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COMUNE DI TEANO
K,ovnlcrA DICASRTA

DELIBERAZONE DEL CONSIGLIO COMT'NALE

SEssorE (xD(N tlA @ù{voc zloNp ?RD(A N 32

OGGETÎO : : Appmrrdoú.tùift Sod:ryccPhmFhudrrloTAtl.
'ANNo DUEM[.AeuATToRDrct lL oroRNo _TREl{rA DEL MESE Dt _]SE-fTEMBRE ,ru.E onn t g.*g con la
continuazione, convocato con atto del Presideote si è riunito il Consitlio Comunale nella sala consiliarc,
a.seguito di eppositi awisi, regotarrmnte notificati a ciescun consi$iJre comunele.
Assune la Prclidenz! II Preoidmte del consiglio Aw. carlo cosnra Bsrra , ai sensi dell'ert 98 ,

cornma { del vig€nte Statuto .

l)Nicola DI BENEDETTO DrcS€nt€
2)EIUisaMONTEFORTE- D(ls€fna
3)GqnnaTIZZANO Df€Eente
4)ATbIePASSAREITI- prcscnra
S)Manucla RAPA pf€scnte
6)Vitrccozo TR.ANQUtrI.O- prg|clrfr
7)MuioMIGI,IOZZI prcscitlr
8)Crto Cocma BARRA- D[€SCnt€
9)ArreIiNZANM DrcS€OE
rU)R€naIo EELLITTI prcseotl

DltsetltCI l)Giuscpoe DI GIROLAMO
l2)Donenico LAURENZA p[qÉoic
| 3)v8l€îlo llÍcctlo ToscANo--- prcscotr

pfcscu€t4)Rmirrtffi
l5)CaminaIONARDO prcscntt
l6)Giovami Soglio asScnte
rîAÉedoD'ANDREA DrcS€Otr

Partecipa il Scg€rario Crqrcnle Doú.ssa parizit Cinquanta .



OGGEÎTO : Appmwiono Pbto frwtzfub ilctqnÍnqìone tatfie TARI anno 2014 c
rebivedena

PREMESSO ùe:

-L'arL I, comma 639, della r cggc n. 147 del 2? dicernbrc 2013 (t egge di Stabilita 2014) , hr
istiudto llnposta.Unica comrmale (IUC! che si compmc:

o Dcll'istpostr Fopria (MU), di raùrra patimniale,, dowta dal
possessore di imnobili escluse le rbitazioni principali;

o Di una ooúpooento rifcdta ai s€rvizl chc si articola nel tribùlo per i sewizi
indivisibili (IASI), a carico sia del pocscssorc cùc delllrtilizzaore dclllmmobile;

r Della tassa sui riliuti (IARI), dcstinata a finanziarc i costi del s€rvizio di recolta
e smaltimeoto dei rifiuti a carico dellbtilizzatorc:

- Ai fui della dacrminazione dclla taiffa è redato un piano finanziuio, aveodo a
riferimento i d8ti fomiti dai soggeri gestori dcl scrvizio stcsso, integrati dai costi int€rd
sostenuti dall'cntc;sulla basc di tali rlati, rnelizzqndo i costi fissi e variabill olfc che i
dati relciú alla proúrzionc delle quantita di rifiuti ua rÍ.'r'€ domcstichc c utsozr non
domcstichc (anivitÀ produuive) s(mo stltc elaboratc te tariffc, suddividendo il relativo
gatiO pesunto tra utcozc domcsticùc e qucllc non domcsticùc;
-Visti i commi da 639 a 704 detl'articolo I dclta citata lBggc n M1AOB, i qnrsli
yt!'a'obito Stta disciplina dcua IUC conretrgono diversi passaggi carattcr'uzanù h
fattispocie della TARf,

:YF-t it co^mma 704, il guale ha abmgato I'articolo la det deeao-legge 6 diccmbrc2oll, n Z)1, convcrtiro, con modificazioni, dalla legge n A.*,Wi-n I I, n 214,
istitutivo della TARES:
-visto l'art. 52 dcl D. I4s. 44d199/, ricùionrto cm rifedmcnto alla IUC dal comma 7(D
dell'aticolo I dcla fBggc t- l{tt2fl3, semdo cui le provine c i conuni poosono
aisciplinare con rcgolaocoo le pmpric eotratc, e"che tibtrtarig salvo per E,-ó afi€o€
alla indiúduazione e dcfinizlrre delle fattispecie inFnibili, dei irgdrÉ passivi e
$llrttg,rt" masgryl dci singoli-ributi, ncl rispcno 6.11" 6rgenzc Ai.pfihcarióo
@li adernFimti dci conrribuenti:
visto il Regolancmo per I'applir:azbe pcr la discipline èlt'Impoca unica comrnab ruc*Lop..4*9 !:,disposizioni càe disciplinano it aiUuto sui rinuti CIARI), aperov;; 

-
nella scduta dcll'08rc9/14, con atto deliberativo di C.C. n25;
consid€raro chc il consiglio commale è tcouto ad ep[ovarc le tarifrc del tributo €oFo iltcmhe fissalo da oonnc ggi p"t l'apgovazióne der birancio di preafuior€, 

- 
io

odornilA al piam finanzicio dcl servizio di gestionc dci rifiuti urùoni;
vi$o r't I' comma 169, della regge 27 diceinbre 2006, n 296, .he tesurarmente rccita:. Glí entí bcali deliberano lz tarífie c te a!íqtotc relative ai tríbutí dÌ l"* 

"-rprt;rrz"cnt o la dato îtssdo da twnu saaaali per ta delibrqioru det bìlancío di pr;"isi"rre
Dctte dclíberqíoni" otcln se qpmm, succcssiwtten, o ,inizio *U,es"rcù" iuiÚetro ìl temúm ìruwzì indíao, l@rr@ efetto dal lc gcmaio dcll,awo dí ríc;n;; i;
caso di nroncata approvaziote entrc i! suddctîo in*u, te tarifie e ti tlrq*t" ii
inundotm prorogate dí atuo ìn arup.>:
-Richianao il Decreto del Ministcm dcll'Interm del lg.o7.z)14, con il q.alc il rcrmine
per- l'approvazionc dcl Bilancio di previsione degli Enti rocari per ranno 2014 è sao
differito al 30109/2041 ;
-visto il Piano Fiuozisio der scrvizio di gcstiooc rifiuti (Alege!o.c) r€dúo in bose arprospetlo dci costi dcrcrminato ai scosi dc[i normuiva vigàte (Attcgtto.ey;
-visto il prmpeto ( Alegsii.c)di determinazione delle rilativc tariffc domestiche e non
domestiche pcr I'anno 20l4p,redisposto dal servizio competcnte;



{onsidccato dre a decsrtre dall'anno d'impmo 2012, útúÈ lc delibcrazimi
rcgolamenuri c tuiffrie relativc alle cntratc tribrnric degli rrti locali dcvmo egscre

iwiste al Midst€ro dell'Emomia , Dipalimcno fin.r'€, cntro il E min€ di cui
all'art52,comna4 dcl D.t€s. n 446lfil, e conutrquc €útro t€ota giomi da[a data di
sd€ozr del temine previsto pcr I'rpprovazion€ del bihocio di p,revisimc;
Acquisiti i parcri previsti;
Visti :
- Lo Staurto Comumle;
- Il D.Lgs 18l08/2ffi0 n- 267:

Il Responsabile dei Servizi Finanziari :
PRO P O NEal Consiglio Comunalc

l. Di rdere la peoecsa prtc htegraúte e soatmziate del dispositivo dcl prcseirte

2. Di ryprcvarc il piano finanziario del scrvizio di gcstione dei rifiuti ubmi pcr
I'anno 2014 ( Allegnîo C) , rEdaro sulla base det prospeto dei coati( AIIegao
A), dctcrninato secodo la vigcotc normativa

3. Di approvare i prospclti ( Allcgati DBF-G),conrarcnti la determinazionc delle
trift dcl trihni comrmalc sui rifiuti 'TARF pcr I'anno di corycenza 2014.

4. Di dsre E6o cùe le tarift approrvato con il prresece atto delib€mtivo hanoo
€treuo dal I georuio 20ld data di istinrzione del Tiibulo.

5. Di stabilfue chc vcrsamto &lla Ecdeta tassa 2014 sara cfr€ttrIats in Ec (3)
rate avedi le scguenti scadrtrze:

. I rata............30Novcmbrc a)14;

. II rata............BFebbraio il15;
o IIIrara............ÉfMrgb z)fs.

6. Di riEcùot€rc la tassa Eamite il m.d- F2/r, prcdisposo dal comune e recapitao
ai coaribuenti

7. Di darc ano cùe sull'ioporto della TARI, si applica il uibuto prcvirciale
pevisto dat D.I4s.504D2, Fri al 596 dÉl tribulo ncdesimo.

8. Di delegare il R€sposabilc del sqvizio Entratc a trasmcttcrc oopia della
pesate delibera al Ministcro de[e Finanzc , rrci tcrmini e nelle modalita
previste dalla normativs vigpnte .



Porere di regoloità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.lgs. m. 267/20@
Si esprime porere Íavorevole alla sola regolarità tecnica
feano

ll Capo Ripartizione F.F.

ll Capo RipartizioneF.F

Consiglio Comunale del 30 Settembre 2014 ore 1g,42
Presenti n. 16 Consiglieri n. I assente (C.C. Scoglio )
l) Approvazione tariffe,Scadenze e Piano Finanziario TARI
Il Presidente, preliminarmente, comunica al consiglio la tempistica riguardante gli interventi
da parte dei consiglieri: chi vuole iscriveni a parlare deve chiedere pr-ima I'autoizrozione ai
Presidente, che procederà poi, secondo l'ordine d'iscrizion", u 

"on".à"r" 
ra parora; comunica

poi la presenza in consiglio del Revisore dei conti, Dott. pagano, a dispoiizione per turti i
chiarimenti che si rendessero necessari; procede quindi alla lettura dell,O.à.C..
Interviene il Consigliere Lonardo per rinnovare le condogrianze agli Assessori Sacco eTranquillo per i recenti rurti fam iari, apprezzandone le pariecipazioie at consigtio; fÀnepoi. una pregiudiziale, allegata al presente verbale, riguardante ancora una volta ralempistica
della 

- 
prorcedura per l'approvazione del bilancio. Lgge poi tesrualmente r'"n. iz a"i

Regolamento di contabilità, facendo rilevare la mancati-adeiione ai tempi da detto articolo
dettati: i quindici giomi richiesti non sono decorsi, ne sono decorsr nove o sette ( a secondodella data di approvazione o di pubblicazione dela deribera di deribera di Giunta diapprovazione del bilancio ): dà lettura degri altri arricori de Regolamento ai.",ì"À."i"pertinenti. Quanto poi al termine dei cinque giorni di cui al medesiÀo aficolo 27, si ritienetugualmenre non rispettato' dar momento che nei cinque giomi erano incrusi anche ir sabato ela domenica, in cui gli uffici comunali sono chiusi.
Il Presidenre replica che l'unico punto su cui può 

-convenire riguarda ra pubbricazione: si puòcioè soltanto discutere se trattasi di tredici o di quindici giomi, a sÀconda deìla data' àiapprovazione o quella di pubblicazione della deliberà della Giunta; quanto a a convocazionedel consiglio' i giomi trascorsi sono 6 e non 5: quanto è s.uro presentato 
' 

birancio idocumenti erano già stati consegnati alla minoranza; comunica indne che ,uUito Àpo fopregiudiziale verrà posra ai voti.
Interviene il consigriere comunale pentela per chiarire che |anicolo 77 è molto chiaro alriguardo, ripetendone la lenura al Consigliò: se i consiglieri di minoranza h";;;";soltanto il 24 settembre la convocazioni del consigriJ, come porevano apportare gliemendamenti nel rispetto del termine ultimo del :o senàuret In buàna ,ortanro'non h"n"oavuto I'oppofunità di presentare gli emendamenti: ma, allora, si chiede, 

"n" 
rr"tta 

",".o,î,"*:_g-:1!""d" qualche giomo in più per rispertare la procedura temporate.

1^,._11t,:"1,: 
respinge it 1". passaggio dell'inrervento del Consigliàre Comunale pentella

percne e sraro gta oggetto di precedente pregiudiziale;
Alle ore. 19,02 enrra il consigliere comunaré scoglio: sono presenti da questo momento n. 17Consiglieri Comunali.



E conunque inrcnziw &t Prcsidenle modificarc farticolo 77 del Regolancnto percùé
Consiglicri hrnno un terminc troppo risicato per la pqosiziorc di enendanrcnti; pecisa poi
cùe la Giunta ha um funziw di fiItro c nm di sbanrmcoto. La Giunta ha fano regolarmenre
docorrere i 7 giúri della prescotazionc del bilancio in consiglio, tcrmb che scadcva il 29
scrcmbrc : i tempi ci smo mche sc risicati PrW poi di convocrre I più prcsto la
Comnissime Consiliare oryam pcr rifcmulare t'rt 77, ad oggi molto fimoso.
Intervicne il Consigliere Comunale Lonsrdo per chiarire ancora i t€rmid di applicazione del
l" comna, chc a suo awiso non è stato rispcúato.
Intert ieoe allorr I'Asscssore Sm, relatu€ della matcria: i 15 gicni, spiega t'Asscssore
s{xrc malo funportanti ai 7 gimd per i Consigliai: la scadcoza dei ? giorni gcadcva il 29
scúcmbre ,quindi c'erano t€mpi, ancùe s€ estremamcote risicati; enuo I 29 c.m. ncssrmo ha
goposto em€odam€úti: sei qucsti ultimi ci foss€ro strati, sanbbc stata organizzata rrna Giunta
da hoc. L'inpcgno dcl'Asscssore è qucllo di modificae al più prcsto lut 77 insiemc alla
minaanza, seirza chc accade più di arrivare agli ultimi giomi.
Inteivirne nuovamente il consigliere comrmale Lmndo per socolineac I'importaoza anc.he
de rispeúo dct termire dei f5 gimi olbe che quelo dei 7 gorni, p€r poto
liberanrcotc c in coscieoza il p[oPrio voto.
Il Ptesidcnie tcrminati gli inuveati pone a voti la pregiudizialc :
Con l7 Consiglicri presenti
N 5 voti favorcvoli (Pcnte[a, lra&do, Toacano, Scogliq D'An&€a)
N I I voti ontrari (la maggioranza ad esclusione del prcsidcntc;
N I astcnuto (il Prcsidcore dcl Consiglio)
Il C.onsiglio Comrmrle non accoglic la prcgiudizialc.
I cdsigli€ri dcll'opposiziorc , dpr€odeúdo i dubbi c re pcrprcssiù giÀ nmifcstate fanno
oomunquc prcsefite l8 neccssitÀ di acquisire il porcre oi tegiúmia aer se.gdado 6;i;
sula terpistica della procdura di ori alla preguCiziate.

l_*g9g 9:yf Scogtio imi*c sula-nccessiÈ dcl pmre dcl,orgmo di t€iriniù(rcu-tsorc' m qusnto si ritieoc che il parcre stesso sie la ooditio sinc q.,a noi- per tap*cccnzidp dci lavori ^orqiliúi; sacbbc paradcsalc ric,ovani a ,rotg"r" _ ;;;
conscsso, che p€ralbo tratts della materia di bilmcio, sospen ivamente conaizionato at larercde Scgetario Genenle.

l_5,iq","hr*.d* di spccificarc l.oggeao dclta richicsta od il Consigliere Comunale
Lonarrc ro nporta at contenulo della pregirdiziale: il prresifute propone poi at Consiglio diaprovrre i primo 4 dell'O.dG.;

:ry*tl1".tq inte(lorDperà il C-onsiglio p€( valuts€ Ia richiestr di penre omc formuluar (.onsrglerc uomunate chicde a qucslo Fmto di anticipare la sospensione delcmsiglio comunale, ma il presidcnrc ritieoe a[ -drfo avrnti ncu'a],p,rovd#Aipri'i;
punti, che non riguardano la pregiudizialc.
Jr pfoccde a qu6tlo punto alh hú8ziolE dell'afgom€oto pclo al l" Ernto èll,o.d.G.
Relaziona I'Asscssorc sacco cùe illusta lc iooauua'"o" cui i stato .*rro ì pi*"
ry1*: {eU1 

r$l pcr un importo di ctuca 2 milioni di 
"o-; fodun

raproo car@ro sr valuts'n ircîemeúto di circa il 10% io più rispetto all'anno precedarrc;
coltinua spiegando che ncll'allegato g) soro analiticanÀnte ioaot" t" noorl- *r.ló-a
alla sddivisione ra la partc domestica c non domcstica si è rimasti sui lavori óri"*,preccdente; quanto infine alla dichiarazionc dcgli utcoti, queste sar lno v€rificate d,lla
Pjh Mq:rqP". 

'lrusrrs 
poi msliticamcnte leiinutaziàiae hanno cmscntio u* .ri-"

Ir_îj1^,r,pt^l 
vcrrtiem po6sib e, per il scrvizio da rcndcre a[a ciuadinanza un altfo punrormponar* e queuo d€fle scadenze: meots€ per L'IMU e per la TA,sI re scadenze sonoprevisa daua legge, per la TAR| la scelta è rii*sa all'Enrc-c**, r.csscssorc erid*;che la prescelta suddivisione in uc rare cùc è p€rsa la più ragiorcvore pcr ,*,ù* ;;*"".finanziaria dctl'csercizio in corso, compoda "ece"sariamórc Ia prwisionc di uo";;;"ì2014; quindi la prima rata scadenza 30 novernbre 20r+, la seconàa e ta rcrza il 2g f;tb.t"



ed il 3l maggio 2015, Al rigulrdo I'Assessorc fr rilware la presenza di m em)rc mstcrialc
rclla propdr di deliber4 laddovc nm è prcvisra I'pmvaziooc mche dell'allcgaro g)
^hiede quindi di pocedcrc alla reltifrca
Interviene il Consiglierc Connale Lonrrdo che da un csame della relaziom del Revisot€ dei
Conti cùicdc un cúi8rtrrnro sr une indicazione di inpqti @nrcrùti Eltr Fgim lZ, d il
Revisorc, presente in aula autorizzao dal h€sid€nte , prowcdc a chiarirc quanto richieslo.
Intervieoe succcssivsm€nte il ejqsiglicre Comrmalc Pcotdts la quate h rilevare cùe è
dispiaciuta J'incrmto del 109ú in maleria di TARI, in un ctime gmalc di crisi
€cmonic4 $rcsto artÍ!€oto no cra Fevcúivato; piutrGto, si chicdc il Consiglicre, dal
momcoto cùc è stara rrggirda la sogtir &l 65* delh raslta diffcrcozirtq come mai la
tassa sui riftrti aumenta? Non dovrtùbe e seguio &lla riduzionc dcll'indifrerwiata?
Il Presideote úryodc chc in naterir di rifiu4 il cmum era ststo corornissariao dalla
fdcft11a pcrché ls paccnruac di diftrcoziata era al di soco dclla soglis inpoeta dala
lcggc; il ribnlo pota dimrnuirc qnmlo sra aggimnto il dato dcfinitivo daù nccolta:
so-ltrnto allo.ìr si pora ve&rc i risiltati in termini di riduzionc pcr i citadini
L'Assessme Sacco inrcrvicnc sull'rgomto chiarcodo chc I'anno scorso il piano finanziario
rxxr era gevi*o, ma i Gti soútosteti ermo qrrlli @ml,IXIrr€; quanto at discono
dell'aumento, iI com,oe non a,,'n.nÍr la TARI ( o n ranns oi dimrl in 

"'""to 
rEo; ha

solo I'obbligo di capirc il coEro dcl f*qg, ha fmhA di operuó riúrzioni mr,r*.ip,O
arbiuariancntc ridunc o a.m.ntare L trdfraÉ rell'anno z)14 non si può che prewaec iro
dci c*ti 9el--scri'ilio che paga l'Enre, e ta ripanizionc aparc assàuanenà equilib*ta;ganto poi all'evsionc, è dovcrc dcll'Ffic drare frlori rcwÀìqre p€r pot€rc poi ór"fi*;0IÉi i cittadiri ma par coodicio nei pagaoeirti.
Il consiglicrc comunalc To.cano intcrviene pcr cùiedc un crriarimeoto su due diverse
indicazioni di sommg trr la TARSU 2013 e h TÀRI 2014:
rispondc I'Assessorc sacco cùe il raft,ooo va faro ra veccùio octo e quclo clreIturlrncule il Comrmc sosicog que19 agli accertan€oti ai ciÉadini i,rra."efu"g'i;E"C ,;procodendo a ùrtre le verifictre òvue; ómbarcre I'wasione è cos" di"n[ -ú,ché ; A
ffi:13q^9:drvid'are personc c/o die nor inscria a nroto, nm cmaurc;Slùdicr Èr!rc; o@rnollo I nguardo eî.rl|rrti insOCiati anche con alEi ufficl aà cscmpiorufficio Anagrafc, pcr individuarc gli evarcri; dcl rtsto ancora oggi la p'bbliAlifana non'hafomito utr sggiomamcoto dclla barca dati.
Il consiglicrc comunale Moarcfone si allontana ale orc 20,1ù pr€s€oti n" 16 oonsiglicri
comunali.
Tcrminata la discussione, il piesid€nte pone ai voti I'argomeno:

IL CONSIGLIO COMTJNAI,E_

%:.d..p ld:* rcsa pcr alzata di mano dal il scgucnre esito:
n ló Consiglicri Comunali presenti e votanti;
n ll favorcvoli;
n 5 contrari ( Pent€lla, tonardq Soogllq Toscano, [trAndrea)

DELIB ERA

Di rendcre la prcnressr pafic inEgrante e sostanzirle del dispositivo del prescnte
prowedimento.

Di approvare il piano fiomzicio del servizio di gestione d€i dftxi nrbani pcr
I'anno 414 ( Allegato C) , redano sulla basc del prospeno dei oqti( Altegato Al,
detaminato socmdo la vigcntc nomativa
Di apgovae i prcspcni ( Alcgnd D.E -F G,),contenenti ra dctetmiuzioe deltc
tariffe del tributi comuule sui rifiuti'TARP pcr l'anm di competenza 2014.

l.



4. Di dare atto dte le tarifre approvrro con il prcsattc ano deliberativo hmno
effcúo dal I gennaio 2014 data di istituziom del Tributo.

5. Di stabilfue cùe il vasmm dclla prdcca tassa 2014 sarà efttnnn io tre (3)
ratc aventi le segueoti scadeoze:

6. I rata. . .. . ,.. .. . .30Novcnbnc 2llllrl;
7. tr rat& ...........28Fcbùrdo Dlll;
& Itr raúa............ÉfMeggb 20f5.
9. Di riscuoterc la tqcsa ttamitc il mod. F?1, predisposto dal Comune e recapitato ai

coútribu€nti.

10. Di dare atto che sull'inpono dclla TARI, si applica il nibuto provirciale prrevisto
dd D.I€s.fX/t2, pui al 5% dcl ributo mcdcsimo.

I l. Di dclegarc il Rcspmsabil,c det sereizio Entrale a trasmctterc copir della prescntc
delib€ra al Miniscero delle Finuzc , nei qmini c nclle modafita prc,visle dalla
normativa Yigente .

Dopo la votazione ricntra il Consiglicre Comunale Monteúortc ed escono
dall'a{s i Consiglieri Co@uoati Scoglio c D'Andree alle orc 20,11 risultano
quindi p,resenti n. 15 Consiglieri Comunali.

IL CONSIGIJO COMT'NAI,E
Sumsivamcntc con scparata votaziooc dal scgucntc csito:
Prescnti n 15 Consiglieri Comunali
Voti favorcvoli n ll
I astcnuto (Consigliere Comuoale Montefort€)
Voti conúari n 3 (Coraiglicri Comunali pentcUa, Lonardo, e Toscano)

DELIBERA
Di dichiarare il prcseote atlo innrediatancotc escguibilc ai scnsi dell,aall
comma4del D.lgs n 2CI f2cfiJ

.|



Del chc si è rcdato il presena verbalc che viene socoscriuo a romu dello Stahto Comunrle
vigentc

W trilffiW- ryw
CERT IFI CATO DI PUE BLICAZIONE

Si stifica chc qia della pcseoe dclibcrazirnc è stata atrsse all'Albo praorio Otr Litr€
comunalc il giomopg per la prrscritta pubblicazionc di quindici gicni onseartivi e vi
rinana 6m al 21. to.lk.

lL PNHilIEVIE IEL CINSIdJO IL SIECRETARIO GENERALE

lL SECNETARIOu_

Fcr copie cooftmr nll'origlnb rihcchn pr llso e'nnrinit'tivo

Addì IL SEGRETi{RIO cEl{ERr{LB
Doú.ssù kizir Cin$tsttr

ES EC UTIV ITA'

I sottoscritlo scgnrario crcocrate attcsta che la deliberazione è divenuta esecutiva ilgiomo-

ai scosi de['arr. 134. 3^ comma D r 6.267f2W

Tcaoh ILSEGREÎARIOGENRALE- 
trT'"o,^.




