
 

 
COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza 

 
N.        28  del Reg. 

OGGETTO: 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I
– PROVVEDIMENTI.
 

 
Data   30.10.2012 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle 

consiliari dell’ex casa comunale, sita in via San Matteo, adiacente piazza Plebiscito, del comune 

sopradistinto, alla seduta di seconda

signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all
 

N. 
d’ord.  

NOMINATIVO 
CONSIGLIERE 

1 AMATO Alfonso 
2 ROSOLIA Vincenzo 
3 CUPO Felice 
4 CALEO Donato 
5 MASSA Giovanni 
6 CITRO Nino 
7 VALITUTTO Antonio 

 
 
 

Assegnati n.     13 

In carica   n.     13  

 
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, il signor 

Sindaco/Presidente dichiara la seduta valida

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma

lettera a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale signora CONTI dott.ssa Gerardina;

 
La seduta è pubblica; 
 
Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto al n. 

dell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha

favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

 
  Il responsabile dell’area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica;

  Il responsabile dell’area finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile.

SICIGNANO DEGLI ALBURNI     PROVINCIA DI 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in seconda convocazione – Seduta pubblica

 

 DETERMINAZIONI E/O VARIAZIONI ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I

PROVVEDIMENTI.   

L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze 

consiliari dell’ex casa comunale, sita in via San Matteo, adiacente piazza Plebiscito, del comune 

nto, alla seduta di seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

Presente Assente N. 
d’ord. 

NOMINATIVO
CONSIGLIERE

X  8 SIANI Margherita 
X  9 ANTICO Angelo 
X  10 CIAFONE Franco 
X  11 IUGLIO Giovanni 
 X 12 CHIARIELLO Antonio

X  13 TURCO Nicola 
X   

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, il signor AMATO avv. Alfonso

dichiara la seduta valida. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma

lettera a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale signora CONTI dott.ssa Gerardina;

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto al n. 

dell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267: 

Il responsabile dell’area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile dell’area finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile.
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PROVINCIA DI SALERNO 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Seduta pubblica 

DETERMINAZIONI E/O VARIAZIONI ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I MU” – ANNO 2012 

, nella sala delle adunanze 

consiliari dell’ex casa comunale, sita in via San Matteo, adiacente piazza Plebiscito, del comune 

convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 

NOMINATIVO  
CONSIGLIERE  

Presente Assente 

X  
X  
X  
X  

CHIARIELLO Antonio X  
X  

Presenti n.   12   

Assenti  n.   01 

Alfonso nella sua qualità di 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale signora CONTI dott.ssa Gerardina; 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto al n. 6 (sei) 

dell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

Il responsabile dell’area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il responsabile dell’area finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile. 



2 
 

 
In continuazione, 
 
DATO ATTO che, alle ore 18.34, è entrato in aula il consigliere comunale, sig. Giovanni Massa; 
 
Presenti n. 13;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATO l’intervento del Sindaco, avv. Alfonso Amato, il quale propone di ritornare alla 
trattazione dell’argomento posto al n. 6) dell’ordine del giorno: “DETERMINAZIONI E/O 
VARIAZIONI ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2012 – PROVVEDIMENTI”;  
 
La suddetta proposta, con voti unanimi, favorevoli, di tutti i consiglieri presenti, viene approvata; 
 
VISTA la nota a firma del Segretario Comunale, Dott.ssa Gerardina Conti, del 30.10.2012, in 
ordine alla trattazione del presente argomento, che viene allegata alla presente deliberazione;  
 
VISTE E RICHIAMATE  le sotto indicate deliberazioni di Giunta Comunale, adottate nella seduta 
del 09.10.2012, e precisamente: 
 
- n. 101, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE 
FABBRICABILI PER ACCERTAMENTI SULL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – 
ANNO 2012”; 
 
- n. 102, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012”; 
 
VISTA ED ESAMINATA l’allegata proposta di approvazione delle aliquote IMU del 30.10.2012, 
a firma del Sindaco, avv. Alfonso Amato; 
 
VISTA ED ESAMIANATA , inoltre, l’allegata nota a firma del Responsabile dell’Ufficio Tributi, 
geom. Pasquale di Iorio, prot. n. 08038 del 30.10.2012, avente ad oggetto: “TRASMISSIONE 
IPOTESI VARIAZIONE ALIQUOTA IMU 2012”;  
 
APERTA LA DISCUSSIONE , interviene il consigliere comunale, sig. Vincenzo Rosolia, il quale 
asserisce di non essere d’accordo in ordine all’aumento dell’aliquota IMU per la seconda 
abitazione, perché non giova al paese e, neanche per le attività commerciali; 
 
ASCOLTATA la risposta del Sindaco il quale comunica che in data 9 ottobre si è approvato un 
bilancio nella prospettazione di un’aliquota bassa, però l’emendamento presentato e firmato dal 
Sindaco al bilancio si riferisce proprio alla copertura finanziaria attraverso l’innalzamento di questa 
tassa. Il Sindaco ribadisce che l’aumento è riferito all’emendamento del bilancio, che anche se non 
sussiste l’obbligo di aumentare l’IMU, si è chiamati ad esprimersi sulla proposta di bilancio; 
 
ASCOLTATO l’intervento del consigliere comunale, sig. Giovanni Massa, il quale osserva che, 
chiedere l’aumento dell’imposta, in un contesto di crisi generale, sembra eccessivo. Precisa, inoltre, 
che prima di aumentare la tassa occorreva procedere con drastici tagli. L’argomento è stato 
ampiamente discusso ed affrontato, ma poi è stato tutto confermato. Se si impone l’aumento ai 
cittadini, bisogna dare anche segnali forti; 
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ASCOLTATO l’intervento della consigliera comunale, sig.ra Margherita Siani, la quale si 
compiace delle osservazioni fatte dagli assessori ma non vede delle proposte e, ricorda che bisogna 
assumersi la responsabilità di ciò che si è fatto sin d’ora e di cosa si farà. Si pensa bene a non 
aumentare la tassa, ma se il Governo ha imposto un percorso di rigidità assoluta e di tagli di spesa, 
oltre a delle imposizioni fatte dagli uffici è consequenziale fare ricorso alla leva fiscale; 
 
Successivamente il Sindaco concede la parola al sig. Vincenzo Alfonso Zito dal pubblico, il quale 
chiede a tal proposito una proposta alla consigliera Siani; 
 
ASCOLTATO  l’intervento del consigliere comunale, sig. Antonio Chiariello , il quale rassicura 
che delle proposte sono state pensate, ma non si è fatto un solo taglio. Chiede come vengono spesi 
questi soldi con l’aumento dell’IMU e, cosa si è fatto con i risparmi di spesa derivanti dalla gestione 
associata del servizio di segreteria. Anche se i conti tornano, chiede come si investono e, se c’è un 
ordine di priorità; 
 
Interviene dal pubblico il sig. Vincenzo Alfonso Zito il quale sostiene che la seconda casa, che si 
vuole tassare, appartiene alla gente che vive all’estero per lavoro e non per villeggiatura. Questo 
aumento ricade sui commercianti che stanno chiudendo gli esercizi commerciali, non è certo un 
incentivo per i giovani che devono trovare un lavoro. Riferisce, inoltre, del mancato introito dei 
boschi, l’aumento del numero di responsabili di servizio. Non si può chiedere l’aumento ai cittadini 
per poi sprecare le risorse; 
 
Interviene dal pubblico il sig. Donato Di Gorga il quale chiede cosa bisogna compensare con 
l’aumento chiesto ai cittadini; 
 
Chiede dal pubblico il sig. Gerardo Fernicola come si considera l’abitazione per le persone che 
vivono all’estero; 
 
Si allontanano momentaneamente dall’aula, alle ore 19.27, i consiglieri comunali, sigg. Vincenzo 
Rosolia, Felice Cupo e Donato Caleo; 
 
Presenti n. 10;  
Assenti  n.   3; 
 
Interviene dal pubblico il sig. Ubaldo Mario Sica il quale rileva che non è corretto far pagare 
nell’ambito della stessa famiglia la seconda casa; 
 
Rientrano in aula, alle ore 19.30, i consiglieri comunali, sigg. Vincenzo Rosolia e Donato Caleo; 
 
Presenti n. 12;  
Assenti  n.   1; 
 
ASCOLTATA la risposta del Sindaco il quale precisa che, riguardo alle persone iscritte all’Aire, la 
situazione è molto dibattuta a livello di interpretazione al Ministero Interno e Finanza locali. Il 
sistema con cui bisogna confrontarsi è complesso; 
 
Si allontanano dall’aula, alle ore 19.33, i consiglieri comunali, sigg. Nino Citro e Franco Ciafone, 
mentre rientra in aula il consigliere comunale, sig. Felice Cupo; 
 
Presenti n. 12;  
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Assenti  n.   1; 
Nel continuare il Sindaco riferisce che si è dovuto confrontarsi con i tempi, i numeri ed, 
uniformarsi alle direttive che vengono dal governo centrale, con l’auspicio che si corregga per gli 
italiani all’estero. In risposta al sig. Sica, riguardo alla residenza padre-figlio le categorie base non 
sono state fatte dall’amministrazione, così come i requisiti di beneficio sono stati definiti dalla legge 
e, così come lo status di prima casa. Nel rispondere a tutti i quesiti posti dal pubblico e dai 
consiglieri si è arrivati a dei profili di adeguamento perché oggi… 
 
Rientrano in aula, alle ore 19.40, i consiglieri comunali, sigg. Nino Citro e Franco Ciafone; 
 
Presenti 13; 
 
…..la politica fiscale và in questa direzione: una punizione verso gli enti locali. Se lo stato riduce i 
trasferimenti è chiaro che bisogna tenerne conto; 
 
Si allontana dall’aula, alle ore 19.46, il consigliere comunale, sig. Antonio Chiariello; 
 
Presenti n. 12;  
Assenti  n.   1; 
 
Il Sindaco riferisce, inoltre, che arriveranno sempre meno fondi dal governo centrale. Questo 
rappresenta un anno di transizione per tutti; 
 
Rientra in aula, alle ore 19.48, il consigliere comunale, sig. Antonio Chiariello;  
 
Presenti 13; 
 
Si allontanano dall’aula, alle ore 19.56, i consiglieri comunali, sigg. Franco Ciafone  e Nicola 
Turco; 
 
Presenti n. 11;  
Assenti  n.   2; 
 
Rientra in aula, alle ore 20.01, il consigliere comunale, sig. Franco Ciafone;  
 
Presenti n. 12;  
Assenti  n.   1; 
 
Il  Sindaco anticipa la discussione sull’emendamento al Bilancio, collegato alla delibera 
sull’aliquota IMU; 
 
Rientra in aula, alle ore 20.05, il consigliere comunale, sig. Nicola Turco; 
 
Presenti n. 13;  
 
Il Sindaco riferisce che riguardo all’aliquota IMU agli atti è presente la certificazione dell’ufficio 
tributi, il ministero ad ottobre ha rimesso un dato differente rispetto al mese di maggio. Per il 
sindaco sono corretti i dati dell’ufficio comunale e non del ministero; 
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Interviene la consigliera comunale, sig.ra Margherita Siani, la quale chiede a quale Stato bisogna 
credere dato che anche l’Agenzia del Territorio fornisce dati, così come il Ministero. Oggi che si 
deve approvare un emendamento, a chi bisogna credere?; 
ASCOLTATA la risposta del Sindaco il quale ritiene che bisogna sicuramente credere all’ufficio 
comunale dei tributi; 
 
Continua l’intervento della consigliera comunale, sig.ra Margherita Siani, la quale riferisce che le 
indicazioni erano di fare un bilancio più strutturato….., 
 
Si allontanano momentaneamente dall’aula, alle ore 20.19, i consiglieri comunali, sigg. Franco 
Ciafone e Giovanni Massa; 
 
Presenti n. 11;  
Assenti  n.   2; 
 
Rientra in aula, alle ore 20.21, il consigliere comunale, sig. Franco Ciafone; 
 
Presenti n. 12;  
Assenti  n.   1; 
 
 
…continua il suo intervento la consigliera comunale, sig.ra Margherita Siani, dichiarando 
l’oggettiva discrasia tra i pareri finanziari e l’ufficio tributi… 
 
Rientra in aula, alle ore 20.23, il consigliere comunale, sig. Giovanni Massa; 
 
Presenti n. 13;  
 
… l’obiettivo è di seguire anche le indicazioni degli uffici, ma c’è il dovere della tenuta dello Stato 
sociale; 
 
Alle ore 20.26 si sospende la seduta. 
 
Alle ore 20.32 si riprendono i lavori del Consiglio Comunale; 
 
Presenti n. 13;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO l’allegata proposta del Sindaco meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come riportati nella presente deliberazione; 
  
Con votazione espressa per alzata di mano: 
con n. 10 (dieci) voti favorevoli – n. 0 (zero) contrari  - n. 3 (tre) astenuti (Chiariello, Rosolia e 
Massa); 
 

D E L I B E R A 
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1) Di approvare l’allegata proposta del 30.10.2012, a firma del Sindaco, avv. Alfonso Amato, 
e, per l’effetto, variare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2012, 
precedentemente determinate con le sopra richiamate deliberazioni di Giunta Comunale n. 
101 e n. 102 del 09.10.2012; 
 

2) Di dare atto, pertanto, che le aliquote in parola, per l’anno 2012, sono così confermate e/o 
rideterminate, sono le seguenti, e precisamente: 

 
a) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – 0 ,40 PER 

CENTO;  
 

b) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE –  0,20 PER 
CENTO; 
 

c) ALIQUOTA DI BASE – 0,98 PER CENTO (altri fabbricati ); 
 

d) ALIQUOTA DI BASE – 0,98 PER CENTO (aree fabbricabili e simili), con i seguenti 
valori delle aree: 

 
A- Zona B – Sicignano Capoluogo –Frazione Scorzo – Frazione  Zuppino - €. 36,65 al mq.; 
B- Zona C1 – Sicignano Capoluogo – Frazione Scorzo – Frazione Zuppino - €. 22,00 al mq. 
C- Zona C2 – Sicignano Capoluogo – Frazione Scorzo- Frazione Zuppino  - €. 19.40; 
D – Zone D1 – D2 – D3 – Sicignano Capoluogo –Frazione Scorzo – Frazione Zuppino- Sicignano 
Scalo - €.22,00 al mq.; 
E-  Area P.I.P. – Sicignano Scalo  ( in attuazione del decreto Bersani) €. 22,00 al mq.; 
F- Aree  iscritte al catasto urbano  alla categoria F1  e  F2  (valore al mq. a seconda della zona sopra 
descritta,   ai punti A –B – C – D  ed  E ),   in zona agricola  €. 20,00 al mq. ; 
G- Aree iscritte al catasto Terreni alla categoria “Ente Urbano”   o  in assenza di variazione da 
parte del proprietario compreso il tipo mappale per accatastamento del fabbricato, il valore al mq. è  
lo stesso del punto “F” ; 
H- fabbricati iscritti alla categoria catastale F3 (fabbricati in corso di costruzione), il valore venale 
si ottiene moltiplicando l’intera superficie “ in corso di costruzione “ o l’intera “area fabbricabile “ 
per il valore al mq.  stabilito dall’ufficio tributi comunale per ciascuna zona sopra descritta e quanto 
appresso specificato: 
1- sommare i mq. facenti parte dell’intera area fabbricabile o di tutta la superficie del fabbricato in 
corso di costruzione, il risultato ottenuto per il valore al mq. (moltiplicato per quattro ) utilizzando il 
valore della zona di appartenenza dell’area fabbricabile, o del fabbricato in corso di costruzione 
(Punti A –B- C- D- E-F ) per i primi cinque anni dall’accatastamento, successivamente il valore al 
metro quadrato aumenterà di otto volte. 
2- per i fabbricati in corso di costruzione  realizzati ed ancora non accatastati, trascorso in termine 
di anni cinque dalla scadenza della concessione edilizia il valore reale al punto (1) sopra descritto 
aumenterà di dieci volte . 
3- per i fabbricati in corso di costruzione  realizzati in assenza di concessione il valore reale al punto 
(1) sopra descritto aumenterà venti volte. 
4- per i fabbricati in corso di costruzione realizzati in difformità , oggetto di sanatoria ancora da 
definire, regolarmente accatastati, il valore reale al punto (1) sopra descritto aumenterà di venti 
volte.  
- Per le Frazioni Castelluccio, Galdo e Terranova, i valori delle aree sono ridotti del 30% rispetto ai 
valori di Sicignano Capoluogo, Frazione Scorzo e Frazione Zuppino; 
- Per le zone  “B”  non edificabili (mancanza del lotto minimo) il valore dell’area è pari a quello 
delle rispettive zone  “C1”; 
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- Per le frazioni Castelluccio, Galdo, Terranova i valori ai punti  “F” ed “G” sono ridotti del 30% 
rispetto ai valori di Sicignano Capoluogo, Frazione Scorzo e Frazione Zuppino; 

3) Di dare atto che, con propria precedente deliberazione n. 26 dell’odierna seduta, è stata 
disposta l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 

4) Di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, per tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti l’esecuzione del presente deliberato, il Sindaco, avv. Alfonso Amato, ed il 
Responsabile dell’Area Tributi, geom. Pasquale Di Iorio. 
 

 
 

*********** 
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Art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Visto con parere: favorevole;  
Lì, 30.10.2012  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 

F.to  geom. Pasquale DI IORIO 
 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto con parere: favorevole alla variazione dell’aliquota 
I.M.U. . 

 

Lì, 30.10.2012  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to   Gennaro ABBAMONTE 
 



 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al  presente atto 
(capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to               Dott.ssa Gerardina Conti
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

- che la presente deliberazione:
 

 E’ stata pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio informatico 
di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 

 
 E’ copia conforme all’originale.

 
Dalla Residenza Municipale, lì 9 novembre 2012
 
          

                                                                                                
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

che la presente deliberazione: 

– è divenuta esecutiva il giorno ____________________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
 
– è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000
69/2009, per quindici giorni consecutivi
 

Dalla Residenza Municipale, lì _____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Municipale, lì _____________________

 
________________________________________________________________________________

Di identificare responsabile del procedimento relativo al  presente atto il Sig.: Di Iorio geom. Pasquale.
(capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni) 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

 
RETARIO COMUNALE  

F.to               Dott.ssa Gerardina Conti 
      IL SINDACO

F.to   Avv. Alfonso Amato

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

E’ stata pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio informatico (on-line) sul sito web istituzionale 
di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

D. Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69

E’ copia conforme all’originale. 

9 novembre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            (Dott.ssa Gerardina Conti)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

è divenuta esecutiva il giorno ____________________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico (on line) sul sito web istituzionale di questo comune
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della legge n. 

ici giorni consecutivi, senza reclami, dal ______________ al _________________

_____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì _____________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

 
Timbro 

 

 
Timbro 

 

 
Timbro 
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Sig.: Di Iorio geom. Pasquale. 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

IL SINDACO  
Avv. Alfonso Amato 

sul sito web istituzionale 
di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, 

legge 18 giugno 2009, n. 69); 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Gerardina Conti) 

è divenuta esecutiva il giorno ____________________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

sul sito web istituzionale di questo comune, 
e dall’art. 32, comma 1, della legge n. 

a reclami, dal ______________ al _________________. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________ 


