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COMUNE DI VOLTURINO
Deliberazione di Consiglio Comunale 21 aprile 2022, n. 4
Adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale della Regione Puglia (PPTR) - Approvazione.
L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 17:56 in sessione Straordinaria, in
Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
è stato convocato il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
DI PASQUA FRANCESCO
POSTIGLIONE GIUSEPPE
CETOLA ANGELICA
VELARDI PIETRO
SANTACROCE ANGELA ANNARITA
BOZZA MICHELA

P
P
P
P
P
P

MOCCIA LUCIO PASQUALE
ALBANO EMANUELLA
SANTACROCE ANTONIO
VELARDI MARIA
PATRICELLI EMANUELA

P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BALDUCCI ALFREDO con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente DI PASQUA FRANCESCO dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Introduce il Sindaco ringraziando l’Architetto D’Emilio Bartolomeo, il quale, tra l’altro, ha avuto i complimenti
per il lavoro svolto in Regione; nonché il Responsabile UTC Geometra Giuseppe Clemente ed i tecnici e
i funzionari della Regione Puglia, che cooperando in maniera fattiva hanno permesso di addivenire
all’approvazione definitiva dell’accapo odierno.
Il Sindaco continua il suo intervento esplicitando succintamente l’iter seguito, rifacendosi a quanto riportato
in proposta. Cede, quindi, con il consenso di tutti i consiglieri presenti, la parola all’Architetto D’Emilio
Bartolomeo, collegato da remoto e chiede che venga allegato alla delibera l’elenco degli elaborati che
compongono il PRG vigente del Comune di Volturino (All. D”);
L’Architetto D’Emilio, brevemente, ricorda quanto fatto nell’arco di breve tempo, in quanto si è partiti dalle
controdeduzioni presentate dopo l’adozione del piano, alle quali sono seguite ben sette conferenze di
servizi che hanno avuto inizio dal gennaio 2021; ricorda, infine, l’incarico affidato per la verifica del rischio
archeologico. Procede il suo intervento sottolineando come all’interno del piano sia stato inserito, grazie
al suggerimento del geom. Clemente il cronoprospettico del comune di Lucera. Si sofferma sulle novità del
piano, concludendo il suo intervento ringraziando l’Amministrazione per la celerità e l’impegno profuso nella
gestione della complessa procedura conclusasi nei tempi più rapidi possibili nell’ambito dei termini imposti
dalle disposizioni di legge.
Il Sindaco, concluso l’intervento dell’Arch. D’Emilio, cede la parola al Geom. Giuseppe Clemente, il quale
entrando ancor più nel particolare, indica come questo sia l’atto conclusivo della procedura di adeguamento
del piano regolatore generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico territoriale Regionale. Evidenzia
come all’interno del piano sia stata posta molta attenzione alla tutela paesaggistica e storico culturale del
territorio comunale. Infatti, in particolare, è stato istituito il cono visuale della torre di Montecorvino ed è
stata redatta la carta del rischio archeologico.
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Concluso l’intervento del Geom. Clemente, il Sindaco procede alla lettura integrale della proposta di deliberare
da porsi ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

il Comune di Volturino è dotato del Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con D.G.R. n. 1879 del 18
novembre 2002, pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 12 dicembre 2002;
successivamente sono state approvate alcune varianti parziali, con procedura ordinaria e straordinaria.
con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 40 del 23.03.2015;
l’art. 97 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto PPTR, nel richiamare l’art. 2, comma 9, L.R.7
ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, prevede che i Comuni e le Province
adeguino i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR;

-

l’art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per l’adeguamento
alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali è espresso su istruttoria della
competente struttura regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui
all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

-

l’art. 97 comma 5 delle NTA del PPTR stabilisce che qualora nel corso della Conferenza di servizi gli
approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati
descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti,
ovvero una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR,
l’Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise
dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale
competente in materia di paesaggio.

-

con la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2019 l’Amministrazione Comunale procedeva ai
sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge Regionale 27 luglio 2001 n. 20 all’adozione dell’“Adeguamento
del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR)”;

-

in applicazione dell’art. 11, commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 20/2001 l’adeguamento del PRG al PPTR
è stato depositato nella segretaria comunale e dell’avvenuto deposito è stata data notizia nei modi e
forme di legge ed entro i termini di scadenza sono pervenute n. 1 osservazioni;

-

con la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2020 l’Amministrazione Comunale ha approvato
le controdeduzioni predisposte dal progettista alle osservazioni pervenute all’“Adeguamento del Piano
Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”;

-

con nota prot. 6270 del 14.08.2020, il Comune ha trasmesso gli elaborati dell’Adeguamento così come
adottati e controdedotti in applicazione dell’art. 97 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione, per
l’acquisizione del parere di compatibilità ai sensi dell’art.96 delle stesse Norme;

-

con nota prot. n. 76 del 08.01.2021 il Sindaco ha convocato la Conferenza di Servizi ai fini della verifica
di compatibilità paesaggistica dell’Adeguamento del vigente PRG al PPTR ai sensi degli artt. 96 e 97 delle
NTA del PPTR;

-

la Conferenza di Servizi si è svolta in n. 7 sedute complessive tenutesi nelle date 27.01.2021, 18.02.2021,
04.03.2021, 31.03.2021, 15.04.2021, 10.05.2021, 18.05.2021 i cui verbali sono allegati alla presente
(Allegato ”A”);
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-

in data 28.05.2021 il Comune ha avviato la procedura di registrazione prevista dall’art. 7.4 del Regolamento
Regionale n. 18/2013 in materia di VAS con codice di registrazione VAS-1766-REG- 071062002,
trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la
documentazione in formato elettronico, inerente all’Adeguamento;

-

con Determina Dirigenziale n. 314 del 20.07.2021 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha
dichiarato la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera b) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica per l’Adeguamento del PRG al PPTR;

-

il Comune con nota prot. n. 4001 del 23.06.2021 acquisita al protocollo regionale AOO 145 5718 del
28.06.2021, ha trasmesso gli elaborati adeguati alle determinazioni della Conferenza di Servizi;

-

la Regione con nota prot. AOO 145 5718 del 13.08.2021 ha richiesto integrazioni e rettifiche alla
documentazione; il Comune ha trasmesso con nota prot. n. 6865 d 26.10.2021 acquisita al protocollo
regionale AOO 145 10511 del 04.11.2021 gli elaborati integrativi;

-

il Comune ha trasmesso con nota prot. 7982 del 29.12.2021 e con nota prot. n 475 del 28.01.2022 gli
shape file e gli elaborati grafici ulteriormente rettificati e costituenti l’Adeguamento del PRG di Volturino
al PPTR:
- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Atlante dei Beni culturali;
- Tav.1-A1a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (IGM);
- Tav.2-A2a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (Ortofoto);
- Tav.3-A3a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (CTR);
- Tav.4-B1a) Importanti Birds Area;
- Tav.5-B2a) Riserve e parchi naturali;
- Tav.6-B3a) S.I.C. & Z.P.S. Aree protette;
- Tav.7-C1a) Struttura idrogeomorfologica; componenti geomorfologiche;
- Tav.8-C1b) Struttura idrogeomorfolofica; Componenti idrologiche;
- Tav.9-C2a) Struttura eco sistemica ambientale (componenti botanico vegetazionali);
- Tav.10-C3a) Struttura antropica e storico culturale (componenti culturali e insediative);
- Tav.11-C3b) Struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi);
- Tav.12-C4a) Ambito paesaggistico;
- Tav.13 D1a) Carta della pericolosità idraulica, geomorfologica del rischio;
- Tav.14-E1a) Idrogeomorfologia del territorio (carta geologica);
- Tav.15-E2a) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrogeomorfologica);
- Tav.16-E2b) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrogeomorfologica DEM);
- Tav.17-E3a) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrografica);
- Tav.18-E4a) Idrogeomorfologia del territorio (carta delle pendenze);
- Tav.19-E5a) Idrogeomorfologia del territorio (carta della pericolosità geomorfologica);
- Tav.20-E6a) Idrogeomorfologia del territorio (Carta della pericolosità sismica);
- Tav.21-F1a) Strumento urbanistico vigente (Centro abitato);
- Tav.22-F1b) Strumento urbanistico vigente e PPTR (Centro abitato);
- Tav.23-F2a) Strumento urbanistico vigente – Componenti geomorfologiche;
- Tav.24-F2b) Strumento urbanistico vigente – Componenti idrogeologiche;
- Tav.25-F2c) Strumento urbanistico vigente – Componenti botanico vegetazionale;
- Tav.26-F2d) Strumento urbanistico vigente – Componenti culturali e insediative;
- Tav.27-F2e) Strumento urbanistico vigente – Componenti dei valori percettivi;
- Tav.28-G1a) Programma di Fabbricazione;
- Tav.29-G2a) Territori esclusi: Perimetrazione Z.T.O. “A” e “B”;
- Tav.30-G3a) Territori esclusi: Perimetrazione U.C.P.;
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-

Tav.31 H1a) Progetti strategici del PPTR – Rete Ecologica Regionale;
Tav.32-H2a) Progetti strategici del PPTR – Il Patto cittá campagna;
Tav.33-H3a) Progetti strategici del PPTR – Sistema infrastrutturale della mobilità dolce;
Tav.34-H4a) Progetti strategici del PPTR – I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici.

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in merito
all’Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR, così come integrato a seguito delle determinazioni
della Conferenza stessa, i cui verbali sono allegati alla presente e ne fanno parte integrante;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della Cultura) e la Regione
hanno condiviso le modifiche apportate dall’Adeguamento come integrate a seguito delle attività di
valutazione della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e aggiornate
in sede di Conferenza di Servizi, concordando l’aggiornamento e la rettifica il PPTR;
VISTO il Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, i verbali della Conferenza di
Servizi allo stesso allegati e l’elenco dei file vettoriali trasmessi in formato shapefile - WGS/84 33N, unitamente
alle relativa impronte MD5 utili ai fini dell’aggiornamento del PPTR parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato ”B”);
DATO ATTO che la Regione Puglia, in applicazione dell’art. 97 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione
del PPTR, con la Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 07.03.2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 32 del 21 marzo 2022 (Allegato ”C”); ha deliberato di:
1. FARE PROPRIO il parere tecnico di cui all’allegato A, nelle premesse riportato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che qui per economia espositiva si intende integralmente
trascritto e condiviso.
2. RECEPIRE, in ordine all’Adeguamento del PRG di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale,
le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 27.01.2021, 18.02.2021,
04.03.2021, 31.03.2021, 15.04.2021, 10.05.2021, 18.05.2021 ai sensi dell’art. 97 delle NTA del
PPTR, giusti verbali allegati al parere tecnico che qui per economia espositiva debbono intendersi
integralmente trascritti, dando atto che la Conferenza di Servizi si è pronunciata favorevolmente in
merito alla proposta di Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR;
3. RILASCIARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure dell’art. 97
delle NTA del PPTR per le motivazioni di cui al parere tecnico allegato e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il parere favorevole di compatibilità paesaggistica sull’Adeguamento del
PRG di Volturino al PPTR;
4. PRENDERE ATTO che l’elenco degli elaborati costituenti l’Adeguamento del PRG di Volturino al PPTR è
quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;
5. PRENDERE ATTO che il Comune di Volturino ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con
il Ministero della Cultura e la Regione;
6. APPROVARE, ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte dalla
Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti
riportate nel parere tecnico (Allegato A), specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione dell’Adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Volturino e dopo la pubblicazione
della stessa sul BURP;
7. DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati
del PPTR le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet
www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it e sul BURP;
8. DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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9. DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al
Comune di Volturino, al Segretariato Regionale del MIC ed alla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani per gli ulteriori adempimenti di
competenza
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Adeguamento del PRG di Volturino al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, in conformità alle risultanze della conferenza di servizi ed al Parere Tecnico del
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica costituito degli elaborati di cui in premessa;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18.08.2000n. 267
e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATO che non è richiesto il parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 in quanto non sono previste
spese e/o oneri finanziari a carico del Comune;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
con la seguente votazione resa per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri comunali presenti: favorevoli 6, contrari
= astenuti 3 (Velardi P. – Santacroce A.A. – Patricelli E.)
DELIBERA
Per quanto è cenno in premessa che si intende integralmente richiamato e trascritto di:
1) PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 07.03.2022, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Adeguamento del PRG di Volturino al
PPTR. Parere di Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.a delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR
ex art. 2 comma 8 della LR. 20/2009”;
2) APPROVARE, in applicazione dell’art. 97 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ed in conformità all’art. 11 comma 12 della L.R. n. 20 del
27.07.2001, l’“Adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Volturino al Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”, in conformità alle risultanze della Conferenza
di Servizi ed al Parere Tecnico espresso dalla Regione Puglia, - Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica costituito dagli elaborati di seguito elencati, depositati presso l’ufficio “Assetto del Territorio
e Lavori Pubblici” che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto:
− Relazione illustrativa;
− Norme Tecniche di Attuazione;
− Atlante dei Beni culturali;
− Tav.1-A1a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (IGM);
− Tav.2-A2a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (Ortofoto);
− Tav.3-A3a) Individuazione dei territori amministrativi del territorio comunale (CTR);
− Tav.4-B1a) Importanti Birds Area;
− Tav.5-B2a) Riserve e parchi naturali;
− Tav.6-B3a) S.I.C. & Z.P.S. Aree protette;
− Tav.7-C1a) Struttura idrogeomorfologica; componenti geomorfologiche;
− Tav.8-C1b) Struttura idrogeomorfolofica; Componenti idrologiche;
− Tav.9-C2a) Struttura eco sistemica ambientale (componenti botanico vegetazionali);
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Tav.10-C3a) Struttura antropica e storico culturale (componenti culturali e insediative);
Tav.11-C3b) Struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi);
Tav.12-C4a) Ambito paesaggistico;
Tav.13 D1a) Carta della pericolosità idraulica, geomorfologica del rischio;
Tav.14-E1a) Idrogeomorfologia del territorio (carta geologica);
Tav.15-E2a) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrogeomorfologica);
Tav.16-E2b) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrogeomorfologica DEM);
Tav.17-E3a) Idrogeomorfologia del territorio (carta idrografica);
Tav.18-E4a) Idrogeomorfologia del territorio (carta delle pendenze);
Tav.19-E5a) Idrogeomorfologia del territorio (carta della pericolosità geomorfologica);
Tav.20-E6a) Idrogeomorfologia del territorio (Carta della pericolosità sismica);
Tav.21-F1a) Strumento urbanistico vigente (Centro abitato);
Tav.22-F1b) Strumento urbanistico vigente e PPTR (Centro abitato);
Tav.23-F2a) Strumento urbanistico vigente – Componenti geomorfologiche;
Tav.24-F2b) Strumento urbanistico vigente – Componenti idrogeologiche;
Tav.25-F2c) Strumento urbanistico vigente – Componenti botanico vegetazionale;
Tav.26-F2d) Strumento urbanistico vigente – Componenti culturali e insediative;
Tav.27-F2e) Strumento urbanistico vigente – Componenti dei valori percettivi;
Tav.28-G1a) Programma di Fabbricazione;
Tav.29-G2a) Territori esclusi: Perimetrazione Z.T.O. “A” e “B”;
Tav.30-G3a) Territori esclusi: Perimetrazione U.C.P.;
Tav.31 H1a) Progetti strategici del PPTR – Rete Ecologica Regionale;
Tav.32-H2a) Progetti strategici del PPTR – Il Patto cittá campagna;
Tav.33-H3a) Progetti strategici del PPTR – Sistema infrastrutturale della mobilità dolce;
Tav.34-H4a) Progetti strategici del PPTR – I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e
paesaggistici.
dando atto che il P.R.G., così come adeguato, acquisterà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della presente deliberazione.
3) DARE ATTO che gli elaborati che costituiscono il Piano Regolatore Generale (PRG) (Allegato D) del Comune
di Volturino, già vigente, vengono integrati in seguito all’approvazione dell’Adeguamento al PPTR;
4) DARE ATTO che si darà avviso dell’avvenuta formazione dell’Adeguamento del P.R.G. al PPTR, mediante
manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani.
5) PRENDERE ATTO della conclusione della procedura di verifica delle condizioni di esclusione di cui art.7,
comma 7.2, lettera b) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 prendendo atto della Determina
Dirigenziale n. 314 del 20.07.2021, del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio V.A.S. della Regione Puglia che ha dichiarato la
sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento Regionale
9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarati assolti gli adempimenti in materia di Valutazione
Ambientale Strategica per la “Variante di adeguamento del PRG vigente del Comune di Volturino (FG) al
nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale”.
6) DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio della pubblicazione sul BURP, sui
quotidiani e a trasmettere la presente delibera ed i suoi allegati alla Regione ed al Ministero del Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) (ora Ministero della Cultura).
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
nella stessa composizione di cui innanzi, stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;
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Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di urgenza
le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
Con separata votazione resa per alzata di mano, dai n. 09 consiglieri comunali presenti: favorevoli 6 , contrari
0 e astenuti 3 (Velardi P. – Santacroce A.A.– Patricelli E.);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
DI PASQUA FRANCESCO

Il Segretario Comunale
BALDUCCI ALFREDO

