
 

 

Comune di Acquarica del Capo 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
N° 5 del 29/04/2016 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione e conferma delle aliquote  e delle 

detrazioni   IMU per l`anno 2016.-  

 
 

L'anno , il giorno ventinove del mese di aprile alle ore diciotto, nella sala delle adunanze del 

comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione nelle persone dei sigg. 

 

Presenti:                                                                  
  1) FERRARO Francesco Assenti: 
  2) PALESE Giacomo   1) LUCA Davide,  Consigliere 

  3) PEPE Luca Vincenzo   

  4) DUCA Marco   

  5) TURI Tatiana   

  6) VERARDO Adamo   

  7) CIULLO Luigi   

  8) FIESOLE Anna Serena   

  9) RICCHIUTO Bruno Laureto   

10) NEGRO Carlo   

11) GENNARO Valentina   

12) CASSIANO Santo Carlo 

  

  

  

  

  

  

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Roberto Orlando. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole 

 

 

Addì, 21/04/2016 

 

Il responsabile del servizio 

f.to Rag. Vincenzo Marzo 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: Parere favorevole 

 

 

Addì, 21/04/2016 

 

Il responsabile di Ragioneria 

f.to Rag. Vincenzo Marzo 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi 

fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 

componente riferita ai servizi); 

VISTI:  

- gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.; 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha 

previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale della quale l’Imposta Municipale Propria 

costituisce la componente di natura patrimoniale; 
 

RICHIAMATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra 

parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non 

abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 

comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 

l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati 

dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario 

n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei 

terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 

dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 



 

 

dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile 
 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di 

determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le 

tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi”; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

VISTO il DM 07/03/2016 che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsone al 

30/04/2016; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale nr.  25  del 10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO,  pertanto, di approvare per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta municipale propria, come di seguito 

specificato: 

Fattispecie Aliquote/detrazioni 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

ALIQUOTA ORDINARIA 10 per mille 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

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

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79,  80, 83 

e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

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 ;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente centro di responsabilità ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

CON VOTI… 

DELIBERA 

 

1. APPROVARE,  per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale propria,  come di seguito specificato: 

Fattispecie Aliquote e 

detrazioni 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aliquota ordinaria 10 per mille 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

2. PRECISARE CHE  le tariffe sopra stabilite sono quelle già in vigore nell’anno 2015, per cui assicurano il rispetto 

del vincolo dell’impossibilità per gli enti locali di aumenti tariffari così come disposto dall’articolo 1, comma 26, 

della legge n. 208/2015; 

3. DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, 

come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014; 

4. DARE ATTO, inoltre, che rispetto al tributo di cui trattasi trovano applicazione, oltre alle agevolazioni introdotte 

dal legislatore, anche quelle espressamente previste dal vigente regolamento comunale; 

5. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

6. DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

8. PROPORRE l’immediata  eseguibilità….. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l'antescritta proposta di deliberazione; 

 

VISTO l’allegato resoconto stenotipografico (allegato A) 

 

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRIMA della votazione si allontana il Consigliere Gennaro Valentina – Consiglieri presenti n. 11; 

 

Con voti favorevoli N. 8 ( Maggioranza ) , contrari N.3 ( Ricchiuto B.,Negro C., Cassiano S.C.,)  su nr. 11 Consiglieri 

presenti e votanti espressi  per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
APPROVARE  la su estesa proposta di deliberazione; 

 

SUCCESSIVAMENTE  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti  e votanti N.11; 

 

voti favorevoli N. 8 ( Maggioranza); 

 

voti contrari N.3 (Ricchiuto B.,Negro C., Cassiano S.C.,)  ; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 APRILE 2016 
  

PUNTO 4 O.D.G. 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC- APPROVAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2016   
  
SINDACO – Anche qui c’è da dire tanto. Poi qualcuno mi dice: “Dal punto di vista politico...”. Noi, abbiamo 
confermato quelle che erano le scelte che sono state fatte negli anni precedenti, non siamo andati oltre, ma vi 
assicuro che questa conferma è stata un sacrificio e un problema. Posso soltanto portare un esempio: nello 
scorso anno hanno detto “noi vi riduciamo i trasferimenti di 50 mila euro perché vi diamo la possibilità di 
imporre l’Imu sui terreni agricoli”. E loro hanno fatto una stima e hanno tenuto a casa 50 mila euro. Noi ne 
abbiamo incassate 16 – 17 mila euro, qualcosa del genere. Quindi abbiamo un delta negativo di 35 mila, giusto 
per comprenderci, lo scorso anno e ce lo portiamo avanti quest’anno.   
Quest’anno ha detto il legislatore: “la Tasi sulla prima casa che viene data in comodato da padre in figlio non si 
paga”. Per il Comune di Acquarica hanno stimato loro 400 euro. Ora che partiranno le denunce, che faranno le 
dichiarazioni, naturalmente io non credo che...   
  
CONSIGLIERE RICCHIUTO – (Fuori microfono)   
  
SINDACO – Ho capito, sono tanti anni di sprechi. Però, grazie a Dio, di questi anni di sprechi io posso dire di 
non aver partecipato. Pertanto, se questo è l’effetto degli sprechi, se l’accertamento dei residui, l’armonizzazione 
è il risultato di tanti anni di cattiva gestione e amministrazione degli enti comunali, ben venga e è giusto che ci sia. 
Però oggi noi ne paghiamo le conseguenze.   
Questo è il sunto. Se ci sono interventi, prego.   
  
CONSIGLIERE CASSIANO – Io un intervento ce l’avrei. Il consigliere Duca ride. La Tasi è la tassa sui rifiuti 
indivisibili, tra cui anche la pubblica illuminazione. Nel mio quartiere tre giorni c’è la luce e una settimana non 
c’è. E questo da un po’ di tempo, e lo sa anche il Sindaco perché qualche volta ho detto direttamente a qualche 
cittadino: “Andate da lui” e sono andate da lui a chiedere, quindi lo sa anche il Sindaco.   
  
SINDACO – E noi sai cosa abbiamo fatto, ingegnere, quando è stato segnalato? Siamo andati e siccome un 
ingegnere civile, elettronico, non so che cosa è, sa pure che il nostro impianto è un impianto abbastanza datato, 
82 – 83. Noi stiamo andati, ingegnere Cassiano, e di questo ne sono veramente orgoglioso, Adamo, Marco, tutti 
bene o male, siamo andati, chi si trovava, abbiamo aperto il quadretto (non lo potevamo fare, lo abbiamo fatto) e 
abbiamo sollevato l’interruttore. Siamo andati due, tre, quattro volte a fare questo. Ma non perché noi di questo 
ci siamo dimenticati. È un obiettivo che abbiamo anche nel programma elettorale. Attenzione...   
  
CONSIGLIERE CASSIANO – Il problema serio è che non abbiamo un servizio di manutenzione dell’’impianto 
di illuminazione. Questo è il problema. E questo è compreso della Tari. Quindi io scherzo, faccio, ma poi il 
problema è serio, Sindaco, perché l’interruttore posso andare anche io a alzarlo, non è questo il problema.   
  
SINDACO – Il problema non è la manutenzione ordinaria sull’impianto. Il problema è la manutenzione 
straordinaria, perché è fatto di una serie di legacci, di situazioni, di quadri, che se li apre fanno veramente paura. 
E ci siamo posti anche il problema, insieme a tutto quell’altro che abbiamo fatto. Oggi stiamo in questa sala, 
stiamo bene, è un palazzo che abbiamo ristrutturato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto gli altri. Ora faremo 
anche... Infatti noi che cosa abbiamo fatto? Prima di dicembre abbiamo anche approvato uno studio di fattibilità 
e siamo ora per definire come e in che modo poter aggredire e realizzare anche l’efficientamento energetico della 



 

 

pubblica illuminazione. Io capisco. E questo ci farebbe tanto più comodo a noi rispetto a tanti altri, perché 
sicuramente quando si spegne o c’è un braccio spento della luce, quando arriva l’opposizione che cosa dice? “Hai 
visto, la maggioranza non accende”, e quindi noi andiamo direttamente da accendere. Immagini come noi 
vogliamo che tutto sia efficace e efficiente sull’impianto di pubblica illuminazione.   
  
CONSIGLIERE CASSIANO – E mi auguro, Sindaco, che poi alla fine magari, nell’andare a vedere, quando si 
tratterà di approvare il bilancio a consuntivo, che non si vada a vedere che ci sono dei residui non spesi nel 
servizio dove si potevano spendere per garantire la manutenzione degli impianti, perché poi alla fine uno ci resta 
pure male.   
  
SINDACO – Attenzione, io posso dire sicuramente una cosa: che oggi non solo c’è il problema delle risorse, ma 
il problema legato al personale, alla carenza di personale, che noi abbiamo all’interno dei Comuni ci porta anche 
tantissime volte... e siccome bisogna fare oggi le procedure fatte per bene, non solo sull’ordinario ma anche sullo 
straordinario, e io posso dire che nel 2013, 2014 e 2015  di straordinario noi nel Comune di Acquarica del Capo 
ne abbiamo fatte tantissime di cose. E avendo sempre lo stesso personale e le stesse situazioni che deve portare 
avanti l’ordinario, lo straordinario, mi riferisco a tutti gli interventi che sono stati finanziati, non è semplice. 
Perché a noi farebbe comodo poter  spendere, dire a Tizio, a Caio e a Sempronio: “Vieni e fammi 
quell’intervento”. Purtroppo oggi anche per acquistare una penna è necessario fare una procedura, caro 
consigliere Cassiano. E questo tante volte ci porta anche a non poterlo fare, perché dedicati in determinati 
momenti a aspetti che se non compro la penna è un danno di dieci euro, se non rendiconto Palazzo Villani è un 
danno di 600 mila euro. E purtroppo ci troviamo a dover fare delle scelte per determinare il male minore dei 
confronti di questa situazione.   
E sono quei i problemi che ogni giorno noi riscontriamo all’interno della nostra attività amministrativa. Oggi le 
procedure bisogna rispettarle e bisogna farle per bene, un di là di quello che si dice e che si fa. Noi di questo fino 
a oggi lo abbiamo fatto. Daremo tempo e gradualmente cercheremo di spalmare tutti gli interventi e di 
intervenire, perché è un obiettivo che ci siamo dati. Era addirittura un obiettivo che faceva parte del nostro 
programma elettorale. E credo, come abbiamo portato a termine tutti gli altri obiettivi, porteremo anche questo a 
termine.   
Io ringrazio per la sollecitudine. Prego.   
  
CONSIGLIERE RICCHIUTO – Penso che quello che sto per dire adesso varrà per tutti gli altri punti, perché è 
una cosa che sento e è utile ripeterla. La questione è: siccome ogni volta viene spontaneo, sia per il ruolo che lei 
riveste, sia per il ruolo che noi rivestiamo, cercare di difendere quanto più possibile le ragioni nostre, che poi 
possono essere giuste o meno giusto secondo voi, e voi le ragioni vostre, sia giuste che ingiuste, voglio dire, poi 
sarà la gente a valutare ogni volta che prenderà atto. Però la questione è un’altra: non si può dare la colpa ogni 
volta a Cesare, quando non è di Cesare. La questione è che è vero che ci sono stati, come abbiamo detto, e lo 
sappiamo tutti quanti, 70 anni di sprechi a livello nazionale, è vero pure però che iniziative serie, iniziative atte a 
avviare percorsi innovativi non se ne vedono, non se ne sono mai viste. E io non capisco perché si riesce a 
attivare iniziative nel nord, da parte di Comuni pure più piccoli, e iniziative invece purtroppo, non solo nel basso 
Salento, ma nel Meridione non se ne vedono affatto.   
Quindi, le responsabilità ci sono anche per la miopia, tra virgolette, o per lo meno perché non si riesce a vedere 
al di là di un determinato traguardo. E questo, chiaramente, incide sull’aumento di tassazione. E se Acquarica, 
invece di detenere, ormai da decenni, diciamocelo pure, record in negativo, cambiasse tendenza, forse qualche 
cosa in meno avremmo potuto evitare di inserirla nell’aumento delle tasse. Quindi, quello che io ho sempre 
sostenuto in campagna elettorale, che è questa la questione che io ho sempre sostenuto...  
  
CONSIGLIERE CIULLO – Se abbiamo aumentato le tasse, assessore, ci hai raccontato bugie.  
 
CONSIGLIERE RICCHIUTO – No, no, cerco di essere più chiaro. Sto facendo un discorso a largo giro, però 
per dire che se ci fosse la visione di un traguardo diverso rispetto a quello dell’amministrare, così come di prassi, 
che poi uno è più bravo a ottenere finanziamenti rispetto all’altro, etc. etc., ma sempre nell’arco della normale 
amministrazione è quello: un Comune le fa prima le cose, l’altro comune le fa dopo, si procedesse a una visione 
totalmente diversa e si fosse capaci a mettersi in discussione e a mettere in discussione tutto un percorso finora 
attuato dai tempi... non parlo ti questa ultima amministrazione, ma parto anche delle altri amministrazioni, forse 
qualche risultato a favore dei cittadini si potrebbe ottenere. Parlo di questo.  
  
SINDACO – Possiamo votare. Chi è favorevole per alzata di mano?   



 

 

  
VOTAZIONE 

FAVOREVOLI – 8 
CONTRARI – 3 

  
SINDACO – Per l’immediata eseguibilità?   

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI – 8 

CONTRARI – 3 



 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to dr Francesco Ferraro 

Il Segretario Generale 

f.to Dr. Roberto Orlando 



 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__/__/____ per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 

N°267. 

 

Acquarica del Capo, lì ____________________ 

Il Segretario Generale 

f.to Dr. Roberto Orlando    
 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 

N°267), nota N. _________ del ____________________ 

 

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Acquarica del Capo, lì __________________ 

Il Segretario Generale 

f.to  

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Acquarica del Capo lì  

Il Segretario Generale 

(Dr. Roberto Orlando) 

 


