
COMUNE DI F ALC ONE
Cntta, MetrppolitKna, i i  Messina,

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 1  DEL 1 0 . 1 1 . 2 0 1 9

Adunanza straordinaria ed urgente -Seduta pubblica.

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Sig. Salvatore Lionti e 
contestuale convalida del Consigliere surrogante. Giuramento 
ed esame delle condizioni di candidabilità ai sensi del D.Lgs 
235/2012.

L'anno Duemiladiciannove il giorno dieci del mese di novembre alle ore 10,00 e seguenti, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di 
legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria ed urgente di l a convocazione, il 
Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale:
Presiede la seduta il Presidente Dott.ssa Tiziana da Campo.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Angela Ricca.

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI
1. BOMBACI GIOVANNA X
2. CALA’BARRESICALOGERA X
3. CAURI CARMELO X
4. DA CAMPO TIZIANA X
5. FAMA* CATERINA X
6. GIUFFRE’SALVATORE X
7. UONTI SALVATORE DIMISSIONARIO
8. MANCUSO VINCENZO X
9. SACCONE FIUPPO X
10. SCARPACI GIOVANNI X
TOTALE 7 2

In carica n. 09 Consiglieri Comunali. Presenti n. 07. Assenti n. 02 (Calili C. e Famà C ).
Sono presenti per T Amministrazione Comunale il Sindaco Dott. Ing. Carmelo Paratore, il Vice 
Sindaco Dott. Sebastiano Calabrese e gli Assessori Dott.ssa Caterina Ventura e Sig. Gaetano 
Giordano.



Il Presidente del C.C., prima di passare alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, rappresenta 

l'esigenza di invertire i punti posti al 4° e 5° punto all'ordine del giorno ed in particolare prelevare ed 

anticipare la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Surroga del consigliere 

dimissionario Sig. Salvatore Lionti e contestuale convalida del consigliere surrogante. Giuramento ed esame 

delle condizioni di candidabilità ai sensi del D.lgs 235/2012", al fine di ricostituire il plenum del Consiglio 

Comunale a seguito delle dimissioni del consigliere Lionti Salvatore.

Pertanto, il Presidente del C.C. pone ai voti, la proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno ed in 

particolare il prelievo del quinto punto all'ordine dei giorno avente I' oggetto su riportato, per alzata di 

mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Airunanim ità con voti favorevoli n. 7 ( sette ): Bombaci, Cala Barresi, Da Campo, Giuffrè , Mancuso e 

Saccone e Scarpaci espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno ed in particolare 

il prelievo del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Surroga del consigliere dimissionario 

Sig. Salvatore Lionti e contestuale convalida del consigliere surrogante. Giuramento ed esame delle 

condizioni di candidabilità ai sensi del D.lgs 235/2012"

Conseguentemente, il Presidente del C.C. passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno avente ad 

oggetto: "Surroga del consigliere dimissionario Sig. Salvatore L/ont» e contestuo/e convalida del consigliere 

surrogante. Giuramento ed esame delle condizioni di candidabilità a i sensi del D.lgs 235/2012" e procede a 

dare lettura integrale delia proposta.

In particolare, si dà atto che a seguito delle dimissioni del Consigliere Lionti, della Lista "Insieme Possiamo -  

paratore Sindaco", risulta che ha diritto a subentrare la dott.ssa Ventura Maria Caterina al fine di 

ricostituire il plenum del Consiglio.

Non essendoci interventi in merito alla surroga, il Presidente invita la Sig.ra Ventura Maria Caterina, 

presente in aula, ad avvicinarsi e prestare giuramento, in piedi e ad alta voce, secondo la formula di rito di 

cui all'art. 45 dell'O.R.EE.L. e successivamente la Sig.ra Ventura procede a sottoscrivere il relativo processo 

verbale di giuramento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale ad evidenziare se qualcuno sia a conoscenza di 

incompatibilità e/o ineleggibilità a carico del consigliere Ventura Maria Caterina e nessuno interviene in 

merito.

Il Presidente del Consiglio porge i propri più sentiti auguri al neo Consigliere Ventura.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, porge i propri auguri al neo consigliere Ventura e, al tempo stesso, 

comunica che l'avvicendamento e l'odierna surroga è stata determinata dalla necessità di avere i consiglieri 

presenti in Consiglio Comunale, in quanto, come è noto, il Sig. Lionti è spesso impegnato per motivi 

lavorativi e, a causa di ciò, molto spesso è stato possibile avere il numero in Consiglio Comunale, grazie 

alla responsabilità non solo dei consiglieri di maggioranza, ma anche dei consiglieri di opposizione.

Prosegue il Sindaco dando lettura della lettera di dimissioni del Sig. Lionti, su richiesta di quest'ultimo, il 

quale per motivi lavorativi non è potuto essere presente all'odierna seduta e, al termine, lo ringrazia di 

cuore per il lavoro svolto e per quello che svolgerà nella nuova veste di Assessore.
Il Consigliere Saccone, ottenuta la parola, a nome proprio e di tutto il gruppo di opposizione porge gli auguri 

al neo consigliere Ventura.

Il consigliere Ventura ringrazia tutti per gli auguri ricevuti.



Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di cui al presente 

punto all'ordine del giorno ed in particolare la surroga del Consigliere Lionti dimissionario con il consigliere 

primo dei non eletti della stessa lista: Sig.ra Ventura Maria Caterina, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calè , Da Campo, Giuffrè, Mancuso e Scarpaci;

Astenuti n. 1 (uno): Saccone;

espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare, così come approva la proposta allegata alla presente per farne parte integrare e sostanziale 

avente ad oggetto: "Surroga del consigliere dimissionario Sig. Salvatore Lionti e contestuale convalida del 

consigliere surrogante. Giuramento ed esame delle condizioni di candidabilità ai sensi del D.lgs 23S/2012" 

ed in particolare di surrogare il consigliere Salvatore Lionti decaduto dalla carica di consigliere per 

dimissioni volontarie con la Sig.ra Ventura Maria Caterina.

Successivamente il Presidente, dato atto del giuramento prestato in aula dalla Sig.ra Ventura Maria 

Caterina secondo la formula di rito di cui all'art. 45 dell'O.R.EE.L. e della conseguente ricostituzione del 

plenum del Consiglio, considerata l'assenza di interventi in merito ad eventuali situazioni dii incompatibilità 

e/o ineleggibilità a carico del consigliere Ventura Maria Caterina pone ai voti per alzata di mano la 

convalida dell'elezione del predetto consigliere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calà, Da Campo, Giuffrè, Mancuso e Scarpaci;

Astenuti n. 1 (uno): Saccone;

espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di convalidare l'elezione del consigliere Ventura Maria Caterina avendo quest'ultima prestato giuramento 

secondo la formula di rito di cui all'art. 45 dell'O.R.EE.L. in aula, sottoscrivendo il relativo processo verbale 

di giuramento, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e avendo accertato 

l'insussistenza di eventuali situazioni dii incompatibilità e/o ineleggibilità.

Successivamente, il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 (sei): Bombaci, Calà, Da Campo, Giuffrè, Mancuso e Scarpaci;

Astenuti n. 1 (uno): Saccone;

espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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REGIONE SICILIANA COMUNE DI FALCONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRO PO N EN TE AREA INTERESSATA

IL Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa Tizia Da Campo

Arca Amministrativa e Socio Culturale Assistenziale 
DotL Andrea Calalfamo

O G G ETTO :
Surroga dei Consigliere dimissionario Sig. Salvatore Lionti e contestuale convalida del Consigliere 

surrogante. Giuramento ed esame delle condizioni di candidabilità ai sensi del O.lgs 235/2012.

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.0.1990, n. 142, come recepita con Part. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 18, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che
testualmente recita:
I)" su ogni proposta di deliberazione sottoposta aJla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere ricliieslo il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrala, dal Responsabile di Ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL  RESPONSABILE 
DELL’AREA 

INTERESSATA

IL RESPONSABILE 
DEI J/AREA 

ECONOM ICO 
FINANZIARIA

Data della Seduta

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
Favorevole.............................

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
FA VO REV O LE...........................................................................

Attestandone la copertura finanziaria.

SPESA

EURO

al Codice...................... ex cap.

DIMINUZIONE DI 
ENTRATA

Data RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Deliberazione Numero

........1.1............................

Decisione del Consiglio Comunale

S n .... ................................



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA A l  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Sig. Salvatore Lionti e contestuale convalida del Consigliere 

surrogante. Giuramento ed esame delle condizioni di candidabilità ai sensi del D.lgs 235/2012.

Considerato che il consigliere comunale Sig. Salvatore lionti, eletto nella lista "Insieme possiamo Paratore 

Sindaco" ha rassegnato le proprie dimissioni presentate personalmente giusta nota acquisita al protocollo 

generale prot. n. 10227 del 08.11.2019;

Visto l'art. 174, comma 2, dell'Ordinamento regionale Enti Locali, approvato con legge regionale 

15/03/1963, n. 16, nel testo sostituito dall'alt. 25 della legge regionale 26/08/1992,n. 7, ai sensi del quale: 

“Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate ai rispettivi Consign, sono irrevocabili, 

immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto

Considerato che occorre provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti 

tra i Consiglieri della stessa lista, così come previsto dall'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli 

Comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3;

Visto il verbale delle risultanze elettorali delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti della Sezioni del 

07/06/2016, ed in particolare l'elenco dei candidati non eletti, dal quale risulta che il primo dei candidati 

non eletti alla carica di consigliere della Lista "Insieme possiamo Paratore Sindaco" risulta essere la Sig.ra 

Ventura Maria Caterina, nata a Milazzo il 02.05.1975 e che pertanto la stessa ha diritto di subentrare nella 
carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 31, comma 2, della I. 142/1990 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "/ consiglieri entrano in carica 

all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata del consiglio la relativa 
deliberazione"

Considerato, altresì, che il subentrante dovrà prestare giuramento secondo la formula di cui all’art. 45 

dell'O.A.EE.LL. e nei confronti del medesimo dovrà procedersi all'esame delle condizioni di eleggibilità, così 

come previsto dall'art. 55 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3 e con riferimento alle 

condizioni previste dall'art. 9 della L.R. 24/06/1986, n. 31 e dall'art. 18, comma 2° delia L.R. 21/09/1990, n. 

36, come sostituito con l'art. 2, comma 9, della L.R. n. 26/93, all'esame delle condizioni di incandidabilità di 

cui all'art. 10 del D.Lgs 235/12 e di incompatibilità previste dagli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 31 del 

24/06/1986 e s.m.i.

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente otto;

1) Di procedere alia surroga del Sig. Salvatore Lionti, cessato dalla carica di Consigliere Comunale a seguito 

delle dimissioni presentate con nota prot. n. 10227 del 08/11/2019, con il primo dei non eletti tra r 
Consiglieri della stessa lista "Insieme possiamo Paratore Sindaco", sig.ra Ventura Maria Caterina nata a" 

Milazzo il 02.05.1975 risultata la prima dei non eletti, giusto verbale delle risultanze elettorali delle 

operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 07/06/2016, che si allega per estratto;

2) Invitare il Consigliere subentrante a prestare giuramento secondo la formula prescritta all'art. 45 
dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana: " Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e



coscienza nell'interesse del Comune in armonio agli interessi della Repubblica e della Regione", redigendo 

il relativo processo verbale,

3) Di procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità, così come previsto dall'aft. 55 del T.U., 
approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n, 3 e con riferimento alle condizioni previste dall'art. 9 delia 
L.R, 24/06/1986, n. 31 e dall'art. 18, comma 2° della L.R. 21/09/1990, n. 36, come sostituito con 
l'art. 2, comma9 della L.R. a. 26/93;
4) Dì procedere all'esame delle situazioni incompatibilità di cui all'ari 10 del D.Lgs 235/12 e di 
incompatibilità previste dagli artt. 10 ed 11 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e s.m.i., eventualmente 
esistenti avviando, ove ricorra la suddetta ipotesi, la procedura disciplinata dal successivo art. 14.
5) di procedere alle operazioni relativa alla convalida del consigliere surrogante di convalida previo 
esame situazioni di candidabilità ed eleggibilità.
6 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL Responsabile Area Amministrativa e Socio Culturale ass.le

Dott. Anc



Al Sig. Presidente del Consiglio

Dott.ssa Tiziana Da campo 

— ^  Al Sig. Segretario Comunale

Dott.ssa Angela Ricca

e p.c. al Sig. Sindaco

Ing. Carmelo Paratore

OGGETTO*. Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale ai sensi dello Statuto

lo sottoscritto Lionti Salvatore, nato a Messina il 15 febbraio 1969, Consigliere 
Comunale del Comune di Falcone eletto nel gruppo "Insieme per Falcone - Paratore 
Sindaco" con la presente comunico formalmente di rassegnare le proprie dimissioni dalla 
carica di cui in oggetto e con effetto immediato essendo stato chiamato ad altro incarico 
(Assessore) con Determina Sindacale n° del 35 del 06 novembre 2019.

Con la presente confesso di avere vissuto questa esperienza in maniera intensa e 
responsabile, senza mai far mancare il mio contributo compatibilmente con la mia attività 
lavorativa che mi ha portato molto lontano da Falcone.

Non è mai mancata la mia indipendenza e autonomia di pensiero, pur nel rispetto 
della condivisione dei processi, e sono contento che tanti concittadini elettori abbiano 
comunque apprezzato questa mia determinazione, quantunque non sia stata assidua come 
fortemente avrei voluto.

Ho lavorato sempre con attenzione e ascolto nei confronti dei dipendenti comunali e 
dei concittadini tutti, provando a rappresentare le loro istanze e continuerò con lo stesso 
spirito, oggi più di ieri, nel nuovo ruolo di Assessore, che mi coinvolge e mi appassiona.

Per una questione di correttezza ed etica personale, nonché di opportunità politica, 
avverto il dovere di dimettermi dalla carica di Consigliere per lasciare spazio ad altri miei 
colleghi di gruppo. Sono stato Consigliere per anni e capisco quanto sia importante avere 
una persona in più ed una voce in più all'interno del gruppo consiliare. Ho un sogno che 
spero sia realizzabile, entro la fine dei nostri cinque anni e cioè permettere, se possibile, di 
far provare l'emozionante esperienza di Consigliere a tutti i candidati della nostra lista, a 
dimostrazione dell'unità che ancora oggi permane nel nostro movimento politico e che 
nonostante il trascorrere del tempo non sì è minimamente dissolta o appannata.

Ho approfittato di questi anni spesi da Consigliere per definire dei lavori all'interno 
delle commissioni consiliari delle quali fino ad oggi ho fatto parte e soprattutto per* 
onorare l'impegno preso con l'Amministrazione e con la cittadinanza.

Sono assolutamente certo che in questa Consiliatura, chi mi sostituirà sarà 
assolutamente all'altezza del ruolo, sia all'interno della Commissione che lascio come in 
altre Commissioni nelle quali, eventualmente, darà il proprio costruttivo contributo non 
facendo rimpiangere la mia assenza.

Comunale del Comune di Falcone (ME).



Spero, ma ne sono certo, negli anni che verranno, di poter contare su un gruppo 
compatto e coeso ed una collaborazione costante e proficua con l'Amministrazione 
comunale e l'intero Consiglio Comunale, aìl'interno dei quali seguiterò ad offrire il mio 
pensiero e la mia azione privilegiando sempre il rapporto umano con tutti, sia Consiglieri 
comunali, che dipendenti, dirigenti e cittadini, perché alla luce della mia esperienza 
personale sono convinto della necessità del dialogo, della collegialità e del confronto.

Grazie a questi elementi peculiari il nostro progetto politico risulta, oggi più che mai, 
credibile e utile al paese e gode di così larga stima e considerazione.

Cosciente della diversa natura dei due mandati, l'uno elettivo affidatomi dagli 
elettori come Consigliere Comunale con funzioni di indirizzo e controllo politico - 
amministrativo, e l'altro di natura prettamente politica di Assessore, che deve raccogliere 
le indicazioni del Consiglio comunale, sento l'onere di espletare in piena libertà l'incarico 
che ho appena ricevuto che mi onora ma che mi impegna maggiormente, con grande 
senso di responsabilità.

Con la presente lettera di dimissioni, mi corre il doveroso obbligo di ringraziare gli 
elettori che hanno voluto accordarmi la preferenza per l'elezione alla carica di Consigliere 
comunale, e rassicuro loro dicendo che li rappresenterò ancor di più, e più efficacemente, 
nella nuova impegnativa ma entusiasmante veste di Assessore cercando in tutti i modi di 
contemperare il mio lavoro, che sovente mi porta lontano dal nostro paese e che non posso 
trascurare per dare sostentamento e decoro alla mia famiglia, con i nuovi impegni e 
appuntamenti che mi attendono ed ai quali non vedo Torà di dedicarmi con la caparbietà 
ed il fervore che mi caratterizzano.

Ringrazio di cuore ancora una volta il Sindaco per la fiducia accordatami, insieme a 
tutta l'Amministrazione, Il Presidente del Consiglio, il Gruppo consiliare di appartenenza, 
i colleghi Consiglieri di opposizioni, sempre leali e corretti, e quant'altri hanno 
unanimemente condiviso e sostenuto la mia umile persona. È con questa consapevolezza 
che da domani non sarò più Consigliere comunale, ma continuerà il mio impegno ed il 
mio lavoro insieme a tutti loro.

Ringrazio inoltre l'intero Civico Consesso ed il Segretario Comunale con cui ho 
avuto l'onore ed il pregio di collaborare dal 2016 ad oggi, tutti i dipendenti comunali, i 
dirigenti ed i concittadini che negli anni mi sono stati vicini e hanno sostenuto il mio 
percorso continuando a darmi fiducia ed appoggio.

È a loro che devo tutto e per loro continuerò il mio impegno al servizio della 
comunità che chiamo, sin da adesso, a sostenermi nelle nuove battaglie amministrative, a 
difesa e a beneficio della nostra amata Falcone.

Falcone, lì 07 Novembre 2019
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per la lista N...................avente il contrassegno

- 22-

coflegafa a/ candidato proc/amato e/etto Sindaco, alla quale spettanp'seggi N......................................... >

Slgg.

§ 12. -  Elenchi dei candidati di ciascuna lista non eletti

Per gii effetti degli arti. 55, comma 1, e 59 del T.U. reg. n. 3/1960, vengono indicati nei seguenti 

elenchi i candidati di ciascuna lista non eletti  ̂nell'ordine risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 9:

Lista N. .h......avente il contrassegno

(1) Indicarli in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra Individuale. A  parità di cifra individuala la precedenza 
è determinata dall’ordine di iscrizione nella lista.



Comune di Falcone
Città Metropolitana di Messina

Processo verbale di giuramento del consigliere comunale

L'anno duemiladiciannove addì ......t e ............  ......del mese di alle ore

Ad r. Ó O . ... e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, avanti al 

Consiglio Comunale, è personalmente presente il Consigliere Comunale signora 

VENTURA MARIA CATERINA nata a Milazzo il 02,05.1975 (ME) il che, come prescrìve 

l'art. 45 dell'O.A.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, disposizione 

questa richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e 

successive modifiche ed integrazioni, ha prestato giuramento nei presenti termini:

"Giuro d i adem piere le m ie funzion i con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in 

arm onia agli interessi della Repubblica e della  Regione".

Del che si dà atto col presente verbale che, previa lettura e conferma, viene appresso 

sottoscritto facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. in data

odierna.-

II Consigliere Comunale 

VENTURA MARIA CATERINA

io Comunale 
eia Sfoca

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Lsa Tizia Da Campo



Letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. ra Giovanna Bombaci

IL SEGRETARIO COMUNALE

REG. PUBBL. N° Jll'Sh

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

tfcDOÉlTpAlJ BUCAZIW
eti?ia

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

decorrenti d a l__________________

Falcone _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Angela Ricca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

□  è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza che nei primi
10 giorni di pubblicazione siano intervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R.
44/1991.

Falcone 10 ZQ|^

IL SE'


