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Borrelli Luca P
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Bizzarri Giuseppe Gerardo P

La Vecchia Raffaele P Pedone Lucia P

Cibelli Maria Immacolata P

Niro Francesca P

 ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   8.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la  presidenza il Consigliere comunale Borrelli Luca in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
Nominati scrutatori i Signori:
  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi
i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Cardillo Raffaele

Visto: si attesta la regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cardillo Raffaele

Dell'Osso Simona P

COMUNE  DI  LUCERA
PROVINCIA  DI  FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 21  del  30-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore  16:30, eccezionalmente
nei locali del Teatro Garibaldi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,  in
Prima convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :
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L'intera seduta del Consiglio Comunale  è disponibile in modalità streaming sul sito:
www.comune.lucera.fg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore ABATE Fabrizio.

Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal
01/01/2014, l’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);

Che, con le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.
147, la tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01/01/2014 sostituisce il previgente tributo
denominato Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D.Lgs 507/93;

Che, con gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68 sono state apportate modificazioni alla disciplina della TARI;

Rilevato che il comma 683 della Legge 147/2013 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...”;

Richiamati:
l’articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato
con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
l’articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione
siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe,
le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
l’art. 151, comma 1, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli Enti Locali;
l’art. 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato al
28 febbraio 2017 il termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
l’art. 5 comma 11 del DL 30 dicembre 2016 n. 244 conv. in Legge 27 febbraio 2017 n. 19
(decreto mille proroghe 2017) ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 del termine per
l’approvazione del bilancio 2017;

Richiamato, inoltre, il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica
comunale nella componente tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio
comunale 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;
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Visto in particolare l’art. 10 del regolamento comunale, 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, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visto, inoltre, l’art. 24 del citato regolamento comunale del tributo, ai sensi del quale ai fini
della determinazione del tributo giornaliero dovuto per le occupazioni che si protraggono per periodi
inferiori a 183 giorni all’anno (occupazioni temporanee), la delibera tariffaria deve determinare la
maggiorazione da applicare alla tariffa annuale tari rapportata a giorno;

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 (nel testo modificato da
ultimo dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208), 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 2014, 2015, 2016 e 2017 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";

Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1,
comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2017 con annessa relazione
illustrativa, dalle cui risultanze emerge che il costo complessivo anno 2017 per la gestione del
servizio dei rifiuti urbani da coprire con il tributo è pari complessivamente ad € 5.450.236,07 (di cui
costi fissi € 2.599.999,74 + costi variabili € 2.850.236,33), come risulta da tabella che segue:

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €           5.450.236,07

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          2.599.999,74

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €          2.850.236,33

Tenuto conto che, sulla base dei dati di costo di cui sopra e delle denunce tari presenti negli
archivi informatici dell’Ente, si è proceduto alla determinazione delle tariffe 2017 per le utenze
domestiche e non domestiche applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/’99, nel
rispetto dei seguenti criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi-
dell’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);
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base del gettito-
derivante dalle liste di carico emesse, nella percentuale del 69,25% e del 30,75%, come da
tabella che segue:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
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Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€          3.774.288,48

% costi fissi
utenze

domestiche
69,25%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  69,25%

€         1.800.499,82

% costi variabili
utenze

domestiche
69,25%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  69,25%

€         1.973.788,66

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€          1.675.947,59

% costi fissi
utenze non
domestiche

30,75%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  30,75%

€           799.499,92

% costi variabili
utenze non
domestiche 30,75%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  30,75%

€           876.447,67

previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze-
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 19 del regolamento
comunale del tributo;
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;
applicazione, in relazione alle utenze domestiche, dei seguenti coefficienti Ka (coefficienti di-
adattamento che tengono conto della reale distribuzione delle superfici delle utenze
domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e coefficienti Kb
(coefficienti di produttività dei rifiuti per utenze domestiche in funzione del numero dei
componenti il nucleo familiare) previsti dal DPR 158/’99, calibrando questi ultimi al fine di
contenere l’elevato incremento tariffario per i nuclei familiari particolarmente numerosi (5 o
più componenti):

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff

adattamento per
superficie

Kb applicato
Coeff

proporzionale di
produttività

1.1 Un componente 0,81 1,00
1.2 Due componenti 0,94 1,70
1.3 Tre componenti 1,02 2,18
1.4 Quattro componenti 1,09 2,80
1.5 Cinque componenti 1,10 3,03
1.6 Sei o più componenti 1,06 3,48

applicazione, in relazione alle utenze non domestiche, dei seguenti coefficienti Kc e Kd-
(coefficienti potenziali di produzione rifiuti connessi alla tipologia di attività economica),
avvalendosi anche per l’anno in corso della facoltà concessa per il 2014, 2015, 2016 e 2017
dall’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 (come modificato dalla legge di stabilità 2016) di
aumentare o ridurre del 50% i limiti massimi o minimi previsti dal DPR 158/99 al fine di
contenere il notevole incremento tariffario per quelle attività economiche che presentano
rilevante potenzialità produttiva di rifiuti (ortofrutta, pescherie, ristoranti, pizzerie, bar,
ecc…):

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa
KC applicato
Coeff potenziale
di produzione

KD applicato
Coeff di

produzione kg/m
anno

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,95 8,25
2.2 Cinematografi e teatri 0,71 6,18
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,66 5,85
2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,11 9,83
2.5 Stabilimenti balneari 0,89 7,80
2.6 Esposizioni, autosaloni 0,86 7,56
2.7 Alberghi con ristorazione 2,12 18,68
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2.8 Alberghi senza ristorazione 1,62 14,25
2.9 Case di cura e riposo 1,64 14,43
2.10 Ospedali 2,15 18,90
2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,76 15,45
2.12 Banche ed istituti di credito 1,19 10,40
2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ecc… 1,70 14,85
2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,25 19,83
2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ecc… 1,37 12,00
2.16 Banchi di mercato beni durevoli 2,51 22,04
2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,25 19,82
2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,56 13,67
2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,07 18,15
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,41 12,38
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,38 12,17
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,76 33,08
2.23 Mense, birrerie, amburgherie 2,51 22,05
2.24 Bar, caffè, pasticceria 2,74 24,13

2.25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

2,51 22,09

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,68 32,33
2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,41 38,80
2.28 Ipermercati di generi misti 4,10 35,97
2.29 Banchi di mercato genere alimentari 3,28 28,86
2.30 Discoteche, night club 2,87 25,20

Tenuto, inoltre, conto che:
ai sensi dell’art. 1 comma 653 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo modificato-
dall’art. 1 comma 27 della Legge 208/2015, anche per l’anno 2017 nella determinazione dei
costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compreso i
costi di smaltimento in discarica, è stato sospeso l’obbligo per i Comuni di avvalersi delle
risultanze dei fabbisogni standard;
ai sensi dell’art. 1 comma 26 della citata Legge 208/2015 (nel testo modificato dalla Legge-
232/2016), il blocco dell’aumento dei tributi locali per l’anno 2017 non si applica alla TARI
e comunque non si applica agli Enti Locali che abbiano deliberato il predissesto ai sensi del
D. Lgs. 267/’00;

Atteso che:
i costi del servizio anno 2017 da coprire con la tassa hanno subìto una riduzione complessiva,-
rispetto al 2016, di € 105.221,62 (pari circa all’1,89%);
la base imponibile tari (mq. denunciati dai contribuenti ai fini del tributo), nonostante-
l’attività costante di lotta all’evasione condotta dall’ufficio, risente tuttavia, dal lato delle
utenze domestiche di una riduzione delle stesse e del numero componenti i nuclei familiari
(-200 utenze circa, -6.000 mq circa rispetto al 2016, +12.000 mq. circa dichiarati da nuclei
familiari con 1 o 2 componenti rispetto al 2016, -19.000 mq. circa dichiarati da nuclei
familiari con 4, 5, 6 o più componenti, dati peraltro in linea con la riduzione della
popolazione residente), mentre dal lato delle utenze non domestiche si evidenzia in
particolare la riduzione della base imponibile per la categoria “uffici, agenzie, studi
professionali” (-6700 mq circa rispetto al 2016, dei quali 4067 mq relativi ai locali del
tribunale non più destinati ad uffici), con riflessi negativi sul gettito tari;

Che, dall’incrocio dei dati dei costi 2017 con l’archivio informatico delle denunce tassa rifiuti
dell’Ente, ed in considerazione di quanto sopra indicato circa la ripartizione dei costi tra utenze
domestiche e non domestiche – al fine di assicurare l’equivalenza tra costo totale del servizio ed
entrata da tassa rifiuti (tari) al netto dell’addizionale provinciale del 4% spettante alla provincia – si
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rende necessario deliberare le tariffe 2017 per le utenze domestiche e non domestiche come da
allegato A al presente provvedimento, con una sostanziale conferma delle tariffe già deliberate nel
2016;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, mentre il parere del
Collegio dei Revisori verrà espresso sulla proposta di bilancio 2017;

Udita la relazione dell'Assessore Abate Fabrizio e l'intervento del Consigliere Del Gaudio
Leonardo, riportati nella gestione "allegati" della procedura informatica in dotazione;

Visto il verbale n. 43 del 23.03.2017, della II Commissione Consiliare Permanente,
"allegato" quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il seguente esito della votazione, avvenuta per appello nominale:
CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE N. 17
ASSENTI N. 8 (Conte, Marucci, D'Aries, Ziccardi, Iannantuoni, Dotoli, De Maio, Valerio)
VOTI FAVOREVOLI N. 13
CONTRARI N. 4 (Bizzarri, Del Gaudio, Dell'Osso, Petroianni)
:

DELIBERA

di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze1)
domestiche ed alle utenze non domestiche, come risultanti nell’allegato A al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

di determinare il tributo giornaliero dovuto per le occupazioni fino a 183 giorni (occupazioni2)
temporanee) applicando la maggiorazione del 50% alla tariffa tari annuale rapportata a giorno;

di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale3)
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultanti dal piano finanziario deliberato dall’Ente;

di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio4)
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota del 4% deliberata
dalla Provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al5)
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;
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di dichiarare, con separata votazione n. 13 favorevoli e n. 4 contrari (la minoranza Consiliare),6)
per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere ai
successivi adempimenti inerenti l’applicazione dei tributi e l’approvazione del bilancio di
previsione 2017.
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Allegato A

COMUNE DI LUCERA – TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Cod
uso

Nucleo familiare
Coeff
KA

Coeff
KB

Tariffa fissa
€/mq/anno

Tariffa variabile
€/anno

1.1 Un componente 0,81 1,00 1,053691 77,012735
1.2 Due componenti 0,94 1,70 1,222802 130,921650
1.3 Tre componenti 1,02 2,18 1,326870 167,887763
1.4 Quattro componenti 1,09 2,80 1,417930 215,635659
1.5 Cinque componenti 1,10 3,03 1,430939 233,348588
1.6 Sei o più componenti 1,06 3,48 1,378904 268,004319

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cod
uso

Descrizione delle categorie tassabili
Coeff
KC

Coeff
KD

Tariffa fissa
€/mq/anno

Tariffa
variabile
€/mq/anno

2.1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,95 8,25 1,677530 1,818433

2.2 Cinematografi e teatri 0,71 6,18 1,253733 1,362171

2.3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

0,66 5,85 1,165441 1,289434

2.4
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

1,11 9,83 1,960061 2,166690

2.5 Stabilimenti balneari 0,89 7,80 - -
2.6 Esposizioni, autosaloni 0,86 7,56 1,518606 1,666346
2.7 Alberghi con ristorazione 2,12 18,68 3,743540 4,117374
2.8 Alberghi senza ristorazione 1,62 14,25 2,860630 3,140930
2.9 Case di cura e riposo 1,64 14,43 2,895946 3,180605
2.10 Ospedali 2,15 18,90 3,796515 4,165865
2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,76 15,45 3,107845 3,405429
2.12 Banche ed istituti di credito 1,19 10,40 2,101327 2,292328

2.13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, ecc…

1,70 14,85 3,001895 3,273180

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,25 19,83 3,973097 4,370852

2.15
Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli, ecc…

1,37 12,00 2,419175 2,644994

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 2,51 22,04 4,432211 4,857972

2.17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

2,25 19,82 3,973097 4,368648

2.18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

1,56 13,67 2,754681 3,013089

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,07 18,15 3,655249 4,000553

2.20
Attività industriali con capannoni di
produzione

1,41 12,38 2,489807 2,728752

2.21
Attività artigianali di produzione beni
specifici

1,38 12,17 2,436833 2,682464

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,76 33,08 6,639487 7,291366
2.23 Mense, birrerie, amburgherie 2,51 22,05 - -
2.24 Bar, caffè, pasticceria 2,74 24,13 4,838350 5,318642

2.25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

2,51 22,09 4,432211 4,868993

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,68 32,33 - -

2.27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

4,41 38,80 7,787271 8,552147

2.28 Ipermercati di generi misti 4,10 35,97 - -
2.29 Banchi di mercato genere alimentari 3,28 28,86 5,791893 6,361210
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2.30 Discoteche, night club 2,87 25,20 5,067906 5,554487
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Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to Borrelli Luca

Il Segretario Generale
f.to de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici

dal  11-04-2017                                     al   26-04-2017                                        - Prot. n° 974

lì 11-04-2017 Il Segretario Generale
f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ;
-
è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017

-
S perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

lì Il Segretario Generale
f.to Dott.  de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

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

Il Segretario Generale
Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO
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