
Comune di Eboli

Delibera n° 48 del Registro. Seduta del 07/07/2017 

Oggetto: Adozione Regolamento sull'esercizio del  Terminal bus di Eboli per le  
autolinee di lunga e  media percorrenza

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di luglio    alle ore 19:00 nella Sala delle  
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 23                               Assenti n° 2

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio X
3 Di Candia Teresa X
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa X
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio X
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



II PUNTO ALL’O.d.G  

ADOZIONE REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL TERMINAL BUS DI EBOLI PER LE 
AUTOLINEE DI LUNGA E MEDIA PERCORRENZA.  

Il Presidente concede la parola all' Assessore Di Benedetto, il quale interviene per relazionare 
sull'argomento. La relazione dell'Assessore Di Benedetto si riporta integralmente nel verbale 
stenotipato “Sub.A”, allegato al presente atto.

Il  Presidente  apre il dibattito e concede la parola al Consigliere Presutto che ha chiesto di 
intervenire.

Il consigliere Presutto si esprime compiaciuto in merito all' argomento di cui trattasi, nonché 
rispetto alla futura votazione relativa al regolamento dello stesso ed ai servizi e privilegi al 
cittadino offerti che dall'istallazione di tale area si avrebbero. Il consigliere Presutto dopo aver 
ringaziato il gruppo NUOPSI chiede l'appoggio dell'opposizione.

Il Presidente ringrazia il consigliere Presutto e cede la parola al Consigliere Cardiello, che ha 
chiesto di intervenire.

Il Consigliere Cardiello, dopo aver ringraziato i presenti, espone immediatamente lamentele a 
riguardo di  una tardiva acquisizione/consegna dei documenti  relativi  al  punto all'ordine del 
giorno,  esprimendo la  validità  dell'istallazione  dell'opera  e  al  contempo dubbi  circa  la  sua 
gestione e regolamentazione. Il consigliere Cardiello non si esprime idealmente concorde al 
regolamento oggetto di discussione poiché ritiene manchi di chiarezza, avvantaggi il privato e 
non il cittadino e non lasci intendere i reali introiti per l'Ente pubblico.Il consigliere Cardiello 
esprime il suo dissenso rispetto all'Art.8 del regolamento in analisi, ritenendo inopportuno che 
il quantum del canone dovuto all'Ente pubblico dal privato sia stabilito ad avvenuta e conclusa 
gara d'appalto.
L’intervento del cons.Cardiello si riporta integralmente nel verbale stenotipato “Sub.A”, allegato 
al presente atto.

Il Presidente ringrazia il consigliere Cardiello e concede la parola al consigliere Petrone, che 
ha chiesto permesso di intervento.

Il consigliere Petrone nel reputare brillante l'idea del Termina Bus, ed in tal senso, porgendo i 
suoi  ringraziamenti  ai  consiglieri  Piegari  e  Guarracino,  manifesta  il  suo  disappunto  circa 
l'eventuale  approvazione  del  regolamento  dell'area  in  discussione,  nonché  rispetto 
all'affidamento della gestione della stessa a terzi. Inoltre, il consigliere Petrone espone i suoi 
dubbi anche relativamente all' Art.8 e all' Art. 14 dello stesso regolamento, quest'ultimo riferito 
alla  vigilanza  sull'area  di  competenza  del  Comune  di  Eboli  che  dovrebbe  così  fornire 
manutenzione delle strutture, qualità del servizio offerto, tra cui pulizia delle strutture e servizi 
igienici.
L’intervento del cons.Petrone si riporta integralmente nel verbale stenotipato “Sub.A”, allegato 
al presente atto.

Il Presidente conferisce facoltà di parola al Consigliere Guarracino.

Presa parola, il  Consigliere Guarracino riferisce del  merito della  maggioranza tutta rispetto 
all'idea di stabilire il Terminal Bus ad Eboli, peraltro in un punto strategico della città, chiarendo 
anzitutto il  dubbio dei precedenti  consiglieri  in merito alla rotta e alla quantità di  autobus 
fruitori del Terminal, riferendo perciò che ad essere mandatari di rotte e soste sono la Provincia 
e la regione, esprimendo   in ultimo il suo consenso più che positivo al regolamento di cui 
sopra.
L’intervento  del  cons.Guarracino  si  riporta  integralmente  nel  verbale  stenotipato  “Sub.A”, 
allegato al presente atto.

Il  Presidente,  al  termine  dell'intervento  del  consigliere  Guarracino,  conferisce  parola  al 



Consigliere Conte, previa richiesta di quest'ultimo.

Il  Consigliere Conte esprime in modo immediato il  suo dissenso rispetto all'istallazione del 
Terminal Bus dal punto di vista pratico e logistico (dimensioni dell'area e quantità dei mezzi 
eccessiva) e al contempo esprime il suo favore rispetto ad una ipotetica approvazione da parte 
del  consiglio  di  un  regolamento,  riferendo  ciononostante  la  mancanza  di  chiarezza  del 
regolamento stesso oggetto di discussione, sollevando le sue incomprensioni sia circa il ruolo 
dell'Ente che del privato, nonché rispetto ad una fretta evidente che vi è nel voler realizzare 
opere che potrebbero compromettere la già problematica situazione viaria e dei parcheggi della 
città di Eboli. 
L’intervento del cons.Conte si riporta integralmente nel verbale stenotipato “Sub.A”, allegato al 
presente atto.

Il  Presidente cede,  previa  richiesta,  la  parola  al  consigliere  Merola,  a  cui  farà  seguito  il 
consigliere Cuomo.

Il  consigliere  Merola,  nell'esprimere  la  sua  delusione  rispetto  alla  seduta  svoltasi  fino  al 
momento  del  suo  intervento,  viene  interrotto  subito  dal  consigliere  Infante  che  chiede 
delucidazioni in merito all'uscita dello stesso consigliere Merola dal gruppo di appartenenza ma, 
considerando  che  non  ci  sono  state  altre  dichiarazioni,  il  Presidente soprassiede  ed  il 
consigliere Merola continua la sua esposizione.
Il  consigliere  Merola,  nel  ribadire  la  delusione  delle  sue  aspettative,  ritiene  opportuno 
sottolineare, da un punto di vista politico ed amministrativo, la positività della predisposizione 
dell'area Terminal Bus in città, rispetto a precedenti proposte di privati (in riferimento al PUA di 
Fontanelle) che designava l'area come spazio verde, tralasciando le difficoltà di gestione e i 
relativi costi per l'Ente stesso. Il consigliere Merola chiarisce, rispetto ai dubbi rimarcati da 
alcuni colleghi consiglieri, la disponibilità di tutti i documenti di interesse presso la segreteria 
del  consiglio,  a  cui  sia  i  colleghi  della  maggiorana che dell'opposizione avevano ed hanno 
accesso, con l'obiettivo di consentire una migliore discussione circa i relativi temi. 
L’intervento del cons.Merola si riporta integralmente nel verbale stenotipato “Sub.A”, allegato al 
presente atto

Il Presidente ricorda che è il consigliere Cuomo ad avere ora facoltà di parola.

Il  consigliere Cuomo espone la  convinzione che l'area destinata al  Terminal Bus sia  la più 
idonea rispetto al servizio che si intende offrire, rimandando agli uffici predisposti la verifica 
tecnica dell'idoneità dell'area stessa, e ponendo come unica criticità l'Art.8 del regolamento in 
discussione, predispone con la possibilità di emendare tale punto la superabilità del problema 
stesso. Il consigliere Cuomo pone come svolta significativa l'annuncio del PUC come strumento 
di di discussione tra le forze politiche e le associazioni e conclude infine il suo discorso con 
l'annuncio che, in seguito ad emendamenti, il voto del gruppo PD sull'argomento in questione 
risulterà favorevole.
L’intervento del cons.Cuomo si riporta integralmente nel verbale stenotipato “Sub.A”, allegato 
al presente atto.

Il  Presidente,  prima  di  cedere  la  parola  ad altri  consiglieri,  ritiene  necessario  chiarire  la 
questione  posta  in  essere  dal  consigliere  Cardiello  nonché  dall'Onorevole  Cuomo,  relativa 
all'Art.8 del regolamento oggetto di discussione. Citando il testo dello stesso articolo (Art.8: il 
concessionario si  obbliga a pagare un canone annuale determinato con perizia di stima da 
parte del competente ufficio tecnico del comune e quale risultante degli  esiti  della gara di 
affidamento)  e  chiarendo   che  l'interpretazione  fatta  coincide  con  quella  dei  sopracitati 
consiglieri  Cardiello  e  Cuomo,  il  Presidente invita  il  vicesindaco  a  chiarirne  il  testo  ed 
eventualmente ad emendarlo.

L'Assessore Di Benedetto, aprendosi alla possibilità di emendare l'Art.8 del regolamento di cui 
trattasi, precisa che l'interpretazione che di tale articolo deve essere fatta nel senso  che è 
fissata una base d’asta  sulla quale i soggetti partecipanti possono effettuare le loro offerte in 
aumento.. L' Assessore Di Benedetto si pone aperto alla possibilità di aggiungere un termine 
che sia chiarificatore dello stesso testo ed invita i consiglieri a collaborare per la miglioria del 



suddetto articolo.

Il  Presidente propone  inoltre,  sulla  scorta  delle  osservazioni  del  consigliere  Cardiello,  di 
eliminare  all'Art.7  del  regolamento  la  dicitura  “tra  coloro  che  presentano  idonei  requisiti”, 
poiché non risulta chiara e facile l'individuazione degli stessi.

Il consigliere Cuomo chiede delucidazioni rispetto all'Art.3 del regolamento di cui sopra, con 
riferimento agli  autobus che raggiungeranno il  Terminal,  e chiarisce che qualora tra questi 
siano presenti anche quelli che hanno fermata nella zona San Giovanni (presso Bar Jolly) il suo 
voto risulterà favorevole al cento per cento.

Il Presidente chiede di trovare accordo sulla riformulazione dell'Art.8 del regolamento oggetto 
di discussione.

Il  consigliere  Petrone  chiede  chiarimenti  circa  il  tariffario  allegato  al  regolamento  ma  il 
Presidente ritiene abbastanza chiara la dicitura dello stesso allegato.

Il consigliere Guarracino chiarisce ulteriormente i dubbi del collega Petrone circa il tariffario, 
differenziando anzitutto le aziende che hanno più corse assoggettate su Eboli ed in secondo 
luogo differenziando gli autobus che sono obbligati alla sosta lunga da quelli che non ne hanno 
necessità.

Al termine dell'intervento del consigliere Guarracino il  Presidente cede la parola al Sindaco 
per le conclusioni.  

Il  Sindaco  inzia  l'esposizione  delle  sue  conclusioni  ringraziando  tutti  coloro  che  hanno 
partecipato  alla  realizzazione  del  progetto,  nonché  i  consiglieri  che  anche  singolarmente 
seguono le iniziative proposte, ringrazia inoltre il  consigliere Guarracino per l'ottimo lavoro 
svolto, affiancato dai consiglieri Piegari e Marchesano e l'assessore De Caro. Il Sindaco precisa 
anche che una eventuale gestione del Terminal Bus da parte dell'Ente sarebbe risultata difficile 
non essendovi le risorse umane necessarie, pur prevedendosi ipotesi occupazionali in merito al 
progetto. Il Sindaco precisa inoltre che tale progetto risulta di rilievo considerando che tra gli 
obiettivi, oltre quello di portare a nuova luce aree degradate di Eboli (considerandone in tale 
zona prima tre e poi, dopo interventi significativi, due), vi è quello di dare maggiore visibilità 
all'ingresso  della  stessa  città.  Il  Sindaco,  nell'osservare  la  partecipazione  dei  presenti  alla 
discussione, apprezza di fatto l'intervento dei consiglieri Infante e Cuomo. Inoltre, il Sindaco 
rende evidente il processo di crescita che si è operato dall'insedimento dell'Amministrazione 
rispetto allo sviluppo di progetti che hanno notevolmente migliorato e che miglioreranno lo 
stato delle aree degradate (come ad esempio la probabile e futura riqualificazione di un'area 
quale quella dell'ex macello o anche la richiesta di un comodato d'uso gratuito dei locali delle 
Ferrovie dello Stato con l'obiettivo di  rilanciare la stazione centrale di  Eboli),  comportando 
anche la possibilità per gli investitori di porre in essere nuove opere dopo anni di inerzia nel  
territorio. Il Sindaco conclude col ringraziare la segreteria, il segretario, l'ufficio del consiglio 
comunale, i due presidenti, Cosimina Cennamo e Pierluigi Merola, i consiglieri e i commissari, 
nonché ancora una volta il consigliere Guarracino e nuovamente,  per la maturità dimostrta, i 
consiglieri Infante e Cuomo.  
L’intervento del Sindaco si riporta integralmente nel verbale stenotipato “Sub.A”, allegato al 
presente atto.

Il Presidente, ringraziando il sindaco per il suo intervento, nell'esercizio del suo ruolo e sulla 
base di un clima di dialogo tra opposizione e maggioranza, nonché dei puntuali interventi del 
consigliere Cardiello e dell'accoglimento da parte dei presenti delle sue osservazioni, invita lo 
stesso  consigliere  Cardiello  e  i  consiglieri  tutti  ad  una  dichiarazione  unanime  di  voto.  Il 
Presidente conferisce facoltà di parola al consigliere Presutto.

Il consigliere Presutto dopo aver espresso i suoi sentiti ringraziamenti al consigliere Cuomo, 
dato il modo più che maturo di fare opposizione, dichiara che il voto dei Centristi per l'Europa è 
favorevole.



Il  Presidente dichiara  che  il  testo  che  andrà  ad  essere  votato  sarà  il  testo  così  come 
presentato, allegato  “Sub B”, emendato agli Art. 7 (eliminazione delle parole idonei requisiti) 
e 8 (Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale determinato con perizia di stima 
da parte del competente ufficio tecnico del Comune e che costituirà il parametro economico da 
porre a base d'asta ad evidenza pubblica e sul quale i concorrenti formuleranno le offerte a 
rialzo), con l'accoglimento delle osservazioni dei consiglieri Cardiello e Cuomo. Non essendovi 
altre dichiarazioni di voto il Presidente pone in essere le votazioni.

IL SEGRETARIO PROCEDE ALLA VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI. 

FAVOREVOLI: 19 consiglieri 19( Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Fido, Domi

ni, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, 

Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo).

ASTENUTI: 1  consigliere ( Cardiello) 

CONTRARI:3 consiglieri ( Petrone, Di Candia, Conte)

Assenti n.2 consiglieri ( Sgritta e Rizzo)

L’EMENDAMENTO VIENE APPROVATO.

IL SEGRETARIO PROCEDE ALLA VOTAZIONE DEL TESTO EMENDATO. 

FAVOREVOLI: 19( Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Fido, Domini, Rosamilia, 

Masala, Presutto, Piegari,  Marchesano, Busillo, Grasso,  Altieri,  Merola, Infante, La 

Brocca, Bonavoglia, Cuomo).

ASTENUTI: 0  

CONTRARI:4 consiglieri (Petrone, Di Candia, Conte, Cardiello)

Assenti n.2 consiglieri ( Sgritta e Rizzo)

IL TESTO VIENE APPROVATO COSI’ COME EMENDATO.

 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMEDIATA ESECUTIVITA’.

STESSA VOTAZIONE.



INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:
 che con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 22.10.2015 è stato approvato il 

piano urbanistico  attuativo di  iniziativa privata relativo all’ambito  denominato 
“Fontanelle 4”, pubblicato sul BURC n. 67 del 16.11.2015;

 che  in  data  13.04.2016,  le  parti  hanno  sottoscritto  apposita  Convenzione 
disciplinante i rapporti tra il Comune ed il Soggetto attuatore del P.U.A.;

 che in virtù di tale convenzione la parte cedente si  è, tra l’altro, obbligata a 
cedere le aree destinate a standard pubblico e ad asservire ulteriori aree ad uso 
pubblico;

 che successivamente alla stipula convenzione la società “Incom s.r.l.”, attuale 
proprietario  della  suddetta  area  e  soggetto  attuatore,  si  è  attivato  ai  fini 
dell’acquisizione della proprietà dell’intera superficie ricompresa nel sub ambito 4 
di “Fontanelle”;

 che in data 02.05.2016, sulla base anche di tale disponibilità, in attuazione della 
previsione di  cui  all’art.  5 della convenzione ed, in particolare, del  regime di 
compensazione delle aree standard ivi previsto, la società Incom s.r.l., in ordine 
alla volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare all’ingresso della Città 
un parcheggio di terminal bus, ha trasmesso la proposta di modifica dell’area a 
standard destinata a verde pubblico in parcheggio di terminal bus;

 che con delibera di Giunta Comunale n.179 del 12.05.2016 è stata approvata la 
suddetta proposta;

 che il soggetto attuatore, ai fini anche della realizzazione delle predette opere, 
previa  attivazione  della  prescritta  procedura  espropriativa  e  con oneri  a  suo 
esclusivo  carico,  ha  acquisito  l’intera  consistenza  delle  aree  già  di  proprietà 
dell’Ente di Sviluppo in Campania;

 che, in particolare, con decreto n. 36686 del 29.08.2016, pubblicato sul BURC n. 
60  del  12.09.2016,  è  stata  disposta  l’espropriazione  in  favore  della  società 
“Incom s.r.l.” della predetta consistenza;

 che con delibera di G. C. n. 447 del 27/12/2016 si approvava la rimodulazione 
dello standard pubblico, così  come proposto da soggetto proponente,  con un 
incremento delle aree a standard oggetto di cessione in favore dell’Ente, tra cui 
l’area destinata a terminal bus, in attuazione della previsione di cui all’art. 5 
della convenzione urbanistica ed, in particolare, del  regime di compensazione 
delle aree standard ivi previsto;

 che in data 01/06/2017 veniva sottoscritto tra le parti l’atto rep. N. 31 registrato 
il 05/06/2017 al n. 2913 di cessione volontaria ed asservimento all’uso pubblico 
con  cui  la  Società  “Incom  s.r.l.”,  in  attuazione  degli  obblighi  di  cui  alla 
convenzione sottoscritta in data 13/04/2016, ha trasferito al Comune di Eboli la 
piena proprietà dell’area distinta in catasto al foglio n. 64 p.lle nn. 947 - 948 - 
830 - 836 - 842 - 843 - 953 - 954 - 955 - 837 e 840 della superficie complessiva 
di mq. 5.274,00 , di cui 4.641 mq per aree a standard e 633,00 mq per viabilità 
pubblica.

Dato  atto che  l’Amministrazione  Comunale  ha  l’esigenza  di  regolamentare  le  modalità  di 
utilizzo e di  gestione del Terminal Bus sito in loc. Fontanelle,  destinato allo stazionamento 
diurno/notturno ed autorizzato degli automezzi in dotazione alle società esercenti il servizio di 
trasporto pubblico, relativo alle autolinee extraurbane e interregionali.

Ritenuto necessario ed urgente provvedere ad adottare il suddetto Regolamento Comunale 
sull’esercizio del  Terminal bus di Eboli per le  autolinee di lunga e  media percorrenza;

Considerato, altresì, che tale regolamento è stato discusso nelle sedute congiunte della II e 



della IV Commissioni Consiliari;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente.

Con la votazione prima riportata
DELIBERA

• Di adottare il Regolamento Comunale sull’esercizio del  Terminal bus di Eboli per le 
autolinee di lunga e  media percorrenza, modificato con l’emendamento approvato e 
che si allega alla presente sotto la lettera “sub B”, costituito da 15 articoli più l’allegata 
tabella per le tariffe, disciplinante le modalità di utilizzo e di gestione del Terminal Bus 
sito in loc. Fontanelle, destinato allo stazionamento diurno/notturno ed autorizzato degli 
automezzi in dotazione alle società esercenti il servizio di trasporto pubblico, relativo 
alle autolinee extraurbane e interregionali,  che viene allegato al  presente deliberato 
sotto la lettera “C” per formarne parte integrante e sostanziale.

• Di dare atto che il presente regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizione 
regolamentare vigente, concernente la specifica materia.

• Dare atto, altresì, che il Regolamento de quo entra in vigore a seguito dell’avvenuta 
pubblicazione all’Albo Pretorio.

• Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile Area P.O. Staff Sindaco 
e Progetti Innovativi, al Responsabile Area P.O. di Polizia Municipale, al Responsabile 
Area P.O. Finanze – Tributi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

• Di  deliberare il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  con  la  votazione  sopra 
riportata.  

 
                                                



Oggetto: Adozione Regolamento sull'esercizio del  Terminal bus di Eboli per le  autolinee di 
lunga e  media percorrenza

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  07/07/2017 

Il Responsabile Area
F.to  Lucia Rossi  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  07/07/2017

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  07/07/2017

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Fausto Vecchio F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 08/08/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 23/08/2017, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 08/08/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 08/08/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo






