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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 15 del 24/02/2016 

 

 

 

Oggetto: Progetto di variazione territoriale tra i Comuni di Agrigento, Aragona e Favara, di iniziativa 

comunale ex art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2000. Approvazione. 

 

 

L’anno duemila sedici, addì ventiquattro del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Papia Alfonso, Chiarelli 

Francesco e Pendolino Francesco. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Attardo Giuseppe. 
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Il Presidente invita il proponente, Geom. Papia, vice responsabile del settore 8°, ad illustrare la 

proposta di deliberazione n. 02 del 25/01/2016, ad oggetto: “Progetto di variazione territoriale tra i Comuni 

di Agrigento, Aragona e Favara, di iniziativa comunale ex art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2000. 

Approvazione”. 

Il Geom. Giovanni Papia illustra brevemente la proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Volpe dichiara che con questo punto si scrive una pagina di buona politica, non 

sempre la politica è scontro, dialettica sterile, prese di posizione, spesso è concertazione. Fa presente di 

essere stato inserito nel 2005 nella Commissione rettifica confini, allora Sindaco Bellanca, nella qualità di 

Presidente e di avere ricevuto la fiducia da parte dei consiglieri Comunali. Sottolinea che è stato iniziato un 

lungo percorso, nonostante lo scetticismo generale, si diceva che avremmo fatto un buco nell’acqua, con 

caparbietà si è lavorato in maniera silenziosa per raggiungere un risultato. Rileva che è stato un percorso in 

salita, basta dire che alle riunioni, che si tenevano al Castello Chiaramonte di Favara, erano presenti 27/28 

persone, tra funzionari e politici, e ciò non rendeva facile riunire tutte queste persone e arrivare ad un 

sintesi e concludere i lavori. Afferma che spesso si assisteva a delle scene di litigiosità tra i componenti di 

Agrigento, che riportavano in commissione i problemi interni del Comune di Agrigento, per cui addivenire 

ad una soluzione condivisa non è stato facile. Ringrazia il Geom. Papia, che ha seguito i lavori fin dal 2005, 

l’architetto Criscenzo, l’Ing. Avenia e il segretario della Commissione, Angelo Rotolo, che hanno dato un 

valido contributo. Rileva che questo è un primo traguardo, visto i problemi che i componenti di Agrigento 

creavano all’interno del tavolo, e dopo che i componenti di Agrigento si sono tirati fuori si è potuto 

raggiungere un accordo in due.  Un primo traguardo che non è stato facile veicolare ai cittadini, dato che il 

problema non riguardava più soltanto la zona Quattro strade, ma riposizionare la linea di confine all’interno 

della zona ASI dove ricadevano delle imprese molto prestigiose, con questa modifica si sono risolti tanti 

problemi. Rileva che il geom. Papia ha predisposto delle tabelle che hanno rassicurato i presenti e risolto 

tanti problemi. Sostiene che altro punto di forza del progetto è che le sedi istituzionali dell’ASI e del Voltano 

rimangono nel territorio di Aragona, mentre Favara usufruirà della parte finale del territorio di Aragona che 

va verso l’Ospedale, che verrà ceduta dal Comune di Favara al Comune di Agrigento. Conclude sostenendo 

che è stato raggiunto un ottimo traguardo che fa onore a tutti, amministratori di ora e di allora: oggi 

scriviamo una bella pagina di politica fattiva per la nostra cittadina.  

Il Presidente del Consiglio rivolge un ringraziamento al Presidente della Commissione, Volpe, che 

ha svolto un lavoro certosino unitamente agli uffici coordinati dal Geometra Papia e all’amministrazione. 

Afferma che ci sono stati anni in cui l’allora Sindaco di Agrigento, in maniera arbitraria, reclamava la 

titolarità della zona industriale come zona industriale di Agrigento, che non è mai esistita né dal punto di 

vista giuridico, né dal punto di vista territoriale, né dal punto di vista storico, perché la zona industriale 

nasce in questo nostro territorio con l’intento di compensare i posti di lavoro persi nelle miniere, negli anni 

‘70/’80. Afferma che i contratti d’area hanno consentito l’insediamento di decine di ditte che hanno dato 
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lavoro a tante persone. Sostiene che è stato chiarito quello che c’era da puntualizzare ed oggi il consiglio 

comunale ha l’onore di chiudere una vicenda che risale agli anni ’70, quando la competenza delle variazioni 

territoriali era affidata alle province. 

Il Sindaco dichiara di avere apprezzato l’intervento del Consigliere Volpe che ha disaminato l’iter 

che ha portato a questo risultato. Afferma che ciò gli dà lo spunto per evidenziare che questo risultato è da 

ascrivere al lavoro di tre amministrazioni, Bellanca prima, Tedesco dopo e oggi l’attuale amministrazione. 

Dichiara che non conosceva i nomi di tutti i tecnici che in passato hanno lavorato su questi atti, se non il 

Geometra Papia di cui va apprezzato il lavoro svolto e i suggerimenti che, nei momenti opportuni e di 

difficoltà, ha saputo dare per districare certe situazioni problematiche. Afferma di avere conosciuto altri 

tecnici Luparello, Campanella, Criscenzo che in maniera sinergica con il geometra Papia hanno fatto un 

buon lavoro per chiudere questa vicenda che lascia tutti soddisfatti. Conclude sostenendo che il risultato è 

grande: ci abbiamo creduto e ci crediamo adesso che siamo i primi ad approvare l’atto consiliare, questo è 

un segnale che il Comune di Aragona ci teneva fin dall’inizio. 

Il consigliere Cipolla chiede al Segretario Generale cosa succede nel caso in cui gli altri Comuni non 

dovessero deliberare, ricevendo risposta che in detto caso il progetto non andrebbe avanti. 

Il Sindaco afferma che, come nel passato, ci possono essere situazione del genere. Sottolinea che 

quello che emerge è la soddisfazione di diversi consiglieri di Favara e di Agrigento, per cui crede che tutto 

vada in porto. Fa presente che se qualcuno non delibera siamo punto e daccapo, è necessario che tutti e tre 

i Consigli comunali si esprimano in maniera favorevole. Rileva che dopo l’approvazione di tutti i Consigli 

comunali e la doppia pubblicazione gli atti verranno trasmessi alla Regione per l’indizione del referendum 

tra i cittadini residenti nei territori interessati. 

Il Presidente del Consiglio informa i presenti che la votazione sarà fruttuosa se la proposta 

raggiunge la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ovvero 11 voti favorevoli. 

Il Presidente poiché nessun altro chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare in merito al 

punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n. 02 del 25/01/2016, ad oggetto: “Progetto di variazione territoriale tra i Comuni 

di Agrigento, Aragona e Favara, di iniziativa comunale ex art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 30/2000. 

Approvazione”, a firma del vice responsabile del settore 8°, Geom. Giovanni Papia; 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 
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 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 02 del 25/01/2016, a firma del vice 

responsabile del settore 8°, Geom. Giovanni Papia, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 

stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
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ARAGONA 
       8° SETTORE 

           S U A P 

 COMUNE DI ARAGONA  
  (Provincia di Agrigento) 

 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

n.  02   del  25/01/2016 
 

 

Oggetto:  progetto di variazione 
territoriale tra i comuni di 
Agrigento, Aragona e Favara,    
di iniziativa comunale ex art 9, 
comma 1, lett. b), della L.R. 
30/2000. Approvazione.  

 

 

 

 

 
Redatta su direttiva del Sindaco 

SALVATORE PARELLO 
 

Visto di conformità all'indirizzo politico 

f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice Responsabile del Settore 

GEOM. GIOVANNI PAPIA 

f.to 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento 

Referente comunale per il Progetto 
di variazione territoriale 

GEOM. GIOVANNI PAPIA 

f.to 

 
 

 

 

 

PREMESSO:  

� la necessità di una variazione dei confini amministrativi tra 

i comuni di Agrigento, Aragona e Favara si è palesemente 

manifestata già alla fine degli anni Settanta, a causa della 

realizzazione dell'Agglomerato industriale Aragona-Favara 

e dell'espansione dei quartieri Quattro Strade, al confine 

tra Aragona e Favara, e Favara Ovest, al confine tra 

Agrigento e Favara;  

� la sostanziale, veloce trasformazione delle predette aree, 

ha comportato negli anni seri problemi nella erogazione 

dei servizi pubblici, principalmente quelli inerenti la 

distribuzione idrica, la manutenzione delle reti di 

sottosuolo e delle strade, il servizio di raccolta dei rifiuti, la 

gestione della pubblica illuminazione, ed altre difficoltà 

legate alla riscossione dei tributi locali; 

� ulteriori questioni, riferibili alle modalità di rilascio di atti 

amministrativi e provvedimenti  in materia di edilizia ed 

urbanistica, oltre che alla riscossione dei tributi, sono 

emerse in relazione ai numerosi lotti dell'area industriale 

risultati singolarmente divisi sui due territori comunali di 

Aragona e Favara - attraversati trasversalmente dal loro 

confine - pur essendo compresi in omogenei comparti 

edificatori dal P.R.G. dell’Area di Sviluppo Industriale;  

� per giungere ad una soluzione definitiva dei predetti 

problemi, originariamente i comuni di Favara ed Aragona 

da un lato e di Favara ed Agrigento dall’altro, per il tramite 

dei loro organi istituzionali, avevano più volte avviato 

consultazioni ed altre azioni, protrattesi per diversi anni, 

senza tuttavia arrivare ad accordi definitivi e tali da 

permettere il concreto avvio di un procedimento di 

variazione territoriale;  

� nell'anno 2005, in seno al Consiglio comunale di Aragona 

veniva nominata la Commissione speciale rettifica confini; 

analoga commissione, per il medesimo problema, veniva 

nominata nel Consiglio comunale di Favara;  

� dopo diverse trattative e verifiche tecniche congiunte, il 

24.11.2006 le due Commissioni consiliari sottoscrivevano 

unanimemente un accordo, teso a determinare:  

1. il passaggio al comune di Aragona dell'intero centro 

abitato Quattro Strade, prossimo alla stazione 

ferroviaria di Caldare; 
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2.  il passaggio al comune di Favara di una porzione dell'Agglomerato industriale ricadente su 

territorio del comune di Aragona, in una zona prossima all'ospedale ed a confine con territori dei 

comuni di Agrigento e Favara; 

3.  il passaggio al comune di Aragona di una porzione dell'Agglomerato industriale ricadente su 

territorio del comune di Favara, nella zona occupata da parte dei c.d. «rustici industriali»; 

� l'accordo veniva sancito con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2007, per il Comune di 

Aragona, e n. 22 del 17.03.2007, per il comune di Favara; 

� il 28.12.2007 tra i due comuni veniva sottoscritto un Protocollo d'intesa, con nomina di Referenti 

comunali, inteso alla cura della fase gestionale dell'accordo ed alla redazione congiunta del Progetto di 

variazione prescritto dall'art. 10 della L.R. 30/2000; 

� negli anni 2008-2010 i nominati Referenti provvedevano a definire nel dettaglio gli elaborati 

progettuali prescritti; 

� la concomitanza con gli adempimenti preliminari al «15° Censimento della popolazione e delle 

abitazioni 2011» (predisposizione delle basi territoriali, aggiornamento della toponomastica, …) 

consigliavano, di concerto con gli organi di governo e gestione dei rispettivi comuni, di rimandare 

l'ultimazione e la pubblicazione del Progetto di variazione ad un momento successivo alla conclusione 

delle operazioni di Censimento;  

� riprese le attività progettuali tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, malgrado gli adempimenti fossero 

pressoché  conclusi, veniva registrato il temporaneo disimpegno del comune di Favara alla conclusione 

del Progetto di variazione territoriale, trovandosi lo stesso comune impegnato in consultazioni e 

trattative con il comune di Agrigento, tese a definire un ulteriore accordo di variazione riguardante il 

quartiere Favara Ovest ed altra porzione dell'Agglomerato industriale; 

� concretizzatesi le trattative tra i comuni di Agrigento e Favara in una condivisa proposta di variazione, 

per ridurre i costi, evitando l'indizione di due referendum e procedendo ad una sola consultazione 

referendaria, nel gennaio del 2015 le tre Amministrazioni comunali di Aragona, Agrigento e Favara 

raggiungevano  un'intesa unitaria per la variazione dei propri confini, sostanzialmente costituita 

dall'unione dei due accordi Aragona-Favara e Favara-Agrigento, separatamente raggiunti; 

� per velocizzare le procedure veniva inoltre deciso di esplicitare l'accordo unitario in un Progetto di 

variazione territoriale, redatto congiuntamente dai referenti tecnici dei tre comuni e da sottoporre 

all'esame ed approvazione dei rispettivi consigli comunali, nel quale rimanessero comunque fermi i 

termini dell'accordo raggiunto nel 2006 tra i comuni di Aragona e Favara, ossia lasciando inalterati per 

il comune di Aragona, i perimetri delle porzioni di territorio in "uscita" ed in "entrata", come stabiliti 

con la deliberazione consiliare n. 5 del 29.01.2007; 

quanto sopra premesso, 

VISTO il Progetto di variazione territoriale tra i comuni di Agrigento, Aragona e Favara, datato 20.01.2016, 

congiuntamente redatto dal geom. Giovanni Papia, dall'arch. Francesco Criscenzo e dagli architetti 

Sebastiano Dispenza e Giuseppe Luparello, intervenuti rispettivamente per i comuni di Aragona, Favara ed 

Agrigento, e sottoscritto dai sindaci dei tre comuni: Salvatore Parello, Rosario Manganella e Calogero 

Firetto; 

PRESO ATTO che il Progetto di variazione è corredato della documentazione prevista dall'art. 10, comma 

1, della L.R. n. 30/2000, esplicitata nei seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica-illustrativa; 

b) quadro di unione dei fogli di mappa catastali: 

 - b.1.1  stato attuale; 

 - b.1.2  stato attuale; 

 - b.2.1  stato futuro; 

 - b.2.2  stato futuro; 

c) cartografia dell’Istituto Geografico Militare, scala 1:25000: 

 - c.1  stato attuale; 

 - c.2  stato futuro; 

d) mappe catastali: 
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 - d.1  foglio     2 comune di Favara; 

 - d.2  foglio   87 comune di Aragona 

 - d.3  foglio   11 comune di Favara; 

 - d.4  foglio 134 comune di Agrigento; 

 - d.5  foglio 135 comune di Agrigento; 

 - d.6  foglio 137 comune di Agrigento; 

 - d.7  foglio 138 comune di Agrigento; 

 - d.8  foglio 139 comune di Agrigento; 

 - d.9  foglio 140 comune di Agrigento; 

 - d.10  foglio   10 comune di Favara; 

e) elenco delle particelle catastali: 

 - e.1 particelle del comune di Aragona che passano al comune di Agrigento; 

 - e.2  particelle del comune di Favara che passano al comune di Aragona; 

 - e.3 particelle del comune di Agrigento che passano al comune di Favara; 

 - e.4  particelle del comune di Favara che passano al comune di Agrigento; 

f) Carta tecnica Regionale -  scala 1:10000 

 - f.1  stato attuale; 

 - f.2  stato futuro; 

 g) Quadro di insieme del progetto di variazione territoriale - scala 1:10000 

PRESO ATTO altresì che con il progetto de quo, per la parte di interesse del comune di Aragona, si intende 

determinare: 

1. il passaggio al comune di Aragona dell'intero quartiere Quattro Strade, prossimo alla stazione 

ferroviaria di Caldare; 

2. il passaggio al comune di Agrigento di una porzione dell'Agglomerato industriale ricadente su 

territorio del comune di Aragona, in una zona prossima all'ospedale ed a confine con territorio dei 

comuni di Agrigento e Favara, la stessa area della quale, in seguito all'accordo del 2006, si 

proponeva il passaggio al comune di Favara; 

3. il passaggio al comune di Aragona di una porzione dell'Agglomerato industriale ricadente su 

territorio del comune di Favara, nella zona occupata da parte dei c.d. «rustici industriali»; 

PRESO ATTO infine che per quanto di interesse del comune di Aragona i perimetri delle porzioni di 

territorio in "uscita" ed in "entrata" rimangono inalterati, salvo lievi aggiustamenti su base catastale, 

rispetto a quelli determinati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2007; 

RITENUTO nell'interesse del comune di Aragona continuare la procedura di rettifica confini nel pieno 

rispetto dell'ipotesi di scambio territoriale sancita con la delibera di Consiglio comunale n. 5/2007; 

VISTI gli artt. 8, 9, 10, 11, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, «Norme sull'ordinamento degli 

enti locali», inerenti la disciplina delle «variazioni territoriali»; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 24 marzo 2003, n. 8, che regolamenta la 

«consultazione referendaria … per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni»; 

VISTO l'art. 48 bis: «Referendum per variazioni territoriali», dello Statuto comunale; 

quanto sopra premesso, visto e considerato, 

PROPONE 

1. APPROVARE l’allegato Progetto di variazione territoriale tra i comuni di Agrigento, Aragona e Favara, 

congiuntamente elaborato e redatto, in data 20.01.2016,  dai referenti tecnici comunali dei tre enti 

nonché sottoscritto dai sindaci dei tre comuni; 

2. DARE ATTO che il suddetto Progetto è corredato della documentazione prevista dall'art. 10, comma 

1, della L.R. n. 30/2000, esplicitata nei seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica-illustrativa; 

b) quadro di unione dei fogli di mappa catastali: 

 - b.1.1  stato attuale; 

 - b.1.2  stato attuale; 

 - b.2.1  stato futuro; 

 - b.2.2  stato futuro; 
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c) cartografia dell’Istituto Geografico Militare, scala 1:25000: 

 - c.1  stato attuale; 

 - c.2  stato futuro; 

d) mappe catastali: 

 - d.1  foglio     2 comune di Favara; 

 - d.2  foglio   87 comune di Aragona 

 - d.3  foglio   11 comune di Favara; 

 - d.4  foglio 134 comune di Agrigento; 

 - d.5  foglio 135 comune di Agrigento; 

 - d.6  foglio 137 comune di Agrigento; 

 - d.7  foglio 138 comune di Agrigento; 

 - d.8  foglio 139 comune di Agrigento; 

 - d.9  foglio 140 comune di Agrigento; 

 - d.10  foglio   10 comune di Favara; 

e) elenco delle particelle catastali: 

 - e.1 particelle del comune di Aragona che passano al comune di Agrigento; 

 - e.2  particelle del comune di Favara che passano al comune di Aragona; 

 - e.3 particelle del comune di Agrigento che passano al comune di Favara; 

 - e.4  particelle del comune di Favara che passano al comune di Agrigento; 

f) Carta tecnica Regionale -  scala 1:10000 

 - f.1  stato attuale; 

 - f.2  stato futuro; 

 g) Quadro di insieme del progetto di variazione territoriale - scala 1:10000 

3. DISPORRE che a norma dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 30/2000, il Progetto de quo, dopo 

l’approvazione da parte del Consiglio comunale e l’intervenuta esecutività della relativa 

deliberazione, sia pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, allo scopo di 

consentirsi ad ogni cittadino, nei susseguenti trenta giorni, di presentare osservazioni; 

4. DARE ATTO che il Consiglio comunale provvederà, con successiva deliberazione, a determinarsi sulle 

eventuali osservazioni pervenute o a dichiararne l’assenza; 

5. DARE ATTO che al termine delle superiori fasi procedimentali locali, uniformi per ciascun comune ed 

alle quali ciascun ente darà autonomamente cura, il Progetto, unitamente ai successivi richiamati 

deliberati, sarà trasmesso – con nota unica e congiunta dei tre comuni interessati - all'Assessorato 

regionale degli enti locali per l’ulteriore percorso istruttorio antecedente la consultazione 

referendaria.  
 

Allegati: 

1 - Progetto di variazione territoriale tra i comuni di  

     Agrigento, Aragona e Favara, datato 20.01.2016 
Responsabile del Procedimento 

Referente comunale per il Progetto di 
variazione territoriale 

GEOM. GIOVANNI PAPIA 

f.to 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA  PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., 

come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 

proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

 Si appone parere di regolarità contabile, ai sensi della normativa 

vigente, sulla superiore proposta di deliberazione. 

   
Il Vice Responsabile del Settore 

 Geom. GIOVANNI PAPIA 

f.to 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott. GIOVANNI MARAGLIANO 

f.to 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

      F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.to Volpe Gioacchino                                          F.to Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


