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COMUNE DI CASTROREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE

N. 5 Del 18.04.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Servizio ' Trasporto Sociale'. Istituzione e approvazione regolamento.

L'anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di aprile alle ore 19,10 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, comma 1° (1) dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986 N.9,
come recepito dall'art. 21 della L.R. 26/93, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R, in sessione ordinaria,
come previsto dallo Statuto Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 20 della L.R. 7/92,
risultano all'appello nominale:

MANDANICI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente

CELI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

PAPALE ANTONIO CONSIGLIERE Presente

GIOVINAZZO CATERINA CONSIGLIERE Presente

LETO SALVATORE CONSIGLIERE Presente

CAMPO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

FAZIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

BUCCHERI DOMENICO CONSIGLIERE Presente

MUNAFO' ANTONINO CONSIGLIERE Presente

CANNAS CLAUDIO CONSIGLIERE Assente

MIRABILE SANTO CONSIGLIERE Presente

LONGO SALVATORE

FILIPPO

CONSIGLIERE Presente

Assegnati N. 12 lnCaricaN.I2 Presenti N. 11 Assenti N. 1

Giustificano l'assenza i consiglieri:
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6/3/1986 N.9, come recepito
dall'art. 2Ideila L.R. 26/93, assume la Presidenza il Sig. Mandanici Giuseppe, nella sua qualità di Vice Presidente e
dichiara aperta la seduta alle ore 19,10
Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Arcoraci Annamaria
Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.EE.LL: vengono scelti scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
Papale A. e Celi F. ( Consiglieri di Maggiorana) e LetoS. ( Cons. di Minoranza)
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco Dr. Portaro Alessandro e gli Assessori: Sigg. Imbesi Paolo, Triolo
Carmelo e Pino Giusy.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che. ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/90 N.142, recepito dalla L.R. N.48/91, sostituito dall'art.12 della L.R.
n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso
• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
• Il responsabile di Ragioneria, per la regolari-tà contabile, FAVOREVOLE

(2) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma



IL PRESIDENTE

Concede la parola all'Assessore Pino, la quale procede ad illustrare la proposta, anticipando che il
Regolamento del Servizio di trasporto sociale è stato fatto dall'Amministrazione assieme all'Ufficio Socio-
Culturale, prendendo spunto anche da altri Regolamenti dei comuni in cui il servizio ègià funzionante. Con
detto servizio si vuole aiutare le persone anziane, che non hanno familiari, che non possono guidare oche
non sono muniti di mezzi di trasporto. E' un servizio nuovo, per cui bisogna capire quanti saranno gli
utenti,bisogna stabilire una tabella di compartecipazione in base allTSEE, e certamente sarà esternalizzato.
E' un servizio che consentirà agli anziani di recarsi nei vari presidi ospedalieri, per i vari controlli sanitari e
per il disbrigo di pratiche amministrative. E' contenta di essere riuscita a portare in Consiglio Comunale
questo Regolamento.

Interviene il Consigliere Leto, il quale dice che il Regolamento è stato mutuato su quello del Comune di
Monticelli d'Ongina.

L'Assessore Pino ribatte che si è lavorato su vari Regolamenti, anche su quello di Montalbano. e poi sono
stati adattati alla realtà del Comune di Castroreale.

Continua il Consigliere Leto, dicendo che questo Regolamento parte nel modo più sbagliato, in quanto non
è prevista nessuna copertura nel bilancio di previsione, non è stabilito l'importo di compartecipazione,
quello da corrispondere all'appaltatore. Questo servizio attualmente è svolto da molte associazioni ed anche
da castrensi , a titolo di amicizia, nei confronti dei vicini di casa. Propone, pertanto che detto Regolamento,
venga integrato.

L'Assessore Pino dice che nel Regolamento è previsto che il servizio verrà garantito annualmente,
compatibilmente alle risorse del bilancio ed in funzione delle richieste di ammissione al servizio e che, già
nel bilancio di previsione 2017 è previsto un capitolo apposito con la necessaria copertura finanziaria.
E' un servizio che partirà in maniera sperimentale, e man mano verranno apportate le necessarie modifiche
ed integrazioni.

Interviene il Consigliere Celi, il quale sposa per intero il progetto, in quanto è un servizio importante per le
persone anziane; certamente nella prima fase sarà sperimentale in quanto si dovrà vedere quanti anziani
aderiranno. Anticipa il voto favorevole anche a nome del Gruppo di Maggioranza, facendo i complimenti
all'Assessore Pino e spera che questo servizio venga ben accolto dagli anziani.
Interviene il Presidente del Consiglio, il quale ritiene che ogni Regolamento deve essere generale ed
astratto. Anche se questo è stato redatto in modo puntuale. Certamente il servizio sarà esternalizzato e in
base a delle tariffe non elevate, e la compartecipazione degli utenti terrà conto del reddito ISEE. Sarà poi la
Giunta, con delle norme attuative, a porre dei paletti più stringenti. Anche lui fa un plauso
all'Amministrazione ed anticipa il voto favorevole.
Per dichiarazione di voto il Consigliere Leto, ritiene che l'iniziativa sia lodevole ed il gruppo di Minoranza
siassocia all'intenzione, però trovandosi di fronte ad un Regolamento, rimane perplesso per quanto detto dal
Presidente del Consiglio, il quale però chiarisce che lui parlava di norme di attuazione.
Il Consigliere Leto è convinto che il Regolamento così come è , è inutile. E' contento che finalmente sia
stato recepito che i regolamenti entrano in vigore dopo i 15 giorni dalla pubblicazione. Però se qualcuno fa
adesso richiesta, cosa succede? Nulla perchè il Regolamento non contiene quanto è invece necessario.
L'assessore Pinoribatteche occorre unamanifestazione di interessi da parte degli anziani.
Il Consigliere Leto augura che tutti gli anziani possano usufruire di questo servizio ed anticipa l'astensione
del Gruppo di Minoranza.
Il Consigliere Giovinazzo ritiene che alle persone fragili occorre garantire, anche altre attività, oltre ai
servizi essenziali, come le attività culturali, quali ballo, musica, sport e non si può tarpare loro le ali. Il
progetto è lodevole ma non è lodevole la chiusura nei confronti della minoranza, il non volere instaurare un
dialogo.
L'Assessore Pino ritiene che prima bisogna "dare il pane e poi il companatico", come fa un "buon padre di
famiglia". Lei non ha nessun veleno nei confronti della Minoranza, anzi è il Consigliere Leto a sputare
veleno, quando afferma che il regolamento è stato copiato, attaccando per le piccolezze.
Il Consigliere Campo, anticipa il suo voto favorevole, ringrazia l'Assessore Pino per come ha esposto
l'argomento e si sorprende come la Minoranza, da un lato considera il progetto lodevole, e poi si astiene
dalla votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla quale sono
stati espressi i pareri favorevoli dei Settori interessati.
Sentiti i vari interventi e le dichiarazioni di voto.

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (gruppo di minoranza) ,espressi per alzata e seduta dagli 11
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di prendere atto della premessa narrativa dell'allegata proposta.
Di istituire il servizio di Trasporto Sociale, inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità
delle fasce più deboli della popolazione, teso inoltre a colmare le distanze e a garantire il
superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Di approvare il Regolamento del servizio di trasporto sociale che si compone di numero 13 articoli,
allegato al presente atto Sub A).



COMUNE DI CASTROREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Castroreale 07 04/2017

Proposta deliberazione Consiglio Comunale n __K___
Oggetto: Servi/io "Trasporto Sociale". Istituzione eapprovazione regolamento.

RELAZIONE

PREMESSO:

Che il sostegno alla domiciliarità èindicato quale strumento indispensabile al fine di promuovere1benessere eprevenire g|, statI di blsogno dcl|e personc CQn ^ uardQ P _
anziana, in ossequio aquanto definito dalla normativa nazionale (I 328/2000)-
_Che le scelte strategiche compiute dall'Amministrazione Comunale nel corso di questi ultimi anni
hanno dato un crescente impulso alla domiciliarità, così come, peraltro, sostenuto a livello
distrettuale nei contenuti dei Piani di Zona;
• Clic, in un'ottica di potenziamento dei servizi resi alla popolazione, con particolare riferimento
alla fasce più deboli emconsiderazione dell'estensione del territorio comunale edella dislocazione
sociale SerV1Z! Pnmar,! rAmminislra7Ìonc ^c ^tituire epromuovere il servizio di trasporto
- Che il servizio di trasporto sociale è inteso come supporto al singolo e alla famiglia senza
comunque sostituirsi ad essa: h

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare con specifiche modalità il servizio in oggetto al fine di
soddisfare gli interessi generali della comunità;

VISTO il testo di Regolamento "Servizio di trasporto sociale- che si compone di numero 13
articoli, allegato sub A) del presente atto;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e il DPR n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso

PROPONE

1- Di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto.

2-Di istituire il servizio di Trasporto Sociale, inteso come importante risposta alle esigenze di
mobilita delle fasce più deboli della popolazione, teso inoltre acolmare le distanze eagarantire ,1
superamento d, particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

2- Di approvare il Regolamento del servizio di Trasporlo sociale che si compone di numero 13
articoli, allegato al presente atto sub A).

Il Sindaco



COMUNE DI CASTROREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. Ò del {,<?• CÌj, - \. 1-

Ali- fi

I mi ilei
l'inulti

più IIfi li
irii.-iij.-i



Art. 1 - Istituzione del Servizio
11 Comune di Castroreale, nell'ambito dei propri fini istituzionali correlati a) miglioramento
del benessere de, cittadini che si trovano in particolari situazioni familiari, sociali old al
personale, istituisce il servizio di Trasporto Sociale". g

Art. 2 - Finalità

I servizio "Trasporto sociale" è inteso come importante risposta alle esigenze di mobiliti
delle fasce p,u deboli della popolazione, con particolare riferimento aresidenti auto uS m
oparzialmente autosufficienti ed èteso acolmare le distanze eagarantire il superaien od
particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico SUpCiament0 dl
In particolare l'istituzione del "Trasporto sociale" persegue il ime di:
-garantire la domiciliarità a sostegno degli anziani soli
- promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, nonché sostenerla
supportandola nelle funzioni che non èsempre in grado di espletare- sostenerla,
-favorire l'integrazione ed il collegamento fra iservizi socio-sanitari'
-attuare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento
delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale;
- favorire l'opportunità di indipendenza e di socializzazione delle persone anziane
garantendone uno stile di vita di qualità; anziane,
- implementare le reti familiari e di vicinato.

Il servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone", con esclusione di qualsiasi altra
prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di
trasporto di "natura sanitaria".

Art. 3 - Oggetto
Il Trasporto Sociale èorganizzato in base alle richieste dei singoli utenti residenti nel comune
Ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi
individuali o collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni:
1. strutture sanitarie

2. uffici di pubblica utilità (ad es. INPS, INAIL, Sindacati Pensionali ecc)
3. luoghi di interesse personale

Pertanto il servizio viene svolto per consentire di effettuare:
1. visite mediche generiche o specialistiche;
2. esami clinici e di laboratorio;
3. cure fisiche e/o riabilitative;
4. pratiche amministrative;
5. commissioni personali;
6. attività di socializzazione.

Art. 4 - Destinatari

Possono usufruire del trasporto sociale tutti i cittadini anziani, adulti in situazione di disagio,
residenti nel comune di Castroreale, autosufficienti e non, secondo le seguenti priorità:

1. anziani senza adeguato supporto familiare
2. adulti in condizioni di disagio, con particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di

collegamento, previa valutazione da parte dell'Assistente sociale della effettiva impossibilità a
spostarsi autonomamente o usufruendo di altri servizi pubblici.

Il servizio di autotrasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con
familiari residenti in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.



Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare
assistenza samtana oche, per patologia olimitazione funzionale, necessitano di trasporto con
a m d u i a n za.

Per le persone non autosufficienti oparzialmente non-autosufficienti èobbligatoria la
dichiarazione del medico curante che certifichi l'idoneità della persona ad essere trasportata
nonché il supporto di un accompagnatore.

Non è consentito il trasporto di:
• ammalati gravi,
• persone affette da malattie contagiose,
• persone che necessitano di ricoveri urgenti in Ospedale.

Art. 5 - Requisiti di accesso
I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

a. residenza nel Comune di Castroreale

b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo eda rendere impossibile
ogravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;

e. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento-
d. mancanza di patente di guida e/oautomezzo proprio
e. invalidità temporanea alla guida.

Art. 6 - Modalità di accesso al servizio
/soggetti che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Sociale, devono presentare

apposita domanda al Settore Socio Culturale del Comune di Castroreale su modulo
appositamente predisposto. La stessa avrà validità fino allo scadere dell'anno solare di
riferimento.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato odi chiunque
sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento
della medesima:

1. Certificazione del medico curante per le persone non autosufficienti oparzialmente
non-autosufficienti

2. Attestazione 1SEE in corso di validità, relativo al nucleo familiare nel solo caso di-
richiesta di riduzione della compartecipazione economica.

L'Assistente Sociale comunale sarà tenuta a compiere i necessari accertamenti per la
verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che
l'ammissione al Servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa
verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es.
mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce inoltre l'informazione
all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio.

In presenza di richieste in numero superiore alla disponibilità del servizio si
determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

1. grado di autosufficienza.

2. urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di
trasporto.

3. eventuale presenza/assenza di risorse familiari.
Îndipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, l'Assistente Sociale competente ha

facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate
secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

Aseguito di esito positivo dell'ammissione al servizio, le prenotazioni dei trasporti
possono avvenire anche telefonicamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.



Art. 7 - Compartecipazione economica al servizio
« Annualmente l'Organo competente stabilirà quote differenziate di contribuzione al

costo del servizio, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare
determinata secondo le modalità di cui al DPCM 159/2013 successive modifiche ed
integrazioni, sulla base delle soglie di reddito equivalente.

« Gli utenti che aderiscono formalmente al servizio dovranno garantirne la copertura
del costo, nella percentuale stabilita annualmente per i servizi a domanda
individuale.

« L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione sarà effettuata dal
Servizio comunale preposto, con apposito procedimento basato su elementi auto
dichiarati dagli utenti.

« 11 pagamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato mediante
versamento a favore del Comune di Castroreale.

« Le ricevute di versamento dovranno essere presentate al servizio comunale
competente, il quale rilascerà un numero di voucher, corrispondenti alla somma
versata.

Art. 8. Tipologia dei trasporti
Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi,
(destinazioni nel raggio di ISO km complessivi tra andata e ritorno, calcolati partendo dalla
sede Municipale del Comune di Castroreale) nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto
riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):
A) Anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficientil. nonché pprsone adulte affetre
da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezy.i-

« accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche
« accompagnamento per esami clinici;

« accompagnamenti a centri sanitari, riabilitativi;

o disbrigo pratiche burocratiche presso gli enti comunali/provinciali o statali con sede
nel territorio della provincia di Messina (destinazioni nel raggio di 150 km
complessivi tra andata e ritorno)

o acquisti di beni di prima necessità (compreso farmaci] e che non abbiano il carattere
della quotidianità

« accompagnamento a luoghi di particolare interesse (es. visita al cimitero]
Peralcune situazioni o visite mediche, può essere opportuna la presenza di un familiare.

B) Gruppi di persone:

o In caso di trasporto collettivo il servizio di trasporto è organizzato sulla base delle
destinazioni tenendo conto delle esigenze della pluralità degli utenti che costituisco il
gruppo;

L'uso del Trasporto Sociale deve avere carattere non continuativo.

Art. 9 - Gestione del servizio

li servizio può essere espletato mediante gestione diretta, appalto e/o gestione mista. Lo
stesso verrà garantito annualmente, compatibilmente alle risorse di bilancio ed in funzione delle
richieste di ammissione al servizio.

Art. 10 - Modalità di fruizione del servizio di trasporto
I trasporti vengono effettuati di norma su prenotazione telefonica, con la redazione di un
calendario mensile delle richieste in base alle necessità degli aventi diritto.



Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo
previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno presso l'abitazione.

Nel caso in cui la visita richieda un'attesa prolungata si ritiene auspicabile e talvolta
necessaria la presenza di un familiare durante l'accompagnamento della persona per i servizi
richiesti (es. visite mediche, esami clinici ecc..)

Per il trasporto fuori dal territorio comunale la richiesta di attivazione del servizio,
salvo nei casi di urgenza e nei casi di richiesta non continuativa, dovrà essere presentata
almeno sette giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.

Per il trasporto all'interno del territorio comunale la richiesta potrà essere effettuata,
salvo nei casi di urgenza e nei casi sporadici di richiesta non continuativa, almeno tre giorni
prima della data in cui è richiesto l'intervento.

L'Ufficio competente dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l'impossibilità
ad attivare il servizio.

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella
stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

Il Servizio può, per precedenti prenotazioni e per esigenze prioritarie, non concedere il
trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.

Art. 11 - Norme di comportamento
Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che

devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
* gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli

operatori del servizio;

« non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del
precedente punto;

• la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o
sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e
comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà
ugualmente addebitato l'eventuale costo del servizio;

« al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali
accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il
trasporto dell'accompagnatore;

« per casi specifici il Servizio Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da
parte di un familiare o altra persona designata;

Art. 12 - Utilizzo dei dati personali D.Lgs. 196/2003
Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a

conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo
svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o
a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione richiesta.

Art. 13 Disposizioni finali
II Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.



OGGETTO: Servizio "Trasporto Sociale". Istituzione eapprovazione regolamento.

Sulla suesposta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale i sottoscritti, ai
sensi dell'art. 49f comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 12 della L.R. n.
30«'2000. esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
JFAVOREVOLF.

Data 07/04/2017

Il Responsabile d.ssa De Pasquale Santa Laura 1^0'^" ^

Per quanto concerne la regolarità conlabile, stante che la
proposta comporta: Impegno di spesa

Diminuzione di entrata

esprime parere: FQfv)t\(il/\9/r.

Data JihlML
Il Responsabile Dr. Buglisi Nunziato

ff>L



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
F.to Celi Filippo

E' copia conforme
Per Uso amministrativo

Lì 21.04.2017

IL SEC

Il Presidente

f.to Mandanici Giuseppe Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 21.04.2017
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

al
Rep.Pubb.. N.

COMUNALE Dal

7

L'Addetto

F.to

Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI

DELL'ART. COMMA DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

II Segretario Comunale


