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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

No 25 del 05.11.2022

Oggetto: Mozione su "Paghiamo tutti per pagare di meno".

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 11,10 e seguentí, nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R.

6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R, in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma

1 legge 142190 recepito dalla L.R. 4819I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna dell'art. 48

dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comuneli
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dotlssa Maria Grazia D'Erba.
Per I'Amministrazione sono presenti il Sindaco Rossana Cannata, il Vice Sindaco Massimo Grandeo iI
Consigliere/Assessore Luciano Bellomo, I'Assessore Fabio Cancemi, I'Assessore Corradt Di Rosa,

I'Assessore Deborah Rossitto.
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Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony
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Urso Tullio
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Comune di Avola - Prot. 0001276 del 11-01-2023 in interno



Aperta la seduta, si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti: n" 19 (l.Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. - 6. Coletta S. - 7.

Giunta-8.Drovetti -9.Urso-l-0.Mauceri-LL.MileaRaluca-12.Alia-1-3.Amato-14.Canto-15.
Coletta K. - 16. Andolina - L7. Canonico - 18. Calamunci- 19. Campisi).

Consiglieri assenti: n" 5 (1-. Rametta - 2. Guastella - 3. Caruso - 4. lnturri- 5. Costanzo).

ll Presidente passa alla trattazione del 1" punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto:

"Mozione su "Paghiamo tutti per pagare di meno"

ll Presidente chiede se vi siano interventi, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Urso Tullio.

Urso Tullio
Alloro, primo di possore ollo votozione di questo orgomento importante, che è stoto interrotto la volto

scorso, volevo ringraziare Lei Presidente per la celeritù con cui ha riconvocato questo Consiglio Comunale

vista l'importanza dell'orgomento. Soppiomo che Lei è molto impegnoto e ripeto l'orgomento è importonte.

Erq un orgomento a firmo di tutti i Consiglieri comunoli all'unanimità, perciò un segnale importonte per

tutto lo Comunitù Avolese, ed onche il secondo punto un punto importontissimo che necessità

dell'opprovozione del Consiglio Comunole, perché soppiamo tutti quonto siono i crediti non riscossi e perciò

con la speronzo di recuperare e di dare un segnale importante olla cittò ed ai cittadini che per overe i servizi
garontiti bisogno pogore i tributi. Volevo onche ringraziorlo, Presidente, per questo periodo in cui Lei sto
ricoprendo questq carica di Presidente con grande impegno civico, un ruolo che Lei sta espletondo in

maniero esemplare onche dal punto di vista dell'imporziolitù, perché come obbiomo visto nei consigli

Comunali che si sono svoltifino odesso Lei per chi ho violato il Regolomento lo ho ripreso in moniero molto
gorboto, l'ha fatto notore, anche quando consiglieri di moggioranzo sono intervenuti ed hanno espresso nei
propri interventi emozioni, sensozioni ed atteggiamenti sboglioti, Lei li ha fatti notare, perciò questo Le fo
onore perché il ruolo che Lei ricopre e che Le ho doto onche Io Cittù, perché dobbiomo ricordare a tutto
l'Aula che Lei è stoto il Consigliere Comunale piit votato. Un'oltro coso importante che volevo for notore a

tutti i Colleghi, ogli Assessori, ol Sindoco, oi Citladini o coso ed alle persone presenti che sicuramente Lei

questo coso non I'ovrebbe mai detto conoscendo ilsuo modo di lavorore ed ilsuo modo dioperqre all'interno
di un'Amministrozione, perciò mi permetto di dirlo io. Lei sto ricoprendo il ruolo di Presidente del Consiglio

senzo ricevere nessun tipo di guodogno, nessuna indennitù, scusote non mi venivo il termíne, ringrazio il
collego, perciò un ruolo che Lei sto svolgendo grotuitomente, ed è un segnole importante, onche questo, in

un momento storico, dove le cosse comunoli piongono e poi ripeto l'orgomento dell'ordine del giorno onche

questo è un argomento importante che la Città deve sapere. Sappiamo quanto sio impegnato con il nuovo

ruolo e dobbiamo forLe i complimenti per il successo che ho ovuto e Ie faccio il mio grande in bocco al lupo
per lo suo esperienzo parlomentore; Non so se devo onche oggiungere, se si dovesse vociferore uno suo

dimissione io in questo momento Le chiederei.. e spero che insommo onche i miei Colleghi possono essere

d'accordo con me, ditemporeggiore perché in questo momento questo Consiglio Comunole ha bisogno della

suo copacitù quale persono competente e al di sopra delle porti. Questo pensiero lo volevo rendere pubblico

volevo coinvolgere onche i miei colleghi Consiglieri e speriomo che tutto posso procedere per il meglio.

Grozie.

Presidente del Consiglio

Grozie Consigliere Tullio lJrso, vivo e crepi il lupo, grazie oncoro per le sue belle porole. Andiamo ovanti.

Concede la parola al Consigliere Campisi ilquale ne ha fatto richiesta
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CampisiAntonino
ll sottoscritto Consigliere assieme o tutti gli egregi colleghi abbiomo firmato Io mozione ed io stesso ho
anche firmato tale atto perché ritengo che sensibilizzare i cittadini di Avola oppunto, o pogore quanto è
dovuto è una formo di educozione civica e di olto senso di civiltò. Però, vedete, io vivo onche nel mondo piìt
triste, tra virgolette, onche per mezzo del lavoro che io svolgo e conoscendo quelle che sono le difficoltà delle
persone, che oggi giorno onche od Avolo stonno vivendo ritengo che dobbiomo essere anche couti su quelle

che potrebbero essere Ie convenzioni con l'Agenzia Riscossione Sicilia, mo questo discorso però lo vorrei
offrontare nel secondo punto quondo ondremo od offrontore il temo che già anticipo che sorà volontà di
questo Consigliere presentqre un emendomento ol Consiglio ol fine di volutarlo. Per quonto riguarda il
Consiglio di oggi mi riporto o quello che sono stoti gli encomi espressi dal Consigliere Urso onche io come

opposizione mo soprottutto come cittodino ovolese non posso che associormi ogli ouguri che vengono fotti
al Presidente perché oppunto non è motivo di questo Consigliere non augurore il meglio ad un cittadino che

roppresenta lo proprio città sia o livello Nazionole ed anche sia a livello Regionale, però l'unica mio
perplessitù è questo, se deve essere e guesto lo chiedo onche allo Presidenzo, se dev'essere il modus

operondi che in momenti in cui vi è una difficoltà organizzotiva od indire i Consigli Comunoli di soboto o
orrivore o qualche giorno festivo, se sio un modus operandi che si protrarrà nel tempo perché io posso

comprendere gli impegni Istituzionoli del Presidente, e ci stanno tutti, però vedendo i punti che dovranno
essere trattati e vedendo anche che la convenzione poi che noi ondiomo a deliberore con l'Agenzia

Riscossione Sicilia dovrebbe avere efficacia nel Gennoio 202i io non sono riuscito o comprendere onche

l'urgenza del Consiglio Comunole per cui ritengo questo, ecco, non è una polemica onzi mi augurerei che se

c'è il Presidente che poi darò uno risposta, diciamo così, olle mie eccezioni che si risponda sempre con toni
pacoti e con garbo perché ritengo che il dialogo sio ollo base di un Civico Consesso, per cui oggi ci siomo
riuniti di saboto, ognuno sicuramente con i propri impegni etc,etc. Comprendo che obbiomo l'eccesso di zelo

di portore nel migliore dei modi il nostro Comune od uno come si suol dire ad una contabilitù perfetta per
cui I'esigenzo di incossare quonto è di dovere e di dovuto soprottutto incassdre, però oppunto mi auguro che

non sio il modus operandi perché i Consigli Comunoli si riuniscono in cosi di urgenza per calamità noturoli,
per questioni grovissime che coinvolgono la Comunitò mo in queste circostonze con uno scodenzo a Gennoio

2023 non ho visto l'urgenzo di ondore od indire un Consiglio Comunole di soboto con tutti gli impegni;
Attenzione non deve essere covolcota I'ondo di quello che dice Campisi...perché noivogliomo lovorare, noi
vogliomo essere efficienti...e giù mi immogino le risposte che ci soronno, ecco voglio capire se è il modus

operondi perché se c'è o ci sono difficoltù orgonizzative onche per i ruoli importonti che il nostro Presidente

ricopre non c'è nulla di mole, ecco io non voglio neppure..e mi rivolgo a quelli che sono stoti gli inviti che ho

fotto il Consigliere lJrso, neppure io chiedo che il Presidente del Consiglio Comunole di Avola si dimetto però

se ci sono delle difficoltù logistiche, omministrotive che possono riguordare i ruoli importonti che sta

ricoprendo perché Deputoto Nozionale, Regionole e quant'altro non vedo nulla di male se mogari un gesto

di onestà intellettuole potrebbe onche imporre non di mettere ai voti dimissioni e quont'oltro perché non

sorà mia volontà fore questo mo ci sono tonti altri soggetti dello squodra di governo che potrebbero

tronquillomente meritare di svolgere il rualo di Presidente qualoro ci siono queste difficoltò. Ripeto, perché

se no qualcuno penso sempre ol contrario, perché Compisi, ha detto questo ... perché Compisi ho detto ...

nutla di personole, non vuole essere assolutomente uno polemica rivolta al Presidente, però ecco è chioro

che dobbiamo copire e qui mi rivolgo onche olla Segretario Comunole capire coso intendiomo noi quando

trattiomo argomenti di estremo urgenzo, e nei cosi in cui ci riguordo con gli orgomenti importanti che

obbiamo sicuramente qvremo onche un domoni in un Consiglio Comunale fotto in giorni festivi, tra
virgolette, parlo di un soboto che non è festivo mo lo possibilità onche di reperire funzionori del Comune

che potrebbero onche illuminorci su orgomenti che necessitono onche dei poreri. Spero di essere stoto chioro

e già onticipo che dopo lo votozione del primo punto ol secondo punto sarù mia curo presentdre un

emendamento ol Consiglio Comunole.
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Presidente del Consiglio
Grozie ho visto che avete ovuto il piocere di parlore di me ed io vi rispondo di nuovo perché comunque è

sempre bello e quindi ringrazio per le belle parole rese dol Consigliere Urso e rispondo nello stesso tempo ol
Consigliere Compisi focendo notore che il Consiglio Comunole è stoto...certo è difficile ripetere sempre gli
stessi concetti però lo foccio, il Consiglio Comunale è stato convocoto con urgenzo rispettondo però i termini
dell'ordinarietò quindi siomo obbondontemente oltre quello che è l'urgenzo, dovrebbe sopere il Consigliere
Compisi insieme ogli oltri Consiglieri che il Consiglio d'urgenzo significo ventiquottro ore quindi significa Copi
gruppo e in ventiquottro ore si fa, in questo caso noi obbiamo rispettoto cinque giorni, è l'ordinorietù questo

è un Consiglio di fotto che trotto con urgenzo degli orgomenti richiesti con urgenza do trattare do parte del
Presidente del Collegio deÌ Revisori dei Conti il quole ho in lineo in questo momento e da porte dello stesso

orgono duronte Ia relazione che hanno chiesto quindi di trattare questo orgomento e soprottutto lo ha

richiesto anche il Consigliere Campisi da opposizione. lo mi ricordo benissimo la suo relazione focendo
notare le problemotiche e le criticitù dello nostro Cittù e quindi con urgenzo stiamo trattando gli orgomenti
secondo i termini invece ordinori che sono previsti, in questo coso, richiesti dolle relazioni dei Revisori dei
Conti, mi pore così chioro e polese che oggi noi stiomo trottando a distonza di cinque giorni dopo di che il
soboto per noi è lovorotivo, non so se per Voi è festivo, per noi è lovorotivo c'è tanta gente che lovoro e

quindi penso che anche i Consiglieri Comunali possono lovorore anche dÌ saboto non so se il Consigliere

Campisi è dispiociuto di essere qui di saboto questo dispiace semmai o me mo io credo che quondo si ha un

incorico che è di servizio allo cittò si può venire qui anche di domenica per dore servizio oi cittodini ed in
questo caso anche olla nostra Città e ol nostro Stato. Quindi io non vedo un problema di soboto onzi è una

soboto siamo tutti qui e lo focciomo tronquillomente, dopo di che se uno si preoccupo anche per lo presenzo

dei dipendenti la volto scorso potevomo benissimo superore questo problemotico e votore quando invece è

stato sollevato un vizio di formo do porte degli uffici evidenziato sempre dol Consigliere Compisi quindi
prendo otto dol fatto che un giorno si dica uno coso e dopo se ne dico un'oltra però la nostro coerenzo e

copocità di essere credibili è quello di applicore il regolomento e di seguire onche Ie indicozioni che ci
vengono dote dagli organi che fonno parte del Consiglio in questo coso onche dogli Organi Collegioli, in

questo caso il Collegio dei Revisori e dolle indicazioni che ci orrivono anche dolla Corte dei Conti. Su questo

orgomento proprio per evitare oncoro uno volto discussioni di notura Politica e demogogica ho ritenuto
opportuno nella quolità di Presidente di evitore ogni formo di votozione che non fosse stata oll'unonimitù
rispetto ol documento firmoto e quindi andondo od uno nuovo votozione stomottino, rispettando cinque

qiorni di tempo e non il giorno che potevamo fore con le ventiquattro ore, mi pare abbostonza chioro, dopo

di che io il fotto che debbo ricoprire il ruoio di Presidente o meno ringrozio Urso, che è onche Presidente di

Commissione, per overe speso quelle porole onche di apprezzomento sul mio ruolo ed ho dimostroto infotti
in questi pochi Consigli che bisogno essere copaci di rispettare maggioronzo ed opposizione e farlo nel

rispetto del Regolomento e allo stesso tempo, ha detto bene io in questo momento ricopro un altro
bellissimo incorico allo Comero dei Deputati che è quello di Deputato e quindi io non percepisco nessuno

indennitù dal Consigtio Comunole e quindi come Presidente del Consiglio Comunole, ma lo faccio con piacere

e quindi per me non è un onere essere presente al Consiglio Comunole o Consigliere Comunale, mo mi fo
piocere sono stoto eletto doi Cittadini e lo foccio con piocere, con servizio, anche di soboto, senzo problemi

ecco senza in questo cdso togliere quello che è uno spozio o quello che potrebbe essere il mio tempo libero,

lo faccio con piocere, invece, perché credo che il servizio che vo doto nel rispetto del voto che è stato doto

quindi mi è stoto dato anche do porte de! Consiglio Comunale questo incorico e quindi sono stato eletto e

voluterò insieme ollo moggioronzo se vi soranno le condizioni io di poter losciare l'incarico a quolcun oltro

quindi se c'è quolcun oltro che volesse farlo per me è sempre un piocere for condividere come ho sempre

fotto in questi onni, le cariche potitiche o tutti i miei Consiglieri e collaboratori o tutti gli amici o coloro i
quali honno partecipato ol gruppo di maggioronzo e quindi in questo senso non ho nessuno difficoltù onzi Io

foccio perché credo che sio importonte condividere do sempre un percorso per la Cittù.
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Dopo di che per evitore polemiche, che non siono costruttive, dico che io in questo momento il ruolo lo
esercito e lo eserciterò secondo il Regolamento, come ho sempre fatto, od oggi vedo che è stato rispettoto
un ordine del giorno secondo quelle che sono le direttive e le prescrizioni che ci sono date, pertanto andrei
ollo operturo e ollo discussione del primo punto all'ordine del giorno. C'è il Consigliere lJrso che ho richiesto
lo parolo e quindi se non ci sono oltri interventi.. e poi così ondiamo alla discussione.

Urso Tullio
Volevo solo intervenire su quanto il Collego Consigliere Compisi sottolineovo sul fatto che in quest'Aulo ci
potrebbero essere tante oltre persone che potrebbero svolgere il ruolo di Consiglio Comunole, noturolmente
io con le porole che ho rivolto ol Presidente ottuale non volevo dire, o far copire che in quest'aulo non ci sono
competenze e capocitù di svolgere questo ruolo onche perché io lo dico liberomente e tranquillomente
questo è il mio secondo mandoto e quest'Assise ho avuto un oltro Presidente che è il collego Consigliere
lacono Fabio che ha svolto il ruolo in maniero impeccobile con grande senso di responsabilità e sono
convinto che tonti altri Colleghi Consiglieri sorebbero in grado di svolgere questo ruolo. Il Presidente mi ho
onche onticipato, in alcune osservozioni che ovrei voluto fare, quello che il nostro gruppo è nato quindici
onnifo e oggi sitrova una maggioranzo cii ventidue su ventiquottro, un Deputoto Regionale, un gruppo che

ha riconfermoto il Sindaco, un Deputoto Nozionole se si è cresciuti così tonto vuol dire che c'è stoto un
percorso di confronto, un percorso dove si sono stabilite delle regole all'interno del gruppo e tutti quelli che

le honno rispettato, sul modus operondi sono cresciuti sono ondati ovonti, ho già detto in oltre occosioni che

chi non ha condiviso il nostro percorso, che è sempre giusto sottolineare il quale hd portoto Io città ad una
rilevonzo mondiole turisticomente e culturole, tutti oggi conoscono Avolo, tutti quelli che non honno
condiviso il nostro modus operondi da soli se ne sono andoti. Perciò, insommo, ripeto non volevo
ossolutamente dire che non ci sono colleghi in grado di svolgere la Presidenzo, solo volevo sottolineare il
fotto che fino adesso il ruolo del Presidente è stoto ottimo e soprottulto è un ruolo che viene svolto senzd
indennitù o costo zero per l'Ente.

Al termine, il Presidente passa alla fase divoto.

Procedutosi alla votazíone per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n" 19 (l.Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. lacono F. - 6.

ColettaS.-7.Giunta-8.Drovetti-9.Urso-10.Mauceri-1L.MileaRaluca-L2.Alia-13.Amato-14.
Canto - 15. Coletta K. - 16. Andolina - 17. Canoníco - 18. Calamunci- L9. Campisi).

Consiglieri assenti: n" 5 (1. Rametta - 2. Guastella - 3. Caruso - 4. lnturri - 5. Costanzo).

Favorevoli n" 19

Astenuti n" 0

La mozione viene approvata all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la mozione, che qui si intende integralmente riportata;
Uditi gli interventi in aula, come da verbale allegato;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel

Visto lo Statuto comunale vigente
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
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Procedutosi alla votazione della mozione agli atti, per rlztta e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri Presenti: no 19 (l.Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. Iacono F. - 6.
ColettaS.-7.Giunta-8.Drovetti-9.Urso-l0.Mauceri-ll.MileaRaluca-12.Nia-13.Amato-
14. Canto - 15. Coletta K. - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi).

Consiglieri Assenti: n. 6 (1. Guastella - 2. Iacono F.- 3. Caruso G. - 4. Canto - 5. Coletta K. - 6.

Inturri.

Favorevoli: n" 19 (l.Cannata - 2. Bellomo - 3. Tanasi - 4. Tardonato - 5. Iacono F. - 6. Coletta S. - 7.
Giunta-S.Drovetti-9.Urso-l0.Mauceri-ll.MileaRaluca-l2.AJia-13.Amato-14.Canto-15.
Coletta K. - 16. Andolina - 17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi).

Contrari:0

Astenuti: 0

DELIBERA

a Di approvare la mozione in oggetto, come integralmente riportata.

rio Ge

ll Presidente del munale
Dott. n

s

z
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I s<rttoscritti dott. Giovanni Rametta e dott.ssa Raluca loana Milea, nclia .1uraìità cii consrs-licri,

irrtcrxiono prop()rre a Coclcsto Spett.ìe Consiglio la sesuente

MOZIONE

Oggetto: Proposta sui Tributi 'rPaghiamo tutti per pagare di meno"

PREMESSO

' Chc, dal mese cli febbraio clcll'anno 2020,in città sia i cittaclini sìa Ic attività procìr-rrtivc srînn()

vivcndo un nomcnto cconomico difficilc c Élravc dcr:jvantc dalla diffhsionc dclla panrìcrria

Cctvid-19 ma enchc dal carovita dovurto all'aumento esponcnzialc clcj costi clelic u:cnzc comc

luce e gas ma anche dall'aumerto generale dei ccrsto della vita a causa dclla fortc inflazi<lr-rc;

Chc, nonostante il periodo cliflcile per tutti, è necesszrrio qarentirc i scn'izi prin'rari crrrnc I'acclLrri

c la raccolta dci r:ifiut'

"ll* l;)-a \ w
C. - IoW.

I {n/9

stî
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f^ I'IIUN

a

a

a

Chc codcsti servizi hanno un cost() chc dcvc esscrc ()ncriÌto in ogni caso clal (ìomnnc;

Considerato che I'attuale situazione clelle cntrate dei comuni italiani prcscllt2ì divcrsc carcnzc;

Considerato I'aumento espr:'nenzialc clei cosfi dei sen'izi lecati alf inflazione chc

attraversando ii nostro paese;

a

Consiclerato che alcuni sen'izi sono primari per ìa qualìtà delìa r.ita neìla nostra città;

Per i rnotivi sopra indicati, i consilSlicri ci maggioranza dott. Giovanni Rametta e dott.ssa Raluca

Ioana Milea, intendono pîoporre la mozionc in oggctto al finc di

CHIEDERE

Al Presidente del Consiglio Comunaie cli inserire nell'Orcline del Giorno del prossin-r<-' Consiglio

(.onr,rnale l'"r segucntc rnozione: "PAGHIAMO TUTTI PER PAGARE DI MENO".

l)lrrante il Consielio Comunale sradiremmo la ptesenza DEL DIRIGL.},II'F, DEI 1'RIIIUTI.

IMPEGNARE

con$NE Dt AVOLA

iL

lpjfo

Il Consiglio Comunaie, il Sindaco del Comune di Avola, sli r\ssessorì dei Comune di :\'oia c i f)ircttori
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dci r.ari Uffìci, ciascuno per la propria competenza, a:

ln Pfima $t^n7." avviate una campagna di sensil>ilizzazionc atravcrso rurti i canali di

comuinicazionc cli tutti i consiglicri comunali (inten.istc, social nctu-ork ccc.. .) c con turri i

rnezzi clel Comune stesso:rl fìne di far comprenclere ai cittaciìni che paganclo rurri fesolan-ìlentc

I'intcra comunità potrà usufruíre di un reale rispatmio sulle impostc;

in via subordinata r:alutare la fiattibilita clellrr 1>roposta consistcrrre ncll'aftìcltrc, e\ientlritlr.rrcnlc, l:r

parte del recupero creciiti ad un'agenzia spectalizzata al Ftne;

in tal caso, se il Comune di ,\o:a clovesse incassare Ie somrne finora rrriri riscossc, riclrrrre li

imp()ste per tutti i cittadini e le attività produttive;

in caso di riscontro positivo, polre in essere le procedure necessarie al fine di attuarc la sr-rclclcttrr

mozionc, indiccndr> un tavolo tccnic<,r c()n rutri i s,-rg.qctti sopre spccifìcati.

I Con

é

hrÀ

È-v\

,i

\
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REFERTO DI PfIBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblic itàtlegale,

visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata al|Albo pretorio
questo Comune, in data
consecutivi.

per rimanervi
on line di
15 giomi

Avola,

IL MESSO COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d,ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Idivenuta esecutiva trascorsi l0 (Dieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il soffoscritto Segretario CERTIFICAT su conforme attestazione

dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15

(quindici) giorni consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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