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N.     57       del Reg. 
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OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale (PUC) - L. R. n. 16/2004 e s.m.i - 

Approvazione Preliminare di Piano (PdP) e Rapporto Ambientale 

preliminare. Avvio Procedura VAS e Consultazioni. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di marzo, alle ore 15:30, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone di:  

 

 

n. ord. componente carica A/P 

1.  DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P 

2.  FERRANTE PELLEGRINO VICESINDACO P 

3.  VARRICCHIO MARIA ASSESSORE P 

4.  DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P 

5.  DI CAPUA MICHELA ASSESSORE P 

 
presenti n.    5  assenti n.    0. 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  FILIPPO GIUDITTA 

presiede l’adunanza in qualità di SINDACO il Signor  TERESA ANNA DI CAPUA 

il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Introduce il Sindaco / Con delega in materia Urbanistica: 
 
Il Sindaco  sottopone alla Giunta Comunale la proposta in merito all’approvazione del preliminare di 
PUC e del Rapporto Ambientale Preliminare, sottolineando che la pianificazione ed il concetto di 
“Governo del Territorio” non è limitato alla regolazione degli usi del suolo che costituiscono 
tradizionalmente la disciplina urbanistica ma deve essere invece considerato nel suo carattere 
orizzontale e trasversale che trascende la frammentazione e la separatezza fra materie diverse, 
tipica dell’apparato amministrativo. La pianificazione urbanistica comunale è un obiettivo 
fondamentale per l’amministrazione comunale, l’idea di governo del territorio integra infatti il 
paesaggio, la difesa del suolo, lo sviluppo locale, la mobilità e le infrastrutture, la protezione degli 
ecosistemi, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

Obiettivo del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della Valutazione Ambientale Strategica 
ad (VAS) è il perseguimento di uno sviluppo sostenibile nelle tre dimensioni: ambientale, economica 
e sociale. 

Il Riassunto del quadro normativo di riferimento:  

 La Legge Urbanistica N. 1150/42 e s.m.i. 

 Il D.M. 1144 del 02.04.1968 

 La Legge 765/71 

 La Legge 10/77 

 La Legge 457/78 

 Il D.P.R. N. 380 /2001 e s.m.i. 

 Il D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

 Legge Regione Campania n° 16 del 22.12.2004, come successivamente modificata ed 
integrata, recante le “Norme sul Governo del Territorio”; 

 Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio N. 5 del 4 agosto 2011 della L.R. n° 
16/2004; 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - n. 378, del 11 giugno 2003 - 
Tutela Ambiente - Istituzione dell’Ente Parco Regionale dei “Monti Picentini”. 

 Legge Regione Campania n° 13 del 13.10.2008 di approvazione del Piano Territoriale 
Regionale (Ptr) di cui all'art. 13 della L.R. n° 16/04 e le linee guida per il Paesaggio in 
Campania; 

 Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n° 42 del 25/02/2014 di 
approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nel quale sono 
definiti puntualmente i carichi urbanistici per il Comune di Bagnoli Irpino; 

 Legge regionale n. 19 del 22 giugno 2017, “Misure di semplificazione e linee guida di 
supporto ai Comuni in materia di governo del territorio”, ha modificato l’art. 44 della Lr 
16/2004, precisando al comma 2, che: “I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale 
(PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine 
perentorio del 31 dicembre 2019. 

 Il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in materia  ambientale”;; 

  Il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (Vas) in Regione 
Campania” approvato con D.P.G.R. n° 17 del 18.12.2009, pubbl. sul BURC n° 77 del 
21.12.2009; 

 Il Regolamento di attuazione della L.R.16/2004 - n° 5 del 2011. 
 

RILEVATO: 
- Che, il Comune di Bagnoli Irpino è dotato di Piano Regolatore Generale e di Regolamento 

Edilizio, redatti ai sensi della Legge Regionale N. 14 del 20.03.1982, adottati con Delibera di 
Consiglio Comunale N. 4 del 26.01.1985 e successivamente approvati con Decreto N. 2790 
del 22.03.1990 dalla Comunità Montana Terminio Cervialto; 
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 Che Il territorio del Comune di Bagnoli Irpino è interessato da diverse normative, nazionali e 
regionali derivanti da Piani e Programmi sovraordinati di tipo: territoriale (Piano Territoriale 
Regionale PTR, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Territoriale 
Paesistico Terminio-Cervialto, Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico, Piano Regionale per 
le Attività Estrattive della Campania, Parco Regionale dei Monti Picentini ed è altresì 
interessato dai Piani di settore e particolareggiati le tematiche dello sviluppo industriale ed 
artigianale, mobilità e mitigazione acustica; 

- Che, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2006 e con successive 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2008 e n. 58 del 26.06.2008 sono stati 
approvati i finanziamenti per la redazione del PUC, RUEC, Indagini Geologiche ecc. con 
contributo regionale L.R. 03/07; 

- Che, Con Delibera di C.C. N. 4 del 09.03.2010 sono stati approvati gli indirizzi programmatici 
per la redazione del PUC e del RUEC; 

- Con delibera di C.C. N. 20 del 26.05.2011 sono stati approvati gli indirizzi strategici e gli 
obiettivi per la redazione del PUC. 

- Che, successivamente l’Amministrazione Comunale nel 2013, ha disposto uno studio 
(geologico, idrogeologico e morfologico) finalizzato all’approfondimento del Rischio Frana per 
Bagnoli Centro, inoltrandolo all’Autorità di Bacino per le modifiche da apportare al Piano 
Stralcio vigente; 

- Che, il vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai fini di una migliore gestione delle pratiche 
edilizie da parte degli Uffici Comunali, ha necessità di essere aggiornato in termini di 
R.U.E.C. (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) come previsto dalla Legge Regionale 
N. 16/2004 del 2004 ed al Regolamento Tipo Nazionale; 

- Che, i Piani sovraordinati di natura territoriale, previsti dalla Legge 16/2004, sono: 
 
1 Piano Territoriale Regionale, approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 Ottobre 2008 

(Bollettino Ufficiale Della Regione Campania - n. 45 bis del 10 novembre 2008). Il 
territorio del Comune di Bagnoli Irpino (AV) ricade nel Sistema Territoriale di Sviluppo di 
tipo A, ovvero sistemi a dominante “naturalistica”. In particolare, il sistema STS A12 
presenta la seguente Matrice degli Indirizzi Strategici. 

2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
3 Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino; 
4 Piano Territoriale Paesistico del Terminio e Cervialto approvato con Decreto Del 

Ministero dei beni Culturali e Ambientali del 23.01.1996; 
5 Parco dei Monti Picentini istituito con decreto del presidente della giunta regionale della 

campania - n. 378, del 11 giugno 2003 
6 Natura 2000 e Zone SIC e ZPS. 

 
- Che, a seguito delle azioni specifiche per la gestione del rischio idrogeologico a cui è esposto 

il territorio comunale di Bagnoli Irpino, dopo aver sottoposto all’Autorità di Bacino LGV, lo 
specifico studio di dettaglio finalizzato alla revisione della perimetrazione delle aree a rischio 
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.06.2017 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 28.10.2017 è stata approvata la Variante definitiva al Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico – rischio di frana (PSAI– Rf), relativa alla zone a rischio R4. 

- Che, con la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 12.06.2017 e con la successiva delibera di 
G.C. N. 84 del 04.07.2017, si è riavviato la formazione del PUC individuando il supporto 
tecnico scientifico dell’Università di Salerno dipartimento DI.CIV all’Ufficio Urbanistica 
Comunale – Progettista e Coordinatore Arch. Ciriaco Lanzillo, per la redazione del PUC, del 
Rapporto Ambientale per la VAS ed il RUEC; 

- Che, in data 12.07.2017 Reg. N. 361, è stata sottoscritta la convenzione con il Dipartimento 
di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno diretto dal Prof. Roberto Gerundo;  

 
TENUTO CONTO: 

- che per la formazione del Preliminare del PUC (PdP) è stata avviata la fase di partecipazione 
al procedimento attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, in attuazione 
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alle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’art. 5 della legge regionale n. 16/2004 e dell’art. 
7 del Regolamento di attuazione N. 5 del 4 agosto 2011 della L.R. 16/2004: 

 
1°  Incontro - 18 Agosto 2017– CONFERENZA TERRITORIALE - Sala Museo del 

Territorio - Località Laceno 
2°   Incontro - 3 Ottobre 2017– CONFERENZA TERRITORIALE  - Sala Consiliare 

Comune di Bagnoli Irpino 
3°  Incontro - 13 Aprile 2018   - CONFERENZA INTERISTITUZIONALE DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - Sala Giunta della Provincia di Avellino. 
4°  Incontro - 01 Agosto 2018 - CONFERENZA TERRITORIALE – Presentazione Pdp  - 

Sala Giunta Comune  
5°  Incontro - 09 Novembre 2018 - CONFERENZA DI SERVIZIO – Discussione del PdP 

con i professionisti invitati dall’amministrazione comunale - Sala Giunta Comune di 
Bagnoli Irpino 

6°  Incontro - 20 Febbraio 2019 -  CONFERENZA  DI SERVIZIO – Discussione per nuovi 
indirizzi programmatici per il PdP con i professionisti invitati dall’amministrazione 
comunale - Sala Giunta Comune di Bagnoli Irpino  

 
DATO ATTO  

- che tutta la fase di partecipazione  per la formazione del Preliminare del PUC (PdP) è stata 
regolarmente pubblicata sul sito Istituzionale nella sezione appositamente dedicata: 
http://www.pucbagnoliirpino.it/ 

- la fase di partecipazione ha coinvolti tutti i soggetti pubblici e privati, nel procedimento di 
formazione del PdP, ed è stata garantita la massima trasparenza nel processo di piano, in 
maniera chiara semplice e sintetica, idonea ed efficace. 

- Il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, nelle diverse conferenze tematiche e nelle 
conferenze di servizio, ha contribuito in maniera fondamentale alla formazione del Pdp e reso 
possibile quindi di rendere noto, durante l’avanzamento, i contenuti del PdP, con il 
reperimento di informazioni anche attraverso la formulazione di proposte e la condivisione 
delle scelte.  

- che in merito alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - Sostenibilità ambientale del 
piano, con la delibera di C.C.  n. 7 del 13.04.2016 è stata approvata la gestione in forma 
associata delle funzioni di preposto alla Valutazione Strategica ai sensi dell'art. 2 comma 8 
del Regolamento di attuazione per il governo del territorio fra i Comuni di Bagnoli Irpino e 
Montemarano e successivamente, è stata sottoscritta la convenzione per la Gestione 
Associata ed individuata nell’Ing. Soccorso Pullo la figura competente preposta alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per il PUC di Bagnoli Irpino; 

- che il RUEC deve essere redatto sullo schema (RET) Regolamento Edilizio Tipo, approvato 
in conferenza unificata il 20 ottobre 2016 e della Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 
23/05/2017, approvato in via definitiva unitamente al PUC dal Consiglio Comunale; 

 
CONSIDERATO: 

- che alla conclusione della fase partecipativa l’ufficio di Piano ha predisposto gli elaborati del 
preliminare di Piano ed il Rapporto Ambientale Preliminare; 

- che, all’indomani dell’insediamento della nuova amministrazione, è stato richiesto al 
progettista del PUC una relazione sullo stato del procedimento generale di adozione del 
PUC, con allegate cartografie prodotte e i procedimenti in essere, per dar modo alla nuova 
amministrazione di esaminare dettagliatamente il lavoro svolto e, di conseguenza, esprimere 
le proprie linee direttrici, in coerenza con il programma elettorale di questa amministrazione; 

- la nuova amministrazione comunale insediatasi nel mese di giugno 2018, ha richiesto al 
Progettista / Coordinatore del PUC e al dipartimento DiCIV, una relazione sullo stato del 
procedimento generale di adozione del PUC, con allegate cartografie prodotte e i 
procedimenti in essere, per dar modo alla stessa di esaminare dettagliatamente il lavoro 
svolto e, di conseguenza, esprimere le proprie linee direttrici, in coerenza con il proprio 
programma elettorale; 

http://www.pucbagnoliirpino.it/
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- che il Progettista / Coordinatore del PUC unitamente al Prof. Gerundo del Dipartimento di 
Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno hanno illustrato nelle diverse riunioni il 
lavoro con la nuova amministrazione Comunale tutto il lavoro svolto e le relative tavole del 
preliminare del PUC con il Rapporto Ambientale agli atti del Comune già dal 08.06.2018 e 
presentato alla nuova Giunta Comunale la relazione richiesta; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 22/09/2018, l’amministrazione comunale ha 
preso atto di quanto posto in essere ed acquisita tutta la documentazione tecnica del 
preliminare del PUC già prodotta, con la relazione del responsabile del servizio predisposta 
alla data del 21/09/2018, nella qualità di progettista /rup del piano da adottare, ha deliberato 
di adottare successiva deliberazione di ulteriori indirizzi al fine della redazione del preliminare 
del PUC; 

- con Delibera di G.C. N. 160 del 06.12.2018 sono state assegnate ai progettisti e fornite 
ulteriori linee di indirizzo per la redazione del PUC, in coerenza col proprio programma 
elettorale, a seguito di  ulteriori incontri effettuati con la cittadinanza nonché con le diverse 
associazioni presenti sul territorio; 

 
- In data 20.02.2019 il Progettista  e Coordinatore del PUC unitamente al Prof. Roberto Gerundo del 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno ha presentato 
all’amministrazione comunale  il Preliminare di PUC come rielaborato a seguito delle ultimi indirizzi e 
delle indicazioni ricevute; 
 
VISTO il Preliminare di Piano (PdP), costituito dagli elaborati di seguito indicati, elaborato dal 
Progettista / Coordinatore Arch. Ciriaco Lanzillo unitamente alla consulenza tecnico scientifica del 
DiCiv della Università degli Studi di Salerno: 
 

PRELIMINARE DI PIANO DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV) – AGGIORNAMENTO MARZO 2019 

ELABORATI GRAFICI / DESCRITTIVI E PRELIMNARE RAPPORTO AMBIENTALE 

Tavola Titolo Scala 

A. Analisi Territoriale 

1 A1 Inquadramento territoriale 1:25000 

2 A2 Cartografia del territorio comunale 1:12000 

3 A3 Cartografia del territorio comunale – centro abitato Bagnoli Irpino 1:5000 

4 A4 Cartografia del territorio comunale – centro abitato Laceno 1:5000 

5 A5 Cartografia del territorio comunale – centro abitato Laceno e area sciistica 1:5000 

B. Analisi Geomorfologica 

6 B1 Carta della pericolosità da frana 1:12000 

7 B2 Carta del rischio da frana 1:12000 

8 B2.1 Carta del rischio da frana - nuova perimetrazione 1:12000 

9 B3 Modello digitale del terreno (DTM) 1:12000 

C. Analisi Agronomica 

10 C1 Uso del suolo agricolo 1:12000 

D. Analisi Urbanistica 

11 
D1.1 

Stato di attuazione della pianificazione generale vigente - centro abitato 
Bagnoli Irpino 

1:5000 

12 
D1.2 

Stato di attuazione della pianificazione generale vigente - centro abitato 
Laceno 

1:5000 

13 D2 Uso del suolo urbano 1:12000 

14 D2.1 Uso del suolo urbano – centro abitato Bagnoli Irpino 1:5000 

15 D2.2 Uso del suolo urbano – centro abitato Laceno 1:5000 

16 D3 Sistema delle protezioni 1:12000 
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17 D4 Sistema delle emergenze – centro abitato Bagnoli Irpino 1:5000 

18 D5 Sistema delle naturalità 1:12000 

19 D6 Perimetrazione attuale centri abitati 1:12000 

20 D7 Usi civici 1:12000 

E. Analisi della mobilità 

21 E1 Sistema della mobilità esistente- grafo 1:12000 

22 E2 Sistema della mobilità esistente- classificazione funzionale 1:12000 

23 E3 Sistema della mobilità esistente- efficienza teorica 1:12000 

F. Le Scelte 

24 F1 Proiezioni territoriali del PdP  1:12000 

25 F1.1 Proiezioni territoriali del PdP - centro abitato Bagnoli Irpino 1:5000 

26 F1.2 Proiezioni territoriali del PdP- centro abitato Laceno e area sciistica 1:5000 

27 F2 Componente grafica del Preliminare di Ruec 1:12000 

28 F2.1 Componente grafica del Preliminare di Ruec - centro abitato Bagnoli Irpino 1:5000 

G. Tavole di verifica del Preliminare di Piano (PdP) 

29 G1 PTCP - Assetto strategico strutturale 1:12000 

30 G2 PTCP - Rete ecologica 1:12000 

31 G3 PTCP - Aree agricole e forestali di interesse strategico 1:12000 

32 G4 PTCP - Quadro della trasformabilità dei territori 1:12000 

33 G5 Rischio da frana - nuova perimetrazione - centro abitato Bagnoli Irpino 1:5000 

RELAZIONI 

1 R1 Documento strategico 

2 R2 Rapporto ambientale preliminare 

 
RITENUTO: 
- Di condividere le previsioni del Preliminare di Piano (PdP) e del Rapporto Preliminare per la VAS 
(R.P.), in quanto coerenti con le linee programmatiche dell’Amministrazione; 
- Che le previsioni del PdP convergono con il pubblico interesse e tendono a favorire lo sviluppo del 
territorio nel rispetto dell’ambiente; 
- gli obiettivi individuati nel PdP configurano un complesso di indicazioni coerenti con la realtà 
urbanistica e socioeconomica del Comune di Bagnoli Irpino e, pertanto risultano idonei a costituire 
indirizzi programmatici da porre a base dell’attività di redazione del PUC; 
- occorre avviare le fasi di consultazione in relazione alla VAS e di partecipazione al procedimento di 
formazione definitiva del PUC. 
 
VISTI: 

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs n° 267 del 
18.08.2000; 

- Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/201 della Regione 
Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 dell'08/08/2011 e il Manuale operativo del 2012 che 
disciplinano i procedimenti amministrativi di formazione dei piani tra cui il PUC e le 
disposizioni relative alla Valutazione ambientale strategica e alla Valutazione di incidenza; 

- la Direttiva 2001/42/CEE del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati Piani e e Programmi sull’Ambiente; 

- la legge Regionale n. 16 del 2004 “Norme per il governo del territorio”; 
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e succ. modifiche; 
- Il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (Vas) in Regione 

Campania” approvato con D.P.G.R. n° 17 del 18.12.2009, pubbl. sul BURC n° 77 del 
21.12.2009; 
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- Il “Regolamento di Attuazione per il governo del territorio” n° 5 del 04.08.2011 nonché il 
“Manuale operativo di attuazione della L.R. n° 16/2004 in materia di Governo del Territorio” 
della Regione Campania; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n° 267/2000, in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione d’entrata; 
 
Con voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge 
 

 

DELIBERA 
 

1. Le Premesse al presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono 
parte integrante della presente delibera e vengono approvate; 

 
2. Di dare atto che le previsioni del PdP e del Rapporto Preliminare Ambientale 

(documento di scoping) riflettono le linee programmatiche dell’amministrazione e gli indirizzi 
forniti al progettista per la redazione della strumentazione urbanistica e che esse convergono 
con l’interesse ed un equilibrato sviluppo del territorio e dell’ambiente; 

 
3. Di approvare il Preliminare di P.U.C. ed il Rapporto Preliminare Ambientale, costituito 

dagli elaborati in premessa indicati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto 
anche se non materialmente allegati, controfirmati dal Sindaco, dal Segretario Comunale e 
vengono pubblicati nell’apposita sezione del sul Sito istituzionale del Comune di Bagnoli 
Irpino http://www.pucbagnoliirpino.it/ e conservati in forma cartacea e digitale presso l’ufficio 
Urbanistica Comunale. 
 

4. Dare mandato all’Autorità Procedente (Ufficio Urbanistica del Comune di Bagnoli Irpino – 
Resp. Arch. Ciriaco Lanzillo) di trasmettere il Rapporto Preliminare (R.P.) contestualmente al 
Preliminare di Piano (PdP) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) ed all’Autorità 
Competente (Ufficio associato per la VAS – Comune di Montemarano / Comune di Bagnoli 
Irpino – Resp. Ing. Soccorso Pullo). 
 

5. Dare mandato all’Autorità Competente (Ufficio associato per la VAS – Comune di 
Montemarano / Comune di Bagnoli Irpino – Resp. Ing. Soccorso Pullo) di avviare 
tempestivamente la procedura per la VAS, con la consultazione degli SCA per la 
condivisione degli elaborati costituendi il PdP ed il Rapporto Preliminare, così come previsto 
dalla normativa vigente e dal regolamento regionale n. 5/2011; 
 

6. Dare mandato al Responsabile del Procedimento - Progettista e Coordinatore Arch. Ciriaco 
Lanzillo di attivare sulla base degli esiti delle consultazioni effettuate, la redazione della 
proposta definitiva di PUC e del relativo rapporto Ambientale  con la definizione  del piano 
programmatico previsto dall’art.3, comma 3 lett. B della LR. 16/2004; 
 

7. Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del T.U.E.L  267/2000. 

*************** 

 

http://www.pucbagnoliirpino.it/
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

 

Data: 28-03-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to CIRIACO LANZILLO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 01.04.2019 Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 01.04.2019           Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 01.04.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FILIPPO GIUDITTA 

 

 


