
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.226 del 19.07.2016

OGGETTO; PROGETTO PER L’UTILIZZO DEI PROVENTI SANZIONI 
PECUNIARIE L.R. N. 15/2008. INCENTIVAZIONE SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ’ DI VIGILANZA EDILIZIA.

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza M unicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assum e la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che per sopraggiunti impegni istituzionali esce dall’aula l’Assessore Eleonora 

Zan grillo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla

regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l ’allegata proposta di deliberazione che form a parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento;

2 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
a ll’ art. 134 com m a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente

eseguibile.
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C O M U N E  DI F O R M ì A 

{Provincia di Latina)

VI SETTORE U rbanistica ed EdiHzia 
Dirigente Arch. Sisto ASTARITA

PR O PO STA  DI D ELIB ER A ZIO N E di G IUN TA  CO M U N ALE

O G C ET TO : Progetto per l’utilizzo dei proventi sanzioni pecuniarie L.R. n.° 15/2008. Incentivazione 
svolgimento attiv ità  di Vigilanza Edilizia.

IL  DIRIGENTE

Richiam ata la deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 15/09/2009, ad oggetto “Procedimenti 
amministrativi di Edilizia Privata. Tabelle di aggiornamento dei diritti di segreteria e tabelle di modulazione 
delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge regionale n. 15/08” con la quale sono stati stabiliti i diritti di 
segreteria, da applicare per l’istruttoria delle pratiche edilizie presso il Settore Urbanistica e Edilizia neile 
misure in essa riportate;

Tenuto conto del punto m) nella citata Delibera sopra riportata che recita: “ di stabilire che, ai sensi deH’art. 
630 comma b della legge regionale n. 15/08, i proventi derivanti dal pagamento di tutte le sanzioni pecuniarie 
previste a norma della medesima legge, nella misura del 30% è destinata a fondo comunale del personale 
dipendente dello scrivente Settore per l’incentivazione di attività di vigilanza, verifica controllo in materia di 
edilizia privata, con accantonamento su specifico capitolo di bilancio da istituire e da riportare in base a 
specifico progetto incentivante da realizzare a cura del dirigente e da sottoporre all’ approvazione del 
competente organo, dando altresì atto che la rimanente quota dei 70% è prioritamente destinata alle attività di 
cui ai punti “a” e “c” del citato articolo 30 della L.R. n. 15/2008;

R ichiam ata la deliberazione della giunta Comunale n. 37 del 04/02/2010, che il punto 9 stabilisce:” altresì che 
i proventi delle suddette sanzioni pecuniarie, da versare al capitolo del bilancio coiTente, saranno utilizzate 
secondo quanto previsto all’art. 30, iett. a),b) e c), della L.R. n. 15/52008 mediante apposita determinazione 
del Dirigente del Settore Urbanistica.”

Vista la nota n. 862 del 01/07/2013 a firma del Responsabile del Servizio Vigilanza Urbanistica concernente 
l’oggetto in cui si evidenziano le problematiche connesse aH’attività di controllo del territorio ai fini della 
repressione dell’abusivismo edilizio, le proposte, formulate per rendere più incisiva detta attività, oltre la 
composizione dell’ufficio preposto;

C onsiderato  che il personale addetto alla vigilanza urbanistica oltre a svolgere le incombenze 
quotidiane d ’ufficio, ha dovuto sopperire alla mancanza di personale a fronte delle crescenti richieste 
che pervengono dai cittadini, con segnalazioni denunce esposti e quant’altro;

che l’ufficio di vigilanza è tenuto a rapportare agli organi di controllo (Regione, Procura ecc.) oltre 
le incombenze di rito relative a sopralluoghi con verbali di accertamento, rapporti giudiziari, 
avvio dei procedimenti, emissione dei provvedimenti di legge (ordinanze e verbali di 
inottemperanza) ogni mese e trimestralmente anche l’evolversi di ogni singolo procedimento e dei , 
relativi provvedimenti;
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che l’ufficio di vigilanza nel periodo a decorrere dal maggio 2010 sta evadendo rarretrato delle 
notizie richieste dalla Regione Lazio Ufficio Contenzioso, accumulatosi negli anni precedenti 
previa compilazione di apposito tabulato ricognitivo attualmente aggiornato al 2006, con 
l’obbiettivo di coprire Tarco temporale fino al marzo 2003, termine ultimo della sanatoria 
L.n.326/2003;
che lo stesso ufficio, a seguito delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice Amministrativo, deve 
fornire su supporto informatico tutte le notizie, infonnazioni, pareri all’Avvocatura Comunale 
necessari per la costituzione in giudizio de! Comune;
che il controllo del territorio debba essere organizzato, nel senso che il servizio di vigilanza 
esplichi la sua attività in modo mirato sull’intero territorio prescindendo dalle sole segnalazioni;

- che l’attività di cui al punto precedente, costituente intensificazione del servizio da incentivare 
opportunamente con le risorse di che trattasi, è opportunamente regolamentata dal dirigente di 
concerto con il responsabile e gli addetti del servizio;
che occorre procedere a verifiche a campione sulle pratiche inoltrate di DIA / SCIA / CIL 
che oltre al personale addetto alla Vigilanza anche altro personale di questo Settore addetto ad 
altri servizi collabora alla Vigilanza sull’attività Urbanistico-Edilizia provvedendo all’istruttoria 
delle istanza DIA a sanatoria ed art. 36 DPR 380/01;

C onsiderato  che la mancata possibilità di retribuire i dipendenti impiegati nell’attività di accertamento 
degli illeciti edilizi potrebbe portare a minori introiti oltre al mancato rispetto di principi di 
equità anche fiscale;

Visto ilD .P.R. n: 380/01;
Vista laL .R . n. 15/2008;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto II comma 2-bis dell’arficolo 9 del DL n. 78/2010 introdotto dalla legge di conversione n. 

122/2010;
Visto l’articolo 92 dei D.lgs. 163/2006, delle atfività per il potenziamento e l’accertamento delle 

entrate degli uffici tributi, nonché per le altre voci previste da specifiche disposizioni di legge; 
Visto il verbale della Commissione Trattante nella seduta del 12 luglio 2016;

PR O PO N E  DI D FX IB ER A R E

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto:

il P R O G E T T O  per la riduzione del fenom eno dell’abusivism o edilizio nell’interesse 
di ass icu rare  II corre tto  ed o rd inato  sviluppo del te rrito rio  e la sa lvaguard ia  delle risorse 
am bien ta li e del paesaggio, a ttrav erso  le seguenti A ZIO N I:

a) - recupero delle attività repressive pregresse i cui procedimenti non risultino aver 
completato l ’iter sanzionatorio;

b) -  vigilanza ispettiva dei cantieri legittimi;
c) -  controllo del territorio.

meglio evidenziate nell’allegata scheda-progetto  facente parte integrante della presente proposta;
-di d are  atto  che per il progetto in narrativa sono stati previsti sul Bilancio di previsione 

2016-2018 gli stanziamenti pari ad € 30.000( trentamila/00) annui sul capitolo 1083/02 riferito 
all’oggetto;

-di p rocedere alla ripartizione della somma accantonata per l’incentivazione dell’attività 
di Vigilanza, a norma dell’art 30 comma b) della L. R. n. 15/2008 nel modo come segue;

_ Quota spettante al Servizio di Vigilanza ed Agente di P.L.......................................................  70%
_ Quota spettante ai Tecnici di altri Servizi del Settore:;..................................................................28%

Quota spettante ai collaboratori dell’Archivio U TC..........................................................................2%



I. di inv iare la presente proposta di deliberazione al Dirigente del Settore Finanziario per gli 
adempimenti di competenza;

1 . di stab ilire  che le Risorse del progetto in oggetto, costituendo trattamento accessorio, 
costituiscano entrata ed uscita dei fondo delle risorse decentrale;

3. di stab ilire  che le future spettanze avverranno con apposita determina dirigenziale a cadenza 
trimestrale secondo le percentuali in premessa indicate;

4. di s tab ilire  altresi, che per gli accantonamenti derivanti dalla procedura di riscossione coattiva, le 
future spettanze verranno assegnate secondo diversa ripartizione, previa decurtazione di una 
percentuale da definirsi in sede di liquidazione, quale incentivo al personale del Settore 
Finanziario da individuare di concerto con il Dirigente di quest’ultimo Settore;

5. di d a re  atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione de! visto di 
regolarità contabile cosi come disposto dall’art. 151/4 del D.Lvo 267/2000;

6. di d em andare  al Dirigente competente gii ulteriori atti necessari per l’attuazione del programma.
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{Provincia di Lafì>ia)

SETTORE Urbanistica ed Opere Pubbliche 
Dirigente Arch. Sisto ASTARTTA

SCHEDA PROGETTO

OGGETTO: Progetto per l’utilizzo dei proventi sanzioni pecuniaric L.R. n.° 15/2008. Incentivazione 
svolgimento attività di Vigilanza Edilizia.

Richiamata ia deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 15/09/2009, ad oggetto "Procedimenti 
amministrativi di Edilizia Privata. Tabelle di aggioinamenio dei diritti di segretena e tabelle di modulazione 
delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge regionale n. 15/08’' con la quale sono stati stabiliti i diritti di 
segreteria, da applicare per l'istruttoria delle pratiche edilizie'presso il Settore Urbanistica e Edilizia nelle 
misure in essa riportale;

Tenuto conto del punto m) nella citata Delibera sopra riportata che recita: ” di stabilire che, ai sensi delPan. 
630 comma b della legge regionale n. 15/08. i proventi derivanti dal pagamento di tutte le sanzioni pecuniarie 
previste a norma della miedesima legge, nella misura del 30% è destinata a fondo comunale del personale 
dipendente dello scrivente Settore per l’incentivazione di attività di vigilanza, verifica controllo in materia di 
edilizia privata, con accantonamento su specifico capitolo di bilancio da istituire e da riportare in base a 
specifico progetto incentivante da realizzare a cura del dirigente e da sottoporre all’ approvazione del 
competente organo, dando altresì atto che la rimanente quota del 70% è prioritamente destinata alle attività di 
cui ai punti "a” e '*c” del citato articolo 30 della L.R. n. 15/2008;

Richiamata la deliberazione della giunta Comunale n. 37 del 04/02.'2010, che il punto 9 stabilisce:" altresì che 
i proventi delle suddette sanzioni pecuniarie, da versare al capitolo del bilancio con'ente. saranno utilizzate 
secondo quanto previsto alTart. 30, lett. a),b) e c), della L.R. n. 15/52008 mediante apposita determinazione 
del Dirigente del Settore Urbanistica."

Vista la nota n. 862 del 01/07/2013 a firma del Responsabile del iServizio V’̂ igilanza Urbanistica concernente 
l'oggetto in cui si evidenziano le problematiche connesse all’attività di controllo del territorio ai fini della 
repressione deli’abusivismo edilizio, le proposte formulate per rendere più incisiva detta attività, oltre ìa 
composizione deirufficio preposto;

Con.siderato che il personale addetto alla vigilanza urbanistica oltre a svolgere le incombenze 
quotidiane d ’ufficio, ha dovuto sopperire alla mancanza di personale a fronte delle crescenti richieste 
che pcn'engono dai cittadini, con segnalazioni denunce esposti e quant’altro;
- che Puffìcio di vigilanza è tenuto a rapportare agli organi di controllo (Regione, Procura ecc.) ohre 

le incombenze di rito relative a sopralluoghi con verbali di accertamento, rapporti giudiziari, 
avvio dei procedimenti, emissione dei provvedimenti di legge (ordinanze e verbali di 
inottemperanza) ogni mese e trimestralmente anche l’evolversi di ogni singolo proceditxìento e dei 
relativi provvedimenti;
che fuffìcio  di vigilanza ne! periodo a decorrere dal maggio 2010 sta evadendo Tarretrato delle 
notizie richieste dalla Regione Lazio Ufficio Contenzioso, accumulatosi negli aimi precedenti
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previa compilazione di apposito tabulato ricogiiitivo attualmente aggiornato al 20(36, con 
I obbiettivo di coprire l'arco temporale fino al marzo 2003. termine ultimo della sanatoria 
L.n.326/2003;

- che lo stesso ufficio, a seguito delle disposizioni dettale dal Nuo\ o Codice Amministrativo, deve 
fornire su supporto infomiatico tutte le notizie, ìntonTiazioni. pai'eri alTAvvocatura Comunale 
necessari per la costituzione in giudizio del Comune;
che il controllo del territorio debba essere organizzato, nel senso che il ser\’izio di vigilanza 
esplichi la sua attività in modo mirato sull'intero territorio prescindendo dalle sole segnalazioni: 
che Tattività di cui ai punto precedente, costituente intensificazione del servizio da incentivare 
opportunamente con le risorse di che trattasi, è opportunamente regolamentala dal dirigente di 
concerto con il responsabile e gli addetti del servizio;

- che occon-e procedere a verifiche a campione sulle pratiche inoltrate di DIA / SCIA / C!L
- che oltre al personale addetto alla Vigilanza anche altro personale di questo Settore addetto ad 

altn servizi collabora alla Vigilanza suH'attività Urbanistico-Edilizia provvedendo airistrutioria 
delle istanza DIA a sanatoria ed art. 36 DPR 380/01 ;

Visto ilD.P.R. n. 380/01;
Vista la L.R. n. 15/2008;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto 0 comma 2-bis deirarticolo 9 del DL n. 78/2010 introdotto dalla legge di conversione n. 

122/2010;
V'isto l'articolo 92 del D.lgs. 163/2006 concernente le attività per il polenziamento e raccertaraento 

delle'entrate degli uffici tributi, nonché per le altre voci previste da .specifiche disposizioni di 
legge;

SI PROPONE

il seguente PROGETTO ai fini della riduzione del fenomeno deirabusivismo edilizio 
neirinteresse di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia 
delle ri.sorse ambientali e del paesaggio, attraverso le seguenti AZIONI:

a) - recupero delle attività repressive pregresse i cui procedimenti non risultino aver 
completato l’iter sanzionatorio;

b) -  vigilanza ispettiva dei cantieri legittimi;
c) -con tro llo  del territorio.

Modalità attuative
quanto alle azioni a):
- verifica dei registri e dei singoli procedimenti;

lo stato di definizione dei procedimenti;
lo stato dei ricorsi giurisdizionali;
gli eventuali prov\'edimenti assunti dalla giustizia penale;

- la valutazione della tempestività dell'azione amministrativa alla repressione delPabuso; 
la definizione degli ulteriori provvedimenti;
la comminazione delle sanzioni pccuniarie ove previsti; 
la conclusione dei relativi procedimenti;

- il recupero delle sanzioni elevate e non versate dal responsabile deH'abuso
- il recupero a spese del trasgressore delle somme anticipate dalla A.C. per l’acquisizione delle aree 

e per l'abbattimento delle costruzioni abusive.

quanto alle azioni b): 
permessi di costruire



almeno un conlrollo su lutti i cantier! autorizzali ad un anno dalla comunicazione di inizio des 
lavori; ] esito della visita-deve essere attestato anche in caso di riscontrata regolarità delle opere 
eseguite e/o in corso;

denunce di inizio alfivilà (D.I.A.) e comunicazioni inizio anivìtà (C.I.L)
sopralluogo di verifica a seguito di avvenuta comunicazione di fine lavori per D.l.A. o C.I.L. 
alternative al Pennesso di Costruire:
sopralluogo per D.I.A. o C.I.L, per le quali, essendo decorsi i termini stabiliti per l'ultimazione 

dei lavori, non sia pervenuta la relativa comunicazione con attestazione di regolare esecuzione dei 
lavori;
sopralluogo per D.I.A. o C.I.L. per le quali sia per\-enuta. in corso d'opera, dimissione del 

direttore dei lavori senza la contestuale nomina del sostituto;
almeno dieci sopralluoghi mensili per D.LA. o C.I.L. per le quali, nel mese precedente, sia 

mter\'enuta comunicazione di inizio dei lavori.(?)

quanto alle azioni c):
Controlìo del Terriiorio
per le finalità di cui al presente progetto il territorio comunale è suddiviso in ire settori: fascia 

costiera -  fascia pedemontana comprendente le Frazioni di Maranola, Tnvio e Castellonorato e fascia 
collinare-montuosa del comprensorio dei Redentore, oltre la quota dei 300 slm.,come da planimetna 
allegata;
- gli addetti procedono ad una ispezione almeno una a settimana nel comprensorio coOinai-e- 

montuoso del Redentore; negli altri due settori sopra indicati i controlli saranno a cadenzà mensile 
oltre quelli di cui al punto b ) , salvo il proposto eventuale coordinamento con le Forze delTOrdine 
durante il loro servizio di pattugliamento;
l'esito della visita deve essere attestalo da apposito verbale di sopralluogo.
in generale nel corso dei sopralluoghi dovrà essere verificata la presenza della tabella di cantiere e 
ove sia riscontrata la mancanza o l'incompleta compilazione della stessa, si procederà alla 
comminazione della prevista sanzione pecuniaria amministrativa;

- i proprietari, locatari,condutton e/o esecutori delle opere a qualsiasi titolo di immobili, siano essi 
fabbricati o terreni sul territorio comunale, che hanno fatto uso di materiali impropn 
neiresecuzione di opere di recinzione di terreni, giardini, terrazzi, ecc. di schermature con 
diaframmi di telo da serra di plastica o similari o proceduto alla posa in opera, di corpi- 
condizionatori, o opere di lattoneria, gronde o pluviali, infissi esterni, ecc. sulle facciate di edifici 
in contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale vigente secondo quanto disposto dagli artt. 42 
e segg., dovranno pro%^edere alla rimozione degli elementi edilizi in contrasto, entro e non oltre 
30 (trenta) gg. dall'accertamento/controllo. pena rapplicazione delle sanzioni amministrativa 
previste dalla L.R. n. 15/2008 di euro Ì.500 o 2.500 se in zona vincolata vincolata ai fini 
paesaggistici-ambientali;

Le attività di controllo del territorio di cui ai punti testé descritti potranno essere effettuate solo al di 
fuori delForario di lavoro.

Personale addetto

a) S en  izio Edilizia I^rivata-lspettorato Edilizio
n. I Funzionario tecnico con flinzioni anche di coordinatore; 
n. 1 Collaboratore amministrativo od operatore informatico;
n. 1 Istruttore tecnico indicato dal Dirigente, per la messa a disposizione dei fascicoli edilizi, 
per la classificazione delle diverse tipologie d ’abuso e per l'individuazione delle sanzioni 
pecuniarie;
I Funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
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b) COMANDO D! POLIZIA LOC ALE
N-] U ffic iaieo  agente della Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria.

1 Responsabili dei procedinienri relativi alle domande e/o richieste ex art. 36 D.P.R. n. 
380/01 c) DIA a sanatoria o qualsivoglia accertamento ritenuto necessario per l'attività degli Uffici 
del conipetente Settore, partecipano ai sopralluoghi per i necessari incombenti istmttori nella 
qualità di tecnici delia Vigilanza di concerto con l’Ufficio preposto, assumendo l'impegno alla 
predisposizione degli eventuali atti procedimentali conseguenti (relazione tecnica di sopralluogo 
ed avvio del procedimento e controdeduzioni alle eventuali osser\/azioni;

La verifica in ordine allo stato dei procedimenti pregressi sarà effettuata di concerto con i 
Servizi interessati e dovrà essere conclusa entro 6{sei) mesi dalLinizio del progetto, salvo proroga 
sulla base di motivata relazione.

Le risultanze dovranno risultare da apposita relazione redatta dal Funzionario incaricato.
Resta fenno l'ordinario controllo edilizio eventualmente richiesto per procedimenti 

istruttori del servizio edilizia privata, per segnalazioni o richieste deH’autorità giudiziaria o da 
segnalazioni comunque pervenute.

I corrispettivi saranno corrisposti alla scadenza di ciascun semestre e sulla base delle 
somme effettivamente incamerate.

In caso di mancata o carenza di collaborazione con l'Ufficio Vigilanza le somme 
incentivanti non saranno corrisposte al personale non collaborante airattività di controllo 
deirattività di edilizia privata:

Per quanto sopra riportato;

-di procedere alla ripartizione della somma accantonata per l’incentivazione delLattività 
di Vigilanza, a nonna delLart 30 comma b) della L. R. n. 15/2008 a p a rtire  dal 1° gennaio 2014 
tenuto conto delle attività pregresse, nel modo come segue;

_ Quota spettante al Servizio di Vigilanza ed Agente di P.L......................................................70%
_ Quota spettante ai Tecnici altri Servizi del Settore::................................................................ 28%

_ Quota spettante ai collaboratori archivio U.T.C........................................................................... 2%

IJ ® NTE
/À tanta



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO :

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere;_______

Data

EL SETTORE 
starita

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto .concerne 4 regolaritì contabii Parere:

Data

IL DIRIGjpdTE (P  
Settore Economi^Finanziario

(apporre um bro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 27.07.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Erne|m ^TagIialateIa  

Formia, 27.07.2016____________________


