

finanziaria . 

Capua, lì ___________________                                              Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                        Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 09.06.2016, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 09.06.2016 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

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 20.06.2016 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


