
Delibera n° 46 / Reg. del 29.11.2016 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADEGUAMENTO CON AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE E MAGGIORAZIONE PERCENTUALE CONTRIBUTO RELATIVO 

AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2016/2017 

L'anno duemilasedici i l giorno 29 del mese di Novembre alle ore 21.00 e seguenti nella casa 
comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria 
disciplinata dall'art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa l.r., in 
seduta non urgente 2°Convocazione che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano presenti all'appello nominale: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Salanitri Rossella X Nastasi Francesco X 

Sofia Morena X Mobilia Carmensita X 

Brunetto Francesco X Papa Viviana X 

Orlando Anna Maria X Panebianco Nino X 

Miano Valentino X Canonaco Rosa X 

Turria Ignazio X Pino Stefano X 

ASSEGNATI N° 12 - IN CARICA N° 12 - ASSENTI N° 5 - PRESENTI N° 7 

-Assume la presidenza il Consigliere Sofia Morena, nella sua qualità di Vice Presidente del 
Consiglio. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela. 
- La seduta è pubblica 
-Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n 142,recepito dalla L.R.N 48/91, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 
-Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità' tecnica parere favorevole. 
-Il Responsabile del servizio di ragioneria, per la regolarità' contabile parere favorevole. 



Partecipa i l Sindaco 

IL SINDACO: 

Vista l'ora, propone i l rinvio del 4° punto dell'O.d.G. al prossimo Consiglio comunale, per potere 
approfondire meglio. 

IL CONSIGLIO 

Con voti favorevoli all'unanimità' dei presenti 

A P P R O V A 

Di rinviare la discussione della proposta "adeguamento con aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione e maggiorazione percentuale contributo relativo al costo di costruzione per l'anno 
2016/2017" alla prossima seduta consiliare. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,57. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO I N T E R E S S A T O 

UFFICI TECNICO AREA TECNICA 

O G G E T T O DELLA P R O P O S T A 

ADEGUAMENTO CON AGGIORNAMENTO, DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E MAGGIORAZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO 
RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE, PER L'ANNO 2016/2017. 

REGISTRATA AL N° DATA: 21/11/2016 

PARERI FAVOREVOLI 
1) -

2) -
3) -

PARERI CONTRARI 
1) -
2) -
3) -

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 87000230836 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L'Ufficio Tecnico relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi ed 
argomentazioni: 

PREMESSO: 
- Considerato che si deve procedere all'aggiornamento degli oneri concessori previsti dall'Art 3 

della Legge 10/77, secondo il disposto dell'Art. 14 della L.R. 19/94 sostituito dairArt.24 della 
L. 25/97, del Decreto Assessoriale 30/10/97 e art. 17 comma 12 della L.R. 04/03, per quanto 
attiene agli oneri di urbanizzazione e, secondo il dispositivo dell'Art. 7 della Legge 537/93 per 
quanto attiene al costo di costruzione; 

- Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 11 del 11/3/97 e n. 25 del 28/3/98, con le quali sono 
state approvate le relazioni predisposte dal Tecnico Comunale, relative all'adeguamento degli 
oneri di Urbanizzazione per gli anni 1997 e 1998; 

- Considerato che per l'anno 1999, con D.A. del 23/10/1998, l'Ass. Territorio ed Ambiente ha 
confermato gli stessi oneri di Urbanizzazione dell'anno precedente; 

- Tenuto conto che, in esito alle nuove disposizioni normative di cui alla L.R. n° 04/2003, non 
vengono emanate indici di aggiornamento da parte della Regione Siciliana, ma si procede ad 
effettuare l'aggiornamento applicando le variazioni annuali ISTAT al costo determinato 
dell'anno precedente, applicandolo per l'anno successivo. Ciò in analogia con l'adeguamento 
del costo di costruzione di cui all'Art. 7 della Legge n° 537/1993; 

- Viste le successive Determina Settoriali emesse dall 'U.T.C, con le quali si aggiornavano gli 
oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, negli anni dal 2000 al 2016, rispettando gli 
incrementi ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e gli indici del 
costo di costruzione di un fabbricato residenziale; 

- Visto l'Art. 24 della L.R. n. 25 del 24/7/97, i l quale dispone che l'adeguamento degli oneri di 
Urbanizzazione di cui alla Legge 28/1/1977 n. 10 è determinato con Decreto dell'Assessore 
Regionale per il Territorio e l'Ambiente, entro il trenta ottobre di ogni anno; 

- Visto i l Decreto Assessoriale del 27/10/1999 n. 409/D.R.U. con il quale l'Assessore al 
Territorio ed Ambiente ha indicato le percentuali d'incremento per le opere di Urbanizzazione 
primaria e secondaria per l'anno 2000; 

- Visto il Decreto Assessoriale del 30/10/2000 , pubblicato sulla GURS n. 55 del 01/12/2000, 
pag. 18, con il quale l'Assessore al territorio ed Ambiente ha indicato le percentuali 
d'incremento per le opere di Urbanizzazione primarie e secondarie per l'anno 2001; 

- Vista la Determina settoriale dell'U.T.C. n° 94/266, con cui è stato stabilito l'adeguamento 
degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2016, applicando la variazione media annuale ISTAT 
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati relativa al periodo in ordine 
temporale dal 01/01/2016 al 30/09/2016 per l'anno 2017, che risulta essere del 0.01 % e quindi 
il contributo per gli oneri di urbanizzazione per l'anno 2017 non subirà nessuno incremento ne 
decremento, come si evince dal seguente prospetto: 



- Anno 
2015 

Variazione 
Istat2016 

Anno 
2017 

1)- Per nuove costruzioni nelle zone residenziali 
A-B-C 

€/inc. 8,36 0,01 % 8,36 

2)-Trasformazione conservativa, demolizione e 
ricostruzione, ampliamento nelle Zone A e B 

€/mc. 4,16 0,01 % 4,16 

3)- Edifici unifamiliari destinati a residenza 
stabile, superficie utile non superiore a mq. 95 

€/mc. 3,35 0,01% 3,35 

4)- Per le residenze in zone agricole €/mc. 5,24 0,01 % 5,24 
5)-Per le residenze in zona agricola di cui alla lett. 
a) art. 41 L.R. 71/78 

€/mc. 3,91 0,01 % 3,91 

6)-Per gli insediamenti Stagionali e Turistici 
30% 

€/mc. 10,04 0,01 % 10,04 

7)-Per gli insediamenti Artigianali e Industriali 
25% 

€/mc. 8,37 0,01 % 8,37 

8)-Per gli insediamenti Artigianali ed Industriali 
all'interno delle aree o nuclei industri 

€/mc. 3,35 0,01 % 3,35 

- Vista la Determina settoriale dell'U.T.C. n° 95/267, con cui è stato stabilito l'aggiornamento 
del Costo di Costruzione per l'anno 2017, applicando la variazione media, per il periodo 
disponibile in ordine temporale dal 01/01/2016 al 31/08/2016, ISTAT del costo di costruzione 
dei fabbricati residenziali, aggiornata al mese di agosto 2016, che risulta essere del +0.41 % e 
quindi i l costo di costruzione per metro quadrato di edificio che per l'anno 2016 era € 217,60, 
per l'anno 2017 sarà di € 218,49; 

- Vistol'art. 3 della Legge 28/01/1977 n° 10; 
- Visto l'art. 14 della L,R. 07/06/1994 n° 19, modificato dairart.24 della L.R. 24/07/1997 n° 25 

che detta norme sull'adeguamento degli oneri di urbanizzazione; 
- Visto i l comma 12 dell'art. 17 della L.R. n° 04/2003; 
- Visto l'art. 7 della Legge 24/12/1993 n° 537 che detta norme sull'adeguamento del costo di 

costruzione; 
- Vista la circolare n° 6/DRU del 30/12/2015, emessa dall'Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente-Dipartimento Urbanistica-Servizio 5-Vigilamza Urbanistica, in cui demanda ai 
Consigli Comunali della Sicilia, la competenza dei provvedimenti per l'aggiornamento e 
l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, provvedendovi entro il 
trenta ottobre di ogni anno, applicando l'aggiornamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; 

- Visto rO.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
- Visto lo Statuto comunale, 

PROPONE di: 
1)-Prendere atto della Determina Settoriale emanata dall'U.T.C. n° 95/267 del 02/11/2016, con la quale 
è stato stabilito l'aggiornamento del Costo di Costruzione per l'anno 2017, applicando la variazione 
media temporale, per il periodo disponibile in ordine temporale dal 01/01/2016 al 31/08/2016, ISTAT 
del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, aggiornata al mese di agosto 2016, che risulta essere 
del +0.41 % e quindi il costo di costruzione per metro quadrato di edificio che per l'anno 2016, era € 
217,60, per l'anno 2017 sarà di € 218,49; 



2) -Prendere atto della Determina settoriale dell'U.T.C. n° 94/266, con cui è stato stabilito 
l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2017, applicando la variazione media 
temporale disponibile, per i l periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016, ISTAT dei prezzi al consumo delle 
famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2016, che risulta essere del 0.01 % e quindi i l contributo per 
gli oneri di urbanizzazione per l'anno 2017 non subirà nessun incremento ne decremento, come si 
evince dal prospetto del punto successivo; 
3) -Aggiornare per l'anno 2016/2017 con decorrenza 01/01/2017, gli oneri di urbanizzazione, di cui 
all'art. 5 della L.R. 10/77, secondo il disposto della normativa citata ed in base alla determinazione 
effettuata dall 'U.T.C, che si intende interamente richiamata e allegata alla presente, e come da 
prospetto sottostante: 

Anno 
2017 

1)- Per nuove costruzioni nelle zone residenziali 
A-B-C 

€/mc. 8,36 

2)-Trasformazione conservativa, demolizione e 
ricostruzione, ampliamento nelle Zone A e B 

€/mc. 4,16 

3)- Edifici unifamiliari destinati a residenza 
stabile, superficie utile non superiore a mq. 95 

€/mc. 3,35 

4)- Per le residenze in zone agricole €/mc. 5,24 
5)-Per le residenze in zona agricola di cui alla lett. 
a) art. 41 L.R. 71/78 

€/mc. 3,91 

6)-Per gli insediamenti Stagionali e Turistici 
30% 

€/mc. 10,04 

7)-Per gli insediamenti Artigianali e Industriali 
25% 

€/mc. 8,37 

8)-Per gli insediamenti Artigianali ed Industriali 
all'interno delle aree o nuclei industri 

€Jmc. 3,35 

4) -Adeguare il Costo di Costruzione per l'anno 2017 e con decorrenza dal 01/01/2017, secondo le 
risultanze della determinazione dell 'U.T.C, che si allega alla presente, in applicazione delle variazioni 
medie, per il periodo temporale disponibile, ISTAT determinato in € 218,49; 
5) -Applicare per l'anno 2017 gli oneri di urbanizzazione ed il Costo di Costruzione, come sopra 
richiamati. 

M A L V A G N A , li 21/11/2016; 



COMUNE DI MALVAGNA 

PROPOSTA n" 
(Provincia di Messina) 

del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA RESIDUI 

Somma Stanziata € . 

Somma Prec. Imp. €. 

Somma disponibile €. 

Somma impegnata 

con la pres. proposta €. 

Somma disponibile €. 

D A T A Il Responsabile del servizio finanziario 

A i sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1. comma 1, lettera i ) della legge regionale 

11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E ^ ^ ^ A V O R E V O L E • 

D A T j l 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E \

CI 
S F A V O R E V O L E • 

D A T A 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 

IL SEGRETARIO G E N E R A L E 



A R E A T E C N I C A 
Cuci, list,. S70()023(i836 Parl.l.V.A, (KM2(i7KlXV-. 

IVI. 0 9 4 2 'S640():< Fax 0 9 4 2 964172 
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DETERMINA n° 94 
del 02/11/2016 

Reg. Generale n° 266 
del 02/11/2016 

OGGETTO: Adeguamento degli Oneri di urbanizzazione per 
l'anno 2016, da versare per l'anno 2017. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

- Vista la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 35/101 del 18/05/2016 ad oggetto 
"Adeguamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2015", mediante la quale venivano determinati gli 
oneri di urbanizzazione da pagare per l'anno 2016; 

-Vista la Delibera di C.C. n° 28 del 27/05/2016 con la quale veniva approvato definitivamente 
l'adeguamento e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione ed il contributo per il costo di 
costruzione relativi all'anno 2016; 

- Considerato che gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto dell'Art.lT Comma 12, 
delle Legge Regionale n° 4 del 16/04/2003, devono essere adeguati entro il 30 ottobre di ogni 
anno; 

- Visto l'art. 17, comma 12, della Legge Regionale n° 4 del 16 Aprile 2003, che ha sostituito l'Art. 24 
della L.R. n° 25 del 24/07/1997, che recita: 1)- L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui 
all'art.5 della legge 28/01/1977 n°10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge 
sostituito dall'art. 7 della legge 24/12/1993 n° 537, è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di 
ogni anno. 2)- 1 comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio 
dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente 
articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi; 

-Vista la Circolare Assessoriale n° 4/2003 D.R.U. e la Circolaren° 6/DRU del 30/12/2015, che danno 
specifiche direttive in merito all'adeguamento degli oneri di Urbanizzazione e sui tempi di 
applicazione; 

- Considerato che la determinazione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, è stabilita dal Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche approvate dalla 
Regione Siciliana con D.A. del 31/05/1977, così come disposto nell'Art 41 della L.R. n° 71/78 e con 
D.A. n° 67 del 10/03/1980; 

-Considerato che le su dette tabelle parametriche risalgono al 1977 e per l'applicazione delle stesse 
bisogna applicare l'adeguamento all'anno 2016 per l'anno 2017; 



- Vista la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
relativa al periodo in ordine temporale dal 01/01/2016 al 30/09/2016, pari ad una media del 0,01 per 
cento; 

- Ravvisata la competenza dell'emanazione del presente atto; 

- Visto l 'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 
1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Alle richieste di C E . rilasciate a decorrere dal 01/01/2017, si applicano gli oneri di 

urbanizzazione previsti dalla Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 35/101 del 
18/05/2016, con l'aumento del 0,01 per cento, derivante dall'aggiornamento ISTAT citato in 
premessa; 

3. Fissare per l'anno 2017 i nuovi importi relativi agli oneri di urbanizzazione decrementati dalla 
variazione dell'indice ISTAT relativa alla media del periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016 per 
l'anno 2017 ( 0,01%), così come si evince dal seguente prospetto: 

Anno 
2015 

Variazione 
Istat 2016 

Anno 
2017 

1 )- Per nuove costruzioni nelle zone residenziali A-B-C €/mc. 8,36 0,01 % 8,36 
2)- Trasformaz conservativa, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento nelle Zone A e B 

€/mc. 4,16 0,01 % 4,16 

3)- Edifici unifamihari destinati a residenza stabile, 
superficie utile non superiore a mq. 95 

€/mc. 3,35 0,01% 3,35 

4)- Per le residenze in zone agricole €/mc. 5,24 0,01 % 5,24 
5)-Per le residenze in zona agricola di cui alla lett. a) art. 
41 L.R. 71/78 

€/mc. 3,91 0,01 % 3,91 

6)-Per gli insediamenti Stagionali e Turistici 30% €/mc. 10,04 0,01 % 10,04 
7)-Per gli insediamenti Artigianali e Industriali 25% €/mc. 8,37 0,01 % 8,37 
8)-Per gli insediamenti Artigianali ed Industriali 
all'interno delle aree o nuclei industri 

€/mc. 3,35 0.01 % 3,35 

4. Demandare al Consiglio Comunale la definitiva approvazione dell'adeguamento ed 
aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2017; 

5. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

6. Disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste .dal vigente 
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DETERMINA n° 95 
del 02/11/2016 
Reg. Generale n° 267 
del 02/11/2016 

OGGETTO: Aggiornamento Costo di Costruzione per l'anno 
2016/17, art. 3 Legge28/01/1977, n° 10 e successive modifiche ed 
integrazioni.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Considerato che per l'anno 2016/2017 il costo di costruzione non è stato ancora aggiornato, in ragione 
dell'avvenuta variazione del costo di costruzione accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica; 
Richiamato il decreto del Ministro LL.PP. de! 20/06/1990, che stabiliva in lire 250.000 al metro quadro il 
costo di costruzione; 
Visto l'ex art. 6 della legge n° 10/77; 
Visto l'art. 7 della legge n° 537 del 28/12/1993e ss.mm.ii., che stabilisce il costo di costruzione degli 
edifici determinato periodicamente delle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per 
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lett. G) del 1° comma dell'Art 4 legge n° 
457 del 05/08/1978; 
Considerato che nel periodo intercorrente tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di 
tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni in 
ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costmzione accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) 
Accertato che la Regione Siciliana non ha ancora provveduto a determinare il Costo di Costmzione; 
Visto l'indice generale del costo di un fabbricato residenziale per la Sicilia, ricavato dall'Ufficio 
Territoriale per la Sicilia, Centro d'informazione Statistica, in cui riporta le variazioni ISTAT in 
percentuale, per il costo di un fabbricato residenziale a partire dal 1978 al 2015, nella misura media del 
+0,41 per cento per il periodo in ordine temporale dal mese di gennaio al mese di agosto anno 
2016; 
Ritenuto giusto e doveroso aggiornare il costo di Costmzione per l'anno 2017 autonomamente, sulla 
base delle avvenute variazioni dei costi di costmzione accertate dall'ISTAT per il periodo in ordine 
temporale dal mese di gennaio al mese di agosto anno 2016; 
Elaborato il prospetto di determinazione del costo di costruzione a cura del sottoscritto, che sulla base 
delle intervenute variazioni dei costi di costmzione accertati attraverso l'ISTAT, per il periodo 
attualmente disponibile, dal mese di gennaio al mese di agosto anno 2016, che ha avuto un incremento 
del +0,41 per cento, ha fissato il costo per l'anno 2017 da euro 217,60 ad euro 218,49; 
Ritenuto, pertanto, che a decorrere dal 1° Gennaio 2017, il costo di costmzione base, sul quale calcolare 
la pertinente quota di contributo di costmzione, viene aggiomato ad € 218,49/mq.; 
Vista la legge 28/01/1977 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l'Art. 16, comma 9, del D.P.R. n° 380/2001, 

D E T E R M I N A 
1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Adeguare ed aggiornare per l'anno 2017 il costo di costmzione, per metro quadrato di edificio, in 

conseguenza dell'incremento ISTAT del +0.41 per cento per l'anno 2016, pari ad euro 
218,49/mq.; , 

3. Demandare al Consiglio Comunale la definitiva approvazione dell'adeguamento ed aggiornamento 
del costo di costmzione per l'anno 2017; 

4. Dare atto che la presente determinazione non mmgo^^Tifnp^no di spesa; 
5. Disporre la registrazione e pubblicazione/^el,Jpresem^'''al^p nelle ^rme/^re^^f^e/dal vigente 

regolamento sull'ordinamento degli uffici 
Ruttore Tee 

'ino Spo; 
sIl̂ AreiyTecnica 

fié Angelo yu^isi) 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

IL PRESIDENTE 
Sofia Morena 

Il Consigliere Anziano 
Mobilia Carmensita Dott.ss^tial 

Il Segretarifl̂ Comun 

Il presente atto è stato pubblicato 
all'Albo Comunale dal al 
con il n 

• 
• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 

è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 30.11.2016 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

• Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

D E ' divenuta esecutiva il _essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


