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N. -12.. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 MARZO 2004 

Oggetto: COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO (BN) PRESA D'ATTO 
SULL' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO.-

L'anno duemilaquattro addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 10,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !!:. 

2672 del 24.03.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMP ARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri. 

RisuhanoassentiiConsi~~ri ~~1~1_-~13~-~2=3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRev~orideiConti~~~F=E=~~~R~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
E' presente, altresÌ la Giunta ad esclusione del Presidente. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore Rag. Giovanni MASTROCINQDE il 
quale, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D. Lgs.vo 
18 agosto 2000, n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che la II Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole come da 
verbale allegato sotto il n. 2). 

Interviene il Consigliere CALZONE il quale, invita il Vice Presidente a tenere nella giusta 
considerazione i Piani di Sviluppo socio-economico anche delle altre Comunità Montane, al fine di 
prevederli nel Piano di Coordinamento Territoriale. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri MAROTT A e NAPOLIT ANO, per cui i 
Consiglieri presenti sono 19. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la 
proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 Consiglieri, la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL. D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportato a tergo della proposta sub 1) 

DELIBERA 

1. PRENDERE ATTO dell' aggiornamento del Piano di sviluppo socio-economico della 
Comunità Montana del Titerno, trattandosi di un naturale adeguamento della cartografia alla 
nuova realtà dell'Ente montano. 

2. ··PRENDERE ATTO, altreSÌ, che la Comunità montana del Titerno ha in fase di elaborazione 
la "Carta di destinazione d'uso del territorio", così come intesa agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 
17 del 4/11/1998. 

3. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine, il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,00. 





Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

============================================ 

N. ---..;;.-----::;...---- Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

====================================_~=" '~~"·~,~:::t:'."~-'"~n_:-,, -:-==== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ---".--",~ _______ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ____________________ ___ 

IL RESPONSABIL DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

J 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno __ -----:~ ________ ~ ____ _ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. _____ del ___________ _ 

Benevento lì, _______ _ 
IL SEGRETARI 

========================-=p====~~==-~=-=-===-==--- ==============~============= 

Copia per 

SETTORE~~~~~~~~ 

SETTORE -------------- _____ prot. n. ____ _ 

SETTORE _________ . ____ __ il _ ____ prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ____ _ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. .. .. v. ........ ; ......... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento, IL:" "i~ ••• 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 19 DEL 31.3.2004 AD OGGETTO: "COMUNITA' 
MONTANA DEL TITERNO (BN) PRESA D'ATTO 
SULL' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO" .-

Per quanto di competenza, si rimette la delibera indicata in oggetto, esecutiva. 

(Dr.ssa Patr" 



\ 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. V1!..1.{ 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Beneventoflì .... -r~ 
Ù 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Sede 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 19 DEL 31.3.2004 AD OGGETTO: "COMUNITA' 
MONTANA DEL TITERNO (BN) PRESA D'ATTO 
SULL' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO.-.-

Per quanto di competenza, si trasmettono n. 2 copie della delibera indicata in oggetto 
con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva. 



PROVINCIA BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO (BN) - PRESA D'ATTO 
SULL'AGGIORNAl\'lENTO DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO.-

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

Iscritta al no _____ 4-'i,.."" ___ dell' 
IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Approvata con delibera nO_--l1"--1!~,---_del __ 3_ll_MAR 2004 
su Relazione li ~ E-~3D f\. E M 1-\ 11" X\oe i ~\(lv'f. 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Impegno in corso di formazione 

di€ 

Cap. 

ProgI. nO ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

IL SEGRETARIO GENERALE 

~ 
REGISTRAZIONE CONTABILE 

Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

di€ _____ _ 

Cap. _____ _ 

Progr. nO _____ del _____ _ 

Esercizio fmanziario 200_ 

Il Responsabile Servizio contabilità 



- VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale 
della Provincia; 

- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
- SU proposta dell' Assessore all 'Urbanistica rag. Giovanni Mastrocinque; 

premesso che: 
- le Comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di 

sviluppo, concorrono, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267, alla formazione del 
Piano territoriale di coordinamento provinciale; 
con nota prot. 3639 del 30/07/2003 la Comunità montana del Titemo ha trasmesso a questa 
Provincia il Piano di sviluppo socio-economico, adottato con atto deliberativo del Consiglio 
generale nO 22 del 18/1 0/2002; 
con nota prot. 25588 del 18/08/2003 questa Provincia richiedeva alla Comunità montana del 
Titerno copia degli elaborati cartacei del Piano, siccome in precedenza erano state inviate 
colo copie in fonnato digitale; 
dopo una comunicazione transitoria della Comunità montana del Titerno questa Provincia, 
con nota pro t. 33996 del 07/11/2003, chiedeva altri atti integrativi; 
con la nota prot. 3639/2003 la Comunità montana del Titemo ha precisato che in realtà non 
è stata elaborata la carta di destinazione d'uso del territorio, ai sensi dell'art.4 della L.R. 
04/1111998 n° 17, ma sol~anto il Piano di sviluppo socio-economico, redatto al senSI 
dell'art.3 della L.R. n° 17/1998; ~ 

preso atto che: 
gli elaborati trasmessi dalla Comunità montana del Titemo sono da considerarsi uno 
"strumento meramente ricognitivo e descrittivo dell'attuale utilizzo del territorio"; 

considerato che: 
- il Piano di sviluppo socio-economico della Comunità montana del Titerno fu adottato con 

deliberazione del Consiglio generale n° 34 in data 15/04/1989 e che, pertanto, gli elaborati 
inviati sono da considerarsi come "una foto grafia dell' esistente", in considerazione che il 
territorio della Comunità montana è nel frattempo raddoppiato; 

ritenuto che: 
- pertanto, questa Provincia è tenuta non all'approvazione del Piano, perché mancano gli 

indirizzi programmatici propri di un piano pluriennale di sviluppo socio-economico, bensÌ 
ad una presa d'atto sull'aggiornamento del Piano stesso, che costituisce solo la base 
cartografica su cui s'imposteranno la successiva "Carta di destinazione d'uso del territorio", 
che è in fase di avanzata realizzazione da parte della Comunità montana del Titemo, e le 
lin~e guida dell'operatività dell'Ente montano ; ~ I / ! 

V l S)1ft L fr O"EU 1?"Et-~ ~ c;. .. c, o n 0_ M Oli vf 9/00/ ?ooo3 ,. 
VISTA la L.R. n° 6 del 15/04/1998; / 
VISTA la L.R. nO 17 del 04/11/1998; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nO 267; 

tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

1) di prendere atto dell' aggiornamento del Piano di sviluppo socio-economico della 
Comunità montana del Titerno, trattandosi di un naturale adeguamento della cartografia alla 
nuova realtà dell'Ente montano; 

2) di prendere atto, altresÌ, che la Comunità montana del Titerno ha in fase di elaborazione la 
"Carta di destinazione d'uso del territorio", cosÌ come intesa agli artt. 3 e 4 della L.R. n017 
del 04/11/1998.-



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi 

n. facciate uniti. -----

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ---------------

;k~ hlfdJF--
Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 

di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

La· 2.-

riunita l'anno 2004 

~1Zç.\~IJ\1r CC>~~O P~Q"~~ 
~ u.o _ <9UJ).JTA /Cù WSt GlA o 

COMMISSIONE CONSILIARE 

_~~ :giorno _2._5~ __ del mese di MARto 

a seguito di regolare -aVviso, sotto la Presidenza del Consigliere. G\V~?lI" Cç(.\2. TA 

~-----------------------------------------------------



'te P;ROVIN-C']A DI BENEVENT() 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Prato n. __ --<qJ--O----:~_/SPT 
del __ 1_G_H_AfIt_. _200_4 _ 

Oggetto: Comunità montana del.Titerno -

Servizio Urbanistica 

AlI. a)-

All' Assessore all'Urbanistica 
rag. Giovanni Mastrocinque 

sede 

.. 

Presa d'atto sull'aggiornamento del Piano di sviluppo socio-economico -

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla nota prot. 2004/0000723 U del 20/02/2004, acquisita al protocollo 
generale della Provincia il 23/02/2004 con il nO 3536, con la quale la Comunità montana del 
Titemo, con sede in Cerreto Sannita (BN), ha trasmesso ulteriori chiarimenti circa il Piano di 
sviluppo socio-economico, si reI aziona quanto segue: 

premesso che: 
le Comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di 
sviluppo, concorrono, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267, alla formazione del 
Piano territoriale di coordinamento provinciale; 

- con nota prot. 3639 del 30/07/2003 la Comunità montana del Titemo ha trasmesso a questa 
Provincia il Piano di sviluppo socio-economico, adottato con atto deliberativo del Consiglio 
generale n° 22 del 18/1 0/2002; 

- detto Piano è stato pubblicato in data 31/12/2002, mediante manifesti murali, presso l'Albo 
della Comunità montana del Titemo e quello di ciascuno dei comuni membri; 

- con nota prot. 25588 del 18/08/2003 questa Provincia richiedeva alla Comunità montana del 
Titemo copia degli elaborati cartacei del Piano, siccome in precedenza erano state inviate 
colo copie in formato digitale; 

l 



- dopo una comunicazione transitoria della Comunità montana del Titerno questa Provincia, 
con nota prot. 33996 del 07/11/2003, chiedeva altri atti integrativi; 

- con la nota riportata nella premessa la Comunità montana del Titemo ha precisato che in 
realtà non è stata elaborata la carta di destinazione d'uso del territorio, ai sensi dell' art A 
della L.R. 04111/1998 n° 17, ma soltanto il Piano di sviluppo socio-economico, redatto ai 
sensi dell'art.3 della L.R. nO 17/1998; 

preso atto che: 
gli elaborati trasmessi dalla Comunità montana del Titerno sono da considerarsi uno 
"strumento meramente ricognitivo e descrittivo dell'attuale utilizzo del territorio"; 

considerato che: 
- ~il Piano di sviluppo socio-economico della Comunità montana del Titemo fu adottato con 

11~el~be.razione del Co~siglio. generale nO 34 in data 15/04/~989 e ch.e, pert~to, g~i elabora~i 
rInvIatI sono da consIderarsI come "una fotografia dell'esIstente", In consIderazIone che Il 
[territorio della Comunità montana è nel frattempo raddoppiato; 

ritenuto che: 
- pertanto, questa Provincia è tenuta non all'approvazione del Piano, perché mancanQ gli 

indirizzi programmatici propri di un piano pluriennale di sviluppo sOclo-economic~bensì 
adl:IrlaPiesa <r-atto sull' a~to del -Pìano stesso, che costItUIsce solo a base 
cartografica su cui s'imposteranno la successiva "Carta di destinazione d'uso del territorio", 
che è in fase di avanzata realizzazione da parte della Comunità montana del Titemo, e le 
linee guida dell'operatività dell'Ente montano; 

tutto ciò premesso e considerato, si esprime 

parere favorevole 

'

alla presa- d'atto, da parte del Consiglio provinciale, dell' aggiornamento del Piano di sviluppo 
socio:..economico della Comunità montana del Titerno, trattandosi di un naturale adeguamento della 
cartografia alla nuova realtà dell'Ente montano.-

2 
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COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO 
CERRETO SANNITA (BENEVENTO) 

COPIA DI DELIBEJlAZIONE DEL CONSIGUO GENERALE 
N. Il DEL 19/06/2003 

L'anno duenUlatre , addì diciannove dellllCSC di giUgno~ alle ore 19,40 nella ~ delk adunanze della Comunità 
MQllb.na del Titemo. 
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~ legale il numero degH i1uervenuti,. assume ~ ~ d=l Consiglio Generale il Consigliere dr. LOMBARDI 
NINO 
- Partecipa il Segretario Gc:n. R.. dr, AULINO PAOLO 
-n Segretario, per ~ conc.et:ne la tegòlarità conj;tab. e~ ssendo l'Ente privo dél Ruponsabile del s~o, ha 
e~ pa.rere~ FAVOREVOLE 

dr. P ALilino 

COOOll 



• Si dà atto che si sono assentati i Consiglieri Mei Francesco e D' Addona Lorenzo Grazio, per cui i 
presenti sono 30 e gli assenti 11. 

OGGETTO: Piano Socio Economico - Approvazione. 

IL CONSILGIO GENERALE 
PREMESSO 

r""'"""~ -..t 

[J Che con dcHbera di G.E. n095 de116.10.2000 veniva affidato al Consorzio GAL Titemo~ di 
cui la Comunità Montana del Titemo è socio, r'iru:arico di procedere all'aggiornamento e 
completamento del Piano di Sviluppo Socio-Economieo delrEnte, con oneri e carico dello 
Stato ai sensi dell t art.34 della legge 144/99; 

Cl Che con delibera di O.E. n082 delrI1.06.2001 veniva approvato il Piano definitivo da 
sottoporre all'esame del Consiglio Generale per }'adozione es gli adempimenti consequenziali 
previsti dallo Statuto al fine di giungere alla definitiva approvazione; 

C Che la 6'" Commissione Consiliare permanente nella seduta dell t Il ottobre 2002 ha approvato 
il suddetto Piano con la proposta al Consiglio Generale dell:l adozione; 

tJ Che con proprio atto n.22 del 18.10.2002 \Veniva adottato all'unanimità il suddetto Piano di 
Sviluppo Socio - economico delrEntc; 

Cl Che lo stesso veniya trasmesso, in copia cartacea e digitale;, all'ufficio di Segreteria delrEnte 
ai Comuni della Comunità Montana del Titemo, facenti parte, e All'I Amministrazione 
Provinciale di Benevento, per la pubblica%ione agli Albi, per 30 giorni consecutivi con 
decorrenza 31.12.2002. Ai Comuni. del comprensorio venivano altresi trasmesse copie dei 
manifesti di avviso alla cittadinanza con invito a provvedere alt' affissione pubblica. n Piano, 
nel periodo di pubblicazione, poteva essere consultato anche sul sito internet 
www.g@ltiterno.it; -

[J Che nel periodo di pubblicazione chiunque aveva interesse poteva presentare osserva:zioni ed 
opposizioni direttamente alla Comunità Montana del Titemo; 

t:I Vista la proposta del dirigente delr Area Tecnica e ProgtamnlaZione delrBnte - mg. Antonio 
Antonuccio - Responsabile del Procedimento; 

CJ Considerato che durante il periodo di pubblicazione del Piano non sono petVenute 
osservazioni e opposizioni; 

Cl Udito l'intervento del .Presidente del Consiglio, il quale sollecita la Giunta Esecutiva ad 
integrare il suddetto Piano, con l'inserimento del Comune di Puglianello; 

o VISTO lo Statuto dell'Ente; 

(J CONSIDERATO che il Piano è meritevole di approvazione; 

t:l Con Voti favorevoli n026 - Astenuti n°4( Rotondi,Iannotti, Testa Giuseppe e Romanelli 
Marco Mario); 

COOOII 



DELIBERA 

l, Di approvare, per le motivazioni innanzi premesse che qui si intendono integrabnente 
riportate e trascritte~ Paggiomamento e completamento del Piano di Sviluppo Socio
Economico della C.M.T., redatto dal GAL Titemo. 

2, Di incaricare il Responsabile del Procedimento per la trasmissione degli atti étlla Provincia di 
Benevento per l' adòzione dei provvedimenti di competenza entro i limiti di legge, trascorsi i 
quali il Piano si intende approvato, ai sensi dello Statuto dell'Ente. 

Si dà atto che, dopo la trattazione del presente argomento) si è allontanato dalI' aula il· 
Consigliere Carbone per cui i presenti sono n° 29 e gli assenti n° 12. 

a DIRIGENTE l./ AREA ~CA E PROGRAMMATICA 
PER QUANTO CON1;iOJlEV ' 'A' TECNICA.. HA ESPRESSO PARERE: 

-' ~ ç~ 
i (",;.- .., 

COOOl! 



Letta, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
F.to dr. LOMBARDI NINO 

Per Cota Confonne aI1' originale 
Li, 3 G I U. 2003 

IL SEGRETARIO GEN.LE R. 
F.to dr_ AULINO PAOLO 

. ( . / 
'i,r.· . : .... / 

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si a~golarità contabile, copertura 
finanziaria, ai sensi delrart.153) comma 5 D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

IL SEGRETARIO GENLE R. 
F.to dr. AULlNO PAOLO 

n sottoscritto Segretario Generale R., visti gli atti d"ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 
Cl è stata affissa all~Albo per 15 gioI ni consecutivi a partire dal 2 3 G I U. 2003 
_________ comeprescritto dall'art. 124, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267; 

Q è stata trasmessa, con lettera n. , in data al 
Co.Re.Co. per il controllo, ai sensi dell'art.126, comma l D.Lgs. 18.08.2000, D. 267; 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile art 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, o .. 
267. 

IL SEGRETARIO GENLE R. 
F.to dr. AULINO PAOLO 

.~.' che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________ _ 

Cl decorai lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta 
richiesta di invio al controllo (Art. 134, comma 3, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267); 

o non essendo soggetta a controllo) in quanto meram.ente esecutiva di altra 
deliberazione; 

o decorsi i 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto al Co.Re.Co., dei chiarimenti o 
degli elementi integrativi richiesti, senza che il Co~e.Co .. abbia comunicato il 
provvedimento di annullamento (Art.134, comma 1, D- L.vo 18 agosto 2000 n. 267); 

Q avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, 
comma 1 ~ D. L. vo 18 agosto 2000 n. 267); 

IL SEGRETARIO GEN.LE R. 
F.to dr. AULINO PAOLO 

COOOll 
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