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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 375 d e l 1 5 .1 2 .2 0 1 6

OGGETTO: PROSECUZIONE ATTIVITÀ’ ESTRATTIVA IN LOCALITà PENITRO -  
DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE N. 1550 DEL 30 
D ie . 2013. DITTA “COTTO ANTICO TUCCIARONE” SRL -  DETERMINAZIONI, 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno duemilasedicì addì 15 del m ese di Dicembre alle ore 12.30 

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 SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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 assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica ed Edilizia Prot.n. 22  
del 13.12.2016;

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 ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere N on Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

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



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

Settore
Ufficio
Dirigente
Assessore

Urbanistica ed Edilizia 
Pianificazione 
arch. Sisto Astarita 
dott. IVlaurizio Talierini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n- ......

Oggetto: PR O SEC UZIO N E A TTIV ITÀ ’ ESTRATTIVA in località Penetro -  D ifferim ento termini di 
scadenza d ell’autorizzazione n°1550 del 30 die. 2013.

Ditta “Cotto Antico Tucciarone” srl -  determ inazioni, approvazione schem a di convenzione.

IL DIRIGENTE e L ’ASSESSO R E

Prem esso che;
o con Deliberazione di Consiglio Comunale n ° ll  del 08.04.1986 è stato espresso parere favorevole per il rilascio 

alla ditta “Giovanni Tucciarone” delTaiitorizzazione per la prosecuzione dell’attività estrattiva in cava di argilla^di 
sua proprietà sita in Penitro di Fonnia e contestualmente è stato approvato Io schema di convenzione per 
regolamentare i rapporti tra la ditta ed il Comune;

o in data 19.05.1986 è stata sottoscritta tra le parti la "'convenzione per la prosecuzione dell 'attività estrattiva in cava 
di argilla'" (rep. 5964 registrata a Formia il 28.05.1986 al n .l929 Voi. 115 Atti Privati);

o con provvedimento n° prot.22258/5661 del 09.07.1986 il Comune di Formia ha autorizzato la ditta “Giovanni 
Tucciarone” alla prosecuzione dell’attività estrattiva per la durata di venti anni;

o che con nota prot. 1300 del 22.3.2006 il sig. Giovanni Tucciarone, titolare dell’omonima ditta, chiedeva 
un’ulteriore autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva nella cava ubicata in Penitro di Formia 
precedentemente autorizzata

o che con Determina Dirigenziale n. 47 del 27.12.2011 del settore Sviluppo econom ico del Comune di Formia è 
stata volturata -per subingresso- l ’autorizzazione prot. 22258/5661 del 09.07.1986 (precedentemente intestata al 
sig. Giovanni Tucciarone deceduto in data 05.11.2008) in favore del sig. Filippo Tucciarone in qualità di legale 
rappresentante della “Cotto Antico Tucciarone srl” con sede in Roma via Lorenzo il Magnifico n. 5; è 
contestualmente la stessa è stata prorogata, ai soli fini della regolarizzazione pregressa, fino al 31.12.2011 
riservandosi di procedere ad ulteriore proroga previa acquisizione di nuovi pareri dagli organi ed enti competenti;

in esito all’istanza prot. 41126 del 27.09.2011 della soc. “Cotto Antico Tucciarone srl”, con sede in Roma via 
Lorenzo il Magnifico n. 5, acquisito al prot. con n.27467 del 21.06.2012 il parere favorevole della Regione Lazio 
Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria (prot. 120539 del 20.06.2012), è stata autorizzata da questo settore con 
provvedimento prot.1550/13 la seconda proroga d ell’attività estrattiva per ulteriori cinque anni (con scadenza 
al 31.12.2016) ai sensi dell’articolo 34 comma 1 della Legge della Regione Lazio n° 17 del 06.12.-2004 al fine di 
completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale;



o  per  la co nc es s i on e  del la  se co n d a  p roroga  di cui  al p r o vv ed im en to  prot.  1550 /13  è stata s t ipulata in data 10.12.2013 
appos i t a  c o n v e n z i o n e  tra la soc.  C o n o  an t ico Tu cc ia r one  ed il C o m u n e  di F orm ia  (rea.  a Formia il 17,12.2013 al 

2 7 ] Y 2 o t "  p r ec ed en t em e n te  app ro va to  dal Cons ig l io  C o m u n a l e  con  De l iberaz ione  n°62 del

Vista i ’ i s t anza inol t rata con p ro t .44935  del 18 .10 .2016 dal la soc.  “ Cot to An t i co  T u cc ia r o n e  s rP’ intesa a consegu i re  il 
d i f f e r imen to  al 3 1.12 .2018  del  t e rm ine  di scadenza  de l Fa u to r i zz az io n e  n . l 5 5 0  r i lascia ta  il 30 .12 .2013;

espresso in data 07.12.2016 prot. U.0610748 (in atti con prot. 55312 del 07.12.2016) 
dall Ufficio Regionale per le Attività Estrattive che, richiamando rart.34 della L.R. 1 7/2004 in merito all’istituto della 
prorop, ha rappresentato la competenza del Comune al rilascio della stessa nel rispetto dei principi di continuità e 
completamento del piano di coltivazione previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori autorizzati per la 
quantificazione del tempo residuo necessario al completamento:

Ritenuto necessario stipulare tra l’Amm.ne Comunale e la soc. Cotto Antico Tucciarone una nuova convenzione per la 
prosecuzione dell’attività estrattiva in cava di argilla;

Ritenuto altresì necessario acquisire una nuova polizza fidejussoria da prestare a beneficio del Comune di Formia a 
copertura e garanzia da assumere in dipendenza dell’atto di convenzione da stipulare per la puntuale esecuzione delle 
opere di sistemazione finale delle aree per la coltivazione della cava di argilla sita in località Penitro nel Comune di 
hormia al km 28,600 della S.S. 630;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto con cui si regolano i rapporti tra la soc. “Cotto Antico
Tucciarone srl' ed il Comune di Formia redatto in aggiornamento della precedente convenzione stipulata richiamata 
in premessa ; ' • ■ . ^

Richiamata Pautorizzazione n .l550  del 30.12.2013 relativa alla concessione della seconda proroga alla soc. “Cotto
estrattiva in cava di argilla sita in località Penitro nel Comune di Formia al km

2o,()UU della b.S. 630

Accertata la compatibilità urbanistica dell’attività con riferimento al PRG vigente;

Rilevato altresi che l area interessata non risulta soggetta a vincoli e/o prescrizioni di cui alle tavv “A e B” del Piano 
Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 
1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98

Vista la Legge Regionale n° 17/2004 con particolare riferimento all’art. 34;

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. t  favorevole al differimento dei termini dì scadenza della seconda proroga'rilasciata il
jO.12.2013 prot.1550 per la prosecuzione dell’attività estrattiva nella cava sita in località Penitro ed al 
conseguente recupero ambientale;

2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione, redatto in 
aggiornamento a quella stipulata in data 10.12.2013;

3. Di autorizzare il Dirigente del Settore urbanistica alla stipula della convenzione,con la società interessata;

4. Di stabilire che la stipula della convenzione sarà preceduta dall’accettazione di una nuova polizza fidejussoria 
della società interessata da prestare a beneficio del Comune di Formia a copertura e garanzia da assumere in 
dipendenza dell’atto di convenzione da stipulare per la puntuale esecuzione delle opere di sistemazione finale delle



aree per la coltix'azione della cava di argilla sita in località Penitro nel Comune di Formia al km 28 600 della S S 630; : . .

5. Di dem andare al competente Settore i successivi adempimenti necessari per il perfezionamento deH’iter di 
autorizzazione.

L’ASSESSORE



Oggetto. PRO SECUZIONE A TTIV ITÀ ’ ESTRATTIVA in località Penetro — Differimento termini di 
scadenza d ell’autorizzazione n°1550 del 30 die. 2013.

Ditta “Cotto Antico T ucciarone” srl -  determ inazioni, approvazione schema di convenzione

Ai sensi dell art. 49 comma 1 dei 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: _

Firma e timbro

IL D I^ E N T E  
STettore UrftArfrefìca ed Edilizia-

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: J

Firma e timbro

IL D IRia jgjE 
Dip. Bilancio e^cjprammazione



j .  ppejo \ /  

I b s u  G>
G.C' n -^T-S 

A ^ M A k ,

IL  SEGRETARIOG
D off.ssa Rii

COMUNE DI FORMIA PROVINCIA DI LATINA

CONVENZIONE PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ' ESTRATTIVA IN CAVA DI 

ARGILLA 

Parti in atto :

- COIVIUNE DI FORMIA : CF 81000270595

Cotto Antico Tucciarone srl : CF 10996131008 con sede in Roma 

00162 via Lorenzo il Magnifico n. 5

L'anno duemilasedici, il giorno .........  del mese di .............  in

................./ ....................

Avanti a m e ...................................notaio i n ........................ , iscritto al ruolo del

distretto notarile d i ................... , si sono costituiti i signori:

- arch. Astarita Sisto, nato a Gaeta (LT) il 02.01.1967 in qualità di 

Dirigente prò tempore del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di 

Formia, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai 

sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e deN'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e deH'art.97 5°comma dello Statuto Comunale in 

forza del Decreto Sindacale di conferimento Incarico n°32605 del 29.07.16

allo scopo autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n°...........

del............... , nel seguito del presente atto denominato semplicemente

«Comune», dall'altra parte,

sig. Filippo Tucciarone nato a Roma il 20,09.1975 (CF 

TCCFPP75P20H5010), residente in Gaeta in Via F.lli Bandiera 7, legale 

rappresentante e socio unico della ''Cotto Antico Tucciarone srl", con sede 

in Roma via Lorenzo il Magnifico n. 5 CF 10996131008, titolare della cava

LE
lo



di argilla in Formia località Penitro (in catasto terreni al F. lOCas part.lle 

305,316,318,319,320) come da verbale di pubblicazione di testamento 

olografo e sua accettazione del sig. Giovanni Tucciarone deceduto in data 

05.11.2008 redatto dal notaio Antonio Fuccillo con atto repertorio 18.378 

racc. 9.077 del 24.01.2009.

PREMESSO

che con nota prot. 1300 del 22.3.2005 il sig. Giovanni Tucciarone, nato a 

Spigno Saturnia il 20.06.1936, titolare dell'omonima ditta, chiedeva 

l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava ubicata 

in Penitro di Formia precedentemente autorizzata con provvedimento del 

Comune di Formia prot. 22258/5661 del 09.07.1986 per la durata di venti 

anni;

che la Legge della Regione Lazio n° 17 del 06.12.2004 all'articolo 34 

consente tale proroga per cinque anni ai fini del completamento del piano 

di coltivazione e del recupero ambientale;

che sono stati acquisiti pareri favorevoli per detta proroga espressi dal 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino (prot. 403/06 del

12.05.2006) e dalla Regione Lazio Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria 

(proL. 173434 del 14.12.2006 acquisito al prot. con n. 58966 del

19.12.2006);

che in data 05.11.2008 il sig. Giovanni Tucciarone è deceduto lasciando 

erede della cava su riferita il figlio Filippo Tucciarone nato a Roma il 

20.09.1975, come da verbale di pubblicazione di testamento olografo e sua 

accettazione redatto dal notaio Antonio Fuccillo con atto repertorio 18.378 

racc. 9.077 del 24.01.2009 conservato in atti;



che in data 27.09.2011 la "Cotto Antico Tucclarone srl", con sede in Roma 

via Lorenzo il Magnifico n. 5, ha presentato istanza prot. 41126 per la 

seconda proroga dell'a ttiv ità estrattiva per ulteriori cinque anni ai sensi 

dell'articolo 34 comma 1 della Legge della Regione Lazio n° 17 del 

06.12.2004 al fine di completare il piano di coltivazione e di recupero 

ambientale;

che con Determina Dirigenziale n. 47 del 27.12.2011 del settore Sviluppo 

economico del Comune di Formia è stata volturata -per subingresso- 

l'autorizzazione prot. 22258/5661 del 09.07.1986 (precedentemente 

intestata al sig. Giovanni Tucclarone deceduto in data 05.11.2008) in 

favore del sig. Filippo Tucclarone in qualità di legale rappresentante della 

"Cotto Antico Tucclarone srl" con sede in Roma via Lorenzo il Magnifico n. 

5; e contestualmente la stessa è stata prorogata, ai soli fini della 

regolarizzazione pregressa, fino al 31.12.2011 riservandosi di procedere ad 

ulteriore proroga previa acquisizione di nuovi pareri dagli organi ed enti 

competenti;

che è stato acquisito al prot. con n.27467 del 21.06.2012 il parere 

favorevole della Regione Lazio Area 10 Ispettorato Regionale di Polizia 

Mineraria (prot. 120539 del 20.06.2012) espresso ai sensi dell'art. 34 c. 1 

della L. R. Lazio n° 17 del 06.12.2004 per la seconda proroga dell'attività 

estrattiva per ulteriori cinque anni al fine di completare il piano di 

coltivazione e di recupero ambientale;

che è stata acquisita agli atti in data 15.10.2013 con prot,43038 la polizza 

fidejussoria richiesta con prot. 28309 del 26.06.2012 a copertura e 

garanzia della puntuale esecuzione delle opere di sistemazione finale delle 

aree da assumere in dipendenza dell'atto di convenzione stipulato il



10.12.2013 (registrato a Formia il 17.12.2013 al n. 4578 S3 AP) per la 

coltivazione della cava di argilla sita nel Comune di Formia al km 28,600 

della S.S. 630 in località Penitro;

che con Deliberazione n°62 il Consiglio Comunale nella seduta del

27.11.2013 aveva espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'attività 

estrattiva della cava ed è stato approvato lo schema di convezione;

che con provvedimento prot. 1550 dei 30.12.2013 è stata autorizzata la 

seconda proroga dell'attività estrattiva con scadenza al 31.12.2016; 

con nota prot. 44935 del 18.10.2016 la soc Cotto Antico Tucciarone ha 

inoltrato la richiesta di differimento dei term ini di scadenza della seconda 

proroga autorizzata con prot. 1550/13;

che a tale riguardo l'Ufflcio per le attiv ità estrattive della Regione Lazio,

interessato da questo settore con nota pec............. , ha richiamato l'art.34

della L.R. 17/2004 in merito a ll'istitu to della proroga il cui rilascio è 

delegato all'Amm.ne Comunale competente per territorio  rappresentando 

che .."il massimo tempo prorogabile è di ulteriori 5 anni rispetto ai prim i 

cinque e che il fermo dell'attività non è imputabile alla volontà 

deH'imprenditore"...

che è stata acquisita agli atti in data .......................2016 con prot..................

la polizza fidejussoria n° ....................... rilasciata dalla ...................... richiesta

con nota prot. 55352 del 07.12.2016 dal Settore Urbanistica del Comune di 

Formia a copertura e garanzia della puntuale esecuzione delle opere di 

sistemazione finale delle aree da assumere in dipendenza del presente atto 

di convenzione da stipulare per la coltivazione della cava di argilla sita nel 

Comune di Formia al km 28,600 della S.S. 630 in località Penetro;



che è stata acquisita agli atti la perizia giurata redatta il.............

dall'ing.Inauro Cancaniggia (nq di Direttore tecnico della cava) relativa ai 

volumi di argilla estratti a decorrere dal 12 febbario 2014 (data di

comunicazione di inizio attiv ità ) ammontanti a me ..........  che, rispetto ai

metri cubi autorizzati pari a 51000 circa, rappresentano il ......% circa;

che alla luce delle risultanze della perizia giurata suddetta e della nota 

deiru ffic io  reg. attiv ità  estrattive il settore urbanistica del Comune di 

Formia ha quantificato conseguentemente il tempo residuo necessario al 

completamento dei lavori in due anni con scadenza al 31.12,2018 dandone

comunicazione alla società interessata con nota pro t.......d e l .......;

che il presente schema di convezione è stato approvato dalla Giunta

Comunale nella seduta d e l...................... con Deliberazione n°.............;

TUTTO CIO' PREMESSO I SUDDETTI COMPARENTI CONVENGONO E STIPULANO : 

Art. 1) Le premesse, al pari degli elaborati descrittivi e progettuali allegati 

all'autorizzazione prot 1550 del 30.12,2013 e al parere della C.R.C. dalla 

Regione Lazio Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria (che seppur non 

allegati debbono intendersi integralmente richiamati) fanno parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2) La convenzione ha per oggetto l'esecuzione da parte della Cotto 

Antico Tucciarone srl (e suoi aventi causa) delle opere esclusivamente 

connesse all'esercizio di cava. Tali opere sono rappresentate nei tipi 

progettuali presentati ed approvati dalla Regione Lazio Ispettorato 

Regionale di Polizia Mineraria.

Art. 3) Le opere di cui a ll'art 2) dovranno essere -  anche per singole fasi -  

completate entro e non oltre il 31/12/2018 salvo ampliamenti concessi 

precedentemente a tale termine e in ogni caso entro due anni dalla data di



cessazione dell'a ttiv ità qualora quest'ultima cessi prima del term ine del 

21.12.2018. La presente convenzione perverrà a scadenza anticipatamente 

ed automaticamente laddove il piano di ripristino venisse eseguito e 

completato.

Art. 4) Il piano di coltivazione e ripristino dovrà essere eseguito secondo gli 

elaborati di cui al punto 2). Ogni anno, con decorrenza dalla firma della 

presente convenzione, le parti e l'ispettorato Regionale di Polizia Mineraria 

provvederanno a redigere un "verbale di accertamento" in cui si descriverà

lo stato delle opere eseguite, si verificherà la corrispondenza di esse con gli 

elaborati progettuali e si determinerà il volume di scavo eseguito nell'anno 

precedente anche al fine determinazione degli oneri a metro cubo previsti 

dall'art. 2 della legge 498/92 da corrispondere al Comune di Formia.

Art. 5) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti in ordine 

al ripristino dei luoghi, di cui ai precenti articoli, la Cotto Antico Tucciarone 

srl ha fornito fideiussione rilasciata in favore del Comune di Formia per un 

importo di € 79.705,68 (euro settentanovemilasettecentocinque/68)

mediante polizza assicurativa n................  emessa in da ta ....................  dalla

....................................... pari alla somma necessaria per la realizzazione delle

opere di ripristino ambientale secondo progelLo approvato dalla Regione 

Lazio Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ed accettata con Determina

del Dirigente Settore Urbanistica n°........del ................. La suddetta cauzione

è aggiornabile ogni biennio sia in riferimento alla misura della variazione 

dell'indice ISTAT (relativa ai prezzi di consumo delle famiglie di operai e 

impiegati), sia in relazione allo sviluppo del piano di coltivazione della cava 

ed ai relativi tempi. Essa è riducibile, a richiesta della Cotto Antico



Tucciarone srl, con riferimento allo stato di attuazione degli interventi, 

come sopra posti a suo carico.

Art. 6) Al fine della verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di 

cui al punto 2) e della conseguente riduzione e svincolo della cauzione, la 

"Cotto Antico Tucciarone" srl segnalerà al Comune l'intervenuta esecuzione 

-  parziale o totale -  delle opere stesse, e copia della stessa sarà inviata 

all'ufficio dell'ispettorato Regionale di Polizia Mineraria della Regione Lazio. 

Lo svincolo -  previo verbale di regolare esecuzione e successivo 

accertamento degli organi ed uffici com petenti- sarà autorizzato dal 

Comune che invierà aH'Ufficio dell'ispettorato Regionale di Polizia Mineraria 

della Regione Lazio copia dell'atto di svincolo.

Art. 7) L'eventuale modifica, in corso di validità dell'autorizzazione, dei tipi 

progettuali approvati comporterà l'obbligo di adeguamento della presente 

convenzione se e in quanto necessitante di autorizzazione in variante.

Art. 8) La presente convenzione sarà vincolante per la Cotto Antico 

Tucciarone srl sino alla completa realizzazione -  diretta o d'ufficio -  delle 

opere di cui al punto 2).

Art. 9) Il concessionario assicura l'interdizione dell'accesso agli estranei 

all'area sia nel corso delle ore lavorative che durante la chiusura 

dell'attività con idonea recinzione";

Art. 10) Le spese di stipulazione e di registrazione del presente atto e 

conseguenti sono a carico della Cotto Antico Tucciarone srl, che a tal fine 

chiede tutte  le agevolazioni fiscali in materia. Sono pure a carico della 

Cotto Antico Tucciarone srl i compensi e le spese, compresi gli oneri 

tributari, per il rilascio delle garanzie indicate al punto 5), e le spese 

relative alla picchettazione, misurazione, ecc. delle aree in questione.



Letto, approvato, sottoscritto dalle parti

"Cotto Antico Tucciarone" srl II Dirigente



Letto, approvato e sottoscritto com e segue:

IL PRESIDENTE  

f.to  Dott. Sandro bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affìssa 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 
21.12.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f .to  G iancarlo Gionta li 21.12.2016

Il Segretario Generale 

f .to  D ott.ssa  R ita R iccio

lì

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore A m m inistrativo  

D ott.ssa Ern< ragliatatela

Form ia, 21.12.2016


