
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   2 
 
 
 

 

28.01.2008 
 

Art.32 del D.Lgs 267/2000 – Approvazione dello 
Statuto dell’Unione dei Comuni. Delibera Consiliare 
n.55 del 27.09.2007 – Modifica dello Statuto. 

L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di  gennaio alle ore  20,25, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria ed urgente. 

     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 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  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  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n. 2  

 

 

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. 

 

 



 

PROPOSTA 

 

Premesso che: 

- con atto n. 55 del 27.IX.2007, ad oggetto: “Art. 32 del D. Lgs. 267/2000 – 
Unione di Comuni – Approvazione Statuto”, il Consiglio Comunale approvava 

lo Statuto dell’Unione dei Comuni di Terra di Lavoro, ai sensi dell’art. 32 

del d. lgs. n. 267/2000, che configura l’Unione dei Comuni come en Ente 

Locale, costituito dall’associazione di una pluralità di Comuni per l’esercizio 

congiunto di funzioni di loro competenza; 

 

Rilevata l’opportunità di apportare al citato documento statutario le seguenti modifiche:  

- al comma 7 dell’art. 1 eliminare le seguenti parole: per le funzioni, i servizi e i 
progetti specificamente delegati all’Unione, per cui la nuova lettura dello 

stesso comma risulterà essere la seguente: 7. I Comuni aderenti si impegnano 
a non partecipare o aderire a progetti aventi la stessa finalità in altra 
forma di associazione o unione; 

- al testo dell’art. 5 ridefinire le funzioni e i servizi di cui al comma 2, per cui il 

nuovo testo del suddetto articolo diventerà il seguente: 

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione 
amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o 
indiretta, di servizi pubblici locali. 
2. Può essere attribuita all’Unione, in via di primo trasferimento, 
l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito 
elencati: 
a) programmazione ed elaborazione di progetti per l’accesso a 
finanziamenti istituzionali per la realizzazione di opere pubbliche e di 
servizi di interesse dei Comuni facenti parte dell’Unione, particolarmente 
tesi alla salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico; 
b) promozione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, archeologico ed artistico; 
c) raccolta e trasporto di rifiuti, con incentivazione delle forme di raccolta 
differenziata e di riutilizzo del materiale riciclabile; 
d) organizzazione di interventi di ripristino nel recupero ambientale; 
e) organizzazione e gestione del servizio di Polizia Urbana e Rurale; 
f) organizzazione e gestione del servizio di Protezione Civile; 
g) promozione delle attività turistiche e ricettive; 
h) promozione e gestione di strutture sociali di orientamento per giovani; 
i) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei 
prodotti tipici; 
j) organizzazione di funzioni e servizi amministrativi o legali, finanziari, 
tecnici ed alla collettività. 

- al comma 1 dell’art. 8 la parola Comuni nell’espressione … all’uopo eletti dai 
rispettivi consessi con le modalità di cui ai Comuni successivi, dovrà 

intendersi: commi; 
- al comma 3 dell’art. 11 la parola determinato dovrà intendersi: determinano; 
- all’art. 12, al comma 1, all’espressione  il Consiglio dell’Unione elegge a 

maggioranza assoluta il Presidente dell’Unione, scelto tra i Sindaci dei 
Comuni, aggiungere l’espressione con densità demografica superiore a 
15.000 abitanti; sostituire la parola annuale nell’espressione La durata in 
carica del Presidente è annuale  con la parola biennale,  

- all’art. 12, al comma 2,  all’espressione Il Presidente dell’Unione, esaurito il 
mandato, aggiungere la parola biennale; eliminare l’espressione a rotazione; 

- all’art. 16, comma 2, eliminare l’espressione ma non designa alcun Assessore; 



- all’art. 16 eliminare il comma 4; 

- all’art. 20, comma 1, sostituire la parola reciprocazione con collaborazione; 

- all’art. 26, comma 2, aggiungere la parola previsionale dopo l’espressione Il 
Bilancio è corredato di una relazione. 

 

Ritenuto doversi sottoporre all’esame dell’organo consiliare l’approvazione delle 

modifiche sopra illustrate; 

 

SI  PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE  DI 

 

Approvare, così come in premessa illustrato, le proposte di modifica allo Statuto 

dell’Unione dei Comuni, approvato con delibera consiliare n. 55 del 27.IX.2007. 

Dare atto che, alla luce delle suddette modifiche, il testo dei commi e degli articoli 

interessati viene così riscritto: 

 
Art. 1 – Istituzione dell’Unione 
... … … 

7. I Comuni aderenti si impegnano a non partecipare o aderire a progetti aventi la stessa 
finalità in altra forma di associazione o unione. 

…. …. …. 

 

Art. 5 – Funzioni dell’Unione 
1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa 

propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, di servizi pubblici locali. 
2. Può essere attribuita all’Unione, in via di primo trasferimento, l’esercizio delle funzioni 

amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati: 
a) programmazione ed elaborazione di progetti per l’accesso a finanziamenti istituzionali 

per la realizzazione di opere pubbliche e di servizi di interesse dei Comuni facenti parte 
dell’Unione, particolarmente tesi alla salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico; 

b) promozione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, 
archeologico ed artistico; 

c) raccolta e trasporto di rifiuti, con incentivazione delle forme di raccolta differenziata e 
di riutilizzo del materiale riciclabile; 

d) organizzazione di interventi di ripristino nel recupero ambientale; 
e) organizzazione e gestione del servizio di Polizia Urbana e Rurale; 
f) organizzazione e gestione del servizio di Protezione Civile; 
g) promozione delle attività turistiche e ricettive; 
h) promozione e gestione di strutture sociali di orientamento per giovani; 
i) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici; 
j) organizzazione di funzioni e servizi amministrativi o legali, finanziari, tecnici ed alla 

collettività. 
 

Art. 8 – Composizione 
1. Il Consiglio dell’Unione è composto di Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti 

all’Unione, all’uopo eletti dai rispettivi consessi con le modalità di cui ai commi successivi. 
… … … 
 
Art. 11 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri 
… … … 
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale nelle ipotesi disciplinate dalla 

legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla 
carica di Consigliere appena divenute efficaci. 

…. …. … 
 



 
Art. 12 – Elezione del Presidente 
1. Nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco del Comune sede dell’Unione 

entro 15 gg dall’insediamento, il Consiglio dell’Unione elegge a maggioranza assoluta il 
Presidente dell’Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni con densità demografica superiore a 
15.000 abitanti che la costituiscono. In caso di parità di voti riportati, viene immediatamente 
ripetuta la votazione ed in caso di ulteriore parità viene eletto Presidente il Sindaco più anziano di 
età. La durata in carica del Presidente è biennale. 

2. Il Presidente dell’Unione, esaurito il mandato biennale, non è riconfermabile e al suo 
posto il Consiglio dell’Unione eleggerà, con le modalità di cui al comma 1, il nuovo Presidente 
dell’Unione, scelto tra gli altri Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione. 

… …. … 
 
Art. 16 – Composizione e nomina della Giunta 
… … … 

2. Fanno parte della Giunta dell’Unione i Sindaci dei Comuni aderenti ovvero loro  
designati, scelti comunque tra i membri delle rispettive giunte e consigli comunali. Il Sindaco eletto 
alla Presidenza dell’Unione fa parte della Giunta. 

…. …. …. 

4. (comma eliminato) 

… … …  
 

Art. 20 – Principi di collaborazione 
1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a 

rendere la collaborazione più efficace, efficiente ed economica. 
… … … 

 

Art. 26 – Bilancio e programmazione economica 
… … …  
2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e  programmatica e da un bilancio 

di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per 
programmi, servizi ed interventi. 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in premessa; 

Vista la delibera consiliare n. 55 del 27.IX.2007, ad oggetto: “Art. 32 del D. Lgs. 267/2000 
– Unione dei Comuni – Approvazione Statuto”; 

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 

267/2000; 

Con  voti___ 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare le seguenti modifiche allo Statuto dell’Unione dei Comuni, approvato con 

delibera consiliare n. 55 del 27.IX.2007: 

- al comma 7 dell’art. 1 sono eliminate le seguenti parole: per le funzioni, i 
servizi e i progetti specificamente delegati all’Unione, per cui la nuova lettura 

dello stesso comma risulta essere la seguente: 7. I Comuni aderenti si 
impegnano a non partecipare o aderire a progetti aventi la stessa finalità 
in altra forma di associazione o unione; 



- al testo dell’art. 5 sono ridefinite le funzioni e i servizi di cui al comma 2, per 

cui il nuovo testo del suddetto articolo diventa il seguente: 

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione 
amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o 
indiretta, di servizi pubblici locali. 
2. Può essere attribuita all’Unione, in via di primo trasferimento, 
l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito 
elencati: 
a) programmazione ed elaborazione di progetti per l’accesso a 
finanziamenti istituzionali per la realizzazione di opere pubbliche e di 
servizi di interesse dei Comuni facenti parte dell’Unione, particolarmente 
tesi alla salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico; 
b) promozione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico, archeologico ed artistico; 
c) raccolta e trasporto di rifiuti, con incentivazione delle forme di raccolta 
differenziata e di riutilizzo del materiale riciclabile; 
d) organizzazione di interventi di ripristino nel recupero ambientale; 
e) organizzazione e gestione del servizio di Polizia Urbana e Rurale; 
f) organizzazione e gestione del servizio di Protezione Civile; 
g) promozione delle attività turistiche e ricettive; 
h) promozione e gestione di strutture sociali di orientamento per giovani; 
i) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei 
prodotti tipici; 
j) organizzazione di funzioni e servizi amministrativi o legali, finanziari, 
tecnici ed alla collettività. 

- al comma 1 dell’art. 8 la parola Comuni nell’espressione … all’uopo eletti dai 
rispettivi consessi con le modalità di cui ai Comuni successivi, deve intendersi: 

commi; 
- al comma 3 dell’art. 11 la parola determinato deve intendersi: determinano; 
- all’art. 12, al comma 1, all’espressione  il Consiglio dell’Unione elegge a 

maggioranza assoluta il Presidente dell’Unione, scelto tra i Sindaci dei 
Comuni, è aggiunta l’espressione con densità demografica superiore a 15.000 
abitanti;  la parola annuale nell’espressione La durata in carica del Presidente 
è annuale  è sostituita con la parola biennale,  

- all’art. 12, al comma 2,  all’espressione Il Presidente dell’Unione, esaurito il 
mandato, è aggiunta la parola biennale, viene eliminata l’espressione a 
rotazione; 

- all’art. 16, comma 2, è eliminata l’espressione ma non designa alcun 
Assessore; 

- all’art. 16 è eliminato il comma 4; 

- all’art. 20, comma 1, la parola reciprocazione è sostituita con collaborazione; 

- all’art. 26, comma 2, viene aggiunta la parola previsionale dopo l’espressione 

Il Bilancio è corredato di una relazione. 
 

 

2. Dare atto che, alla luce delle modifiche approvate, il testo dei commi e degli articoli 

interessati viene così riscritto: 

 
Art. 1 – Istituzione dell’Unione 
... … … 

7. I Comuni aderenti si impegnano a non partecipare o aderire a progetti aventi la stessa 
finalità in altra forma di associazione o unione. 

…. …. …. 

 

 



Art. 5 – Funzioni dell’Unione 
1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa 

propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, di servizi pubblici locali. 
2. Può essere attribuita all’Unione, in via di primo trasferimento, l’esercizio delle funzioni 

amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati: 
a) programmazione ed elaborazione di progetti per l’accesso a finanziamenti istituzionali 

per la realizzazione di opere pubbliche e di servizi di interesse dei Comuni facenti parte 
dell’Unione, particolarmente tesi alla salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico; 

b) promozione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, 
archeologico ed artistico; 

c) raccolta e trasporto di rifiuti, con incentivazione delle forme di raccolta differenziata e 
di riutilizzo del materiale riciclabile; 

d) organizzazione di interventi di ripristino nel recupero ambientale; 
e) organizzazione e gestione del servizio di Polizia Urbana e Rurale; 
f) organizzazione e gestione del servizio di Protezione Civile; 
g) promozione delle attività turistiche e ricettive; 
h) promozione e gestione di strutture sociali di orientamento per giovani; 
i) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici; 
j) organizzazione di funzioni e servizi amministrativi o legali, finanziari, tecnici ed alla 

collettività. 
 

Art. 8 – Composizione 
1. Il Consiglio dell’Unione è composto di Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti 

all’Unione, all’uopo eletti dai rispettivi consessi con le modalità di cui ai commi successivi. 
… … … 
 
Art. 11 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri 
… … … 
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale nelle ipotesi disciplinate dalla 

legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla 
carica di Consigliere appena divenute efficaci. 

…. …. … 
 
Art. 12 – Elezione del Presidente 
1. Nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco del Comune sede dell’Unione 

entro 15 gg dall’insediamento, il Consiglio dell’Unione elegge a maggioranza assoluta il 
Presidente dell’Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni con densità demografica superiore a 
15.000 abitanti che la costituiscono. In caso di parità di voti riportati, viene immediatamente 
ripetuta la votazione ed in caso di ulteriore parità viene eletto Presidente il Sindaco più anziano di 
età. La durata in carica del Presidente è biennale. 

2. Il Presidente dell’Unione, esaurito il mandato biennale, non è riconfermabile e al suo 
posto il Consiglio dell’Unione eleggerà, con le modalità di cui al comma 1, il nuovo Presidente 
dell’Unione, scelto  tra gli altri Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione. 

… …. … 
 
Art. 16 – Composizione e nomina della Giunta 
… … … 

2. Fanno parte della Giunta dell’Unione i Sindaci dei Comuni aderenti ovvero loro  
designati, scelti comunque tra i membri delle rispettive giunte e consigli comunali. Il Sindaco eletto 
alla Presidenza dell’Unione fa parte della Giunta. 

…. …. …. 

4. (comma eliminato) 

… … …  
 

 



Art. 20 – Principi di collaborazione 
1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a 

rendere la collaborazione più efficace, efficiente ed economica. 
… … … 

 

Art. 26 – Bilancio e programmazione economica 
… … …  
2. Il Bilancio è corredato di una relazione  previsionale e  programmatica e da un 

bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la 
lettura per programmi, servizi ed interventi. 
 

 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000 ed a seguito di separata votazione dall’esito _____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto alla pagina 3 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; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale;  
 
         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; 
 
A seguito di votazione,  resa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo,  Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, Ferrara, Ferraro, 
Fusco,  Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra 
Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 

 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Affari Generali, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei n.2 punti di 
dispositivo proposto.  

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione che 
ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 19 
            Componenti votanti: 19 
            Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo,  Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, Ferrara, Ferraro, 
Fusco,  Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra 
Gianfranco); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Affari Consiglio 

Proposta n. 3 del  18.01.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Art. 32 d. lgs. n. 267/2000 - Approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni. 

Delibera consiliare n. 55 del 27.IX.2007 – Modifica dello Statuto. 

 

 

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 17 gennaio 2008 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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 

                                                                      Rag. Teresa Pellegrino 



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 

30 gennaio 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 30 gennaio 2008 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    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 14 febbraio 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 
 

 

 

 


