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OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI  

ANNO 2015. 
 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO dalle ore 20:45, in 

Valderice e nella sala delle adunanze del Municipio, Convocato nelle forme prescritte 

dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun 

Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 20 Consiglieri assegnati al Comune, N. 20 in 

carica, i seguenti Consiglieri: 

 

 COGNOME E NOME Presenti Assenti 

 
1. STABILE FRANCESCO                                              SI 

2. ASTA LEONARDA         SI 

3. PALERMO GIANFRANCO    SI 

4. PARRINELLO GIUSEPPE        SI 

5. SIMONTE ROSA     SI 

6. MARANO FRANCESCA    SI 

7. DI GREGORIO ALBERTO    SI 

8. CICALA FRANCESCO    SI 

9. ROZZISI ANDREA     SI 

10. ANGELO VINCENZO    SI 

11. MARTINICO GIUSEPPE        SI 

12. MINAUDO FRANCESCO    SI 

13. URSO SILVANA                                                          SI 

14. FRANCO MARCO     SI 

15. CUCCIARDI MARIA ROSA SABRINA  SI 

16. GRAMMATICO PAOLO    SI 

17. MARINO ROBERTA                                                  SI 

18. IRACI FRANCESCO        SI 

19. PAGOTO ALESSANDRO        SI 

20. GIURLANDA COSTANZA        SI 
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COMUNE DI VALDERICE 

Provincia di Trapani 

 

Il Segretario Generale accerta e dà atto che sono presenti in aula n. 12 Consiglieri Comunali su 20 

e che risultano assenti i Consiglieri Stabile, Asta, Parrinello, Martinico, Urso, Iraci, Pagoto e 

Giurlanda. 

Il Presidente pone in trattazione il punto numero 4 all'o.d.g. dall’oggetto: “Approvazione Tariffe 

TARI – Tassa sui Rifiuti anno 2015”, la cui proposta testualmente si riporta:  

 
L’assessore con delega al “Bilancio” presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione consiliare predisposta dal Responsabile del Settore I 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 

cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TARES), di 

cui al D.Lgs 507/93; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che differisce il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2015 ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO il Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) -  del suddetto Regolamento ed in 

particolare l’art.30 – Determinazione della tariffa del tributo -  il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 



 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 

2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 

stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  

del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   

dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 

2015 e 2016, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  

minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i 

coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";   

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione 

Piano Finanziario - anno 2014 del Servizio di Gestione Integrata del ciclo dei rifiuti” ed il piano 

finanziario alla stessa allegato dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di €. 

2.266.818,00, così ripartiti: 

 

• COSTI FISSI  €.      845.038,00   

• COSTI VARIABILI €.  1.421.780,00 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

 

� copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 

sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  

all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, 

al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche 

statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013) e dei ; 

� ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale, 

rispettivamente, del 86%,  e del 14%; 

� articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

� determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle seguenti tabelle  

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013: 

 

Coefficienti D.P.R. n. 158/99 applicati alle utenze domestiche del Comune di Valderice 

 

    Ka (sud)     Kb   

Componenti nucleo 

famigliare 
 

>5000 

Abitanti 

 

- 

 

- 
min max med ad-hoc 

Famiglie di 1 

componente  
 0,81     0,60 1,00 0,80 1,30 

Famiglie di 2 

componenti  
 0,94     1,40 1,80 1,60 0,00 

Famiglie di 3 

componenti  
 1,02     1,80 2,30 2,05 0,00 

Famiglie di 4 

componenti  
 1,09     2,20 3,00 2,60 2,10 

Famiglie di 5 

componenti  
 1,10     2,90 3,60 3,25 2,55 

Famiglie di 6 o più 

componenti  
 1,06     3,40 4,10 3,75 2,80 



 

 

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 
 1,09     1,80 2,30 2,05 2,45 

Superfici domestiche 

accessorie 
 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Coefficienti DPR 158/99 applicati alle utenze non domestiche del Comune di Valderice 

 

  
Categorie > 5000 abitanti 

Kc (sud) Kd (sud) 

    min max med ad-hoc min max med ad-hoc 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,45 0,63 0,54 0,00 4,00 5,50 4,75 0,00 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 0,00 2,90 4,12 3,51 0,00 

3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,36 0,44 0,40 0,00 3,20 3,90 3,55 0,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
0,63 0,74 0,69 0,00 5,53 6,55 6,04 0,00 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 0,00 3,10 5,20 4,15 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 0,00 3,03 5,04 4,04 0,00 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 0,00 8,92 12,45 10,69 0,00 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 0,00 7,50 9,50 8,50 0,00 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 0,00 7,90 9,62 8,76 0,00 

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 0,00 7,55 12,60 10,08 0,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04 0,00 7,90 10,30 9,10 0,00 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 0,00 4,20 6,93 5,57 0,00 

13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,85 1,13 0,99 0,00 7,50 9,90 8,70 0,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,01 1,50 1,26 0,00 8,88 13,22 11,05 0,00 

15 Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

0,56 0,91 0,74 0,00 4,90 8,00 6,45 0,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 0,00 10,45 14,69 12,57 0,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
1,19 1,50 1,35 0,00 10,45 13,21 11,83 0,00 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,77 1,04 0,91 0,00 6,80 9,11 7,96 0,00 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 0,00 8,02 12,10 10,06 0,00 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,33 0,94 0,64 0,00 2,90 8,25 5,58 0,00 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,45 0,92 0,69 0,00 4,00 8,11 6,06 0,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 
3,40 10,28 6,84 0,00 29,93 90,50 60,22 0,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 0,00 22,40 55,70 39,05 0,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 0,00 22,50 64,76 43,63 0,00 

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,56 2,44 2,00 0,00 13,70 21,50 17,60 0,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 0,00 13,77 21,55 17,66 0,00 



 

 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
4,42 11,24 7,83 0,00 38,93 98,90 68,92 0,00 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 0,00 14,53 23,98 19,26 0,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 5,80 0,00 29,50 72,55 51,03 0,00 

30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34 0,00 6,80 16,80 11,80 0,00 

31 Ulteriore categoria prevista dal 

regolamento comunale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29.07.2015, è stata disposta 

ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti per le agevolazioni previste ai sensi dell’art. 1 

comma 659 della L. 147/2013 (€. 160.000,00) e attraverso appositi stanziamenti di spesa che 

verranno previsti sul bilancio di previsione per quelle previste ai sensi del c. 660 dello stesso 

articolo;  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 

nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

VISTE 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico Contabile, con nota prot. n. 0021702 del 24.07.2015 

ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 31 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota del 

5%, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

Ai sensi degli artt 53 e 55 della L. n. 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lett. i), della L.R. n. 

48/91, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per quanto di loro 

competenza, dai Responsabili dei Servizi interessati i prescritti pareri attestanti: 

 

A) In ordine alla regolarità tecnica del provvedimento si esprime parere favorevole 

      Lì, 22/07/2015 

                        Il Responsabile del Settore I - Servizio IV Tributi 

                                                  F.to   geom. Gianfranco Todaro 

 

 

 

B) In ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento si esprime parere favorevole 

      Lì, 22/07/2015 

                              Il Responsabile del Settore II Finanziario 

                                                   F.to  Dr.ssa Angela Giurlanda 

 

 

 

E pertanto 

Preso atto dei pareri del Responsabile del settore interessato e del Revisore Unico dei Conti: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Con n. ____ voti favorevoli, su n. _____ voti consiglieri presenti e votanti, espressi  nei 

modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, la superiore proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

DISCUSSIONE 
 

[ OMISSIS ] 
 

 

 

 

V�TA�I��E PU�T� �� 4  

 

APPR�VA�I��E TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI A��� 2015 

�������� 

 

 

 I� Preside�te sta�te �a  a�ca�"a di u�teri$ri richieste di 

i�terve�t$ disp$�e pr$cedersi a��a v$ta"i$�e per appe��$ 

�$ i�a�e� 

 

 

     Consiglieri presenti  12 

     Voti favorevoli   12 

     Voti contrari     0 

     Astenuti      0 

 

 

 

 

Donde il Presidente proclama l’approvazione della superiore proposta con il voto favorevole 

all’unanimità dei presenti. 

 

E  PERTANTO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente richiamate e 

trasfuse, nonché per quanto emerso dalla superiore discussione, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 

dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 

Regionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE 

                F.to  dott. Francesco Cicala 

 

Il Segretario Generale       Il Consigliere anziano 

F.to Dott. Di Giovanni Gian Paolo                F.to Palermo Gianfranco 

 

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

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi ( art.11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del 

28/12/2004; 

      timbro    Il Segretario Comunale 

Dalla Residenza Comunale______________________ 

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

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, 

pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al__________  

come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 – 

comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004; 

a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO___________________________________ 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ; 

• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva; 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla residenza Comunale, lì_____________   ____________________________ 

 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

        Il Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 

dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 

Regionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE 

                    dott. Francesco Cicala 

 

Il Segretario Generale       Il Consigliere anziano 

Dott. Di Giovanni Gian Paolo      Palermo Gianfranco 

 

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

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi ( art.11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del 

28/12/2004; 

      timbro    Il Segretario Comunale 

Dalla Residenza Comunale______________________ 

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

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, 

pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al__________  

come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 – 

comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004; 

a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO___________________________________ 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ; 

• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva; 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla residenza Comunale, lì_____________   ____________________________ 
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