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L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 19.26 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMIINALE in prima
convoçazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norrna di legge.
All'inizio dellaftattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIA,RELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
****:1.

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTIn. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assisterna degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE

SICUREZZA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

ALESSANDRO PROT. N. 2167 DEL 07.03.2017.

..SUL TEMA DELLA

COMUNALE TADDEI

CONS. TADDEI

La mozione che ho presentato, vedo qui ai primi di marzo, era dovuta al fatto che su sollecitazione

di alcuni eventi criminosi che si erano verificati in quell'epoca, non mi ricordo esattamente i giorni,

quindi hanno fatto risalire un po' la tensione personalmente sulla valutazione della sicurezza sul

territorio, come avevo indicato nella lettera che in quell'occasione ho inviato alla vostra attenzione e

facevo presente che c'era stata già un'iniziativa positiva, quella del coinvolgimento

dell'Associazione Nazionale Carabinieri che era recente, adesso poi è stato visto ratificato

recentemente anche mi è giunta una comunicazione agli uffici di un atto istituzionale con

I'Associazione Nazionale Carabinieri e per quanto riguarda... questa era una mozione che voleva

propolre ancora una volta la possibilità di stabilire un tavolo concertato tra i consiglieri per valutare

queste problematiche, per poter instaurare una politica attenta e corretta su questo tema, perché un

tema che sta dilagando, proprio stamani mentre mi recavo a Firenze ho visto sul giornale che

domani sera a Montecatini c'è una riunione di concerto con il Vicesindaco del Comune e il

responsabile della Polizia locale con l'associazione del controllo del vicinato, questo a Montecatini

Terme, mentre finora la motivazione con cui ho fatto la mozione era dovuta al fatto che c'era un

programma a Lucca che è stato fatto nel mese di marzo, un programma di Lucca Sicura che ha

coinvolto l'Assessore della sicurezza del comune, chiaramente con l'amministrazione e anche con

le forze dell' ordine, però in ogni caso questa era un'iniziativa che avevano preso a Lucca e aveva

coinvolto, Lucca è una città più grande chiaramente non è come Uzzano, però questo quindi sta

dilagando questo fenomeno della cittadinanza attiva, da non confondere non sono ronde, non si

tratta di ronde, con si tratta di movimenti , non me ne voglia nessuno, di leghisti per carità do onore

a tutti, però di nessun tipo, semplicemente una consapevolezza di cittadini nell'affrontare certi teli,

essere a conoscenza quindi nella massima trasparenza, questo è un messaggio che volevo dare fin

dall'inizio,la cosa strana è che in Toscana questa cosa fatica a decollare, forse me lo immagino,

purtroppo ci sarà un pregiudizio di base, forse a livello politico ho paura, mentre nel nord, ho

contato sono 430 i comuni che hanno aderito a questa iniziativa sopra la Toscana, Liguria e poi

Lascio, vedo le Marche etc., quindi tutto sommato questa iniziativa voleva dimostrare che è una

cosa da tenerne conto eventualmente, semplicemente stasera la mozione di marzo stasera la leggo e

proponevo al Consiglio Comunale di poter istituire una Commissione, I'ho chiamata Commissione,

scusatemi il termine, un tavolo per poter monitorare periodicamente queste problematiche per poter



intervenire al meglio nei confronti dei cittadini sempre non voglio che venga interpretata come

nessuna forma di autoproponimento di qualcosa nei confronti di altre forze politiche per l'amor del

cielo, vorrebbe essere un proposito costruttivo.

Purtroppo abbiamo avuto dei niet da parte di alcuni personaggi che sono incaricati del controllo

della sicurezza, questo però potrebbe essere tranquillamente discusso e valutato, questo un po' ci

penalizza, credo che possa essere fatto qualcosa di meglio, sempre chiaramente in accordo con le

forze dell' ordine, con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, ma potenziare queste cose,

videosorveglianza, sul territorio piano, piano mano a mano che alcuni fondi si rendono disponibili,

questo è quanto mi premeva ribadire, l'awei voluto fare prima di oggi, onestamente perché c'erano

dei fatti più recenti, fortunatamente forse in quest'ultimo periodo le cose sono andate abbastanza

bene, non ho chiaramente la percezione effettiva perché non avendo un contatto con le forze dell'

ordine diretto, etc., speriamo che le cose continuino al meglio, comunque questo è quanto volevo

dichiarare, vi nngrazio dell' attenzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FEDI

Grazie al Cons. Taddei per l'esposizione, volevo solo dire alcune cose prima di passare la parola al

Sindaco, questo tema è già stato affrontato, se non erro Cons. Taddei già in un precedente Consiglio

Comunale, due precedenti Consigli Comunal| tra l'altro con una mozione mi sembra analoga a

questa, ne abbiamo già parlato e per risposta questa amministrazione si è impegnata coinvolgendo

prima le forze dell' ordine, poi la nostra Polizia Municipale che ha collaborato sempre con le forze

dell' ordine, Polizia e Carabinieri, è stato fatto un incontro anche pubblico con le forze dell' ordine,

qui in sala consiliare, ne è stato parlato ampiamente e sono state messe in campo tutti quei possibili

rimedi che però tengo a sottolineare sono demandati e delegati alle forze dell' ordine, se mi

permette Ing. Taddei prima di delegare i temi di sicurezza e controllo del territorio a associazioni

che lei mi garantisce che non rispondono a ronde o altri sistemi diversi credo che ci si debba

pensare.

Per quanto riguarda I'istituzione della Commissione, credo secondo me ma anche credo ne ò stato

ampiamente dibattuto, credo sia sinceramente non molto necessario istituire una Commissione per

parlare della sicurezza che sul nostro territorio è costante, viene svolta dal Comando dei Carabinieri

di Pescia nel quale territorio siamo inseriti, dal commissariato da Pescia, dalla nostra Polizia locale

che di concerto con le altre forze dell' ordine ora è inserita anche in un contesto più ampio, come

quello del servizio associato di Polizia locale, pattuglia i nostri territori, per quanto mi riguarda

credo che il tema della sicurezza sia ampiamente già stato dibattuto, apprezziarno la

pteoccvpazione, la volontà anche di focalizzare l'attenzione su un tema sempre presente che

comunque questa amministrazione ha quotidianamente molto ben presente.



CONS. ONORI

Questa mozione seguendo i Consigli Comunali sono molti mesi come ha detto l'Ing. Taddei che è

stata proposta, alcune volte ci è parsa un attimo non determinata nelle sue forme, però rileggendo e

vedendo quello che succede in ltalia, prevenire e poi il controllo di un vicinato che non può essere

solo delatore, ma anche un controllo, è una cosa che ritengo non giusta, di più e anzi chi prima parte

meglio poi alloggia perché poi vedo anche in quello che fa Lucca, che vanno in altri comuni, c'è

anche una specie di istruzione, anche ci possono essere fattore truffe che tutte le televisioni ci

comunicano, che ci sono, che aumenteranno per le serrature, come nascondere, nelle riunioni che

abbiamo avuto con le forze dell' ordine anche con il Maresciallo Capo di Pescia, lui ci spiegava

come le tecniche molti di noi lo sapevano, molti di noi non lo potevano sapere, ma I'ha spiegato qui

a noi il fatto di sostenere non un tavolo permanente, ma delle persone che possono anche awicinare,

parlare, fare delle piccole assemblee, riunioni, chiamiamole come vi pare, può essere utile.

Delle tante persone non vengono perché quando ci sono le forze dell' ordine quando sono libere

anche loro perché giustamente sono sul territorio a tutelarci, molte volte non vengono, la ritengo,

quello che propone è apartitica, anzi è il bene di tutti che noi con in nostro cuore lo sentiamo questo

problema, oggl dice Uzzano come dice il Presidente Fedi è un'isola felice, ma domani?

Sinceramente da quello che senti dire, è come un male, preveniamolo con attenzione, con

educazione non ci mettiamo la politica, non facciamo partire che sia da una parte, poi l'Ing. Taddei

rappresenta una lista civica, pertanto oltretutto rappresenta il cittadino proprio nel suo essere, non

vedo perché non debba essere non dico adottata ma anche un po' limata, presentata in un'altra

maniera come da parte vostra che siete la maggioranza, questo non lo capisco, se si legge e se $i

vuole, come ci ha spiegato l'Ingegnere qualcosa, non ci vedo niente di male a tenere informato, non

parteciperà nessuno, ma noi si è fatto, molto probabilmente ci saranno più a sentire noi per arr:jcizia

e tutto che un commissario o un brigadiere o un maresciallo dei Carabinieri perché già con

l'uniforme un po' di paura ce l'ha, gli diamo delle istruzioni, ci saranno delle persone preparate, è

un tavolo, un tavolo in armonia per segnalare alcune problematiche che aumenteranno di certo,

perciò da parte del gruppo e spero anche di essere concorde con i miei colleghi del mio gruppo, di

rawedere quello che penso io, l'accettiamo pienamente ingegnere, non ci vediamo nulla, anzi mi

auguro che sia anche compresa e accettata dalla maggioranza e poi invito anche il Sindaco

premiamolala costanza di tanti consiglieri che ripropongano delle cose che riteniamo utili a tutti.

SINDACO FRANCHI

Rispondo ancora una volta non con parole ma con dei fatti e vorrei ricordare che questa mozione

modificata, cambiata con dei contenuti è stata presentata per la terza volta" premetto perché il tema



della sicurezza, confermo quello e che diceva Fedi spetta alle forze dell' ordine, sono loro

competenti, ma credo che un'amministrazione debba essere molto attenta e debba essere vigile sul

proprio territorio per monitorare le situazioni che si verificano e questa amministrazione lo ha fatto

e lo sta facendo, ci eravamo presi un impegno, ricordo, nel non portare avanti le mozioni presentate

dal Taddei e credo che di questo ne dobbiamo rendere merito e ci eravamo presi un impegno che è

stato mantenuto, proprio perché noi abbiamo a cuore il tema della sicurezza, qui ci prendiamo un

impegno di monitorare la situazione sicurezza sul territorio, vedendoci, incontrandoci in qualunque

momento lo riteniamo opportuno, sia la parte amministrativa, politica, soprattutto la parte delle

forze dell' ordine competenti sul territorio e coinvolgendo i cittadini.

Noi abbiamo risposto a tutto questo Taddei, I'impegno che questa amministrazione respingendoti la

mozione ma non per partito preso, per una questione politica o per tanto... ma rispondendoti con i

fatti a quello che giustamente te hai sempre creduto e credici ci unisce l'intento è lo stesso, sono i

metodi e i mezzi che magari sono diversi, ma per il resto e ce li ricordiamo, noi abbiamo fatto un

incontro, in qualsiasi momento ce ne è bisogno, lo possiamo sempre fare quindi che si chiami

Commissione, che si chiami incontri, che si chiami tavolo di lavoro, noi l'abbiamo sempre fatto

coinvolgendo l'amministrazione e i componenti dell'intero Consiglio Comunale, owiamente chi

vuole partecipare, quindi l'abbiamo fatto direttamente con le forze dell' ordine quindi Carabinieri,

Comando dei Carabinieri e Polizia di Stato, e Polizia Municipale , abbiamo risposto sul territorio

nei momenti di emergenze cercaÍrdo di non creare allarmismo, perché oggi forse di allarmismo se ne

crea anche troppo, anche i mass media creano allarmismo, se guardiamo alcuni programmi

televisivi, forse anche a quest'ora, tutte le sere si parla di generalmente di due argomenti, due o tre,

sempre gli stessi che purtroppo in parte si riferiscono a episodi che purtroppo vengono da... però si

cerca sempre di creare allarmismo, non è questo I'intento chiaramente dell'Ing. Taddei, però a volte

bisogna stare attenti, le istituzioni hanno un altro compito che è quello di tutelare il territorio,

lavorando con le forze dell' ordine a fianco dei cittadini, coinvolgendo i cittadini anche, noi questo

I'abbiamo fatto!

Noi l'abbiamo fatto con le forze dell' ordine, in primis come amministrazione tra di noi per chiarire

bene e trovare le strategie sul territorio, loro ce le hanno date, ci hanno indicato quale era il

percorso, l'abbiamo chiesto e abbiamo condiviso proprio con l'Ing. Taddei di incontrarsi con la

cittadinanza, fare degli incontri con la cittadinanza e noi li abbiamo fatti, coinvolgendo la

cittadinanza, la cittadinanza è attiva, facendo una Commissione qui, parlandone durante una festa

dell'età d'oro, quindi coinvolgendo anche una fetta più sensibile, mi viene in mente quello che

diceva Onori contro le truffe, proprio siamo entrati anche nello specifico, abbiamo risposto anche

con mettendo in campo le forze e risorse, servizio associato allargato a 5 comuni di Polizia

Municipale, convenzione con l'Associazione nazionale Carabinieri che nei periodi, questa è una



risposta concreta senza stare a commissionare, risposta concreta fatti, abbiamo condiviso un

percorso che è quello di rispondere ai cittadini, di essere maggiormente sul tutto, inteso che questo

purtroppo mi auguro che serva, ma non servirà purtroppo a eliminare del tutto queste azioni

criminose che purtroppo si ripetono nei vari comuni, purtroppo.

Però queste sono risposte concrete che i nostri cittadini hanno visto, è un frutto di un lavoro che

l'amministrazione, chi si è messo in un tavolo di lavoro come I'Ing. Taddei insieme a noi, ha

costruito e il cittadino l'ha visto, I'ha percepito, poi magari succedono tre furti di fila perché si parla

di questo, ricrea e allora qui bisogna fare... come succede aUzzano, a Pescia, in altre cose.

Però noi abbiamo messo in campo delle forze, abbiamo coinvolto i cittadini, quindi quello che

c'eravamo, ricordo è la promessa, l'obiettivo che ci eravamo dati qua dentro rifiutando e

respingendo, lo ripeto, era quello e noi l'abbiamo mantenuto e giustamente riconosciuto anche

dall'Ing. Taddei, quindi proseguiamo su questa linea, in qualsiasi momento Taddei alzala mano, si

fa una riunione, si chiede un incontro, si approfondiscono meglio le cose, porta aperta, sempre

nell' interesse dei cittadini.

Quindi cittadini prima di tutto, risposte prima di tutto, questo è su quello ci siamo mossi d'accordo

con noi, con te, d'accordo con tutti quanti!

Quindi è giusto riparlare di sicurezza, è giusto continuare a monitorare la sicurezza, non abbassare

mai la guardia, perché giustamente... noi andiamo nelle scuole anche a lavorare sull'aspetto degli

aspetti tecnologici, delle situazioni... si parla di bullismo, di questo non se ne parla mai ma ci sono,

è un'altra cosa importante che I'Amministrazione Comunale sta facendo di concerto con le famiglie

e anche con le famiglie, con i genitori, con le famiglie proprio per lavorare anche sull'età

adolescenziale, questo è un altro lavoro di concretezza che si vede che facciamo. Quindi la mia

risposta, la risposta di questo Consiglio è di oggi respingere questo, ma non perché non

condividiamo quello, dicendoti: la respingiamo perché quello che hai chiesto di stare vicino ai

cittadini, di dare risposte concrete, di adoperarsi con tutte le forze dell' ordine insieme, grazie anche

a te l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo, ciò non significa che non possiamo e dobbiamo fare delle

cose migliori e quando ce ne sarà bisogno come ti abbiamo, credo dimostrato con i fatti, li ho

elencati, siamo sempre qui a disposizione con le telecamere che anche questo è un altro tema della

sicurezza, sono risposte che abbiamo falto grazie al tuo contributo e alla volontà perché la cosa più

importante l'amministrazione ci tiene alla sicurezza, quindi disponibile a riparlarne e a rivedersi in

qualsiasi occasione.

CONS. TADDEI

Ringrazio l'amico Onori per quanto ha considerato sul tema, nngrazio il Sindaco per la risposta che

ha dato, voglio qui chiarire che non c'è nessuna critica in quello che propongo, perché in quanto



l'operato chiaramente dell'amministrazione va nella direzione corretta, solo che ritengo che

prevenire è meglio che curare, purtroppo se non si previene quando succede un fatto criminoso

l'abbiamo in tasca perché sappiamo benissimo che il nostro stato giuridico ha quelle lacune che tutti

riconosciamo, nessuno vuole... poi i politici hanno difficoltà a agire lì perché abbiamo veramente è

tremendo quando capitano questi fatti criminosi il più tutelato è il criminale, addirittura hanno

tentato di fare una legge di legittima difesa a metà di notte e per sentito difendersi, di giorno no, che

farei? Secondo me farei il criminale di giorno!

Prevenire, prevenire significa magari mettere focalizzare meglio l'obiettivo e perché no coinvolgere

di più i cittadini, ma non per fargli fare le ronde, come diceva l'amico Onori, una riunione che è

stata fatta molto bene dal nostro Comandante dei Carabinieri, qui ero presente, ma i presenti erano

veramente pochi, incide sulla cittadinanza più di tanto, ci sono tanti pericoli, magari truffe, tante

cose che ora non conosco, non sono un esperto, però ho notato che ci sono delle persone volontarie

in vari comuni adesso anche della Toscana o oltre che hanno più conoscenze di quante ne ho io e

potrebbero aiutarci in questo percorso, tutto qui. Non vorrei trovarmi, mi dispiacerebbe tra qualche

anno che si rimane... I'unico comune che non ha aderito a queste cose, magari a macchia d'olio futti

i vicini comuni aderiscono a queste iniziative, ognuno si prende le sue responsabilità, il mio

tentativo l'ho fatto signori miei e potete non farmi stare zitto un giomo se succede qualcosa, avrò da

dire quello che voglio non per motivi rivendicativi, però I'ho chiaro il discorso che se non si fa una

coscienza più accurata, purtroppo il mondo è difficile.

Comunque ho apprezzato l'operato **{< però ritengo e infatti mi aveva spinto quel momento che

c'erano quei fatti criminosi conclamati che successero non mi ricordo... qui proprio aUzzano, a

inizio anno ci furono delle cose... allora mi aveva sollecitato a proporre questa cosa, ho scritto:

propoffe una Commissione perché cercare di convincere la magg¡oranza a farsi promotore magari

da soli anche, senza di me, non voglio comparire, parlavi tu Taddei, non voglio comparire non mi

interessa, contribuiscono ma l'importante sarebbe che venisse presa un'azione positiva a favore di

tutti, da chi in questo momento chiaramente ha l'onere e la responsabilità di condurre queste

attività, grazie era solo questo, nel senso più... ma purtroppo devo anche essere onesto, dopo

qualche giorno che avevo mandato la mozione dico: forse ne potevo fare anche a meno perché tanto

il risultato me I'aspettavo, comunque non è che voglia essere... sennò almeno non voglio essere

giudicato ingenuo fino a questo punto, però I'ho tentata, scusate perché il senso era quello, poi ho

visto stamani Montecatini che va avanti, addio... Cutigliano, Montecatini, Lucca etc., forse riescono

a coinvolgere di più i cittadini, può chiamarsi come vi pare ma non credo...le forze dell' ordine

nessuno lo mette in dubbio, però purtroppo speriamo il meno possibile di avere bisogno di queste

cose.



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FEDI

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: astenuti 0.

A questo punto esaurito I'ordine del giorno alle 20,19 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, grazie

a tutti.



IL CONSIGLIO COMTINALE

VISTA la mozione presentata dal Consigliere Taddei Alessandro sul tema della sicurezza allegata sotto lettera

A) al presente atto;

UDITI i vari interventi ;

CON la seguente votazione legalmente espressa ed accertaùa, presenti e votanti n. 13 consiglieri:

- voti favorevoli: n.4 ( Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola ,Taddei Alessandro);

- astenuti: n.0

- voti conhari: n.9

D E LIB ERA

l. Di non accogliere la mozione di cui in oggetto.





SICUREZZA

Oggetto: SICUREZZA ALLAüþLfsflRA¿iûNbC.C.N.

M ittente: " I n g\. Alessan d ro Tadde i " <a lessa n d ro.taddei 1@ in gpec. eu >
Data: 07/03/2OL7 10:29
A: "COM U N E UZZANO" <co m u n euzzano @postecert. it>
cc: "Marco ono ri" <m arcoonori53@gm ail. com >, "Riccardo Franch i"
<síndaco @com u ne. uzzano. pt. it>

Att.ne Sindaco del Comune di Uzano
p.c. Presidente del Consíglio Comunale
p.c. Sig. Marco Onori, Capogruppo Lista "Centro Destra Unito per L)zana',

hI !.r,:.{',i, ¡ { i,...""......,

5r¡.b4c,c
e

ÇÜMUruË DI I*JZZAI\JÛ

- I l,lAR. 2017

prct.?.L6-.L., cat..1..'cr. 3......

w

EgregiSignori,
a seguito dei nuovie rípetuti reati contro il patrimonío e le persone che stanno aumentando anche nel nostro
territorio,
allo scopo di rafforzare fe lodevolí iníziative già íntraprese prima con I'intervento del Comandante dei
Carabinieri e recentemente
con íl coinvolgimento dellAssocíalone Nazionale Carabinieri,
alla luce di quanto organizalo in altri Comuni,
come a Lucca (progetto "Lucca Sicura" in collaborazione tra Amministrazione, Forze dí Polizia, Associazione
Controllo del Vicinato e Cittadini),
siformula la presente mozione da porre all'attenzíone dei Consiglieri Comunali:
- istituire una commissione permanente per il monitoraggio della sicurezza e per la valuta2one delle
iniziative;
- organí=-are una seríe di incontri diformazione per i Cittadíni sulla prevenzione díalonícriminose.
Queste azionisaranno auspícabílmente concertate con la Prefettura e le Forze dell'Ordíne e possibilmente in
collaborazione con i Comuni limitrofi
attraverso la partecipalone della cittadinanza.
Si pone di nuovo all'attenzione deÍ Consiglierí Comunalíl'opportunità dicoinvolgere la stessa Associazione
Controllo delVicinato
seguendo I'esempio di Lucca e ditantíaltri Comunidel nostro paese.

Grazie
Alessandro Taddei
Lista'Noi Cittadíni per Uzzano"

lng. Alessandro Taddeí
via Píetro Nenni I
51010 Uzzano (Pístoia)
tel. +39-3484528705
e-m ai I : a lessa n d ro.g.tadd e i@g m a i l.co m
pec.' a/ess a n d ro.tad d e i 1 @i ng pec.e u

1di1 07 /03/2017 11:49





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

ffi
IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la prbsente deliberazione:

{è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del

18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n.267);
g/è copia CONFORME ALL' ORIGINALE.

I - GrU 2017
Dalla residenza comunale, lì ............

Il responsabile dell'Area
Segreteria e Sociale

Di Dente

ü
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data....
n.267/2000).

. . . .. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabíle dell'Area Associata Servizi
Segretería e Sociale

Sandra Di Dente
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