Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 11 del 07/02/2017

Oggetto: Interpellanza Urgente Prot 16850 del 31/10/2016, sul proliferare di centri di accoglienza per
minori stranieri non accompagnati a firma dei Consiglieri: Bellanca, Castellana, Pendolino, Morreale e
Galluzzo Giovanni accorpata al punto n. 8 all’o.d.g. “Atto d’ indirizzo in ordine alle strutture residenziali
adibiti all’accoglienza dei migranti a firma del Consigliere Galluzzo Alfonso”

L’anno duemila diciassette, addì sette del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 17.30 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

A

6 Bellanca Biagio

P

7 Salamone Rosario

A

8 Caci Antonino

A

9 Baio Vincenzo

A

10 Morreale Francesco Maria

A

11 Moncada Gaspare

A

12 Cipolla Raimondo

A

13 Pendolino Francesco

P

14 Tararà Salvatore Calogero

A

15 Chiarelli Francesco M.

P

16 Graceffa Carmelo

P

17 Falzone Antonino

A

18 Moncada Giacomo

P

19 Galluzzo Alfonso

P

20 Papia Alfonso

P

Presenti: N.10

Assenti: N.10



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.: Galluzzo Alfonso, Papia e
Chiarelli.



Partecipa alla seduta l’Assessore: Attardo.
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Il Presidente del Consiglio dà lettura della interpellanza urgente Prot. n. 16850 del 31/10/2016, sul
proliferare di centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a firma dei Consiglieri: Bellanca,
Castellana, Pendolino, Morreale e Galluzzo Giovanni.
Il consigliere Galluzzo Alfonso chiede che il punto venga trattato unicamente al punto 8 iscritto
all’o.d.g. ad oggetto “Atto d’ indirizzo in ordine alle strutture residenziali adibiti all’accoglienza dei migranti
a firma del Consigliere Galluzzo Alfonso” perché attinenti.
Il consigliere Attardo chiede una breve sospensione dei lavori per 15 minuti in attesa dell’arrivo del
Sindaco per poter dare risposta alla interpellanza.
Messa ai voti, per alzata e seduta, la proposta di sospensione viene approvata con 9 voti favorevoli
e 1 contrari (Volpe) dai 10 consiglieri presenti e votanti.
Alla ripresa dei lavori, sono le ore 17,55, risultano presenti i seguenti 10 consiglieri: Volpe,
Castellana, Attardo, Bellanca, Moncada Gaspare, Pendolino, Chiarelli, Graceffa, Moncada Giacomo e
Galluzzo Alfonso, per cui il Presidente constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta,
invita il Consiglio a proseguire nei lavori consiliari. Risultano presenti il Sindaco, Salvatore Parello, e il Vice
Sindaco, Rsalia Gaziano.
Su proposta del Presidente con votazione unanime e palese viene nominato scrutatore il
Consigliere Moncada Gaspare in sostituzione del consigliere Papia, allontanatosi dall’aula.
Viene, altresì, messa in votazione, per alzata e seduta, la proposta del Consigliere Galluzzo di
accorpare il presente punto con il punto 8 iscritto all’o.d.g., che viene approvata all’unanimità dai 10
consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente da lettura dell’Atto d’ indirizzo in ordine alle strutture residenziali adibiti
all’accoglienza dei migranti a firma del Consigliere Galluzzo Alfonso”
Il Sindaco sviluppa un breve excursus della procedura, specificando che le autorizzazioni, delle quali
si sta parlando, sono rilasciate dalla Regione Siciliana. Il comune si limita ad espletare una attività di
vigilanza nei confronti di queste strutture e non autorizzatoria di competenza della Regione siciliana, il
Comune interviene nella procedura per verificare gli standards strutturali e organizzativi, ai sensi dell’art.
28 della legge regionale 22 del 1986. Siamo un territorio che ha già dato tanto e quindi la Regione siciliana
dovrebbe rivedere la collocazione di queste strutture nell’ambito del Distretto socio – sanitario, ma la
Regione fa orecchie da mercante e continua a rilasciare autorizzazioni. L’ultima normativa in materia di
SPRAR, di fine anno, ci dice che il bando resta aperto e noi come Ente locale possiamo partecipare
scegliendo la tipologia adulti, minori o famiglie, 4 per ogni mille abitanti e attivare un percorso di questo
tipo ci porta a bloccare definitivamente il nascere di nuove strutture. Questa è una soluzione: adottare un
atto di indirizzo che ci apra allo SPRAR definendo tipologia bloccando sul nascere nuove strutture.
Il consigliere Galluzzo Alfonso afferma che aderire allo SPRAR sarebbe la cosa migliore, anche se la
materia è molto complessa. Prima del decreto del 2006 chiunque facesse domanda otteneva
l’autorizzazione da parte della Prefettura, come se fosse un bed and breakfast, e aprire tali strutture in un
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condominio dove abitano famiglie può creare problemi sociali. Come ha detto Lei il nostro Comune ha dato
tanto e ulteriori strutture potrebbero creare problemi di ordine pubblico, ritengo che aderire allo SPRAR
metterebbe un freno.
Il Sindaco afferma che nel nostro territorio ci sono 5 comunità per minori stranieri non
accompagnati, quattro sono autorizzate provvisoriamente dalla Regione in attesa della verifica dei requisiti
di legge, che in totale accolgono 66 minori. A queste vanno aggiunte 3 comunità che accolgono 68 persone
adulte. Se noi partecipiamo al bando SPRAR secondo quelle che sono le ultime direttive della normativa, 4
utenti per ogni mille abitanti, possiamo accogliere al massimo 39 persone, precludendo la possibilità di
aprire nuove strutture. In questo modo andremmo a definire non solo il numero ma anche la tipologia di
utenti. Se ci apriamo allo SPRAR possiamo accogliere soltanto altre 40 utenti circa.
Il consigliere Galluzzo Alfonso chiede se queste 40 unità vanno ad aggiungersi ai 132 già presenti.
Il Sindaco risponde in modo affermativo.
Il Consigliere Castellana sostiene che, per quanto detto dal Sindaco, aderendo al progetto si
incrementa il numero di presenze sul territorio. Chiede come viene regolarizzata la presenza di quelli attuali
e se dobbiamo aderire obbligatoriamente o meno allo SPRAR. Afferma che sarebbe opportuno bloccare la
presenza degli immigrati sul territorio.
Il Sindaco risponde che non è possibile in quanto si aprirebbero dei contenziosi con chi vorrebbe
attivare iniziative del genere e anche con la Regione siciliana. Non siamo noi che rilasciamo l’autorizzazione
ma la Regione siciliana, noi abbiamo solo un potere di vigilanza e controllo.
Il consigliere Castellana ritiene che oltre alla vigilanza e al controllo, il Comune abbia anche un
potere di organizzazione.
Il consigliere Galluzzo Alfonso sostiene che il D.A. 1184 del 2016 stabilisce che dette attività non
possono essere espletate nei condomini.
Il Sindaco risponde che è chiara la circolare n. 2 del 07 aprile 2016 dell’assessorato regionale alle
politiche sociali e alla famiglia dove espressamente si legge “In ultimo appare necessario sottolineare la
necessità di evitare la concentrazione di più strutture rivolte all’accoglienza di MSNA nel medesimo
immobile, sia per evitare forme di ghettizzazione, sia per favorire il progressivo inserimento sociale dei
MSNA accolti a livello residenziale. Si ritiene infatti che la concentrazione di un numero elevato di MSNA
possa essere causa di attriti tra gli stessi minori (a volte appartenenti a etnie diverse in contrasto tra loro) e
tra i minori e il territorio che li ospita (ad es. a livello condominiale per le strutture di secondo livello). Alla
luce di ciò non sarà possibile da parte di questa Amministrazione iscrivere due strutture di primissima
accoglienza inserite nel medesimo immobile, seppur con ingressi differenti. Si potranno iscrivere nel
medesimo immobile massimo due strutture di secondo livello, purché non siano già presenti altre strutture
autorizzate/iscritte per diversa tipologia e target. Inoltre, i comuni avranno cura di verificare se nello stesso
immobile insistano già altri servizi residenziali o aperti rivolti ad immigrati adulti (rete SPRAR) o ad altri
target (anziani, disabili, minori), perché anche in questo caso sarà necessario evitare l’eccessiva
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concentrazione di fasce deboli destinatarie di interventi assistenziali.” Questo ci dice che l’autorizzazione
viene concessa dalla Regione, mentre noi esercitiamo la vigilanza attraverso il servizio sociale professionale.
Il consigliere Castellana afferma che le due normative, quella letta e quella sugli SPRAR, cozzano.
A questo punto esce il Consigliere Volpe per cui numero dei presenti è di 9 consiglieri.
Il Sindaco precisa che la normativa SPRAR espressamente prevede che dove ci sono realtà SPRAR
non è più possibile attivare nuove strutture. Ritengo che l’unica strada sia quella di partecipare ai progetti
SPRAR per bloccare il flusso di immigrati.
Il consigliere Pendolino inizia il proprio intervento distinguendo fra le azioni possibili, auspicabili e e
le azioni che un’amministrazione fa solo per aderire da un punto di vista formale ad un indirizzo che sia
anche di natura normativa. L’atteggiamento nei confronti di una o dell’altra azione è fondamentale, porto
un esempio sulla pubblicità degli atti: sulla pubblicità degli atti abbiamo diverse leggi, la legge 33 del 2013,
la legge regionale n. 5 del 2012 e altri atti regolamentari. In linea generale sulla pubblicità degli atti non c’è
un divieto di pubblicare glia atti, anzi dal contesto generale si rileva la massima trasparenza e pubblicità
degli atti, pur tuttavia si deve registrare il fatto che nelle Pubbliche amministrazioni vi è una certa ritrosia,
solo quando arriva la norma che ha carattere cogente allora le pubbliche amministrazioni si adeguano. Lo
stesso può dirsi sull’argomento che stiamo trattando oggi, ovvero la presenza di differenti normative
emanate ora dal Ministero dell’interno, dall’Assessorato regionale alla Famiglia e l’atteggiamento
dell’amministrazione che, quando arrivano nuove richieste di apertura di centri per gli immigrati, in base lla
legge regionale 22/86 scrive se la struttura possiede o meno i requisiti.
Il Sindaco interrompe per precisare che l’Ente è tenuto, ai sensi di questa normativa, su richiesta
dell’Assessorato ad effettuare una verifica degli standard strutturali e organizzativi. In aggiunta, è questo
non è un adempimento solo formale, faccio notare all’Assessorato regionale che su questo territorio
insistono diverse strutture. Do lettura di una di tali note inviate all’assessorato regionale.
Il consigliere Pendolino afferma che l’atteggiamento dell’amministrazione, negli anni, è stato quello
di inviare un missiva del tenore appena letto. La questione che voglio sollevare è di natura politica, Lei,
Signor Sindaco, oltre che cariche di natura amministrativa, rappresenta inevitabilmente, anche, una figura
di carattere politico ed in quanto tale ha la responsabilità di interpretare bene le questioni da un punto di
vista sociale che si possono venire a creare. Come diceva il consigliere Alfonso Galluzzo l’amministrazione
ha tenuto un atteggiamento decisamente tollerante per quanto riguarda il fenomeno migratorio, ma la
frizione sociale è dietro l’angolo. Quando il flusso migratorio, negli anni passati, era tanto nel 2015 si iniziò
a parlare di ricollocazione sul territorio dei migranti, perché in determinate aree vi era una maggiore
concentrazione, già allora veniva individuata una quantità minima accettabile di 2,5 unità per ogni mille
abitanti, questo era un indirizzo del Ministero dell’Interno. Qualche mese fa la stampa e un solerte
giornalista si è preso la briga di prendere gli elenchi delle strutture che accolgono gli immigra vedere la
distribuzione sul territorio ed è risultato che nella Provincia di Agrigento i Comuni che si trovano al di sopra
della soglia di 2,5 unità per ogni mille abitanti sono Grotte e Aragona. Aragona, in base a questo rapporto,
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ha il 179% in più rispetto al dovuto, Aragona ha fatto molto di più di quello che veniva chiesto anche da un
punto di vista normativo. Una amministrazione responsabile non si sarebbe dovuta limitare a mandare
delle lettere, anche perché, su questo argomento il gruppo “Fratelli d’Italia” e dopo il gruppo “Direzione
futura” aveva più volte segnalato questo problema. Questa interrogazione è stata protocollata nel mese di
ottobre e ne discutiamo con cinque mesi di ritardo, già due anni fa c’era stata in questa aula una
discussione sul problema dei migranti, risale a quattro anni fa l’accadimento della bomba carta, quindi, di
fronte a tutto questo e alle richieste di apertura di nuove strutture il Signor Sindaco doveva essere più
rigido nel manifestare le proprie rimostranze all’Assessorato regionale, già allora le chiedevamo un
atteggiamento che fosse più di sostanza, perché il livello era stato abbondantemente superato. Oggi dalla
discussione emerge che siamo disponibili ad aderire ad un progetto SPRAR e così prendiamo altri migranti,
134 più 40. Aragona ne accoglierà circa 170 e gli altri comuni del comprensorio, beatamente, possono stare
senza problemi per occuparsi dei propri interessi, senza condividere con noi il problema migratorio. Questo
non mi sembra un atteggiamento corretto di chi rappresenta tutta la collettività, mi sembra
insoddisfacente limitarsi a scrivere per evidenziare la presenza di numerose strutture nel territorio, visto la
gravità del problema e le tensioni sociali che si sono già registrate. Sono contrario alla mozione presentata
dal Collega Galluzzo e mi auguro che da oggi Lei abbia un atteggiamento che sia di maggiore rimostranza
nei confronti dell’amministrazione regionale e che dati alla mano vada, Lei stesso, a vedere quanti sono i
migranti in rapporto alla popolazione ad Aragona, quanti sono, in rapporto alla popolazione, i migranti dei
comuni del Distretto socio sanitario della Provincia di Agrigento e lo evidenzi in maniera chiara. Il tema è
che la questione degli immigrati è importante che può causare delle tensioni sociali, che è fonte di timore
per la popolazione e perciò suo compito andare al di là di quelle che sono le prescrizioni normative, fare di
più perché Lei riveste un ruolo politico, perché Lei rappresenta l’intera collettività aragonese per cui deve
fare il bene di questa collettività.
Il Consigliere Graceffa afferma di essere stato operatore socio sanitario per cui conosce bene
questo problema e di condividere appieno quanto ha detto il dottore Pendolino sul comportamento tenuto
dall’amministrazione sugli emigrati. Aragona si è dimostrata ospitale anche perché anche noi siamo stati
migranti, però delle regole ci devono stare, quello che manca è il controllo del servizio sociale. Chiedo se
abbiamo un servizio sociale, del personale, un assistente sociale che possa relazionare per accompagnare la
sua lettera alla Regione.
Il Sindaco risponde che abbiamo un assistente sociale in convenzione con l’Asl di Agrigento, per sei
ore la settimana. Debbo dire che lavora anche di più di quanto previsto.
Il Consigliere Graceffa chiede se un assistente possa bastare per un Comune come Aragona. Lei ha
detto che dobbiamo aderire al servizio SPRAR per arginare questo fenomeno.
Il Sindaco precisa di aver detto che si sta valutando tale opportunità.
Il Consigliere Graceffa chiede chi debba fare questo servizio, se abbiamo personale competente.
Penso che sia necessario personale competente che conosca la materia. Chiede se noi aderiamo a questo
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progetto, considerato che attualmente vi sono circa 70 minori e fra qualche anno raggiungeranno la
maggiore età, le cooperative possono accogliere altri minori?
Il Presidente del Consiglio, in riferimento alla precisazione del Consigliere Pendolino che aveva
evidenziato che la interpellanza era stata presentata nel mese di ottobre, fa presente che la responsabilità
non è del Sindaco ma del Consiglio comunale che in più sedute ha deciso di accantonare il punto e di
prorogarlo nel tempo, quindi dobbiamo fare una schietta autocritica. Ho la necessità di sapere, come
contenuto nella interpellanza che fa riferimento alla legge regionale 22/86, che pone in capo ai comuni
diverse incombenze in ordine ai controlli sui requisiti dei soggetti promotori e sulle strutture utilizzate, se le
strutture che vengono utilizzate hanno ottenuto il cambio di destinazione d’uso della struttura, così come
avviene quando un commerciante voglia iniziare una attività, che ha la necessità di acuisire i parei di diversi
organismi. Nel caso in specie non si ha cognizione se vengono verificate i cambi di destinazione d’uso che
ha una valenza di natura fiscale, un appartamento di civile abitazione adibita a prima casa non paga nulla,
un appartamento che ha avuto di fatto un cambio di destinazione d’uso, adibita ad attività ricettiva, diventa
a tutti gli effetti un cespite tassabile, il Comune ha l’obbligo e il dovere di intervenire dal punto di vista
fiscale. Per quanto riguarda i numeri che sono stati sciorinati concordo con il consigliere Pendolino, perché
sulla scorta dell’emergenza abbiamo visto giustificare di tutto, il Ministero dell’Interno ci dice 2,5 unità per
ogni mille abitanti per poi, attraverso gli organi periferici, violare la stessa normativa che si è data, per cui
anziché avere ad Aragona 25 immigrati, siamo arrivati ad averne 134. Siccome nell’ottica dell’emergenza
andremo a giustificare tutto, non mi convince la logica di aprire lo SPRAR, lo stabiliamo in 40, perché i 40
sono aggiuntivi, non sono sostitutivi dei 134 finora ricoverati. A chi lo facciamo il favore se consentiamo
l’apertura di un nuovo SPRAR. Mi convince, consigliere Galluzzo, la parte iniziale della sua proposta e cioè
che il Comune deve recitare un ruolo, ce lo dice la Costituzione al titolo V e ce lo richiedono i cittadini,
perché è poco decoroso andare al funerale alla Chiesa San Giuseppe e vedere i ragazzi uscire a torso nudo,
non è uno spettacolo assolutamente da vedere. Ritengo che l questione posta dal Consigliere Galluzzo vada
studiata ed approfondita in Commissione, per trovare e ribadire un concetto, abbiamo già 134 unità e
andare ad aggiungere altri soggetti penso che non renderemmo al meglio nessun servizio ai nostri cittadini.
A questo punto entra il Consigliere Papia per cui numero dei presenti è di 10 consiglieri.
Il consigliere Castellana dichiara di essere contrario all’adesione al progetto e di essere favorevole
in parte con il consigliere Galluzzo. Invito il indaco ad attivarsi per frenare il fenomeno, perché abbiamo
superato la soglia di accoglienza. Dobbiamo attivarci tutti, amministrazione e consiglieri, perché
sicuramente qualcosa dal punto di vista normativo non funziona e se necessario consultare un legale.
Il consigliere Pendolino afferma che l’adesione allo SPRAR porterebbe innegabili benefici, con
incentivi al Comune di Aragona. Con l’afflusso incontrollato di migranti sul nostro territorio abbiamo creato
un principio di danno, ed oggi ci troviamo di fronte alla beffa, e per non aggravare il danno stiamo
rifiutando il progetto di SPRAR che ci riconoscerebbe un contributo di 500 euro per ogni migrante.

Pag. N. 6 DELIBERA C.C. N° 11 DEL 07/02/2017

Il consigliere Galluzzo Alfonso afferma che il suo atto di indirizzo è nato dopo aver letto la
interpellanza e il bando del Ministero dell’Interno. Ci sono stati dei fatti gravi, come la bomba carta in
Piazza Umberto I° ed altri fenomeni, l’argomento è delicatissimo perché facilmente si può essere tacciati di
razzismo. Abbiamo diverse normative del Ministero dell’Interno, dell’assessorato regionale alla salute,
dell’assessorato regionale alla famiglia ove si dicono cose diverse, io vorrei fare la seguente proposta: “Che
il Comune di Aragona di doti di un piano triennale di programmazione delle strutture residenziali rivolte ai
minori e ai migranti per costituire un atto di indirizzo politico amministrativo del Consiglio comunale avente
valore vincolante per l’amministrazione comunale. Individuare il numero massimo di migranti ospitati sul
nostro territorio come dice lo SPRAR in quattro unità per ogni mille abitanti, non aggiuntive ai 134”. Vorrei
fare un atto di indirizzo verso l’amministrazione da inviare agli uffici per costituire un disciplinare tecnico –
amministrativo, quali regole e prescrizioni si dovrà attenere l’amministrazione per il discorso dello SPRAR.
Si potrebbero, anche, bocciare tutte le autorizzazioni e andare in contenzioso con la Regione, visto che non
c’è niente di chiaro.
Il Sindaco risponde, in merito alla questione sollevata dal Presidente della destinazione d’uso
dell’immobile, che la legge in tal senso è molto chiara, nel senso che questo tipo di strutture possono
essere attivate su immobili che hanno come destinazione d’uso “civile abitazione” e quindi non è
necessario come per le attività commerciali e artigianali cambiare la destinazione d’uso. Dal punto di vista
fiscale i proprietari debbono pagare le tasse perché non possono essere considerati come immobili adibiti a
prima abitazione. Sulla questione posta dal consigliere Graceffa, se una volta attivati gli SPRAR i minori
diventati adulti si possano considerare nel numero massimo stabilito, non conosco l’argomento e
sinceramente in questo momento non saprei dare una risposta. Per quanto riguarda la proposta del
Consigliere Alfonso Galluzzo, ritengo che sia una proposta ragionevole e condivisibile. Al consigliere
Graceffa dico che noi abbiamo un servizio sociale professionale che prima non avevamo: è stato attivato
attraverso una convenzione con l’ASP. Tutte le strutture vengono periodicamente visitate e verificate da un
punto di vista socio – sanitario e sul permanere dei requisiti e le relative informazioni vengono rese agli
assessorati competenti. Le autorizzazioni non vengono rilasciate dall’Ente locale ma dalla Regione siciliana,
e nel periodo di emergenza si sono avute nel passato diverse interlocuzioni con la Prefettura a tal punto che
si arrivò alla decisone da parte delle imprese sociali che gestivano queste strutture di trasferirsi su altri
territori. Da ultimo abbiamo avuto la nascita di diverse attività sul nostro territorio, abbiamo fatto le nostre
verifiche sugli standard strutturali e organizzative, anche se ripeto l’autorizzazione la rilascia la Regione, ma
ciò non significa che siamo rimasti impassibili, abbiamo avviato interlocuzioni con l’Assessorato regionale
alla famiglia ed anche con la Prefettura. La cartina che ha fatto vedere il Consigliere Pendolino, ricavata da
un articolo sul quotidiano La Stampa, non penso che rispetti fedelmente la realtà, allo stesso modo di
quello che si legge in questi giorni sulla stampa ove si dice che ad Aragona siamo tanti residenti quanti sono
gli iscritti all’Aire e non viene considerato che vi sono tanti altri Comuni nella medesima situazione come
Comitini, Santa Elisabetta, Favara. con questo non voglio dire che mal comune mezzo gaudio. Anche la
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Prefettura quando viene sollecitata dalle amministrazioni comunali a risolvere determinate problematiche
spesso si trova in difficoltà perché l’emergenza migranti, soprattutto in questi ultimi giorni, è reale. La
proposta del Consigliere Alfonso Galluzzo, così come formulata, mi sembra ragionata e condivisibile.
Il Presidente dispone di rinviare gli atti agli uffici per predisporre la proposta, quindi invita il
Consiglio a passare alla trattazione del successivo punto all’o.d.g.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Biagio Bellanca
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Castellana Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
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,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.



È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Aragona, ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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