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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
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72  del 30/05/2017 
 

 
Oggetto: Mozione proposta dal cons. Ferrara del Gruppo Heliantus e sottoscritta anche dal gruppo 

“PD”, la “Rigenerazione” e dai conss. Monica Palazzolo e Salvina Di Maggio  su telefonia 

mobile, piano delle antenne e Regolamento   

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Maggio alle Ore 19.00 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/05/2017 prot. n.10797, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio □ x 

PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 

ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele □ x RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina x □ 

ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina x □ 

LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  Giaimo –Abbate - Nicchi  

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 

 

 

 

 

 

 



         In continuazione di seduta      
Assume la Presidenza il Presidente Manzella 

Partecipa il Segretario Generale del Comune D.ssa R. Di Trapani  

Consiglieri scrutatori  

1) Di Maggio Salvina 

2) Scrivano Girolamo  

3) Cavataio Agostino  

 

La seduta è pubblica  

      

Si allontana  il Presidente       Presenti n. 15 

Assume la Presidenza il consigliere anziano Biundo 

 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente procede con la trattazione della mozione avente ad oggetto:  “Mozione proposta dal 

cons. Ferrara del Gruppo Heliantus e sottoscritta anche dal gruppo “PD”, la “Rigenerazione” e 

dai conss. Monica Palazzolo e Salvina Di Maggio  su telefonia mobile, piano delle antenne e 

Regolamento” di cui al punto 8 dell’o.d.g. 

 

 

Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 

 

Entra il Presidente Manzella  che assume la presidenza   Presenti 16 

Entra il consigliere La Fata       Presenti 17 

 

Il Presidente, conclusisi gli interventi e le dichiarazione di voto da parte dei capigruppo, sottopone 

a votazione la mozione mediante votazione palese per alzata di mano e si registra il seguente 

esito: 

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 17 

Il cui risultato è stato accertato e proclamato dal  Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la mozione; 

UDITI gli interventi in aula; 

SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

APPROVARE la “Mozione proposta dal cons. Ferrara del Gruppo Heliantus e sottoscritta anche 

dal gruppo “PD”, la “Rigenerazione” e dai conss. Monica Palazzolo e Salvina Di Maggio  su 

telefonia mobile, piano delle antenne e Regolamento” che si allega in copia facente parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 

 



Resoconto degli interventi allegato alla deliberazione di CC n. 72 del 30/05/2017 

Si allontana il Presidente Manzella   presenti 15 

Il consigliere Anziano Biundo assume la Presidenza 

 

Il Presidente F.F. Biundo: allora passiamo al punto 8 mozione proposta dal 

Consigliere Ferrara del gruppo Helianthus e sottoscritta anche dal Gruppo PD, 

dal gruppo della  Rigenerazione e dei Consiglieri Monica Palazzolo e Salvina Di 

Maggio sulla telefonia mobile e Piano delle antenne e regolamento.  

 

Il Consigliere Ferrara (capogruppo) dà lettura della mozione sulla telefonia 

mobile, il piano delle antenne e regolamento e aggiunge: se io faccio una 

domanda in aula e chiedo quante antenne di telefonia mobile sono ubicate sul 

territorio di Cinisi difficilmente qualcuno è in grado di potere rispondere,  

non so gli uffici ma quelle che sono riuscito a contare sono circa 9.  

Allora d’altronde la mozione recita telefonia mobile, piano delle antenne e il 

Regolamento sono tre punti e poiché in Consiglio comunale abbiamo più volte 

parlato di problematiche riguardante le antenne, l’inquinamento e quant’altro mi 

sembra opportuno effettivamente attivarci; e meglio soluzione quella di fare un 

regolamento poiché la legge ci dice che è necessario averlo, come pure ci dice 

che dovremmo avere il catasto dei siti; se vogliamo operare e dare un contributo 

diciamo regolamentare a questo Paese, che ha delle proiezioni turistiche e lo 

sviluppo, penso che sia proprio questo, dovremmo salvaguardarlo in tutti i 

sensi. Quindi al problema ambientale, visto che abbiamo approvato pure il Pais e  

speriamo di ottenere ottimi risultati, dobbiamo essere attenti e la salute del 

cittadino è la cosa principale. Come questa ci sono tante altre azioni da potete 

fare e penso che i consiglieri colleghi sicuramente si attiveranno in tal senso. 

Quello che a me preme è quello appunto di capire e potere regolamentare, 

purtroppo quelle già esistenti sono da sanare a meno che, dai rilievi attraverso 

un monitoraggio ARPA e ISPRA, non ci dicono che ci sono dei limiti che vanno 

oltre quelle che la legge gli consente, in quel caso devono sicuramente 

intervenire per poter salvaguardare la salute dei cittadini ed eventualmente, se 

è il caso, noi intervenire pure chiedendo la delocalizzazione perché 

principalmente ne va della salute dei cittadini. Per cui ritengo che sia 

fondamentale fare una mappatura delle attuali antenne, controllare se semaforo 

forano o non forano diciamo i limiti, poi regolamentata e quali possono essere 

le aree dove poterle installare qualora necessitano e operare in tal senso 

affinché ci sia un ufficio che attenzioni la problematiche ambientali. 

 

Presidente F.F. Biundo: grazie consigliere Ferrara.  

Io l’ho ascoltato attentamente e devo dire che la sua mozione, come ho detto 

poc’anzi, è interessante però proprio per dare armonia a questo Consiglio 

comunale, stasera così sereno e mi auguro che anche gli altri Consigli comunali 

diventino sempre più sereni, vorrei solamente dire una cosa, dando un attimo una 

battuta di spirito, nel senso per ridere perché qua dentro voglio che ritorni 

l’armonia dicendo, mi viene da dire da questa sua mozione due parole: “fiumi di 

parole” e “mi ritorna in mente” e gli spiego subito il perché, giusto per ridere 

e per dare un tocco di armonia, fiumi di parole perché lei l’ha delucidato 

veramente bene, con tanti punti, è fatta bene, con l’istituzione di un 

Regolamento che secondo me è fondamentale come pure la programmazione, quello 

che è mancato in questa Amministrazione la programmazione, è mancata anche 

secondo me qualche altra cosa….  



Sovrapposizioni di voci- impossibile trascrivere. 

Allora ascolti ho detto “mi ritorna in mente” perché questa mozione io l’ho 

proposta come interrogazione, caro Consigliere Ferrara, e quella interrogazione, 

possiamo dire, potete vedere come è andata a finire. Quindi mi auguro nuovamente 

e lo dico a tutti di votarla ma votarla per poi dargli un seguito, grazie. Chi 

vuole parlare?  

Consigliere Catalano (capogruppo): sono perfettamente d’accordo su tutto quello 

che è detto nella lettura della mozione, l’ho firmata a nome del Partito 

Democratico per cui sono pienamente d’accordo altrimenti non l’avrei firmata. 

Chiaramente quando il Consigliere Biundo, al momento facente funzione di 

Presidente del Consiglio, chiaramente mi fa tornare in mente che effettivamente 

già se ne è parlato e addirittura, adesso non ricordo in quale interrogazione, 

avevamo proposto la richiesta di un sito dove eventualmente portare tutte queste 

antenne per non disturbare, però onestamente sono cose lontane, sono passati tre 

anni non mi ricordo, per cui non posso che essere favorevole, speriamo che passi 

e speriamo che si dia atto al proseguimento della mozione.  

 

Consigliere Impastato (capogruppo): io volevo fare la mia dichiarazione di voto. 

Come ho detto poc’anzi, quando il Consigliere Ferrara mi ha sottoposto questa 

mozione non ho potuto far altro che condividerla perché, tra l’altro proprio in 

questa sede, scusate se mi ripeto, ma succede anche nella discussione di questa 

mozione, non ricordo bene se il Sindaco o il vicesindaco, avevamo strappato la 

promessa che il provvedimento cioè la preparazione di un piano di monitoraggio e 

di allocazione di queste antenne sarebbe stato realizzato, ma da allora fino 

adesso diciamo… a meno che non è in preparazione anche questo Piano non abbiamo 

conoscenza, non ci è pervenuto. Di conseguenza abbiamo pensato, avevo pensato, 

così come immagino tutti gli altri cofirmatari, che la mozione aveva non 

soltanto il suo senso ma aveva anche l’emergenza di essere presentata per poter 

dare una spinta, un’accelerata alla preparazione di questo piano che chiediamo 

da parecchio tempo. Tra gli impegni che, la mozione come appunto mozione di 

indirizzo, il Consigliere Ferrara chiede al Consiglio comunale 

dall’amministrazione ritengo che siano fondamentali l’acquisizione delle 

informazioni perché per la predisposizione di questo studio e per la produzione 

di questo piano acquisire tutte le informazioni e quindi effettuare una 

mappatura delle strutture già esistenti, fornire una possibile zonizzazione  del 

territorio nella quale si possa stabilire se ci sono o meno delle aree 

sensibili, delle aree nelle quali praticamente si possa correre rischio o meno e 

poi francamente ho ritenuto opportuno anche in ultima richiesta cioè quella di 

far versare un pagamento, come è stato definito correttamente dal Consigliere 

Ferrara di un obolo a tutti coloro che sono già detentori e proprietari di siti 

privati e di utilizzare quindi queste risorse economiche per intervenire, 

proprio da reinvestire su tutto l’iter procedurale che dovrà portare, speriamo 

presto, alla preparazione di questo piano. Io credo che queste siano delle 

richieste valide. 

Rientra il Presidente Manzella e il consigliere La Fata  

presenti 16  

Presidente Manzella: chi vuole intervenire? Capogruppo della maggioranze prego. 

 

Consigliere Sollena (capogruppo): vedevo anche noi condividiamo  questa mozione 

fatta da Helianthus e firmata da parte della minoranza, siamo d’accordo anche 

perché è giusto regolamentare e avere un’idea chiara, una mappatura chiara, 



sulle antenne già esistente per quanto riguarda il nostro territorio, quindi, 

condividiamo in pieno questa mozione per quanto riguarda le antenne. 

 

 

Vice Sindaco: per un piccolo chiarimento. Ne ho parlato anche col Consigliere 

Ferrara con il quale abbiamo condiviso queste mozioni da un punto di vista 

esclusivamente dialettico. Sapete  negli ultimi tre anni, quindi da quando c’è 

questa Amministrazione, quante autorizzazioni sono state rilasciate per nuove 

antenne? Zero, non è stata rilasciata nessuna autorizzazione. In questi tre anni 

l’unica modifica che c’è stato agli impianti di antenna è stata una richiesta di 

adeguamento per l’antenna posizionata alla stazione, allora anche il Presidente 

Manzella si è interessato, alla stazione, che è stata presentata una richiesta 

di adeguamento. Allora abbiamo fatto fare un controllo dall’ufficio tecnico, 

sono andati pure Vigili Urbani, era solo esclusivamente una richiesta 

adeguamento per un’autorizzazione già rilasciata. Perché sto dicendo questo? 

perché l’ufficio tecnico l’ufficio del Comune già da tempo, come è noto anche al 

Consigliere Ferrara, sia prima nella persona dell’architetto Giaimo che in 

quella il nuovo capo area geometra Vincenzo Evola, si sono ormai orientati in 

mancanza di un piano di regolamento delle antenne, perché ha scritto bene il 

consigliere Ferrari, la mancanza del suddetto piano inibisce al Comune la 

possibilità di valutare e definire luoghi consoni ad ospitare l’estrazione. 

Proprio in relazione al discorso che ad oggi manca il Piano non è stata più 

rilasciata alcuna autorizzazione, cioè per assurdo potrei dire che in questi 

ultimi tre anni abbiamo operato in maniera ancora migliore, non abbiamo un solo 

regolamentato la possibilità di nuove antenne con tutti i danni che voi tutti 

avete potuto evidenziare, ma in questo modo non ne abbiamo potuto rilasciata 

proprio nessun’altra e richiesta ce ne non erano state, sono venute della 

società ad informarsi, non ne abbiamo rilasciate nemmeno una. Detto questo, poi, 

al di fuori della bontà della mozione e della condivisione della mozione, 

diciamo quasi una condivisione di ideali, poi ci sono delle valutazioni che 

ognuno di noi potrebbe fare, dico sulle radiazioni che ogni singolo telefonino e 

i vari studi che ci sono sulle radiazioni di ogni singolo telefonino esercita, 

voi potete dire va beh ognuno di noi è consapevole io mi tengo il telefonino mi 

becco le radiazioni io, così come il dottor Catalano me ne potrà dare atto, ci 

sono diversi studi scientifici, che non si inventa nè questa Amministrazione né 

maggioranza e opposizione, che lasciano anche il dubbio sul fatto per esempio io 

una battaglia che ho sempre fatto era quella della famosa antenna a ridosso 

delle scuole medie era una cosa micidiale, c’era sempre questo problema delle 

scuole e una volta parlando con dei tecnici e anche con dei medici che si erano 

occupati di uno studio, mi dicevano che c’è una forte controversia fra chi 

ritiene che per assurdo le antenne più lontane sono più nocive di quelle vicine 

perché devono avere un caricamento, un potenziamento superiore che comporta una 

irradiamento del campo maggiore, però queste sono tutte sottovalutazioni, così, 

stiamo parlando in maniera ampia. Il dato che volevo sottolineare era quello 

delle concessioni rilasciate da questa Amministrazione, dato che parliamo di 

tutela e salute dell’ambiente, zero, ma perché l’Ufficio, dobbiamo darne atto 

all’Ufficio, non è un merito che ci vogliamo arrogare nessuno, perché l’ufficio 

ha individuato questa soluzione, certo nell’ipotesi di un nuovo regolamento 

dovremmo prevedere delle aree e quindi nell’ipotesi in cui qualcuno dovesse 

presentare legittime richieste dovremo naturalmente accogliere, diciamo che è un 

segno del progresso, ce ne sono tanti problemi potremmo dire pure che una causa 

inconfutabile dell’aumento dei tumori a Cinisi può essere la presenza 

dell’aeroporto, dobbiamo chiudere l’aeroporto? cioè potremmo fare tanti tipi di 

valutazione. Quella della telefonia senza ombra di dubbio bene non fanno così 

come tante cose, sono danni collaterali da progresso, purtroppo, il dott. 

Catalano me ne può dare atto. Fermo restando che la mozione ha una sua   valenza 

politica e come tale merita l’accoglimento da parte di tutti e noi ringraziamo 

il Consigliere Ferrara. Noi approviamo la mozione naturalmente in toto poi sarà 

compito e valutazione personale dell’Amministrazione di decidere. In questo il 

consigliere Ferrante che è il primo firmatario sarà parte in causa, per esempio 



mi riferisco subito a quello a cui lei vuole fare riferimento, mi corregga se 

sbaglio, che è quello relativo all’obolo, voleva riferirsi a questo ormai la 

conosco. Allora in relazione al cosiddetto obolo, fermo restando mi perdoni 

Consigliere Ferrara sull’opportunità del termine alla correttezza del termine, 

credo che dovremmo effettivamente valutare la correttezza giuridica di questa 

imposizione perché quello che noi dobbiamo sapere…. ah non vi ho detto della 

mappatura: in relazione alla mappatura lo Sportello unico Attività Produttive ha 

avviato l’attività di mappatura delle aree, devo dire in anche questo in maniera 

autonoma, perché il numero di antenne effettivamente non era regolamentato 

perché le antenne già pagano una tassa di occupazione, al Comune devono pagare 

una tassa per l’aria che occupano. Di area privata dobbiamo capire pure, in 

maniera chiara, come giuridicamente possiamo noi, come Comune, imporre una 

tassazione, dico poi se c’è la possibilità io sono favorevole al pagamento del 

cosiddetto obolo, non vorrei non vorrei che venissi frainteso cioè io sono 

favorevole dobbiamo tradurlo anche giuridicamente e legittimamente. 

 

Consigliere Ferrara (capogruppo): ringrazio il consigliere Biundo, firmatario 

della mozione, che giustamente ha sdrammatizzato dicendo fiume di parole 

eccetera eccetera. Io spero che ne sarò il primo ad essere attivo in tal senso e 

quanto prima mi farò carico di presentare una bozza del regolamento affinché la 

Commissione la possa esaminare.  Comunque tornando al discorso dell’obolo che 

effettivamente risulta che altri Comuni abbiano già applicato un regolamento 

quindi fanno pagare anche questo compenso, mira oltre a quello che ha detto il 

consigliere Impastato a predisporre il piano, a salvaguardare dai disagi i 

cittadini perché usualmente il problema sta proprio in questo cioè: come posso 

io salvaguardare il cittadino se effettivamente supero i limiti per legge? se io 

non riesco a monitorarlo e dal momento che non riesco ad avere quei dati e mi 

risulta che ho superato i limiti, quale azione devo fare? allora io con il 

Regolamento devo intervenire e dire delocalizziamo questo, ma tutto uno studio 

che va fatto con un impegno serio per cui io coinvolgo qua a partecipare i 

colleghi, indipendentemente che fanno parte della Commissione Regolamento oppure 

no, a prendere parte ed attenzionare questa situazione e fare un tavolo tecnico 

anche per poterci lavorare non ci sono problemi. Grazie. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): volevo io riprendere in maniera positiva il 

discorso fatto dall’Assessore dicendo che sappiamo tutti che l’area Cinisi e di 

Terrasini sono delle aree dove l’incidenza dei tumori è più alta rispetto ad 

altri Comuni. Sicuramente la presenza dell’aeroporto non è indifferente ma 

l’aeroporto, come giustamente diceva lei, non lo possiamo togliere però possiamo 

agire sulle antenne perché, guardi che io le ho studiate queste cose, i pareri 

sono quanto mai discordanti. Ora io non so onestamente se sono discordanti per 

interesse di qualcuno o sono veramente discordanti perché ci sono persone che 

hanno parere diverso, io non lo posso sapere. Allora cosa possiamo fare? 

cerchiamo di incidere su ciò che è possibile per noi, ecco, sulle 

regolamentazioni,aree particolari, cioè dove possiamo aiutare la salute delle 

persone, dove non possiamo, non possiamo. Grazie. 

Presidente Manzella:  su questo fatto dell’antenna io lo amplierei, Consigliere 

Ferrara e firmatari, l’amplierei anche sulla rete Wi-Fi. Per quanto riguarda le 

antenne, io non mi voglio prendere meriti che non ho, allora c’è stato un altro 

consigliere comunale che aveva proposto all’Amministrazione, agli uffici, di 

potere inserire al posto dell’antenna alla stazione all’interno proprietà 

comunale cioè il campo sportivo. Sempre da voci che si rincorrevano, non ci sono 

cose ufficiali, il committente si impegnava a dare una somma di circa 20.000 

euro l’anno al Comune Cinisi e in più metteva un palo, 2 pali per 

l’illuminazione notturna del campo sportivo, io a questa idea non ero per niente 

contrario, anzi, ero a favore. Purtroppo quello che è successo, l’ufficio 

tecnico ha dato lo sta bene per questa antenna e si sono spostati di 50 metri e 



l’hanno messo alla stazione, l’adeguamento significava che li c’era un’altra 

antenna: c’era un’altra antenna? a me risulta che c’era un palo di 10 mt poi si 

è ampliato e venne fuori il ripetitore della Wind che aveva esigenze di 

trasmettere verso Terrasini. Io ero favorevole e sono tuttora favorevole, a 50 

metri di distanza il danno per i cittadini è sempre lo stesso, dal punto di 

vista di radiazioni, quindi se parliamo di malattie, neoplasie e altre varie, 

tanto si è spostato da 50 metri e il danno è stato per il Comune di Cinisi che 

non ha ricevuto i 20.000 euro l’anno e soprattutto l’illuminazione gratuita del 

palo della luce per le partite in notturna. Questo per chiarezza dei fatti. Ora 

interviene il Consigliere Biundo e passiamo alla votazione. 

Consigliere Biundo (capogruppo):io voglio ritornare al discorso di poco fa, non 

per fare polemica o per attaccare l’Amministrazione, io poco fa ho parlato di 

programmazione proprio perché quando io ho fatto l’interrogazione ancora 

l’amministrazione era in tempo per potere rispondere, che cosa ha fatto? 

l’antenna ancora si trova là, ci sono i documenti che parlano. Io sono andato 

agli uffici non so quante volte, abbiamo parlato in Consiglio comunale, ci sono 

i documenti che parlano, l’Amministrazione ha detto che subito si attivava per 

risolvere però ad oggi l’antenna è rimasta là, al campo sportivo non è stata 

messa, quindi dico parliamo di programmazione non per accusare. Io ho fatto 

un’interrogazione perché è arrivata al Comune una richiesta e con un silenzio 

assenso oggi ci troviamo un’antenna alla stazione ferroviaria, che cosa ha fatto 

l’amministrazione? io ho fatto l’interrogazione, c’erano i tempi. 

Vice Sindaco: la mozione non c’entra nulla, però, cognizione anche di quello che 

finisce bisogna avere perché sennò il Consigliere…. scusi sto parlando…. devo 

chiarire gli aspetti enunciati dal consigliere Biundo. Allora innanzitutto 

proprio quando parliamo di amministrazione dobbiamo comprendere qual è il ruolo 

dell’amministrazione, che cosa intende quando parliamo di programmazione perché 

c’è un significato letterale della parola programmazione che non vedo 

correlato…. che non funziona. In relazione a quella famosa antenna, la richiesta 

e documenti sono tutti presenti, è stata una richiesta di adeguamento. 

L’Amministrazione ha fatto quello che una corretta amministrazione può fare, ha 

fatto effettuare un controllo, sono andati sia i Vigili Urbani che l’Ufficio 

Tecnico nella persona dell’ingegnere Salvatore Zerillo, che hanno attestato la 

regolarità dell’adeguamento dell’antenna, allora sono andati, le posso dire pure 

le persone, hanno fatto il sopralluogo, è stato verificato la legittimità di un 

atto. Detto questo a noi che cosa ci interessa da questo punto di vista nel 

momento in cui l’atto è illegittimo, un adeguamento di antenne, ed è stato posto 

in essere. Che cosa c’entra questo con la programmazione onestamente ho 

difficoltà a comprenderlo.  

 

Presidente Manzella: allora mettiamo ai voti la proposta del Consigliere Ferrara 

e dei Consiglieri firmatari: allora chi è favorevole all’approvazione del Piano 

telefonia mobile e del regolamento alzi la mano (Unanimità di voti favorevoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 

_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 

comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  

F.to                                                                                              F.to       

 

 

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

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 
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