
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORTGTNALE E COPTA !
Delibera n. 115

L'anrro duemiladiciotto tl siorì() tredici del mese
\funrcipale c nclla consucta sala dcllc adunanze, in
(ìrunta \Iunicip:rlc c(xr ì'1r)tcn.cnto dei Sigr.roti:

del 13/10/2018

.re | 5,1() . rtclla Residenza
di c<>nr-ocazronc, si è riunita la

di ottobte alle
scguito ad invitcr

,\ssenn:

Presiedc il Sindaco Rosario Sìdou.

Partccípa il Scgtetatro Con.runale, l)ott.ssa (ìiuseppina NI. Cammsrcri.

Il Presiclentc, constatato che iì numcro der presenti è lcgalc, drchiara aperta Ia scduta ed inr.ita i
convenuti a deliberare sulìa proposta <1ur di seguito specìficata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\rIS'fA l'allcgata proposta dr dcLbcrazionc concernentc l'oggetto;
CONSIDFIR\TO che la proposta ò corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 del.la 1,. n. '112/"1990,

comc reccpito dall'art. 1, comn'ra 1,lctt. i) dclla L.R. n.48/1991;
RffLlNLlT.\ tale proposra metitq'oìc d1 accogLmcnto;
YIS'I C) rl .'igcntc O.l'lE.ì.i,. nella Rcgione Sicilia;

C()n votazi()ne unanitnc, esptessa in f()rma palcse.

DELIBERA

'1. Di approvare inrcgralmente ìa proposta stcssa, sia nella partc narrativa che tn guclla proposittva.
2. l)i drchiararc, stante I'urgcnza di procedcre in mcnto, con scparata cd unaníme votazionc tn

[rrrma palesc, la prescntc dclibetazione itnmcdiatame r]tc csccutiva, ex art 12, comma 2, della

|..R. n. 44 /1<)91,.

L Occei[To: PROGETTO INTEGRATO
ARCHITTETONICA E RECUPERO

I EPPNOVEZIONE PROGETTO.

DI RIQUAIIFICAZIONE URBANISTICO -
FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO.

Presenti Assenti
Sidori lùrsario Sindaco X
Furnari Ninr.rccia X
Natoli Simone x
Sidoti Sah.atore x



COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
rrourncta a,t lwesstna

Area'I'enica
PRoposrA Dr DELTBTìRAZroNE DDLLA Gt|NT'A MtTNICIpALE

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE
PRriù rsso:

CIrc lu Retlioue Sicilions h( enanúo il ltmdo pahhtico per l( prcdislrosizi.,ne di un prograntmu rcgionulc tli

li,t(nziurento rtt line di favorire gli inle enti dirctti u tutclure l\nnhic,tlc e i heni culturuli, per le retlizzaziurc di

i,úr(slru ure per l\tccrcscinenlo ai tivetli di sicurezzu, ler il ris(nfl,nenfo tlei cenlri lil(tici c l( prevcrrl,iorre dcl

rischio idngeologico, a tulere sulle riso.se IìSC, nei Comuui delh Regionc SicÌliaru'

Che con l)eternùu(-"ione Dirigenzide n".l2J lel I9/09/2018 wnivt elfelluolr lu Non nu del RUP;

Che con Deliberazione di G M. n' 1 12 del 2OlOg12018, il RUP veniva autotizzato a porre in essere quanto di

competenza per l'affidamento dell'incarico professionale;

Che, I'Ufficio Tecnico Comunale pur trovandosi in atto oberato da numerose pratiche, qurndl impossibilitato

ad espletare le mansioni di Direzione Lavori e Coordinamento di Sicurezza richieste, ha provveduto alla

progettazione esecutiva dello stesso pur con apposito supporto professionale esterno ;

ll Comune, quale soggetto attuatore, e per esso lo scnvente RUP ha posto in essere tutte le procedure

necessarie all'attuazione dell'intervento di che trattasi lndividuando, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del

D Lgs 50/2016, estrapotando dall'Albo Unico Regionale dei Professionisti dr cui alla L R 1212001 tl

nominativo det Professronista Dott Ing Mariagrazia CRINO'nata a |\4ESSINA il 10/08i1979, codace fiscale

CRNMGR7gMsOF 158J partita tVA 04546000870, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia dl

CATANIA at n A5052 con studio in FURCI SICULO - ME, via MONZA, indirizzo di posta elettronica

mariaq razia.cfl n @ing oec. eu,

ATTESO che l'U.T C. nella persona del responsabile dell'Area Tecnica, Geom SAVERIO SIDOTI con la

collaborazione del Professtontsta incaricato, hanno presentato gli elaborati progettuali completi In data

24/0912018 al Prot 6139, per sottoporli ad approvazione.

Che il progetto é composto dai seguenti allegati:

OGGETTO: *PROGETTO INTECIìATO Dl RIQUALI FICAZION fi URIIANISTICO
ARCHITETTONICA E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO" - lJurtrlo

puhhlico per h predisposizine rli un progrannru regionule di.fintnzitmenlo d rtne li .fatoire gli
inlen'enÍi diretli ( lulelsrc I'(mhiente e i heni cullurttli, per le reolizzttziorte di i,tÍi6lrullurc fr
l'(ccrescimento tlei livelli di sicurezzq, per il risnnumento dei centri storici e la prevutzione dcl
rischio idrogeologico, t valere sulle risorse FSC, nei Comuni dalh Regione"

APPROVAZIONE PROGETTO



ETENCO AI-LEGATI PROGETTO ESECUTTVO - Montagnareate (ME)
l.É. 3t o.p,R, 207l2OlO-dta.9012016..sc. hodt..dt .aLl

p[oGEîTO ||{ÌEGnATO t'| t|qUAUatCÀZrOltc uRÀÀNtsl|co _

ARCHITE IONICA I RECUPERO FUNZIONALE DELCINTNO STORICO

6ra fici 316ro di fafto iPlènimet ia Generale con i.dividuazioné zona C€nî.o Sto.ico 3cata 1:5OO

G.a firi :Planinèlria Ge.e.ale con individuazione bné ditnre,verto kala 150o

Generale .oD in.lividùazione @nridinsa foro

tlàborali cralici :plarimetria 6.&' ale con individuarion€ dette

tlabo.ati Grafici :pl6nimerria Gene.óle -

Fiaborat'Gtalici :PlódmetriaGeneralezo.ediintètu€rro

edélleqlantilà ronediint.runio vie escólinateda

Elóhorai Gratici :Pla.imerria acque bianche - Vi€ e s.atinareda

di illuminarioné Viee scalinaredà

6.alici Srato di Fano e di Mùridàrisanare: piaaa Oònte e muro tra Vi.o Sac.one € vìoRov€re
pmria pali piazra Oónre e Vico Sarcone: Rela.ione 6e.e.ale di Cal.olo, Rela.ione lui mar€rialie Géotecnrca

pa.atia póli e Mùr Piaza Dante: Relèzione e róòularo di .6lcolo

Murosù Paratia pali Vico s6cco.e. Relarione€ rabularo di.al.olo
E5ecutiu piaza Oanîe póralie Palie nrú.i

Ese(ltivi Vico Sa.cone P6rali. palìè múri

Relazione. tabularo di calcolo .isanamenro consdaivo fablxicàri

Él€menli secondari risa.amenio conservarivo labùrican

disicurerza li!ica e coordinanenlo dei ldoratori

AIIÉGATI S|CUNEZZA

32

t-:

Per I'importo complessivo di € 1 250.000,00 come di seguito indicato:



MONTAGNAREALE (Me)
PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E RECUPERO
FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO

QUADRO ECONOMICO
a) Lavori a misuaa, a corpo e in economia

1.1 IMPORIO DEI IAVORI

1.2 ONERI pER lL COSIO DEL pERSONALE (sog8etti a ribasso d'asta) O,0O%

1.3 PÉR ONERI SICUREZA (non sottetti a ribasso d'asta) Z,s,yo

Iotale Der lavori

€

€

819.063,90

20.890,99

€ 819.063,90

Dicui SOGGETTI A RIEASSO (voci 1-1 - 1.3)

b) Somme a dirposizione dètla Starione ApFlahante

€ 794.772,9L

Lavori in economia, previsti in progeîto ed esclusi dall'appalto

oneri per lavori propedeutici prospezioni 6eofisiche per verifiche preliminari

, - . Moniîoragti e relative strumenlazioni per la durata di un anno dalla fine dei

tavorl

b-2-2 Oneri per occupazioni temporanee/permanenti

b.1 1

b.1 2

€ 5.000,00

€ 32.s21,50

€

b.3 Accantonamento 3%

, , . spese tecniche per proBeftazione definiîiva e esecutiva e sicurezza in fase di
proteîlazione CALCOLO STRU-TIURALE ESIERNO

, , ^ Spese tecniche per direzione lavori, misure e conrabilità e sicurezza in lase di

esecuztone

b.4.3 Competenze Beolotiche lN FASE Dl ESECUZIONE

€ 4.804,01

€ 80.587,39

€ 15 585,00

b.5 Oneri amministrativi per Bara € 2 0oo,00

b.5.1 Contributo ANAC

b,5.2 Contributo ASP

b-5.3 Competenre interne RUP e COORDINAMENTO

b.5.4 Spese per Commissioni giudicatri<
2%

€ 375,00

€ 375,00

€ 16.341,28

b.6 spese per Opere artistiche € 12.500,00

, _ Spese per accertamenîi di laboratorio e veriliche tecnìche paeviste dal
o ' c"pitolato specìale d'appolto dicompeÌenaa della stazione aopaltante

€ 9.000,00

b 7.1 Collaudo strutturale
D./ I LO aUdO tecnrfo
b.7,3 Verifiche esteroe

€ 6 610,86

€ 11.971,98

b,8 sDese Der conferimento a discarica € 1r.1s2,03

b.9 IVA ed eventuali altre imooste

b.9.1 lVAsui lavori conìprensivi degli oneriperla sicurezza voce1.1 22%

n o , IVA a, Oneri per lavori propedeutici prospezionì geolisiche per veriliche
-.- - - preliminari propedeuriche a proredure di sminamento voae b.1-2 22%

h o I IVA su Monitora8ti e relative strumenlazioni per la durata di un anno dalla fine
" "' deilavori vo(eb.2.2. 22%

180.194,06

1.100,00

€

€

€

4%

22%

22%

b.9.4 
Curru previdenziale su competenze tecniche (voci b.4.1- b.4.2. b.,+.3 , b.7.1

b.7.2 b.7.3)

" 
o a 'uo 

r, conrpetenze tecniche collaudi, verifiche ed oneri (voci b.4.1 b.4 2

'--b41b71b7.?b7-l)
b.9.6 IVA su Opere artistiche sDese per accertamenti e discarica {voci b,6 b.7 b.8)

4.742,3/

27.355,15

7.236,25

€

€

€

b. 10 Jmorevisti ed arrotondamenti 0,14% € 1.764,21

Totel€ b) somme a diipo.iriorìe della stazione Appl.tante € 430.936,10

TOTATE GENEMLE € 1.250.000,00



CONSIDERATO:
- che è stalo Íichiesto ed acquisito il PAIìERE FAVoRIIVOLE de 'Ufficio del Genio civile di Messina in ordine

aÌl'an. l7 della Lcgge 64/74 sul progetro di che trattasi. giusta nota prot.212645 del I0/10/201f,ì co e acqursrra
all'llnte al prot.65l2 del l2110/2018:

- chc è stato richicsto ed acquisit0 il Parere Favorevole da partc della Soprintenclenza UB. CC. I)i Messina sul progctto

di che lrattasi. giusta nota prot. 568 | del 03/10,/201{ìconreacquisitaall'Enteal prot. ó367del 0-5/10/201{l;
- che in data I l/ I 0/20 | 8 è stato espresso apposito PARERE TECN ICO FAVORIIVOLII quale proserto ESECUTIVO;
- che palinlcnti in dala l3/10/2018 ò stalo redatto apposito VERBALE Dl VERtftCA E VAL|DAztoNE Dt-ll.

PROGE'lro ai sensi 
^d. 

47 e 55 del Regolamenro di attuazione approvato con DpR 20712010 e s.rn.i.;

CONSIDERATO ALTRESI':
CHE le previsioni progeftuali appaiono adeguate alle finalilà che si intendono perseguire al lìnc della realizzazione
dell'intervento in oggerto :

CH E i prczzi unitari delle categorie di lavoro sono quelli riportati dalla G.U.R.S. del Ccnnaio 20 t g ;

CHU Io schema del Capitolato Speciale d'Appalto e redatto in maniera da regolare convcnientenlente i rapporri tra

I'Anlrninistrazione Appaltante c l'lmprenditore e prevede la penalc per ritardata ultinrazione dei lavor.i nei lirniti delle
pcrcentuali previste dal D l.gs 50/2016 e del D.l'R. 207/2010 e succ. nrod. ed int. corne reccpire dalla L R l2120l I c

s,nt, t. :

CHE i tetnpi di esecuziotre. previsti in giorni 365 ('lrecentoscssantacinque) naturali € consecutivi, appaiono conglur in

relazione alla natura dei lavori ed ai siti in cui dcbbono esscre realizzate le opere;

CHE i termini assegnati per il coìlaudo sono contcnuti enrro i linriti della leggc e del regolamento approvato con

D P R. 207120 t0 :

CHE per Ia realizzazione delle opere in oggetto si rende neccssaria la acquisìzìone di un irlnrobile privato (Partt 105 e

106 del Foglio 6) pcr le quali è slata redatta apposita valutazionc dì stima e rclativo accordo di cessione volonrîria ;

CHE le sornmc previste per IVA risultano calcolate in base alla normativa in arto vigente;

CHE le somtne per intprevisti sono contenutc entro i limiti della legge e del regolamento applovato con D.l,.R.

20712010 :

CHIì il livello di progettazionc di chc trattasi è quello ESECUTIvO:
CHE I'opera è confòrnte allo stnrmento urbanistico cd al regolamento edilizio in atto vigente ncl Comune di

Montagnarealc;

CHE I'opera risulta essere utilmente inserita nel programnra tliennale delle Opere Pubblichc dcl Comunc di

Monlagnareale:

CHE pe|1anto il progetto di cui trattasi, redatto nella sua fbrnra esecutiva, con parerL' tccnico csprcsso in data

l3/10/2018 ai sersi Art.5 L.R. l212011 e s.m.i., dal Responsabilc del Procedimento, il progetto medesimo veniva

ritcnuto nìeritevolc di approvazione in linea tecnica, quale progetto csecutivo, per I'importo conrplessivo di

€ 1.250.000,00 : Pcr quanto sopra :

PROPON E

l) l)i apprl,art anrministratir.arlenrc il "PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICO . ARCHITETTONICA E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO
STORICO". rcclatto clal (ìcom. Sar.ctir> SIIX)'fl c dall'lng Nfaria(ìtazia (llìlN()', lilrcrrr proli'ssrontstr

tncarrclto dall'l }rte, i

€ 1.250.000,00 comc di scquito discriorinati :



MONTAGNAREALE (Me)
PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO.ARCHITETTONICA E RECUPERO

FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO

QUADRO ECONOMICO
a) Lavod a misura, à corpo € in economia

1 1 IMPORIO DEI LAVORI

1,2 ONERI PER lL COSTO DEL pERSONALE (so8g€ttia ribasso d'asta) O,OO%

1.3 PER ONERI SICUREZZA i noó so8getti a ribasso d'asta) 2,55%

Torale per lavori

€ 819.063,q0

€'
€ 20.890,99

€ 819.063,90

Di cui SoGGETTI A R|EASSO (voci 1.1- 1.3) €. 794.172,9L

b) Somme a disposlziona della Stalione Appaltente

b.1.1 Lavori in economia, prevìsti in progetto ed esclusi dall'appaho

b.1.2
oneri per lavori propedeutici prospeziooi Beofisiche per verifiche prelimrnarl

. - . MoniîoraBti e relative slrumentazioni per la durata di un anno dalla fine dei

tavofl

b.2 2 Onerì per occupazioni temporanee/permanenti

€-
€

€ 5.000,00

€ 32.521,50

b.3 Accantonamento 3%

4 804,01

80,587,39

15,585,00

€

€

€

b.5 Oneri ammiÍ,istrativi per gara € 2.000,00

b.5.1 conlributo ANAC

b.5.2 contributo AsP

€

375,00

375,00

16.381,28b,5-3 Competenze interne RUp e COORDINAMENTO

b.5.4 Spese per commissioni giudicatri(

b.6 spese per opere artisriche € 12.500,00

. - Spese per acaertanìenti di laboratorio e veriliche tecniclìe previste dal
D,'- 

r apirolato speciale d'appallo dicompetenza della stazioÍe appahante
€ 9.000,00

b.7-1 Collaudo strutturale

b.7,2 Collaudo Tecnico

b.7.3 Verifiche eslerne

€ 6.610,86

€ 11.971,98

b.8 SDese oer conferimento a discarica € 1t 192,01

b.9 IVA ed eventuali allre imposte

b-9-1 IVA su; lavori comprensivi de6li oneri pel la sicurezza voc€ 1.1 22v"

. ^ - IVA su Oneri per lavori propedeútici prospezioni geofisiche per verifiche
D v z 

prelinrinarip.opedeutiche a procedure disminamento voce b'1 2 22/o

, ^^ IVA su MonitoraS8i e relative strumenlazioni perla duratadi unanno dallaline
o' ' .1"; l.uo,i voce b.2.2. 22%

Cassd previdenziale su competenze tecniche (voci b.4.1. b.4'2 b.4.3 , b.7 1
b,9.4

b.7.2 b.t.3l
IVA su competen2e tecniche collaudi, verifiche ed oneri (voci b.4-1 b.4 2

b9'5 no a b7 1 b.7.2 b.7.3ì
b.9.6 IVA su opere airìstiche spese per accertanìenti e discari€a (voci b.6 b.7 b.8)

4%

22%

22%

€ 180 194,06

€

€ 1,100,00

€ 4.1a2,37

€ 27.35s,1s

€ 1.236,25

b 10 lmprevisti ed arrorondamenti o,74% € 1.16d,21

Totele b) Somme . dirposiÙone dell. Starione Applatante € 410.916,10

TOTATE GENERATE € 1.250.000,00



2) Di dare atto che la copertura firranziaria, per il progefto esecutivo dei lavori di che trarrasr. per
complessivi € 1.250'000'00 verrà posta per a carico del Barulo puhhlico per la predisposiz,ilne di un
Progr n nn regittnnle diJinanzionrenh al line di lnwrire gli interventi tliretîi o tutelue l'(nrhiente e i
heni culturnli, per le reulizzttliorre tlì infroslrulîure per I'nccrescimenh deì tive ì di sicurex.ztt, per il
risunamenlo dei canlri slorici e !( prevenzione del rischio idrogeoktgia4 n vnlere sulle risorse FSC, nei
Conruni delh Ragione approvato con D.D.G. no 1002 dcl 23/05t2015 - linca A.l , pcr il l00ol, dclla
spesa.

4) Di dare afo che i successivi adempimenti, ai sensi della L.R. l21201I come D,p,R.S. no 13 e s.m.r. . rn
ordine al perfezionanrento della richiesta di finanziarnento ed alle auaorizzazioni pcr l'espletarnento della
gara, solìo di cotnpetenza del Sindaco e i conseguenti adernpimenti del Responsabile del Procedirnento;

5) Di rendcre la presente proposta irnrned iatamcnte esecutiva, stante la necessità cli procedere al
perlèzionamento della istanza di finanziamento per il progetto di che traltasi ;

Il Responsabilc del Proced irnento

Ing. Frunce.sco llallokt



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRO(;ETTO INTEGIìATo DI RIQUA LIFICAZION E URBANISTICO - ARCHITETTONICA E RIìCUPERO
FUNZIONALE I)EL CENTRO STORICO

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AM MINISTRATIVA

ll sotloscritto Ceonr. Saverio SIDOTI. Responsabijc deìl'A|ea fecnica . ai sensi deÌl'arl. I2 della l_ R. n 3012000
nonché dell'a11.49. conìtrla l. deì I).l-gs. 26712000 c deÌ fegolarnento cornunaìe sui controlii intcrni esprinre parerc
IfAVORDVOLE sulla presenle dc'liberr-ione in ordine alla regolariltì lecnica c alla rcgolarità e corretlczza
alnministraliva, ai sensi dell'art. 147- bis. conrnra !. del D-L{:s. 267 2000 .

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABIL E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La soltoscrilta Dolt.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabile dcll'Arca Flcononica l-'inanziat.ia. ai scnsi dcll'arr. l2 tlellr L R.

tt. i0i2000 nonché dell'an.,{9, comnra I, del D l,gs. 26712000 c del regolamenk) conrunalc sui controlli intcrni.

A I l liS'IA. clrc l'approvazione dcl prescnte provved inrento,Ql!g4ag4!g ( ovvcro ) E non conrDorta r illessi dirctti o

irdifctlisuìla situarziorre econonrico fìnanziaria o sul patrinronìo dell'linte
Ai scnsi dcl colrbinato disposto degli articoli 49. conrma I c dell'art. 1,17lbis del D.lgs.2(r7,'20()0. nonché del

/1

lìcsponsa hile
(

* *,1***** * **+** * ***** *+++***+

I{egolamento conrunale sui controlli intcnli. esprime parere p(lnvOREVOLL. ( ovvero )
ITAVOREVOT-E in ordine alla rcgolarilà Contabìlc;

oata/\ l )
RcspoDsàbilc dell'Area nr ico-Finanzia ria

(Dott.ssil ruglio )

Si attcsta- ai scnsi dcll'ar1.l5i. conrnra 5 dcl D. l,gs 267/2000.
disponibilità ellèttive csistcnti ncgli stanziamenti di spcsa e'/o in

di entrata virrcolata- Incdiantc l'assunzione dei se_qucnti inpe-qni
conrnra l. del D l-gs n. 26712000:

la copeúura lìnanziaria dclla
rclazione allo stato di reali

tr NON

in lclaziorre alle

'r,rrre dc3l i iìL(L'rtJrrùìti
i ai scnsi dell'alt.l9l.

lmpcgno l)ata

contabi I i. r'e-rolarnrcnt

Importo Esercizio
capitolo

ResDonsabilc dell'Area Bconomico-Finanziaria
(l)ott.ssa Lucia Truglio )

ì tst() I)t ( 1,ò ' \ | u||t r' \to\lì | \Rl \
(lci ìragînrcnli conscgucnti lìllî pr0dctliì spcsir c(nì i rclrtivi stanzrLrììlcnti di ìrììtlncì(r c o(nl lc regolc dl

funto I (icl I) | 78,/10(lq )

llcsporsal)ilr drll'.\rta | ;(onorrri(o-l irutoziitli{
(l)ort ss:ì | t|cn ìroglxr )

Sr îllc\kì lrì conìùlibrlrlì dcl
lìna||/ir DLrbhlrcî ( rrl () conìn]î

l)



Approvaîo e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal /g//o/JO/8 al come prescritto

dall'art. 1 1 , comma I , della L. R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizloni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufflcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunafe

IL SEGRET

è divenuta esecutiva U t) , 
O

! oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12. comma I , L.R, n. 441199;

,ffi,perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4an991),

Montagnareale, lì


