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ORIGINALE DELLA DELIBERAZiONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO. Soppressione gffici Ciudiziari di I'licosia' Discussione e prowedilnenti '

L'anno duemilatredici addì ventisei <1el mese di agosto al'le ore

la, oo esegrenti,inNicosiaenellaconsuetasaladelleadunanzeconsiliari,aseguitodi

invito diramato dal Presidente del consiglio, a mente dell',art. 20 della L'r' 7/92, stt propna

determinazione f] richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica'

si è rirurito i1 Consiglio Comunale in seduta/d$lll0{irVurgente di

nelle persone dei Consigiieri Sigg-rì:

CONSIGLIEzuCONSIGLIERI

CASTELLO GiusePPe Mario
DIPASQUALE Mario
MANCUSO Anlonio
LA GIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo

TOMASI Vincenza ,i

TROVATO C,razia 'l
PIDONE Salvalore

LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRTAIO
FISCELLA

Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
A-ntonino

N.
Ord

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
al
10)

con la partecipazione del Segretario Generales' Sig' {e I{ANCUSO dott.ssa Patrizia

assume la Presidenza il Sig.

il quale riconosciuta legale ]'adunatul4 inizia la trattazione deil'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 1 dell'ordine del giorno.

pafecipano inoltre il Sindaco Sig. I{ALFITANO dott. Sergio , e gli

SCARLAÎA - 1OMASI
assessori Sigg.

consiglieri

dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
Si da atto che al Sensl

CASTELLO

dell'ar1. 184 ultimo comma

- LIZZO C FARINELLA



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare aIla trattaziotte del punto 1) posto

all'ordine del giorno riguardante la soppressione degli Uffici Giudiziari di Nicosia.

Apre la discussione sul1'argomento. Ringrazia gli intervenuti: l'On.le Lantieri, i1

Sindaco di Mistretta, il Presidente del Consiglio Comunale e il Consigliere Casteilo

del Comune di Sperlinga e i Consiglieri dei paesi vicini, tutte 1e autoritàr e tutti coloro

che si sono interessati alla problematica.

Entra il cons. Amoruso p. (17)

Il Presidente del Consiglio ribadisce le ragioni del mantenimento del Tribunale di

Nicosia e di quello di Mistretta. Comunica che I'On.le Maria Greco, deputata

nazionale, sempre impegnata a fondo nella questione, non ò potuta intervenire ma ha

fatto sapere che, poiché f istanzaper 1a proroga deve essere proposta dal Tribunale di
Enna, chiederà un appuntamento al Presidente di detto Tribunale.
Anche se i tempi sono stretti in quanto i termini per la chiusura del tribunale sono

fissati per il 13 settembre, occorre attuare tutte le iniziative possibili per ottenere un

differimento.
Chiede un minuto di silenzio per le vittime della Siria srÌ proposta del Sindaco e dà la

parola al cons. Lizzo.

Il cons. Lizzo ingrazia gli organizzafori delia manifestazione che definisce "volontari
del territorio". I cittadini hanao preso coscienza della problemafica. Apprezza \a
presenza degli esercenti, scout, forze atmaÍe la cui permanenza deve essere difesa per

la tranquillità dei paese.

Prende la parola il Sindaco di Mistretta, al'v. Antoci, il quale ringrazia per I'invito,
porta il saluto della citfadilanza di Mistretta per portare avanti insieme con Nicosia la

battaglia per il progetto della costituzione del Tribunale dei Nebrodi. Ricorda la
delibera adottata al proposito il 29 luglio u.s. nella seduta del consiglio straordinario
tenutosi a Mistretta al quale hanno partecipato le delegazioni dei Comuni dei distretti
giudiziari di Nicosia e Mistretta. La delibera è stata trasmessa al Ministro della

Giustizia ma la richiesta di un incontro con quest'ultimo non ha alrrto risposta. La
richiesta forte di questa assemblea è quella di un incontro ufgente con il Ministro.
Ricorda che il Tribunale di Nicosia e quello di Mistretta sono ormai chiusi e che deve

solo formalmente prowedersi al trasferimento dei fascicoli entro la data del 13

settembre. E' necessario e urgente applicare I'art. 8 del decreto Lgs.155/2012 che

prevede la proroga edilizia in quanto il decreto correttivo richiede tempi tecnici
incompatibili con i termini fissati dal decreto attuativo. Le manifestazioni sono

importanti ma occorre principalmente intervenire sul piano istituzionale con il
Ministro di Grazia e Giustizia finché 1o stesso non si compiacerà di ricevere le
delegazioni.

Il cons. Giacobbe apprezza la partecipazione del pubblico. Il territorio dimostra di
partecipare e di essere presente. Ha preparato una mozione per diffidare il Presidente

del Tribunaie di Enna a porre in essere la istanza di proroga. Illustra la mozione e
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sottolinea che le norme sulla sicurezza vanno rispettate e poiché il Tribunale di Enna
si sta adeguando ciò r,uol dire che non è adeguato e che le norme sulla sicurezza per il
personale non sono garantite. La soppressione del Tribunale non porta ad alcun
risparmio. Con essa viene negato il diritto di accesso alla giustizia per i disagi e le
diffrcoltà di raggiungere la sede di Enna. Consegna il documento contenente la
mozione prima ill ustrata.

I1 cons. Farinella ringrazia tutti. Si collega al discorso del Sindaco di Mistretta circa il
fatto che non si è riusciti ad ottenere la proroga e i decreti correttivi per il Tribunaie
di Montagna. E' importante che il Ministro di Giustizia accordi una proroga di
almeno un anno, perché per il decreto correttivo non ci sono i tempi. Una delegazione
deve recarsi a Roma per essere rice'uuta dal Ministro. Lamenta che la divisione delle
azíont portate avanti dal settembre 2011 non ha consentito i risultati sperati.La
divisione porta alla chiusura mentre l'unione porterà a saivaguardare il Tribunale.
Ringrazia I'On.le Lantieri per la sua presenza.

Ii cons. Bonelli ribadisce l'importanza della partecipazione dei cittadini. Informa di
avere avuto notizia che prima del 13 settembre ci sarÈr un incontro con il Ministro
Cancellieri delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera, per I'ottenimento
di un decreto correttivo. E' necessario esprimere disappunto per il Presidente del
Tribunale di Enna che deve chiedere la proroga per f inadeguatezza deilocali.

Il Sindaco dott. Malfitano saluta per primi i ragazzi che sono la speranza e il futuro
del nostro paese. A pochi giomi dalla chiusura del Tribunale si deve capire che il
territorio deve essere unito con le istifuzioni. Questa Amministrazione molte volte è
stata lasciata fuori da ogni decisione. Il territorio vince se è unito. una delegazione
del territorio si è recata dal Prefetto senza le istituzioni. Spiega che aveva chiesto di
tardare la manifestazione svoitasi davanti al Tribunale di Nicosia perché il prof.
cariola stava valutando la possibilità di un ricorso. Legge la nota del Procuratore
Scavone con la quale si chiede al Comune la disponibilità dei locali del Tribunale in
atto destinati ad archivio, sala conferenze e biblioteca oltre la data del 13 settembre.
Invita I'ar,v. Agozzlno a pai:lare.

L'aw. Giuseppe Agozziîo specifica che la proroga edilizia è a servizio del Tribunale
di Enna. La legge dice che per esigenze particolari (mancanza di spazio ecc.) il
Ministro può disporre che il Tribunale da chiudere resti a servizio del Tribunale
accorpante per un periodo da uno a cinque anni. Il rribunale di Enna non ha
riscontrato la richiesta entro la data fissata del 30 aprile 2013 sulla idoneità dei propri
locali ad accogliere il Tribunale accorpato. Poiché il Procuratore Scavone ha scritto
che necessitano i locali per archivio e altro, sussistono i presupposti perché il
Ministro conceda la proroga per il tempo necessario. sÍigmatizza i'assenza totale
della Regione che non ha fatto nulla per lasciare aperti i Tribunali. Ribadisce che non
è importante la richiesta de1 Presidente del Tribunale di Enna perché è il Ministro che
concede la proroga e al quale, pertanto, la stessa va richiesta.



I1 cons. Vega fa presente che la delegazione dal Prefetto poteva essere organízzata dal
Sindaco. Sottolinea che è necessario essere uniti.

L'On.le Lantieri, deputata regionale, ringrazia il Sindaco, il Presidente del Consiglio,
gli Amministratori, i cittadini. Nicosia e i paesi limitrofi sono presenti per combattere
questa battaglia e ottenere qualcosa. Alla Regione fa parte della minoranza e úcorda
di aver dato la propria parola in un precedente Consiglio, che avrebbe portato il
fascicolo al presidente Crocetta. Espone le problematiche connesse alla perdita del
Tribunale e la necessità che le norme sulla sicurezza vengano rispettate. Manifesta il
proprio impegno e la propria disponibilità a recarsi a Roma e ad Enna e a partecipare
a qualsivoglia iniziativa. Comunica che, venuta a conoscenza che Caltanissetta ed

Enna erano state escluse dai cantieri di iavoro per i quali la Regione ha pubblicato
awiso di partecipazione sul1a GIIRS, ha interessato l'Assessore Bonafede che ha
assicurato che anche Caltanissetta ed Erura saranno compresi e possono partecipare

a1la presentazione di progetti per i cantieri di lavoro che si andranno a finanziare.
Conclude rimarcando che Nicosia ha tutti i requisiti perché il Tribunale sia

mantenuto.

I1 cons. Mancuso A. dice che Nicosia ha le carte in regoia, però non si riesce a

raggiungere il risultato. Il Comitato deve continuare a lavorare perché il territorio
deve continuare a farsi sentire e tenere alta I'attenzione. Dichiara ia propria
disponibilità a inizialive pacifiche o anche di forca, compresa la consegna delle
schede elettorali.

L'Ass.re Amoruso: Nicosia ha bisogno di unità. L'Amministrazione sarà vicina a
qualunque inizrativa che non rechi danni a nessuno.

Il Presidente del Consiglio dà la parola a Fabio Bruno, principale organízzatore delle

ultime manifestazioni contro la soppressione del Tribunale e coordinatore del

movimento spontaneo nato sotto i portici del Palazzo di Giustizia di Nicosia.

Fabio Bruno rrngrazia tutti per la presenza: Siamo un gruppo spontaneo di cittadini
che si è allargato. Abbiamo fatto manifestazioni pacifiche. I1 Tribunale è lavoro per i
cittadini. Con la sua soppressione le forze dell'ordine saranno dimensionate a

discapito della legalità che a Nicosia è garantita dalla loro presenza. Nonostante le

specihcità del territorio di Nicosia, situazione infrastrutturale e rischio di infiltrazioni
mafiose, il Tribunale non è stato salvato. Propone un presidio permanente e la
restituzione dei certificati elettorali.

11 Presidente del Consiglio ringraziail Vescovo che è sempre presente$

Quindi dà la parola all'ar.v. Timpanaro, responsabile del Comitato tecnico scientifico
del Coordinamento unitario per la salvezza del Tribrurale.

L'aw. Timpanaro raccoglie f invito dell'Ass.re Amoruso di non essere "divisivi" e la

domanda di Fabio Bruno su "cosa dobbiamo fare". Precisa che, contrariamente a



quanto sostenuto dall'aw. Agozzino, il soggetto legittimato a richiedere la proroga
edllizia, ai sensi de11'art.8 del D.Lgs. 15512012, è il Presidente del Tribunale così

come hanno fatto altri Presidenti di Tribunali come quello di Ragusa per il Tribunale
di Modica che ha ottenuto la proroga. Quindi occorre fare pressing sul Presidente del

Tribunale di Enna perché firmi l'istanza per la proroga edllizia. Rammenta I'esposto-
istanza del Comitato del coordinamento unitario, indtizzato a diversi Organi e
Autorità, compreso il Procuratore della Repubblica di Catania, con il quale si chiede

di verificare se i locali dei Tribunale accorpante sono conformi alle norme vigenti in
materia di sicrxezza. Ove così non fosse, in caso di trasferimento si

concretizzerebbero gravi illegalità. Unico riscontro al predetto esposto è stato quello
del VISAG, organo di vigiianza sulla sicurezza degli Uffici Giudiziari. Il
prowedimento del Tribunale di Enna è illegittimo. Occorre presentare ricorso al

TAR che farebbe il Comitato mentre per eventuali spese di soccombenza il Comitato
stesso si farebbe promotore di una sottoscrizione. Dovrebbero anche essere fatte
segnalazioni al Procuratore Generale della Corte dei Conti per i danni che potrebbe

avere I'Amministrazione.

Il Sindaco invita a predisporre ii ricorso prendendo atto della disponibilita del
Comitato. L'Amministrazione non parteciperà a iniziative che espongano i cittadini a
denunce per violazione di diritti di terzi.

L'ar,'v. La Via, Presidente del Coordinamento unitario per la salvezza del tribunale,
sostiene che è necessario cercare soluzioni condivise. Non c'è tanto tempo. Occorre
agire. Il 29 luglio si è tenuto un Consiglio intercomunale nel Comune di Mistretta.
Hanno partecipato 19 comuni del circondario di Nicosia e Mistretta che hanno
approvato l'iniziativadel Tribunale dei Nebrodi, proposta ragionevole non ancora
esitata dal Ministro. L'unica proposta in atto percorribile è quella della "proroga
edilizia" perché non c'è tempo per altre iniziative. I locali non sono idonei, lo dicono i
sindacati, il Sindaco di Enna e il Presidente del Tribunale di Erura che chiede
l'uillizzo dei locali di Nicosia perché quelli del Tribunale accorpante non sono

capienti. I soggetto legittimato è il Presidente del Tribunale di Enna.
Successivamente, ottenuta la proroga, potranno essere adottate le altre iniziative.
Propone che questo consiglio:

1) diffidi ii Presidente del Tribunale apresentare laproroga edllizia;
2) confermi con chiarezza che, in mancanza, i locali non saranno mai destinati a

magazz:uro del Tribunale di Erura in quanto devono essere lasciati liberi per
essere utilizzati per altri fini pubblici.

Se il Presidente del Tribunale di Enna non riceverà la delegazione propone
manifestazioni di protesta a Enna come atti di pressione. Invita il Sindaco a
rappresentare la citfadinanza in questa battaglia. Propone di andare a Enna con a capo
il Sindaco finché il Presidente del Tribunale non li riceva. Dichiara, infine, di essere
disposto anche a forme di lotta più forti e iniziative più eclatanti.

I1 Presidente del Consiglio chiama a intervenire l'al'v. Mario Consentino.



L'aw. Consentino dice che le persone vogliono sapere cosa fale' E' del parere che

occolTefaremanifestazionipacifiche,dirilevanzanazlona|e,perprotestalee
t".nif*,*. if disagio insieme u11'A--ittitttazione Comunale'

Antonello catania, ex Sindaco di Nicosia, esprime angoscia per il futuro.del paese. E'

stato coinvolto dut co-ilio 'po"t*"g 
tú" 

'uppttttnta 
I'orgoglio,di-Nicosia' Il

Tribunale unico è u.ru pr'oiì*írurionul.-"'". dimezza 
'e 

spese. Propone un sit-in

davanti il Tribunale ai' Èiou r*.rré il presidente del Tribunale non assicuri la

."irl"t"tr ;;;G" edil\z\a'Invita i cittadini a partecipare'

Il presidente del consiglio chiede se quaiche cittadino, rappresentante di associazioni

di caregoria wole intervenire'

Nessuno chiede di intervenire'

L,aw. Timpanaro propone che a capo der sit-in a Enna ci sia il Sindaco con 1a fascia

e il gonfalone.

11 Sindaco manifesta il proprio consenso

violente, pacifiche e legali' Propone un

sciopero deila fame ad olttarua'

e la disponibilità
sit-in di Protesta

a manifestazioni non

ancheaNicosiaelo

t'^rffi;;|;l;yÉ3lX1"JJ*,0*re 
derrribunale di Enna come da mozione del cons'

Giacobbe per chiedere f 

" 
pà'àÀ"Jflizia ai 

'sensi 
art' 8 D'Lvo l55l12'

2) indisponibirita a'sorila ;ti-è;;"* ai Nitotiu a concedere i locali del

"' i;;;i;" deposito fascicoli del Tribunale di Enna'

3)stabilireungiomoperandareaEnnap".,',u,'izu.u,ionecorposainformandoi
mezzi di comunlcaz lone'

Il Sindaco propone che il sit-in a Enna inizi giovedì prossimo'

L,ex sindaco Giuseppe castrogiovanni, .:o1. ex Amministratori abbiamo la

ffi;;rrq * ry,y, 
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:'::""T,x,"*ll'?Jil?" ff;j':.,l;
riit rt-ioni sono profìcue per ragglungere i

.,ila"ì. i"ti.me ai Consigli intàressati del messinese'

ll presidente del consiglio c_oTrru1" di sperlinga, sig. Felice castello' si associa

;11; lottap"t la chiusura del Tribunale'

L'Ass.re Tomasi propone che la protesta- si 
'soosti 

in luoghi che possano avere

risonanza nazionale, J;";;";,i;-di Messin"a"o'R;;;, ierché i quotidiani più

i,p "i 
*, r, ;; 

" ", "i", t"1;1"...1,: ;#, n:rui*jii' :iH l,"'T',ìi: i,:,xil:
Bruno di consegnare 1

energica. 
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Il Prof. Santo Casalotto interviene dicendo che ci sono ancora speranze e che occoffe
paftecipare.

Esauritasi la discussione, il Presidente indice la votazione sulla mozione presentata
dal cons. Giacobbe, allegata alla presente, unitamente alle richieste scaturite dal
dibattito e, specifi catamente:
(mozione)
- Impegnare il Sindaco la Giunta e I'intero Consiglio Comunale affinché pongano

in essere tutte le iniziative possibili a scongiurare la soppressione del Tribunale
di Nicosia;

- venga rivolta formale diffida al Presidente del Tribunale di Enna affinché vista
l'inadeguatezza dei locali del Tribunale di Enna voglia chiedere la proroga
edilizia a favore del Tribunale di Nicosia (art. 8 D.L.vo 15512012);

- che i locali attualmente in uso al Tribunale di Nicosia non vengano concessi a
nessun titolo in uso al Tribunale di Enna e/o al Ministero della Giustizia quali
archivi e/o deposito, ma anzi siano resi liberi da uomini e/o cose in caso di
mancata concessione della proroga edllizia1'

- venga richiesta con forza I'emanazione di un decreto correttivo della legge de
quo con la previsione del Tribunale della Montagna;

(proposte scaturite dal dibattito)
- sit-in permanente ad Enna da|29.08.2013;
- sciopero della fame;
- ricorso al TAR contro il prowedimento del Tribunale di Enna.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è al-uto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza, con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMI]NALE

VISTA la mozione presentata dal cons. Giacobbe in data 2610812013 avente per
oggetto: "Mozione per la richiesta di proroga edilizia a favore del Tribunale di
Nicosia, per la reiterata richiesta di approvazione di un decreto correttivo alla norma
in materia di riforma della geografia giudiziaria con l'emanazione di un apposito atto
istitutivo del Tribunale della Montagna unitamente al Tribunale di Mistretta"

UDITI gli interventi sopra riportati;

SENTITE le superiori proposte;

RITENUTO dover approvare il superiore documento e le proposte sopra formulate;



VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati

DELIBERA

- di approvare la mozione presentata dal cons. Giacobbe in data 2610812013,

allegata alla presente, avente per oggetto: "Mozione per la richiesta di proroga

edilizia a favore del Tribunale di Nicosia, per la reiterata richiesta di

approvazione di un decreto correttivo alla norma in materia di riforma delia

geàgrafra giudiziaria con l'emanazione di un apposito atto istitutivo del Tribunale

della Montagna unitamente al Tribunale di Mistretta", unitamente alle richieste

scaturite dai dibattito e, specificatamente:
(mozione)

- Impegnare ii sindaco la Giunta e f intero consiglio comunale afhnché pongano

in èssere tutte le iniziative possibili a scongiurare la soppressione del Tribunale

di Nicosia;
- venga rivolta formale diffida al Presidente del Tribunale di Enna affinché vista

I'inadeguatezza dei locali del Tribunale di Enna voglia chiedere ia proroga

edilizii afavore del Tribunale di Nicosia (art. 8 D.L.vo 15512012);

- che i locali attualmente in uso al Tribunale di Nicosia non vengano concessi a

nessun titolo in uso al Tribunale di Enna eio al Ministero della Giustizia quali

archivi e/o deposito, ma arui siano resi liberi da uomini e/o cose in caso di

mancata concessione della proroga edilizia;
- venga richiesta con forza l'emanazione di un decreto correttivo della legge de

quo con la previsione de1 Tribunale della Montagna;

(proposte scaturite dal dibattito)
- sit-in permanente ad Enna dal29'08'2013;
- sciopero della fame:

- ricorso al TAR contro ii prowedimento del Tribunale di Enna'

I1 Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di

prowedere agli adempimenti consequenziali'

Il CONSIGLIO COMLINAIE con separata votazione, esplessa per alzata e seduta'

accertata da1la Presidenza con I'assistènza degli scrutatori già nominati: Consiglieri

presenti e votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 17 - Assenti N. 3 (Mancuso Fuoco A'

b*.ro - Giulio), ad unanimità di voti, dichiara I'atto immediatamente esecutivo, per

le motivazioni espresse dal Presidente
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Alla c. a. del Presidente P.T. del Consiglio Comunale di Nicosia

peLlLMbtlltsk jlElus'

11 sottoscritto Filippo Giacobbe consigliere comunale capo gruppo della lista denominata

,,Il popolo e La Citta", e tutti coloro che liberamente vorranno sottoscrivere la presente

.CONSIDERATO-

- che, tutte le previsioni normative in materia di riforma giudiziaria a favore dei tenitori ove

mancano idoneé infrastrutture, ad oggi, sono state totalmente ignorate con grave nocumento per

f intera zona nord della Provincia di Enna;

- che, l,intera economia della zona Nord della Provincia di Enm ne sarebbe grandemente ed

i..i-édiublt*ente danneggiata, dalla soppressione del Tribunble di Nicosia; 
, , ,

- che, in data 29 Luglio 2013, è stata votata una deliberazione. unitaria tra;!9,. Cdmuni .della 
.

provincia di Enna e Mistretta per I'istituzione del -Tribr'urale della Montagna-, dr cut oggl non

abbiamo notizia;
-TENUTO CONTO-

1. che, ad oggi non è Stata concessa nessuna ploroga dell,entrata in vigore della legge di cui in

oggetto Jihe in atto è già iniziato il trasferimento dei fascicolo dal Tribunale di Nicosia

verso quello di Erura:

. 
-IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE

AFFINCHE'-

. pongano in essere tutte le iniziative possibili a scongiurare la soppressione del

Tribunale di N icosia:
. venga rivolga formale diffida al Presidente del Tribunale di Enna, affinchè vista

I'inídegtatízza dei locali del Tribunale di lnna voglia chiedere la -proroga
ediliziaalavoredel Tribunaledi Nicosia: 4ú',f t'( e ti5ltl

o che i locali atrualmenre jn uso al Tribunale di Nicoiia nono-vengano concésst a

nessuo titolo in uso al Tribunale di Enna e/o al Ministereo della Giustizia quali

archivi e/o deposito, ma anzi siano rese liberi da uomini e/o cose in caso di

mancata concessione del1a proroga edilizia;

. venga richiesta con forza l'emanazione di un Decreto Correttivo

20 4-

lu

al Tribunale di Mistretta.
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IL PRESIDENTE

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSI O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscritto Segrel-ario Generale,

CERTIF]CA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n-44, é stata pubblicata

a1l,A1bo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

cal"AlalS .(art.11, comma l",L.R.n.44/glcomemodificato dall'àrtJ^27,comma21, della

L.R. n. i 7 deI 28 I 12/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

ILMESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERALE -:-,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n'44, è divenuta

es.cutivatt 26 - ,A{^2Al)
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12, comma 1o);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
f#.gcn.faruO

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativol

per copia conforme all'originale;
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Nicosi4 1ì
ILSEGRETARIO GENERALE


