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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 31 luglio 2018

Oggetto: Manifesto di orientamento ex art. 33 co. 4 regolamento per il Consi
glio Comunale.-

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,23, in Formia, nella sala 
delle adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 36037 del 
25.07.2018 integrata con prot. n. 36591 del 27.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sedu
ta pubblica ordinaria di prima convocazione ai sensi della vigente normativa.
Presiede la seduta il Presidente Consigliere Pasquale Di Gabriele.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.

1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si

2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si

3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si

4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si

5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale M AR 1ELLUCCI detto Lino si

6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO no

7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si

8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si

9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI no

10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si

11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si

12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si

13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Avv. Bruno Maria Ilaria incaricato della redazione del verbale.



Il Presidente, premesso che la manifestazione di orientamento allegata viene aggiunta all’ordine del 
giorno dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 33 comma 4 del vigente regolamento consiliare, ne 
chiede l ’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 24 
Consiglieri votanti: 24 
Consiglieri assenti: 1 (Conte)
Astenuti: //
Voti Favorevoli: 24 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

Di approvare l’allegata manifestazione di orientamento.

Segue l ’intervento del Sindaco (intervento riportato n ell’allegata stesura trascritta della 
registrazione consiliare).

Il Consiglio Comunale chiude i lavori alle ore 20,01.



Al Presidente dei Consiglio
A w . Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

« Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

•  la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta
i

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e
\  O \

^  potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio; 

• y  Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e

' potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio; 

• /  Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale

convenzione per la gestione associata.



Ài Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

» la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio; 

Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della

0  \  prossima istituzione del Consorzio.
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IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

M ANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COM UNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta; 

la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 
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Al Presidente de! Consiglio
Àvv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• li Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, cosi come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale

convenzione per laAgestione associata.

IMPEGNANO



AI Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
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potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.
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IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele
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PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;
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Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREM ESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossim a istituzione del Consorzio.

7  IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO, 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO Cl

» Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale

convenzione per la gestione associata.
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Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele
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Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
!X ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• II Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale

convenzione per la gestione associata.

IMPEGNANO



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;
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prossima istituzione del Consorzio.
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affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.
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Ài Presidente dei Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con. durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.
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IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 
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convenzione per la gestione associata.



Ài Presidente del Consiglio
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MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• II Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

•  Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista delia 

prossima istituzione del Consorzio.
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IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.



ÀI Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.
\
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IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.
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Avv. Pasquale Di Gabriele
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MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
:X ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO C r

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

» la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente armo 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della

prossima istituzione del Consorzio.

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.
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IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale

convenzione per la gestione associata.



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOL AMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

•  Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la,gestione associata.



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

•  Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 
ni
potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

•  Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale

convenzione per la gestione associata.
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Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CH

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalia regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.
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Ài Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO C 'I

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

•  la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede la propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• Inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

a \
„tI

?
^  IMPEGNANO

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila 

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione per la gestione associata.



Al Presidente del Consiglio
Avv. Pasquale Di Gabriele

MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO
EX ART 33 CO. 4 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

• Il Comune di Formia fa parte del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta;

• la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distretto Formia-Gaeta 

sottoscritta nel 2015 con durata triennale vede ia propria scadenza nel corrente anno 2018 e 

potrà essere sostituita, così come previsto dalla regione Lazio, da corrispondente Consorzio;

• inutile dannoso ed intempestivo appare la modifica del comune capofila in vista della 

prossima istituzione del Consorzio.

IMPEGNANO
/

IL Sindaco della città di Formia ad attivarsi affinché il Comune di Formia rimanga comune capofila

del distretto socio sanitario e che vengano esperiti tutti i tentativi e posti in essere tutti gli atti 

affinché venga istituito al più presto il Consorzio socio sanitario in sostituzione dell’attuale 

convenzione p er la gestione associata.



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to Avv. Pasquale Di Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Maria II aria Bruno

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

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 
08/08/2018 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 II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta f.to A w . Maria Ilaria Bruno

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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile 

Coll. Amm.va Maria Assàiante

Formia 08/08/2018
I


