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COMT]NE DI LACCO AMENO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMI]NALE
no 1 del 03.01.2017
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Oggetto: Regolamentazione del tralfico veicolare nel Centro storico del Comune di Lacco Ameno, ai sensi dell'art.7, comma 9, D.Lgs. 3010411992,, n 285 (nuovo codice della strada). Istituzione
vflrchi elettronici per il controllo degli accessi nella zona a traffrco limitato. Approvazione del
nuovo "Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito elo sosta per i veicoli nell'Area Pedonat, e Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Comune di La.cca Arneno".

L'anno duemilasedici e questo giorno tre del mese di gennaio alle ore 16,10 nella sala delle
ldunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle tbrme di le-ege.
Presiede la seduta il Sig. Giacomo Pascale. nella sua qualità
i seguenti signori:

di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti

1) Sie. Giacomo Pascale
2) S ig. Giovangius eppe Zav ota
3) Sig. Antonio Di Meglio
-l) Avv. Cecilia Prota

5)

Dott. Domenico Mirasliuolo

Sindaco

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

Con la partecipazione del Segretario comunale, Dott.ssa Anna

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
cinoue

Assenti

Li?izzi.

il Presiriente, constatato che gli intervenuti sono in nlrmero lesale, dichiara aperta la ritinione.

Sindaco relaziona quamto segue:
In materia cli circolazione stradale nei centri abitati, l'art. 7, conma 9, D.Lgs. 301A411992, n. 285 (nuor o codice della strada) prevede che i comuni, con deliberazione clella Giunta, provvedono a delimitare
ie aree pedonali e le zone a tralfico limitato, tenendo conto degli effetti del tratfico sulla sicurezza della
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circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio,
:revedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l'installazione degli appositi segnali.
La zona del centro storico cittadino è caratterizzttae fortemente intluenzata da uu punto di vista urbanistico e della circolazione dai seguenti fattori:
r ubicazione nell'intera area (nelle immediate vicinanze del centro cittadino a ridosso) di vie con
massiccia presenza di attività commerciali ed altre attrazioni turistiche con conseguente congestionamento e quotidiana completa saturazione, per tali motivazioni, dei posti di sosta e clei par-

.
.

cheggi esistenti nella zona:
presenza di chiese, monumenti storici, edifìci e strutture pubbliche che determinano un ulteriore
grave elemento di congestionamento di tratfico per la zona;

ubicazione clell'area a ridosso della Via Circumvallazione principale arteria di collegamento
con i rimanenti comuni isolani;
r inclividuazione della maggior parte del centro storico come "Zona residenziaie" ai sensi deli'art.
3, punto 58 clel codice della strada, ossia area urbana in cui vigono particolare regole per la circoiazione a protezione <iei pecioni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli apposìti semali di inizio e tìne.
Tenuto conto che. all'interno del Centro storico di Lacco Ameno. la zona a tra/tico limitato è stata isti:uira con la delibera cli Giunta Municipale n"81 del l0 aprile 1996 come stabilito dal D.Lgs. n"285192
'')'iuovo Codice della Strada";
In tempi più recenti ed in concomitanza dell'estensione dell'arredo urbano con provvedimenti sllcces.rvi (delibera di Giunta comunale no44 del 28 giugno 2007) è stata ridefìnita la delimitazione della Zora a Tralfico Limitato apportanclo assestamenti e modifiche in ordine alla detìnizione di nuovi orari di
,iccesso. categorie, rilascio di contrassegni ecc, che in relazione agli assestamenti fìnora effettuati si
:,1ò ritenere che 1'attuale delimitazione sia da considerarsi detinitiva.
La regoiamentazione della circolazione che è stata progressivamente adottata a partire al 1980 aveva,
:d ha. quale obiettivo la riduzione dei t'enomeni di congestione del traffico e dei conseguente inquina:ÌreÌrto neii'ambito del centro storico cittadino, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
. attenuare ie criticità determinate dall'eccesso di tratfico e dalla domanda di sosta;
o tutelare I'arredo urbano e il patrimonio storico e artistico;
. <iiminuire la pressione veicolare (tenendo comLlnque conto delle esigenze di accesso dei residenti e di chi ne ha eftettiva necessità);
. tndttzzare i tlussi veicolari lungo ia viabilità principale" <lisincentivando all'interno del centro
srorico I'uso dei veicoii a motore per il trasporto individuale privato, e privilegiurdo la mobilità
a piedi o in bicicletta;
E' intenzione dell'Amministrazione comunale perseguire nella pedonalizzazione del centro storico,
.empre più tiuito t1a numerosi tlussi turistici, sia italiani che stranieri, migiiorandone la qualità e la vi. ihilità. esaltando la sua destinazione di "centro naturale" e di ritèrimento culturale, turistico e di ag:regazione sociale dell'intera isola d'Ischia.
.\ maggior ragione, al tjne di poter meglio truire degli spazi cittadini. si ritiene oppoftuno consentire
.iie persone cli condividere, in condizioni di maggiore sicurezza, gli spazi pubbiici del centro con
.':rr,'.,'io. in torma sperin:eutale, del controlio alltornatlco riegii rtcccrssi alia zofla a tratfico lirnitato da
.'.ute uei rcicoli nrln ltttorizz:iti.
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l_Evidenziato che, al fine di ottenere il massimo beneficio dalla limitazione del traffico, è necessario un
controllo continuo dei veicoli entranti nellaZ.T.L., e che il Comando di Polizia Municipale non ha le
risorse umane per un presidio continuo delle vie di accesso.
Proprio in ragione di quanto sopra espresso, preso atto che il previsto controllo può avvenire anche
tramite il funzionamento di varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge
12711997 e s.m.i., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del
traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni l'Amministrazione ritiene opportuno procedere alf installazione di n. 3 varchi elettronici corrispondenti ai principali ingressi nella Z.T.L. stessa
(1. Via Roma - 2. Yia Pannella all'intersezione con via Circumvallazione - 3. C.so A. Rizzoli
a7l'altezza dell'ingresso di "Villa Arbusto") al fine di prowedere a1 controllo degli accessi allaZ.T.L.
con un sistema elettronico di rilevazione delle targhe omologato, che consenta I'identificazione automatica dei veicoli entranti inZ.T.L. privi di autonzzazione. In questo modo, tale sistema consentirebbe
il controllo continuo sui veicoli entranti inZ.T.L. in luogo dei controlli a campione oggi effettuati dagli
agenti di Polizia Municipale, colt un sicuro effetto di riduzione del traffico parassita ed un maggiore rispetto per le limitazioni vigenti.
L'installazione del citato sistema di "varchi automatizzati" ha I'effetto non solo di ridurre gli accessi dei
non autorizzati garantendo quindi un più diffuso rispetto delle limitazioni previste, ma anche di agevolare la gestione dell'articolato ventaglio di autorizzazioni e al contempo perseguire gli obiettivi di incremento della sicurezza stradale, la riduzione della congestione veicolare e delf inquinamento acustico
e atmosferico, nonché il miglioramento della qualità di vita in generale.
I varchi elettonici non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso ma viene solo intensificato
il controllo: ai passaggio del veicolo la telecamera registra iI numero della targa e lo invia aI sistema di
controllo che verifica se il veicolo è autorizzato. I dati e le immagini relative al transito sono trattate nel
rispetto della norma sulla privacy.
Di precisare che tale impianto è complementare, e non sostituisce - ma integra - I'azione diretta su
strada, da parte delle forze dell'ordine: la gestione del sistema sanzionatorio è comunque affidata agli
Agenti del Corpo di Polizia Municipale, che peraltro continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul territorio.
L'introduzione delle nuova modalità di controllo rende opportuno, in concomitanza dell'attivazione
dell'impianto, un adeguamento e una riscrittura dell'ordinanza di regolamentazione dellaZ.T.L., al fine
di dispone di un unico prowedimento di chiara lettura e interpretazione sia da parte dei cittadini sia dal
personale addetto al rilascio delle autorizzazioni, incaricato inoltre a fornire all'utenza le necessarie informazioni su controlli e sanzioni, anche nella prospettiva delf installazione dei varchi sopra citati.
Dal punto di vista pratico I'ordinanza risulterà depurata dagli aspetti prettamente organizzativi relativi
alle modalità di rilascio delle autonzzazioni, aspetti che sono invece raccolti in un testo distinto - coerente con i principi sopra espressi e con le necessità di gestione dellaZ.T.L. sopra richiamate - che costituisce disciplinare organizzativo/procedurale ("Disciplinare per il rilascio di contrassegni per I'
aatorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato"), in cui sono definiti: le tipologie di autonzzazioru; i requisiti per I'ottenimento dell'autorizzazione; la validità della stessa; I'ambito di applicazione; le modalità di rilascio e di utilizzo, le eventuali deroghe; i soggetti competenti al rilascio.
Si riieva che gli elementi di novità riguardano:
r l'aggiornamento ed estensione dell'elenco delle categorie autorizzate al transito, e conseguentemente delle tipologie di permessi;
r definizione di un numero massimo di targhe attorizzate per aventi diritto, differenziate a seconda della tipologia di permesso;
. aggiornamento ai sensi del nuovo Codice della Strada.
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Con riferimento alla vigente regolamentazione sono state riprese in maniera il più possibile esaustiva le
categorie di veicoli alle quali è consentito il transito, e le categorie alle quali il transito potrà essere autoflzzato su richiesta, nonché le modalità di richiesta di autotrzzazione, di registazione delle targhe, e
di rilascio di documentazione attestante l'autortzzazione rilasciata (contrassegno, o tagliando di controllo), ove prevista.
Per alcune categorie di veicoli, riportate in apposito elenco nell'ordinanza, è consentito I'accesso dai
varchi, senza altri obblighi oltre a quello della registrazione della targa: si tratta di categorie di veicoli
che necessitano di accedere, e che sono riconoscibili per la loro funzione. A titolo di esempio si segnalano le categorie per le quali ciò è previsto per legge (forze dell'ordine, pronto soccorso, veicoli al servizio di invalidi, ecc.), e altre quali i veicoli per la raccolta dei RSU, veicoli di concessionari di pubblici
servizi, veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico urbano, taxi, NCC, soccorso stradale, ecc. tutti
veicoli che potranno accedere entro limitate fasce orarie e da determinati varchi di accesso allaZ.T.L..
Per altre categorie di veicoli l'accesso è consentito previa richiesta di autorizzazione a cui consegue il
rilascio di contrassegno/tagliando di controllo, da esporre obbligatoriamente sul cruscotto del veicolo,
in aggiunta alla preventiva regisfrazione del numero di targa.
A titolo di esempio si tratta in questo caso di veicoli di titolari (con titolo di proprietà, locazione, comodato) di posto auto in Z.T.L. proprietari di posto auto in area privata, clienti delle strutture alberghiere ubicate alf interno dellaZ.T.L., di veicoli di residenti inZ.T.L. privi di posto auto in area privata e
per I'accesso e la sosta breve (15 minuti) per operazioni di carico e scarico presso ia residenz& autocarri dei fornitori delle attività economiche del cenffo di veicoli di operatori commerciali titolari di attività
site nella Z.T.L., di veicoli di ditte artigiane e assimilate per interventi di manutenzione.
Nel "Disciplinare" sono stabilite le modalità per la richiesta di rilascio dei tagliandi di controllo ed i costi per il loro rilascio, in termini di spese di istruttoria.
I tagliandi sono suddivisi nella categorie di tagliandi permanenti, owero di validità illimitata (anche
se per essi è di prassi richiesta la conferma annuale) e nella categoria di tagliandi temporanei, la cui
validità può essere da 2 are fino a 6 mesi, con tariffe proporzionalmente crescenti. Si tratta in questo
caso di gestire le esigenze al transito, o al transito e alla sosta breve, richieste per dimostrate esigenze
operative, che verranno di volta in volta valutate dall'ufficio competente.
Per i permessi è prevista una diversificata articolazione delle tariffe, quale forma mediata di disincentivazione dell'uso dei veicoli a motore per il trasporto individuale alf interno della Z.T.L.. Tale articolazione della tariffa è introdotta in via sperimentale, e potrà essere oggetto di variazione decorso un anno
dalla sua adozione sulla base dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di riduzione del transito veicolare rcllaZ.T.L..
Premesso che l'aspetto sanzionatorio, ovvero la validazione dei transiti irregolari accertati e f invio della
relativa sanzione è di unica competenza degli organi di Polizia, per quanto riguarda invece i soggetti
competenti alla gestione del sistema di controllo degli accessi e al rilascio di autoizzazioni al transito
nella Z.T.L. si stabilisce che la struttura hardware del sistema di controllo dei varchi sarà installati
presso i locali del Comando di Polizia Municipale che sarà l'Ufficio preposto anche per il rilascio dei
titoli per il transito inZ.T.L. che già allo stato attuale vi provvede, e che dispone di un idoneo orario di
apertura al pubblico, ed il cui servizio è esteso anche alle giornate del fine settimana. L'istruttoria per
specifiche autonzzazioni -tra cui quelle che necessitano di rilascio di ordinanza sindacale per modifiche
temporanee della circolazione conseguenti a occupazioni di suolo pubblico per cantiere o per manifestazione ed eventi alutortzzatt dalla Amministrazione - è di competenza degli uffici comunali: tali uffici
si aggiungono pertanto alla Polizia Municipale per il rilascio dei permessi di transito conseguenti.
Le autoizzazioni rilasciate in base alle precedenti ordinanze di istituzione e regolamentazione della
Z.T.L. decadono di validità dal momento della entrata a regime del nuovo sistema di controllo automatizzalo.
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E' pertanto possibile stabilire si d'ora l'attivazione del sistema a partire dal mese di aprile 2A17, come
prima fase non ancora sanzionatoria ed a carattere sperimentale, per garantire agli utenti aventi diritto di dare corso agli adempimenti necessari (registrazione targhe dei veicoli nel datàbase), e alle richieste di nuova aatoizzazione fornendo i dati necessari, e al ritiro dei tagliandi di controllo da esporre

per il transito.
Superato il periodo di attivazione sperimentale e non sanzionatorio per

i veicoli in regola con le nuove
disposizioni, l'attivazione definitiva, con effetti sanzionatori a seguito della approvazione della nuova
ordinanza, decorrerà dal mese di maggio 2017.
LA GITNTA COilITNALE
rtta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.
1,992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" che recita: "1
con
deliberaz.ione
della
giunta,
prowedono
a delirnitare le aree peclonali e le zone a taffico
'tnuni'
:initato tenendo conto tlegli e.ffetti tlel trffico sulla sicurez:a della circola:.ione, sulla sah$e, suLl'nrdie pubblico, sul patrimonio ambientale e cuLturale e .sul territorio".
Considerato che la Zona a Traftìco Limitato nel centro storico del Comune di Lacco Ameno è stata ì':iturta con deliberazione della G.M. n'81 adottata in data 10/411996 e successive modifiche ed inte;razioni. adottate con delibera di G.C. n'44 del 28 giugno 2007 con successiva emissione cli Ordinalza
-rot. n.o':l/2008 del 8 aprile 2008 a sua volta modilìcata ed integrata con Ordinanzan'4l2Ol6 del 19 a-

\ isto I'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30 aprile

:nle

2016;

\-isto che alla data odierna si rende necessario provvedere alla regoiamentazione della zona a tratfico
-mitato. ratificando le modifiche apportate con ordinanza, tTta anche in vista della attuazione tlel siste.: a del controllo degli accessi alla Z.T.L. tramite varchi elettronici.
\cquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.'19 del D.Lgs. 267I2OOO in ordine alla regolarità tecni-

-: della

proposta;

-J unanimità di voti

palesemente espressi per alzata di mano:

DELTBERA
1.

confermare con decorrenza immediata e comunque con I'apposizione della segnaletica prescritta" la delimitazione della Zona a Traffico Limitato come di seguito descritto e rappresentato
nella planimetria allegata:

delimitazione Z.T.L.:
Versante est:
Via Roma a partire dall'intersezione conPiazza Girardi;
Versante sud:
Yia Rosario, a partire clall'intersezjone con Ia rotatoria di Yia Circumvallazione fino
all'immissione con la Piazza Pontile;
Yia Pannella, fino all'intersezione con via Circumvallazione;
Via C. Colombo fino all'intersezione con via Circumyallazione;
Versante ovest:
Corso a. Rizzoli, fino all'altezza con intersezione con via Nuova Montevico;
Ytazza S. Restituta;
1. di stabilire che il controllo degli accessi ai varchi dellaZ.T.L. avvenga attraverso un complessivo sistema che prevede tre varchi: Via Roma, altezza "intersezione con Piazza Girardi"
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E' pertanto possibile stabilire si d'ora l'attivazione del sistema a partire dal mese di aprile 20L7 , come
prima fase non ancora sanzionatoria ed a carattere sperimentale, per garantire agli utenti aventi diritto di dare corso agli adempimenti necessari (registrazione targhe dei veicoli nel database), e alle richieste di nuova attorizzazione fornendo i dati necessari, e al ritiro dei tagliandi di controllo da esporre

per il transito.
Superato il periodo di attivazione sperimentale e non sanzionatorio per

i veicoli in regola con le nuove
disposizioni, l'attivazione definitiva, con effetti sanzionatori a seguito della approvazione della nuova
ordinanza, decorrerà dal mese di maggio 2017.
LA GITNTA CONII.NALE
ltta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.
\-isto I'art. 7. comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" che recita: "1
'rrttmi. con deliberazione della giunta, provvedono a deliruitare le aree per)onali e le znne a trat'Jicct
:initato tenendo conto degli e.ffetti del trffico sulla sicurezza della circolazione, sulla sctltfie, sttll'ordi:e pubblico, sul patrimonio ambientale e ctrlturale e sul territorio".
Considerato che la Zona a Traflìco Limitato nel centro storico «lel Comune di Lacco Ameno ò stata i'iituita con deliberazione della G.M. no81 adottata in data lO/411996 e successive modifiche ed inte:razioni, adottate con delibera di G.C. n',14 del 28 giugno 2007 con successiva emissione di Ordinanza
-rot. n."4/2008 del 8 aprile 2008 a sua volta modificata ed integrata con Ordinan za n'412016 del l9 a-

:nle

2016;

\-isto che alla data odierna si rende necessario provvedere alla regolamentazione della zona a traffico
--nritato. ratificando le modifiche apportate con ordinanza, ma anche in vista della attuazione clel siste:a delcontrollo degli accessi allaz.T.L. tramite varchi elettronici.
\cquisito il parere favorevoie ai sensi dell'art..l9 del D.Lgs. 267|2OOO in ordine alla regolarità tecni-

r della proposta;
:..i unanimità di voti palesemente espressi per alzata cii mano:

-

DELIBERA
1.

confermare con decorrenza immediata e comunque con I'apposizione della segnaletica prescritta la delimitazione della Zona a Traffico Limitato come di seguito descritto e rappresentato
nella planimetria allegata:

delimitazione Z.T.L.:
Versante est:

Yia Roma a partire dall'intersezione con Piazza Girardi;
Versante sud:

Yia Rosario, a partire clall'intersezjone con Ia rotatoria di Via Circumvallazione fino
all'immissione con la Piazza Pontile;
Yia Pannella, fino all'intersezione con via Circumvallazione;
Yia C. Colombo fino all'intersezione con via Circumvallazionel
versante )vest:
Corso A. Rizzoli, fino all'altezza con intersezione con via Nuova Montevico;
Piazza S. Restituta;
2. di stabilire che il controilo degli accessi ai varchi dellaZ.T.L. avvenga attraverso un complessivo sistema che prevede tre varchi: Via Roma, altezza "intersezione con Piazza Girardi"

3.

4,
5.

6.

7.

3.

(solo entrata), Yia Pannella altezza intersezione con Via Circumvallazione (entrata/uscita),
Corso Angelo Rizzoli aLtezza ingresso "Villa Arbusto " (entrata/uscita);
di approvare gli indirizzi riportati in premessa per l'aggiornamento della ordinanzaper la regolamentazione della circolazione nellaZ.T.L. anche mediante controllo degii accessi con varchi
elettronici, dando mandato al Responsabile del IV Servizio, Comandante della Polizia Municipale di formaLizzare gli atti necessari per l'emissione del prowedimento, il quale enfferà in vigore a seguito del rilascio della prevista autoizzazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 22 g1ugno
1999, no250 da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché dell'installazione della
prescritta segnaletica stradale in conformità de1 vigente Codice della Strada e del Regolamento
di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n"495 e ss.mm.ii.;
di approvare il disciplinare denominato "Disciplinare per il rilascio di contrassegni per I' autorizzazione al transito nella Zona a Tralfico Limitato";
di incaricare il Responsabile del IV Servizio, Comandante della Polizia Municipale per
l:inoltro al competente Ministero Infrastrutture e Trasporti di tutta la documentazione necessaria a fini dell'acquisizione della necessaria autorizzazione di cui al D.P.R. 22 grugno 1999,
n"250:
di incaricare il Responsabile det IV Servizio, Comandante della Polizia Municipale, di stabilire
in dettaglio tempistica e modalità per l'attivazione del sistema del controllo con i varchi elettronici, dapprima in via "sperimentale" e poi in via definitiva con effetti sanzionatori, a seguito
del completamento dell'iter tecnico amminisffativo comprendente approvazione della nuova
ordinanza, in coerenza con gli indirizzi temporali indicati in premessa;
di avvisare che può essere proposto ricorso conto le modahta di applicazione della segnaletica,
al Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui ail'art. 74 deL Regolamento
di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1.992, rf 495 e ss.mm.ii.;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo267l2A0A.
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COMIINE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n.

l

del 03.01.2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Anna LiPizn

trl Sindaco
F.TO Giacomo Pascale

,ii

del registro delle pubblicazioni in data
La presente deliberazione è stata registrata al n. { ;J
l3l0ll20l7 per essere alfissa all',,\lbo Pretorio comunale, li sensi dell'art. 124, comma l, del D.Lgs. n.
767/2000.
I-acco Ameno,

li

1

fl

1310112011

Il

I

Messo Co,rnf1uré,,/

F.ro Luigi

Yyit{d6

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio.
.\TTESTA

EI
r;l

che la presente deliberazione su contorme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi
dell'art. i2:1, comma 1, del D.Lgs. n. 2.67 l20U) a partire da,l l3l0ll20l7;

è stata comunicata. con lettera prot. n.
in clata
c()nìe prescritto dall'art. 12-5. comma l, del D.Lgs . n. 26712O0O;

Lacco Ameno.

li

!

!

siqnori capigruppo consiliari,

lì l3i0ll2}l7

Il

Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Anna LiPizzi
COPIA COI\FORME ALL'ORIGIIIALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lacco Ameno.

trl

lì

13101/2017

Segretario Generale

atti d'uffic

ATTESTA

g che la
E

presente deirberazione

è

in

divenuta esecutiva
data 03.01.2017 perché dichirrata
.1,
(ar-t.
immediatamente eseguibile
I .14. comnra
D.Lgs. 267 /2000):
che ia presente ileliberazione, tiecorsi dieci giomi riitlla ciata di pubblicazione. non essendo pel.venuti
iicorsi {iìrt. l.-1;1. comma 3. D.Lss. 261 20AU, è divenuta esecutiva in Cata

f-iicco An'teno.

!

!

iì 1.liOll2OlT
Il Segretario Generale
F.TO Dott.ssa Anna tr i Fizzi

